
 

Denominazione del Corso di Studio: Mediazione linguistica e comunicazione interculturale [1317129] 

Classe: L-12 

Sede: Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Moderne, Università degli Studi “G. d’Annunzio” di  

Chieti e Pescara  

 

 

 

Gruppo di Riesame:  

 

Prof.ssa Paola Desideri (Presidente del CdS) – Responsabile del Riesame  

Dr.ssa / Dr. Barbara Delli Castelli (Docente del CdS e Responsabile QA CdS)  

Dr.ssa / Dr. Ettore Nicolucci (Tecnico Amministrativo)  

Sig.ra/Sig. Ludovica Pierantozzi (Studente matr. 3129913)  

 

Il Gruppo di Riesame si è riunito, per la discussione degli argomenti riportati nei quadri delle sezioni di 

questo Rapporto di Riesame, operando come segue:  

 

1. discussione preliminare sui contenuti del Rapporto di Riesame in una riunione alla quale hanno 

partecipato il Direttore del Dipartimento (Prof. Nicola D’Antuono) e quattro Presidenti dei CdS del Dip. (i 

Proff. G. Brancaccio, P. Desideri, A. Mariani e G. Moracci), nei giorni 07 e  08 gennaio 2014; 

 

2. presentazione, discussione e approvazione del Rapporto di Riesame 2014 relativo al CdS L-12 nel 

Consiglio dei Corsi di Studio della L-12 il 9 gennaio 2014;  

 

3. ratifica formale del Rapporto di Riesame relativo al CdS L-12 nel Consiglio di Dipartimento il 15 gennaio 

2014. 

 

 

1. Sintesi dell’esito della discussione preliminare sul cambiamento del piano di studio 

 

Nei giorni 07 e 08 gennaio 2014 si sono riuniti il Direttore del Dipartimento, Prof. Nicola D’Antuono, e i 

Presidenti dei Corsi di Studio, Proff. G. Brancaccio (L-11), P. Desideri (L-12), A. Mariani (LM-37) e G. 

Moracci (LM 38) per discutere alcuni cambiamenti da apportare ai piani di studio dei suddetti CdS per il 

prossimo Anno Accademico 2014-2015. In vista di una riorganizzazione funzionale alle esigenze 

didattiche evidenziate nel corso del precedente Anno Accademico, si è proceduto all’elaborazione di 

proposta di modifica del piano di studio del CdS triennale in Mediazione linguistica e comunicazione 

interculturale L-12. Nella stesura della proposta si è tenuto conto in particolare degli obiettivi curricolari, 

della formazione culturale-professionale degli studenti, nonché delle precise indicazioni presenti nella 

declaratoria ministeriale relativa al CdS in questione. 

 

 

2. Sintesi dell’esito della presentazione e discussione del piano di studio nel  Consiglio dei Corsi di Studio 

(L-11, L-12, LM-37, LM-38) 

 

Il giorno 09 gennaio 2014, si sono riuniti il Direttore del Dipartimento, Prof. N. D’Antuono, e i Presidenti 

dei Corsi di Studio, Proff. G. Brancaccio, P. Desideri, A. Mariani e G. Moracci, insieme a tutti gli intervenuti al 

Consiglio dei CdS, per procedere alla discussione ed approvazione formale dei piani di studio per i CdS L-

11, L-12, LM-37 e LM-38. Relativamente al CdS L-12, è stata fornita ai presenti fotocopia della proposta di 

cambiamento e, dopo che il Presidente ha ampiamente illustrato i criteri delle modifiche, i docenti afferenti 

e quelli che ricoprono insegnamenti all’interno del succitato CdS sono stati inviati ad intervenire. Non è 



stata avanzata dai presenti alcuna obiezione in merito alle modifiche presentate e ai contenuti dell’intero 

Rapporto di Riesame 2014 che è stato quindi approvato dal Consiglio del CdS  L-12. 

