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il: 30/11/2015 - oggetto della discussione: Compilazione moduli RAR

Presentato, discusso e approvato in Consiglio del Corso di Studio in data: 13/01/2016

Sintesi dell'esito della discussione del Consiglio del Corso di Studio
Il Consiglio di Corso di Studio, dopo aver esaminato dettagliatamente il Rapporto di Riesame Annuale,
lo approva all'unanimità.
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I - Rapporto di Riesame annuale sul Corso di Studio

1 - L'INGRESSO, IL PERCORSO, L'USCITA DAL CDS
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1-a Azioni correttive già intraprese ed esiti

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

Obiettivo n. 1:

Titolo e descrizione:
Razionalizzazione funzionale dei piani di studio (in termini di propedeuticità) e del
calendario didattico.

Azioni intraprese:
Con l'elaborazione di un piano di studio articolato per anni, ispirato ad un funzionale
criterio di propedeuticità dei vari insegnanmenti, il Corso ha raggiunto una
situazione accettabile.

Stato di avanzamento dell'azione correttiva:
Nell'offerta a.a. 2015-2016 si è cercato di perfezionare la distribuzione delle attività
formative per anni, intervenendo in particolare sulla suddivisione dei CFU attribuiti
alle 'Ulteriori conoscenze linguistiche...' (TAF F) e su quella dei CFU 'A scelta dello
studente' (TAF D), distribuzione che nell'anno accademico precedente aveva causato
errori nell'acquisizione dei CFU da parte degli studenti. Con questa ulteriore modifica
il Corso raggiungerà una situazione quasi ottimale.

Obiettivo n. 2:

Titolo e descrizione:
Omogeneizzazione del rapporto CFU/programmi d'esame negli insegnamenti e nel
Corso di studio.

Azioni intraprese:
Si è notato che, tra i diversi insegnamenti impartiti nel CdS, non sempre si
verificava omegeneità tra i CFU erogati e l'oggettivo carico didattico. Abbiamo
monitorato l'esistente e si è iniziato a uniformare i due valori.

Stato di avanzamento dell'azione correttiva:
Malgrado i correttivi intrapresi e descritti nel precedente Rapporto di Riesame, in
una minima parte degli insegnamenti attivati nel Corso di studio permane uno
squilbrio tra i CFU erogati e il carico didattico.

Per uniformare i due valori si è deciso di dedicare uno o più Consigli di Corso di
studio unicamente a questo problema durante l'anno accademico 2015-2016.

Auto-check contenuti - Blocco 1A

 Ho inserito almeno un obiettivo, un'azione intrapresa e/o lo stato di avanzamento
dell'azione correttiva. In caso contrario, ne ho motivato l'assenza
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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.

Il Corso di studio in Lettere è caratterizzato da una pluralità di indirizzi (Lettere classiche, Lettere
moderne, Beni archeologici, Storia, Linguaggi della musica dello spettacolo e dei media). Tale varietà
dell'offerta formativa ha consentito al Corso di mantenere in crescita il numero delle matricole fino
all'anno accademico 2013-2014.

La riattivazione del Corso di studio in Beni Culturali ha determinato nei due anni accademici successivi
una lieve flessione delle immatricolazioni, che si fa ancora sentire nei dati parziali relativi all'anno
2015-2016.

Le criticità rilevate sono quelle ben note nello scenario nazionale: abbandono della carriera (in
particolare dopo il primo anno) e lunghi tempi di percorrenza, con un tasso di laureati entro la durata
legale certamente migliorabile. Le cause additabili sono: una non piena omogeneizzazione del
rapporto CFU/programmi d'esame tra gli insegnamenti del Corso di studio; un calendario didattico
ancora non completamente funzionale e coordinato.

Auto-check contenuti - Blocco 1B

 Ho riportato e commentato dati relativi a: andamento in ingresso; caratteristiche degli
studenti iscritti; passaggi-trasferimenti-abbandoni. In caso contrario, ne ho motivato
l'assenza

 Ho riportato e commentato dati relativi a: percorso di formazione (ad esempio CFU
maturati, media voti, etc); n. laureati in corso e fuori corso; mobilità internazionale in
uscita ed in ingresso. In caso contrario ne ho motivato l'assenza.

