
 

 

 

Nota di accompagnamento ANVUR al primo Rapporto di Riesame 

 

Si mette a disposizione degli atenei lo schema del primo Rapporto di Riesame 

contenente le indicazioni operative e le informazioni che dovrebbero essere in 

esso contenute. 

Con questo primo Riesame si intende iniziare un percorso che porti tutti gli 

atenei, anche quelli che avviano per la prima volta le procedure di Assicurazione 

di Qualità, a cogliere il senso dell’autovalutazione come processo organizzato, 

articolato in analisi e rilievo dei problemi, nonché programmazione di attività 

concrete e finalizzate a risolvere le criticità evidenziate nel corso della gestione 

corrente della didattica.  

In questo senso, più che una descrizione esaustiva di tutte le possibili 

problematiche di un Corso di Studi, il primo Riesame deve privilegiare 

l’identificazione e le ipotesi di soluzione immediatamente implementabili delle 

due o tre criticità rilevanti che si ritengono più importanti, ai fini di un reale 

miglioramento della qualità dell’offerta formativa. 

L’articolazione delle schede del Rapporto di Riesame all’interno delle quali devono 

essere fornite le informazioni e i dati richiesti è indicativo e non deve essere 

inteso come una struttura da seguire in modo rigido. Gli Atenei o i corsi che 

avessero già adottato un proprio schema di Riesame, nel quale sono comunque 

contenute le informazioni richieste dalle schede, non devono quindi 

necessariamente adottare lo schema proposto. 

La presentazione del Rapporto di Riesame 2013 avverrà tramite una procedura di 

upload, predisposto dal Cineca, del file .Pdf che ciascun Corso di Studio produrrà.  

Il termine della presentazione rimane fissato per il 28 febbraio 2013.  



 

 

Rapporto di Riesame Iniziale 2013 

Struttura e indicazioni operative  

 

Nota di metodo 

Per le sezioni A1, A2 e A3 il quadro “Azioni già intraprese ed esiti” non si applica all’Esame Iniziale (il primo 

rapporto di Riesame) che il CdS compie entro febbraio 2013. 

 

Se sono disponibili dati in serie storica, come ad esempio quelli prodotti ogni anno per il Nucleo di 

Valutazione, si considereranno gli anni e/o le coorti nel numero strettamente necessario – a giudizio del CdS 

- per mettere in evidenza le tendenze. Di norma si prendono in considerazione almeno 3 anni/coorti.  

Considerare l’opportunità, quando informazioni e dati lo permettano, di compiere confronti tra Corsi di 

Studio, del medesimo Ateneo o di Atenei diversi.   

 

Nell’analisi della situazione e commenti ai dati, riportare nel campo di testo solo i dati strettamente essenziali 

per l’analisi. Evitare quindi di riportare elenchi o collezioni di dati a disposizione. Le fonti possono essere 

richiamate tramite appendici o collegamenti ipertestuali. Di norma si dovrebbe fare riferimento ai dati già 

messi a disposizione nella SUA-CdS (area C: dati di ingresso, di percorso e di uscita degli studenti; efficacia 

esterna).  

 

Nella proposta di azioni correttive considerare solo azioni immediatamente applicabili e di cui, nell’anno 

successivo, si possa constatare l’effettiva efficacia nel quadro “Azioni già intraprese ed esiti”. Indicare 

obiettivi e mezzi, evitando di riportare azioni con scarsi nessi con le criticità evidenziate, richieste generiche 

o irrealizzabili o dipendenti da altre entità e non controllabili. 

 

 

 

 



 

Denominazione del Corso di Studio: MEDIAZIONE LINGUISTICA E COMUNICAZIONE INTERCULTURALE 

Classe: 12 

Sede: Dipartimento di Lingue Letterature e Culture Moderne-Pescara 

Indicare chi ha svolto le operazioni di Riesame (gruppo di riesame, componenti e funzioni) e come 

(organizzazione, ripartizione dei compiti, condivisione) 

Gruppo di Riesame: (o altro nome adottato dell’Ateneo) 

Prof.ssa / Prof.  Julián Santano Moreno (Referente CdS) – Responsabile del Riesame 

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

Prof.ssa / Prof.  Carlo Consani (Docente del Cds ed ex Presidente CdS)  

Dr.ssa / Dr. Paolo Veggetti (Tecnico Amministrativo)  

Sig.ra/Sig. Daniela de Angelis (Studente matr. 3106780) 

 

Sono stati consultati inoltre:  … … …  

                                             … … …  

 

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: 

 20 febbraio 2013 

Verifica delle afferenze al Corso di Studio  

 27 febbraio 2013 

Stesura e messa a punto delle schede. 