  

2. Sintesi dell’esito della presentazione e discussione del piano di studio nel  Consiglio dei Corsi di Studio 

 

Il giorno 15 gennaio 2014, nella riunione del Consiglio del Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture 

Moderne, convocato alle ore 11:30, si è provveduto alla ratifica formale del piano di studio del CdS L-12 

Mediazione linguistica e comunicazione interculturale per l’A.A. 2014-2015, che è stato approvato. 

 

 

I - Rapporto di Riesame annuale sul Corso di Studio  
 

1 - L’INGRESSO, IL PERCORSO, L’USCITA DAL CDS   

 

1-a    AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI 

Obiettivi individuati nel Rapporto di Riesame precedente, stato di avanzamento ed esiti.        

                                                            

Obiettivo: miglioramento delle attrezzature audio disponibili 

Azioni intraprese:  

migliorato l’impianto audio-visivo della quasi totalità delle aule a disposizione 

Stato di avanzamento dell’azione correttiva:  
Inoltre, al fine di migliorare e di qualificare la didattica delle discipline, e di quelle linguistiche in particolare, 
il Master di I livello in “Didattica dell’italiano lingua seconda e lingua straniera: intercultura e mediazione” 

(Coordinatore scientifico-didattico: Prof.ssa Paola Desideri) ha donato al Dipartimento in oggetto quattro 
Lavagne Interattive Multimediali (LIM) collocate nelle aule 8, 17, 27 e 27b. Con tale nuova tecnologia si 
possono erogare percorsi formativi più adeguati e consoni ai moderni ambienti di apprendimento web based 
ed è altresì consentita la facile registrazione delle lezioni in formato wmv, fruibili in modalità e-learning. 
 

  

1-b    ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI  

Analisi dei dati e commenti. Individuazione di eventuali problemi e aree da migliorare. Segnalare 

eventuali punti di forza del CdS se ritenuti di particolare valore e interesse.  

 

Scheda A1-b (meno di 3000 caratteri, spazi inclusi) 

Il numero di iscritti nel corso di MEDIAZIONE LINGUISTICA E COMUNICAZIONE INTERCULTURALE 

attualmente risulta essere nell’anno accademico 2013-2014 pari a 410. Rispetto allo scorso anno si 

registra un aumento di 45 unità, cioè oltre il 10%. 

Un elemento significativo è costituito dal livello B2 del Quadro comune di riferimento europeo per le 

lingue richiesto per il superamento della prova di lingua di terza annualità, come previsto dal nuovo 

regolamento didattico. Al fine di migliorare e di qualificare la didattica delle discipline, e di quelle 

linguistiche in particolare, il Master di I livello in “Didattica dell’italiano lingua seconda e lingua 

straniera: intercultura e mediazione” (Coordinatore scientifico-didattico: Prof.ssa Paola Desideri) ha 

donato al Dipartimento in oggetto quattro Lavagne Interattive Multimediali (LIM) collocate nelle aule 

8, 17, 27 e 27b. Con tale nuova tecnologia si possono erogare percorsi formativi più adeguati e 

consoni ai moderni ambienti di apprendimento web based. 

Punti critici rimangono ancora l’eccessivo numero di studenti su certe lingue (ad esempio lingua 

inglese) e le attrezzature sonore di alcune aule inadeguate alla mediazione. 

Per quanto riguarda la provenienza geografica degli studenti, su un totale di 410, 289 provengono 

dallo stesso Abruzzo; seguono 57 Puglia, 29 Molise, 9 Basilicata, 11 Campania, 2 Calabria, 2 

Lombardia, 5 Marche, 2 Veneto, 1 Montenegro, 1 Russia – Federazione russa, 1 Tunisia, 1 Ucraina. Il 



corso di studio si presenta fortemente radicato sul territorio, con un numero importante di iscritti 

provenienti da regioni vicine all’Abruzzo (Puglia, Molise). 