 Ho segnalato e commentato eventuali punti di debolezza e/o punti di forza.
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1-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. Schema:

Obiettivo n. 1:

Titolo e descrizione:
Potenziamento laboratori e tirocini.

Azioni da intraprendere:
Si procederà all'ampliamento dell'offerta relativa ai laboratori con il 'Laboratorio di
cinema' che, data la sua impostazione mirata a fornire i primi rudimenti per il
montaggio di audiovisivi, permetterà allo studente di avere un contatto seppur breve
con un aspetto del mondo del lavoro che oggi gode di molta attenzione.

Quanto ai tirocini, sarà allargato il numero degli Enti convenzionati, estendendo
accordi, per quanto possibile, anche a istituzioni straniere: per esempio, di recente
sono stati avviati contatti per una convenzione con l'Istituto Italiano di Cultura in
Albania.

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità
Si rimanda alle 'Azioni da intraprendere'.

Per quanto concerne i laboratori si sta provvedendo alla regolamentazione delle
iscrizioni on line e, per migliorarne l'efficacia didattica, si è stabilito un numero
massimo di frequentanti per ciascun laboratorio, fatta salva la possibilità per tutti
coloro che lo desiderino di sostenere la prova di idoneità.

Obiettivo n. 2:

Titolo e descrizione:
Miglioramento dell'efficacia dell'orientamento in ingresso.

Azioni da intraprendere:
Rendere il più possibile capillare l'informazione relativa alle modalità di svolgimento
dell'orientamento in ingresso.

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità
Nei mesi di luglio, settembre e ottobre si creeranno varie postazioni nei punti di
accesso nel Dipartimento: in esse i docenti saranno presenti con orari tali da coprire
almeno quattro giorni alla settimana.

Auto-check contenuti - Blocco 1C

 In relazione alle criticità individuate nel quadro 1-b (Analisi della situazione sulla base
dei dati) ho definito: obiettivo/obiettivi da raggiungere; azioni da intraprendere; modalità
di verifica; risorse che ritengo di poter impiegare con particolare riferimento alle
responsabilità affidate; tempi previsti per centrare l'obiettivo/ obiettivi proposto/i. In
alternativa ne e' stata motivata l'assenza ?
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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 n. 1:

Titolo e descrizione:
Oculata suddivisione dei corsi nei tre anni regolamentari.

Azioni intraprese:
A partire dall'anno accademico 2014-2015 è stato introdotto ufficialmente il piano di
studio articolato per anni di corso.

Stato di avanzamento dell'azione correttiva
Alla fine dell'anno accademico 2014-2015 nella suddivisione in anni di corso si è
rilevata una criticità costituita dalla libertà lasciata allo studente di distribuire
liberamente nei tre anni i CFU 'A scelta dello studente' e quelli delle 'Ulteriori
conoscenze linguistiche...'. Ciò ha creato notevoli difficoltà nella compilazione dei
piani di studio on line; problemi che saranno superati nell'anno accademico
2015-2016 con la suddivisione dei suddetti CFU nei tre anni operata dal Corso di
studio.

Auto-check contenuti - Blocco 2A

 Ho descritto lo stato di avanzamento dell'azione correttiva intrapresa.

 In caso di mancato raggiungimento dell’obiettivo individuato, ho riprogrammato
l'obiettivo per l'anno successivo o in alternativa ho fornito il motivo della sua
cancellazione.
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2-b Analisi della situazione sulla base di dati, segnalazioni e osservazioni

Analisi e commenti sui dati, sulle segnalazioni e sulle osservazioni. Individuazione di eventuali
problemi e aree da migliorare. È facoltativo segnalare punti di forza del CdS se ritenuti di particolare
valore e interesse ai fini del miglioramento.

In seguito a diverse modifiche del Regolamento didattico del Corso di studio in Lettere i piani di studio
dei vari percorsi risultano, ad oggi, essere organizzati in modo abbastanza soddisfacente, anche e
soprattutto per il fatto che sono stati adeguati ai requisiti necessari per accedere alle classi di
abilitazione all'insegnamento dopo l’acquisizione della Laurea magistrale. Le immatricolazioni, pur con
la riserva già espressa (riattivazione del Corso di studio in Beni Culturali, vedi il punto 1-b), hanno
mantenuto un andamento soddisfacente. L’offerta è ampia e il fatto che il Corso di studio possa
contare su cinque diversi indirizzi è sicuramente indice di un’ottima differenziazione della didattica.
Per quanto riguarda le criticità, rilevabili anche in base alle valutazioni degli studenti sulle attività
didattiche dei singoli corsi, si segnalano i seguenti nodi problematici:

poca importanza riservata ai tirocini che dovrebbero invece essere delle vere e proprie
esperienze pre-lavorative e dovrebbero tentare di favorire l’integrazione dello studente nel
mondo del lavoro dopo la laurea;
limitato numero delle ore di esercitazione previste nell’ambito dei corsi;
ridotta sovrapposizione degli orari e dei giorni di lezione.