               

              Presentata e discussa in Consiglio del Corso di Studio il: 28 febbraio 2013 

 

Sintesi dell’esito della discussione con il Consiglio del Corso di Studio 

Si raccomanda qui la massima sintesi. Qualora su qualche punto siano stati espressi dissensi o giudizi non 

da tutti condivisi, darne sintetica notizia 

 

Per il primo Riesame, in questa sezione può essere direttamente inserito l’estratto del verbale della seduta 

del Consiglio di CdS  

 

CONSIGLIO DEI CORSI DI STUDIO 

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

 

Il giorno 28 febbraio 2013, alle ore 12.00, presso la Sala Consigliare del Dipartimento di 

Lingue, Letterature e Culture Moderne, si è riunito il Consiglio collegiale dei Corsi di Studio L-

11, L-12, LM-37 e LM-38 per discutere il seguente o.d.g: 

1. Comunicazioni; 

2. Schede di riesame per accrediti dei Corsi di Studi: provvedimenti; 

3. Pratiche studenti: provvedimenti. 

 

Sono presenti i seguenti docenti: N. Guseva, D.M. Ikonomu, L. Marchetti, M. Saracino, A. De 

Petris, A. Bontempo, E. Diana, A. Pasquino, B. Di Leo, R. Di Marco, F. Guazzelli, B. Fedi, A. 

Trivelli, S. Scorrano, P. Mazzara, P. Desideri, M. D’Angelo, P.C. Bontempelli, M. Rubio Arquez, 

U. Perolino, G. Mion, E. Adami, L. D’Antonio, O. Ricci, C. Del Re, M. Fumian, B. Delli Castelli, 
M. Leto, P. Lazarevic, M. Sette, L. Martinelli, P. Partenza, G. Brancaccio, A. Mariani, J. Santano 

Moreno, G. Moracci, F. D’Ascenzo, C. Perta, E. Cianci, E. Fazzini, N. D’Antuono, M. 

http://www.unich.it/unichieti/portletlocator/dipartimenti_detail?path=/BEA%20Repository/132055


Giammarco, D. Russo, E. Ricci, M. Trotta, C. Consani. 

Risultano assenti giustificati: M.C. Ferro, E. Ettorre, L. Stirpe, S. Piccioni, S. Zuccheri. 

 

---- OMISSIS ---- 

Dopo ampia discussione sulle relazioni del primo Rapporto di Riesame nel quale sono stati 

evidenziati i caratteri salienti dei quattro CdS, i loro termini di attrattività e gli esiti didattici, sono 

state valutate le segnalazioni e le opinioni degli studenti sulle attività didattiche e sulle condizioni 

del loro svolgimento, nonché le misure adottate negli scorsi anni ai fini dell’accompagnamento 

degli studenti al mondo del lavoro, e sono state individuate le azioni correttive delle criticità, si 

procede alla votazione relativa all’approvazione delle schede di Riesame dei singoli CdS. 

 

CdS L-12 

I docenti afferenti e con incarico di insegnamento nell’anno accademico in corso approvano 

all’unanimità la scheda di Riesame del CdS suddetto. 

 

I Presidenti dei CdS      Il Segretario verbalizzante 

Prof. Giovanni Brancaccio (L-11)     Dott. Federica D’Ascenzo 

Prof. Julián Santano Moreno (L-12) 

Prof. Andrea Mariani (LM-37) 

     Prof. Giovanna Moracci (LM-38) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      



 

A1 - L’INGRESSO, IL PERCORSO, L’USCITA DAL CDS  

a - RISULTATI DELLE AZIONI CORRETTIVE ADOTTATE IN PRECEDENZA   

Il punto a della scheda A1 non è richiesto per Riesame Iniziale 2013  

b - ANALISI DELLA SITUAZIONE, COMMENTO AI DATI  

Commenti ai dati, analisi dei punti di forza e delle aree da migliorare,  

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

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

nell’anno accademico 2012-2013 è pari a 365, di cui immatricolati per la prima volta sono 347, 

provenienti da un altro Ateneo 3 e passati da un altro corso di laurea 20. In una prospettiva storica e 

prendendo in considerazione 3 anni/coorti si evidenza la seguente tendenza: anno 2011 338 

immatricolati, di cui 312 immatricolati per la prima volta, 3 provenienti da un altro Ateneo, 23 

passati da un altro corso di laurea; anno 2010 325 immatricolati, di cui 287 immatricolati per la 

prima volta, 3 provenienti da un altro Ateneo, 15 passati da un altro corso di laurea; anno 2009 430 

immatricolati, di cui 372 immatricolati per la prima volta, 13 provenienti da un altro Ateneo, 17 

passati da un altro corso di laurea.  