Per quanto riguarda le iscrizioni e carriere per titolo di studio, gli iscritti al primo anno (a.a. 2013-

2014) su un totale di 410 iscritti, la scuola di provenienza maggioritaria è costituita dagli Istituti 

Tecnici (42 maschi, 78 femmine) e dal Liceo Scientifico (30 maschi, 62 femmine), seguono il Liceo 

Linguistico (4 maschi, 87 femmine), il Liceo Classico (5 maschi, 36 femmine) e gli Istituti Magistrali 

(3 maschi, 31 femmine); molto minoritari sono gli Istituti Stranieri (1 maschi, 5 femmine), gli Istituti 

professionali (6 maschi, 9 femmine) e infine il Liceo Artistico (1 maschi, 3 femmine). I dati esposti 

evidenziano la forte componente tecnico-scientifica degli studenti che scelgono di iscriversi al corso 

di studio della classe L-12. 

Per quanto riguarda il monitoraggio delle iscrizioni e carriere per iscrizioni agli anni successivi, su 

un totale di 410 iscritti nell’anno accademico 2013-2014. Attualmente non sono stati elaborati i dati  

relativi al “Monitoraggio iscrizioni e carriere per iscrizioni agli anni successivi“.  

Non sono al momento disponibili dati in relazione alla tipologia dei laureati, alla 

internazionalizzazione, al numero di studenti in mobilità internazionale in ingresso e in uscita 

(Erasmus, Atlante, etc) e ai tirocini Erasmus placement. 

A causa della neo-elezione del Presidente del CdS L-12, la Prof.ssa Paola Desideri, nominata con il 

D. R. n. 800 del 28/11/2013 (prot. n. 36661), non si è in possesso di sufficienti elementi per poter 

adeguatamente rispondere in merito ai seguenti punti: 

 

1. L’organizzazione interna di Ateneo trasmette in modo completo e tempestivo al 

Responsabile del CdS i dati indicati dal Presidio della Qualità?  

2. I dati evidenziano problemi rilevanti? (es. per trend negativi o comunque insoddisfacenti in 

confronto alle aspettative o in paragone a corsi simili) 

3. Quali sono le cause dei problemi evidenziati?  

4. I requisiti di ammissione e la loro verifica sono adeguati rispetto al percorso di studio 

programmato dal CdS? 

5.  I risultati di apprendimento attesi e la loro progressione tengono realisticamente conto dei 

requisiti richiesti per l’ammissione?  

6. Si è accertato che il carico didattico sia ben dimensionato e distribuito in modo equilibrato 

durante il percorso degli studi? 

7. Il Piano degli Studi così come progettato può essere effettivamente completato nel tempo 

stabilito da studenti che possiedono i requisiti di ammissione? 

 

 

 

1-c  INTERVENTI CORRETTIVI 

In conseguenza a quanto evidenziato, individuare i problemi cui si ritiene prioritario intervenire, descrivere 

quindi l’obiettivo da raggiungere e i modi per ottenere un risultato verificabile.  

 

Obiettivo: miglioramento attrezzature e infrastrutture 

Il Corso di Studio presenta alcuni problemi fondamentali relativamente alle infrastrutture necessarie 
per lo svolgimento degli insegnamenti specifici del corso di studio.  
Azioni da intraprendere:  
Si propone pertanto di: 
- acquistare le attrezzature per una formazione professionale nell’ambito della mediazione 

linguistica. Si ravvisa la necessità dell’acquisto di cabine da interpretariato; 
- migliorare le attrezzature hardware e software per la formazione dei traduttori nell’ambito del 

Computer Assisted Translation; 
- potenziare la diffusione della rete wifi di Ateneo. 
Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: 

Attraverso una collegiale discussione tra i  Presidenti dei CdS e il Direttore di Dipartimento si 
destineranno i fondi necessari per il raggiungimento del suddetto obiettivo, in base alle 



disponibilità di cassa relative al bilancio corrente. 
 

 

2 – L’ESPERIENZA DELLO STUDENTE 

2-a  AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI 

Obiettivi individuati nel Rapporto di Riesame precedente, stato di avanzamento ed esiti.        

                                                           

Obiettivo: miglioramento dell’omogeneità fra le diverse lingue nello svolgimento delle attività didattiche e di 

verifica 

Azioni intraprese:  

Migliore distribuzione degli spazi per la didattica, con la conseguente diminuzione degli accavallamenti 

dell’orario delle attività didattiche e di verifica. 