Auto-check contenuti - Blocco 2B

 Ho inserito un'analisi/commento, basata anche sulla rilevazione dell'opinione degli
studenti su: coordinamento tra gli insegnamenti (es. necessità di migliore il
coordinamento); contenuti dei singoli moduli di insegnamento (es. commenti relativi ad
eventuale necessità di ridurre/ampliare i programmi); corrispondenza tra la descrizione
dei singoli moduli di insegnamento ed i programmi effettivamente svolti; corrispondenza
tra la descrizione della modalità di valutazione e la loro effettiva conduzione.

 Ho inserito commenti relativi a segnalazioni/osservazioni derivanti dall'ultima Relazione
della Commissione Paritetica di riferimento e/o da segnalazioni dirette di studenti a
docenti e/o personale T/A. Se non ci sono state osservazioni di rilievo, ne ho riportato
l'assenza.

 Ho segnalato e commentato eventuali punti di debolezza e/o punti di forza. (esempi di
punti di forza: 1-efficace organizzazione del calendario didattico con attenzione alle
esigenze degli studenti che svolgono tirocini o altre attività propedeutiche all'impiego,
2-efficente coordinamento didattico degli insegnamenti, 3-assistenza agli studenti durante
il percorso di studio, etc.).
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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. Schema:

Obiettivo n. 1:

Titolo e descrizione:
Incremento dei tirocini.

Azioni da intraprendere:
Si auspica un aumento delle sedi in cui lo studente possa svolgere tirocini formativi.
I tirocini dovranno essere congruenti con le attività didattiche erogate dal Corso di
studio.

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità
Come sopra, vedi 'Azioni da intraprendere'.

Auto-check contenuti - Blocco 2C

 In relazione alle criticità individuate nel quadro 2-b (Analisi della situazione sulla base
di dati, segnalazioni e osservazioni) ho definito: obiettivo/obiettivi da raggiungere; azioni
da intraprendere; modalità di verifica; risorse che ritengo di poter impiegare con
particolare riferimento alle responsabilità affidate; tempi previsti per centrare l'obiettivo/
obiettivi proposto/i. In alternativa ne ho motivato l'assenza. Nota: gli interventi da
riportare in questo riquadro possono, avere come obiettivo anche il
mantenimento/consolidamento dei punti di forza
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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 n. 1:

Titolo e descrizione:
Incrementare le possibilità occupazionali al di fuori dell’insegnamento.

Azioni intraprese:
Si prosegue con l'arricchimento del numero delle sedi in cui lo studente può svolgere
tirocini formativi congruenti con le attività di apprendimento del Corso di studio.

Stato di avanzamento dell'azione correttiva
Attraverso l'esperienza degli studenti si cerca di verificare costantemente la
rispondenza della formazione da loro ricevuta con le esigenze dei vari contesti
lavorativi, eventualmente operando correttivi nei programmi di studio.

Obiettivo n. 2:

Titolo e descrizione:
Ottimizzare l’accesso alla carriera dell’insegnamento.

Azioni intraprese:
Si è provveduto a garantire, in termini di qualità e tempestività, il massimo
dell’informazione riguardo all’insieme delle normative, alquanto labirintiche e ancora
non arrivate a conclusione, che regolano l’accesso all’insegnamento.

Stato di avanzamento dell'azione correttiva
Attraverso l'esperienza degli studenti si cerca di verificare costantemente la
rispondenza della formazione da loro ricevuta con le esigenze del mondo della
scuola, eventualmente operando correttivi nei programmi di studio.

Auto-check contenuti - Blocco 3A

 Ho descritto lo stato di avanzamento dell'azione correttiva intrapresa.