Si evidenzia una tendenza alla riduzione del numero di immatricolati rispetto al numero massimo 

dell’anno 2009 (430 immatricolati), volutamente programmata dagli organi del Consiglio di CdS. A 

tale fine si è proceduto a una limitazione del numero delle lingue insegnate nella classe in oggetto 

(inglese, spagnolo, tedesco, francese, russo, serbo-croato) e uno spostamento sulla classe L-11 di 

lingue precise (arabo, cinese, portoghese). Un altro punto forte è costituito dal livello B2 del Quadro 

di Riferimento Europeo richiesto per il superamento della prova di lingua di terza annualità, come 

previsto dal nuovo regolamento didattico. 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 365 immatricolati al 

primo anno, 219 (60%) provengono dallo stesso Abruzzo; seguono 60 (16%) Puglia, 38 (10%) Molise, 

20 (5%) Basilicata, 10 (2%) Campania, 6 (1%) Calabria, 3 (0,8%) Lazio, 2 (0,5%) Lombardia, 2 (0,5%) 

Marche, 2 (0,5) Veneto, 1 (0,2) Sicilia, 1 (0,2) Toscana, 1 (0,2) Marocco. 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. 2012-

2013) su un totale di 365 iscritti (78 maschi, 287 femmine) la scuola di provenienza maggioritaria è 

costituita dagli Istituti Tecnici (32 maschi, 62 femmine) e dal Liceo Scientifico (25 maschi, 69 

femmine), seguono il Liceo Linguistico (7 maschi, 79 femmine), il Liceo Classico (2 maschi, 36 

femmine) e gli  Istituti Magistrali (6 maschi, 24 femmine); molto minoritari sono gli Istituti Stranieri 

(1 maschi, 9 femmine),  gli Istituti professionali (4 maschi, 4 femmine) e infine il Liceo Artistico (0 

maschi, 3 femmine). I dati esposti evidenziano la forte componente tecnica degli studenti che 

scelgono di iscriversi al corso di studio della classe 12, giacché 188 (51%) studenti provengono da 

Scuole non umanistiche quali gli Istituti Tecnici (94) e il Liceo Scientifico (94), seguite da Scuole 

ritenute di tipo umanistico quali il Liceo Linguistico (86 iscritti, 23%)) e il Liceo Classico (38 iscritti, 

10%). 

 

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

un totale di 365 iscritti nell’anno accademico 2012-2013 sono in corso 364 studenti, Ripetenti 0, 

Fuori Corso 1, Sospesi 0, n. Part-Time 0.  Per quanto riguarda l’anno acccademico 2011-2012 su un 

totale di 338 iscritti nel 2011 risultavano in corso 337, Ripetenti 1, Fuori Corso 0, Part-Time 0. Per il 



2012 su un totale di 269 iscritti risultavano 268 in corso, Ripetenti 0, Fuori Corso 1, Part-Time 0. 

Sono passati ad un altro corso durante il 2012 6 studenti, trasferiti in uscita 0, rinunciatari 14, 

Sospesi 0, non hanno rinnovato l’iscrizione 49. 

 

 

Informazioni e dati da tenere in considerazione 

Le fonti primarie per l’analisi richiesta sono: report predisposti nella banca dati dell’Ateneo e dati a 

disposizione del Corso di Studio. In mancanza di dati forniti appositamente dall’Ateneo, usare i dati 

prodotti ogni anno per le valutazioni interne (NdV). 

 Dati di andamento Corso di Studio  

in termini di attrattività  

- numerosità degli studenti in ingresso: può includere immatricolati puri, nuove carriere e iscritti 

al primo anno 

- dati e informazioni sulle caratteristiche degli immatricolati (provenienza geografica, per tipo di 

scuola/laurea triennale, voto di maturità/voto di laurea, eccetera) 

- se disponibili, dati relativi ai risultati della verifica delle conoscenze iniziali per le lauree triennali 

e le lauree magistrali a ciclo unico, oppure risultati del test di ammissione per i corsi di studio a 

numero programmato  

- risultati della verifica della preparazione personale per le lauree magistrali   

in termini di esiti didattici:  

- numero di studenti iscritti, (part-time,  full time, ripetenti, regolari) 

- passaggi, trasferimenti, abbandoni in uscita 

- andamento delle carriere degli studenti (es. quantità di CFU maturati dalle coorti, esami arretrati 

e tasso superamento esami previsti dal piano di studi)   