Stato di avanzamento dell’azione correttiva:  
Si deve ancora completare una più efficiente distribuzione logistica. 

 

2- b ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DI DATI, SEGNALAZIONI E OSSERVAZIONI  

 

Scheda A2-b (meno di 3000 caratteri, spazi inclusi) 

Il Corso di Studio prevede un questionario online al quale gli studenti possono accedere tramite una 

password che viene distribuita durante il primo e secondo semestre dell’anno accademico. Il 

questionario riguarda l’organizzazione del corso di studi, l’organizzazione dei diversi insegnamenti, 

le attività didattiche e studio, le infrastrutture, l’interesse e la soddisfazione. Ogni singolo docente 

ha accesso agli esiti della valutazione degli studenti riguardante il suo insegnamento. Gli esiti 

vengono ulteriormente discussi nei Consigli di Corso di Studio. In questa sede si evidenziano gli 

aspetti positivi e gli elementi di criticità e le eventuali soluzioni che vanno anche riproposte in altri 

organi quali Commissione Didattica e Consigli di Facoltà e di Dipartimento. 

Il corso prevede un servizio di orientamento e assistenza agli studenti in itinere strutturato come 

segue: Programmazione di incontri con le matricole, volti a fornire informazioni pratiche sulla 

logistica, il funzionamento, l'organizzazione della Facoltà al fine di favorire l'inserimento degli 

studenti nella realtà universitaria. Durante gli orari di ricevimenti dedicati a: informazioni di carattere 

generale sull’offerta formativa, sull'organizzazione dei corsi di laurea, sui piani di studio, sui servizi 

didattici disponibili in Facoltà e in Ateneo, sui servizi di tutorato e di supporto alla didattica. 

Erogazione di utili indicazioni sulle attività integrative che completano la costruzione del percorso 

formativo anche in campo internazionale, nonché sulle opportunità di studio e lavoro in Italia e 

all’estero. In uscita: Organizzazione e coordinamento di attività di orientamento al lavoro: o Stages o 

Incrocio fra domanda e offerta di lavoro proveniente dalle imprese: individuazione e pre-selezione 

delle candidature o Organizzazione seminari professionalizzanti. 

La mobilità internazionale degli studenti è garantita attraverso i diversi accordi Erasmus e le 

Convenzioni Internazionali con paesi non appartenenti all’Unione Europea. 

Punti di forza che rileva il questionario sono costituiti dal carico di studio degli insegnamenti 

ufficialmente previsti e dall’organizzazione complessiva degli insegnamenti ufficialmente previsti, 

ritenuti dagli studenti soddisfacenti. Si deve aggiungere inoltre il fatto che insegnamenti considerati 

tecnici del corso di studio quale l’interpretazione viene affidata a figure professionali riconosciute. Il 

livello di interesse e soddisfazione rivelato dal questionario si può ritenere soddisfacente. Un altro 

punto di forza è costituito dal fatto che tutte le misure prese nell'approntamento dell'offerta 

formativa degli ultimi anni hanno fatto sì che tutti e 4 i corsi (L-11, L-12, LM-37, LM-38) siano al 

100% o al 99% con gli insegnamenti coperti da personale incardinato in un unico dipartimento 

(Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Moderne). 

Aree che possono essere migliorate e che risultano evidenziate nei diversi consigli di corso di studio  

attendono al miglioramento delle infrastrutture (le aule e le attrezzature per le attività didattiche 



integrative). 

 

2-c  INTERVENTI CORRETTIVI 

In conseguenza a quanto evidenziato, individuare i problemi su cui si ritiene prioritario intervenire, descrivere 

quindi l’obiettivo da raggiungere e i modi per ottenere un risultato verificabile. 

Obiettivo: miglioramento della formazione culturale/professionale degli studenti 

Azioni da intraprendere:  

Il Corso di studio deve necessariamente migliorare la formazione professionale degli studenti 

nell’ambito della mediazione linguistica, in particolar modo relativamente all’uso delle nuove 

tecnologie per la traduzione. Inoltre, il CdS deve potenziare la formazione professionale degli 

studenti nel versante dei linguaggi specialistici, la cui acquisizione è indispensabile per gli sbocchi 

lavorativi di un laureato in Lingue.  