 In caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo individuato ho riprogrammato
l'obiettivo per l'anno successivo o in alternativa ho fornito il motivo della sua
cancellazione.
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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.

Quanto agli sbocchi professionali, l'obiettivo principale degli studenti del Corso di studio in Lettere è
l'ingresso nel mondo della scuola mediante il conseguimento della Laurea magistrale: a tal fine, per
quanto di sua competenza, il Corso di studio in Lettere, e segnatamente i curricula in Lettere
classiche e  Lettere moderne, provvedono ad assicurare ai laureati, in termini di  numero di CFU
acquisiti in determinati settori scientifico-disciplinari, una parte consistente dei requisiti richiesti
attualmente per l'ammissione alle varie classi di abilitazione per l'accesso all'insegnamento aperte ai
laureati con formazione umanistica. Gli altri possibili e numerosi ambiti occupazionali che la duttilità
della formazione umanistica consente ai laureati in Lettere sono: accesso a concorsi della pubblica
amministrazione, editoria, archivistica di istituzioni e imprese; comunicazione d’impresa;
comunicazione pubblicitaria; scrittura redazionale; valorizzazione del patrimonio bibliotecario e
museale; valorizzazione del patrimonio etno-antropologico e archeologico, attività nel campo del
teatro e dello spettacolo, preparazione di base per intraprendere la professione di giornalista. Per
quanto concerne questi ulteriori sbocchi occupazionali va rilevato che, dal momento che quasi il 90%
degli studenti ad un anno dalla laurea risulta iscritto alla laurea magistrale, quelli effettivamente
occupati si riducono ad un 8%  (fonte Almalaurea). Va considerato, comunque, come segno di
attenzione del Corso di studio in Lettere verso il problema, che  i vari curricula del Corso stesso oltre
a includere all'attività formativa 'Ulteriori conoscenze linguistiche...'  alcuni moduli a carattere
professionale, come il corso di Informatica di base,  prevedono periodi di  tirocinio formativo presso
numerosi enti, aziende e realtà produttive convenzionate con l'Ateneo, che consentono un proficuo
approccio diretto, seppur breve, dello studente con il mondo lavorativo.       

Auto-check contenuti - Blocco 3B

 Ho inserito dati e commenti relativi all'ingresso dei laureati nel mondo del lavoro. In
alternativa ne ho motivato l'assenza.

 Ho inserito dati e commenti relativi a contatti documentati con enti/imprese con cui
sono stretti accordi per attività di stage/tirocinio degli studenti durante il corso di studi. In
alternativa ne hai motivato l'assenza.

 Ho segnalato e commentato eventuali punti di debolezza (es: tasso di occupazione ad 1
anno dalla laurea leggermente più basso della media nazionale) e/o punti di forza (es:
buoni rapporti con le imprese; buon tasso di occupazione a tre anni).
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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. Schema:

Obiettivo n. 1:

Titolo e descrizione:
Incrementare le possibilità occupazionali al di fuori dell’insegnamento.

Azioni da intraprendere:
Istituire nell'anno accademico 2015-2016 una Commissione permanente, con un
Responsabile per gli stage e il collocamento nel lavoro, investita del compito di
favorire l’incidenza qualitativa e quantitativa dei tirocini formativi.

Si fa presente che la Commissione non è stata istituita nell'anno accademico
2014-2015 in quanto il Consiglio di Corso di studio ha voluto riflettere sulle modalità
di intervento della Commissione stessa.

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità
Vedi sopra, 'Azioni da intraprendere'.

Auto-check contenuti - Blocco 3C

 In relazione alle criticità individuate nel quadro 3-b (Analisi della situazione, commento
ai dati) ho definito: obiettivo/obiettivi da raggiungere; azioni da intraprendere (es:
migliorare il tasso dell’occupazione degli studenti a un anno dal conseguimento del titolo
di laurea, attraverso un'azione finalizzata a: 1. stimolare rapporti più stringenti con le
imprese del territorio; 2. potenziare ed allargare i contatti verso enti e imprese localizzati
al di fuori del tradizionale bacino di utenza dell’Ateneo, etc.); modalità di verifica, risorse
che ritengo di poter impiegare con particolare riferimento alle responsabilità affidate;
tempi previsti per centrare l'obiettivo/ obiettivi proposto/i. In alternativa ne ho motivato
l'assenza.
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