- medie e deviazioni standard dei voti positivi (>17) ottenute negli esami 

 

in termini di laureabilità: 

-  % di laureati nella durata normale e oltre la durata normale (es dopo 1, 2 e 3 anni) del Corso di 

Studio 

   

Punti di attenzione raccomandati: 

1. Segnalare se si ritiene che i dati mostrino problemi rilevanti (es per trend negativo e/o in confronto 

a corsi simili) 

2. Individuare le cause principali dei problemi segnalati (es. se il problema principale sono i tempi di 

percorso dello studente si possono considerare cause organizzative, errori nella definizione dei 

carichi didattici, preparazione degli studenti in entrata inadeguata allo standard formativo del 

Corso di Studio)  

c – AZIONI CORRETTIVE PROPOSTE 

versione da utilizzare per il solo Riesame Iniziale 2013 – in merito a quanto evidenziato, individuare i due 

problemi che si ritengono di maggiore rilievo, e descrivere le azioni correttive da applicare per porvi rimedio.   

Scheda A1-c (meno di 1500 caratteri, spazi inclusi)                                                            

 

   Il Corso di Studio presenta tre problemi fondamentali che riguardano da una parte la numerosità 
della classe, soprattutto su certe lingue, e le infrastrutture necessarie per lo svolgimento degli 
insegnamenti specifici del corso di studio, da un altro. Le azione correttive che si propongono sono 

le seguenti: 
- instaurare una politica di numero programmato degli studenti per singola lingua; 
- miglioramento delle attrezzature audio disponibili.   

- instaurare un migliore collegamento con il supporto offerto dai Collaboratori Esperti Linguistici 
attivi presso il Centro Linguistico d'Ateneo. 
 

 

 

 



A2 – L’ESPERIENZA DELLO STUDENTE 

a – RISULTATI DELLE AZIONI CORRETTIVE ADOTTATE IN PRECEDENZA  

Il punto a della scheda A2 non è richiesto per Riesame Iniziale 2013  

b - ANALISI DELLA SITUAZIONE, COMMENTO AI DATI E ALLE SEGNALAZIONI  

Commenti ai dati, analisi dei punti di forza e delle aree da migliorare,  

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 constituito 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 

e altre sedi riguardano fondamentalmente le infrastrutture: i locali e le attrezzature per le attività 

didattiche integrative (laboratori, seminari, ecc.). 

 

Gli interventi più significativi a seguito di osservazioni e segnalazioni sono stati quelli che 

riguardano l’omogeneità degli insegnamenti. Il Responsabile del corso di studio ha sempre cercato 

di coordinare i diversi insegnamenti delle lingue, cercando di offrire, tenendo anche conto della 

specificità di ogni singola lingua, dei criteri comuni che riguardano sia le attività didattiche che la 

forma in cui queste attività vengono verificate. In questo senso il consiglio di corso di studio si è 

riunito periodicamente per constatare la situazione in corso. Questo tipo di coordinamento è stato 



svolto spesso collegialmente con gli altri corsi di studio.     

 

 

 

Informazioni e dati da tenere in considerazione: 
Le fonti primarie sono le segnalazioni provenienti da studenti, singolarmente o tramite questionari per 

studenti e laureandi, da docenti, da personale tecnico-amministrativo e da soggetti esterni all’Ateneo. 

  dati e segnalazioni ricevute ed opinione degli studenti – in itinere e al termine degli studi - sulle 

attività didattiche:  

- ogni CdS, anche su indicazione dell’Ateneo, del Dipartimento o delle strutture di raccordo, 

individua all’interno del questionario studenti un set di quesiti su cui concentrare la propria 

analisi  

- profilo di laureati di AlmaLaurea: i giudizi sull’esperienza universitaria 

- segnalazioni pervenute tramite la Segreteria del Corso di Studio/Dipartimento/struttura di 

raccordo 

 altre segnalazioni sulle attività didattiche emerse in riunioni del CdS o del Dipartimento o 

pervenute da docenti o da interlocutori esterni 

- coordinamento degli insegnamenti 

- argomenti assenti o insufficientemente trattati 

 dati e segnalazioni o osservazioni riguardanti le condizioni di svolgimento delle attività di studio: 

- disponibilità di calendari, orari ecc.  