Si propone pertanto di favorire tutte quelle occasioni di formazione didattica in merito ai punti sopra 

segnalati. 

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: 

Organizzazione di seminari mirati con esperti dei precipui settori negli ambiti dei linguaggi 

specialistici e della Computer Assisted Translation. 

 

 

 

 

3 – L’ACCOMPAGNAMENTO AL MONDO DEL LAVORO 

3-a  AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI 

Obiettivi individuati nel Rapporto di Riesame precedente, stato di avanzamento ed esiti.        

                                                            

Obiettivo: contatti aziende estere  

Azioni intraprese:  

Contattate aziende estere con le quali istituire rapporti stabili. 
Stato di avanzamento dell’azione correttiva:  
Work in progress per un ampliamento della rete di contatti, includendo anche Istituzioni straniere. 

 

3-b  ANALISI DELLA SITUAZIONE, COMMENTO AI DATI  

Commenti ai dati, alle segnalazioni e alle osservazioni proprie del CdS. Individuazione di eventuali 

problemi e aree da migliorare. È facoltativo segnalare punti di forza del CdS se ritenuti di particolare 

valore e interesse.  

 

Corsi, stages o tirocini sono obbligatori e previsti al terzo anno nel Corso di Studio in attuazione del 

D.M. 509/99 per l'orientamento degli studenti al mondo del lavoro. Le attività di orientamento al 

lavoro sono coordinate dall’Ufficio Tutorato di Facoltà. Gli studenti possono anche individuare 

imprese o altre organizzazioni di propria conoscenza o interesse disposte ad accoglierli, previa 

stipula di una convenzione con la Facoltà o Corso di laurea. La durata di uno stage è calcolata in 

base ai CFU da acquisire previsti dal proprio curriculum. Gli stage possono essere svolti solo a 

partire dal III anno di corso. 

Il Corso di Studio di Mediazione durante il periodo 2011-2013 ha attivato un numero complessivo di 

85 progetti di stage e una partecipazione a seminari in percentuale del 57%. Le associazioni e 

aziende coinvolte sono costituite fondamentalmente da agenzie di viaggio, alberghi e hotel, aziende 

turistiche, banche, comuni, licei, aziende tecnologiche. 

Un punto di forza è costituito dal livello qualitativo considerato molto buono dopo l’attività del 

tirocinio. 

Saranno incentivati seminari e incontri volti a promuovere l’acquisizione di conoscenze teoriche e 



pratiche riguardanti tutte le necessarie competenze previste per un più rapido inserimento nel 

mondo del lavoro, in particolare nell’ambito dell’interpretariato e della traduzione delle microlingue 

scientifico-professionali. 

Stando ai dati relativi all’anno 2012 ed elaborati dal sito di AlmaLaurea, ad un anno dalla laurea il 

10,9% lavora e non è iscritto alla specialistica/magistrale;  il 6,5 % lavora ed è iscritto alla 

specialistica/magistrale; il 69,6% non lavora ed è iscritto alla specialistica/magistrale. 

 

 

3-c    INTERVENTI CORRETTIVI 

In conseguenza a quanto evidenziato, individuare i problemi su cui si ritiene prioritario intervenire, 

descrivere quindi l’obiettivo da raggiungere e i modi per ottenere un risultato verificabile.  

Obiettivo: università e mondo del lavoro  

Azioni da intraprendere:  

L’obiettivo principale è quello di stabilire dei contatti stabili con aziende, Istituzioni private e pubbliche 

interessate all’attivazione di convenzioni con il nostro Ateneo. Saranno favorite tutte le possibili occasioni 

nell’ambito della mediazione linguistica e interculturale (problematiche dell’immigrazione in tutti gli ambiti 

della società civile) e della traduzione microlinguistica.  

 

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità:  

 Seminari e incontri di formazione teorico-pratici. 

 

 