- infrastrutture e loro fruibilità (v. SUA-CdS Quadro B4: aule, laboratori, aule informatiche, sale 

studio, biblioteche)  

- servizi di contesto (v. SUA-CdS Quadro B5: orientamento in ingresso, orientamento e tutorato in 

itinere, assistenza per lo svolgimento di periodi di formazione all’estero, assistenza e accordi 

per la mobilità internazionale degli studenti, assistenza per tirocini e stage, accompagnamento 

al lavoro, eventuali altri iniziative 

- altre segnalazioni pervenute tramite la Segreteria del Corso di Studio/Dipartimento/struttura di 

raccordo 
 

Punti di attenzione raccomandati 

 

1. Come sono stati discussi gli esiti dei questionari nei Consigli dei Corsi di Studio? 

2. Come vengono resi pubblici i questionari e i loro esiti? 

3. Come è intervenuto il Responsabile del Corso di Studio su servizi o soggetti caratterizzati da 

segnalazioni o rilievi negativi, e in particolare su rilievi ripetuti nel tempo?  

4. Quali sono stati nell’anno accademico esaminato gli interventi più significativi a seguito di 

segnalazioni e osservazioni? 
 

 

 

 

c – AZIONI CORRETTIVE    

versione da utilizzare per il solo Riesame Iniziale 2013 – in merito a quanto evidenziato, individuare i due 

problemi che si ritengono di maggiore rilievo, e descrivere le azioni correttive da applicare per porvi rimedio.   

Scheda A2-c (meno di 1500 caratteri, spazi inclusi)                                                            

I due problemi che si ritengono di maggiore rilievo riguardano: 

-l’omogeneità fra le diverse lingue nello svolgimento delle attività didattiche e di verifica. 

-le attrezzature per le attività didattiche integrative (laboratori, ecc.). 

 

Per quanto riguarda il primo problema le azione correttive sono quelle già segnalate e in corso, e 

cioè monitoraggio in itinere dello svolgimento delle diverse attività didattiche e di verifica. 

 



Per quanto riguarda il secondo problema si prevede un investimento sulle apparecchiature 

necessarie per la didattica specifica del corso di studio.   

 

     

 
 



 

 

A3 – L’ACCOMPAGNAMENTO AL MONDO DEL LAVORO 

a - RISULTATI DELLE AZIONI CORRETTIVE ADOTTATE IN PRECEDENZA 

Il punto a della scheda A3 non è richiesto per Riesame Iniziale 2013  

 

b - ANALISI DELLA SITUAZIONE, COMMENTO AI DATI  

Commenti ai dati, analisi dei punti di forza e delle aree da migliorare,  

Scheda A3-b  (meno di 3000 caratteri, spazi inclusi)                                                            

 

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 constituite fondamentalmente da agenzie di viaggio, alberghi e hotel, 

aziende turistiche, banche, comuni, licei, aziende tecnologiche. 

 

Per quanto riguarda la statistica dei laureati occupati del Corso di Studio dell’anno 2011, a un anno 

dalla laurea il 32,1% era in formazione, il 42,3% era occupato e il 32,1 era disocupato; a tre anni 

dalla laurea il 69,2% era in formazione, il 67,7% era occupato e il 11,4% era disoccupato. 

 

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

tirocinio.  

 

 

 

 

Informazioni e dati da tenere in considerazione: 

- statistiche di ingresso dei laureati nel mercato del lavoro 

- contatti documentati con enti o imprese con cui si sono stretti accordi per le attività di stage o 

tirocinio degli studenti durante il corso degli studi, acquisizione del loro parere sulla 

preparazione degli studenti 
 

Punti di attenzione raccomandati: 

1. Attraverso quali modalità il CdS favorisce l’occupabilità dei propri laureati (ad es. tirocini, 

contratti di alto apprendistato, stage, seminari)? Quali sono i riscontri del mondo del 

lavoro? Come se ne tiene conto? 

2. Quali sono le situazioni a cui porre rimedio?  

 

c – AZIONI CORRETTIVE PROPOSTE   

versione da utilizzare per il solo Riesame Iniziale 2013 – in merito  a quanto evidenziato, individuare i due 

problemi che si ritengono di maggiore rilievo, e descrivere le azioni correttive da applicare per porvi rimedio.   

Scheda A3-c (meno di 1500 caratteri, spazi inclusi)                                                            

 

-Un primo problema è constituito dai rapporti stabiliti con le aziende estere, anche se esse esistono 



sono ritenute quantitativamente poche. L’azione correttiva prevede un aumento nel numero di 

contatti con le aziende estere. 

 

-Un secondo problema è constituito dalla figura del traduttore/interprete che si presenta spesso 

come una figura passiva, e cioè senza un criterio preciso per poter contabilizzare le ore dedicate alla 

traduzione o alla interpretazione. L’azione correttiva prevede lo stabilimento di criteri che 

permettano di valutare in modo concreto il numero di ore dedicato a queste attività caratterizzanti 

del corso di studio.   

 

 


