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Denominazione del Corso di Studio:  LETTERE 

Classe:    L-10 

Sede: Università “G. d’Annunzio” Chieti – Pescara, via dei Vestini,33 66013 Chieti Scalo 

  

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

Prof.  Giancarlo Quiriconi (Referente CdS) – Responsabile del Riesame 

Prof.  Alessandro Pancheri (Docente del CdS)  

Prof.ssa  Rossella Bianchi (Docente del Cds ed ex Presidente CdS)  

Dr.ssa Claudia Di Marzio  (Tecnico Amministrativo con funzione di segreteria)  

Sig.ra  Marzia Di Donato (Studente) 

 

                                             … … …  

 

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: 

 19-02-2013: 

- oggetto dell’esame durante seduta o incontro: indagine conoscitiva, documentazione e dati 

relativi alla laurea il Lettere  

   26 – 02- 2013: 

- oggetto dell’esame durante seduta o incontro: allestimento del Rapporto di riesame  

              … … …  

              Presentata e discussa in Consiglio del Corso di Studio il: 27. 02. 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  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                      



 

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)     

                                                        

Nel periodo considerato (2008-2012) ha avuto luogo una profonda 

razionalizzazione dell’offerta formativa relativa alla Facoltà di Lettere e 

filosofia, con la dismissione di alcuni corsi di studio e in particolare con 

il varo, nell' a.a. 2011/2012, di un corso di laurea in Lettere 

caratterizzato da una pluralità di indirizzi (Lettere classiche, Lettere 

moderne, Beni artistici e culturali, Beni archeologici, Storia, Linguaggi 

della musica dello spettacolo e dei media),  specificamente connotati e 

al tempo stesso fortemente radicati nella migliore tradizione della 

formazione umanistica del corso di laurea in Lettere, per di più 

potenziata nelle conoscenze di base. All’interno di questo quadro, e 

considerando una maggior attrattività sul territorio (esercitata per un 

periodo circoscritto dall’Ateneo di Chieti-Pescara a causa delle ben note 

difficoltà attraversate dall'Ateneo de L'Aquila), emerge un’immagine di 

sostanziale stabilità per quanto riguarda le immatricolazioni nelle coorti 

corrispondenti agli anni accademici considerati, riflessa anche dalla 

costanza dei dati relativi ai titoli di studio degli immatricolati (diplomi 

di maturità classica e scientifica).  

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 laurea; intoppi nella progressione della 

carriera di diversi studenti, determinati dalla difficoltà di superare 

determinati esami a causa della carenza di nozioni e metodologia di 

base; un calendario didattico non sufficientemente funzionale e 

coordinato. 
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c – AZIONI CORRETTIVE PROPOSTE 

versione da utilizzare per il solo Riesame Iniziale 2013  .   

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

                                                          

Riguardo alle difficoltà riscontrate nella progressione della carriera degli studenti 

si cercherà di ridurre la portata del problema provvedendo ad assegnare al  piano 

di studi, ora sostanzialmente libero per quanto riguarda l’ordine dei corsi da 

seguire, una articolazione per anni, introducendo così un funzionale criterio di 

propedeuticità tra i vari insegnamenti. Ciò favorirà altresì una razionalizzazione 

del calendario delle lezioni, quantomeno riducendo la sovrapposizione degli orari 

di svolgimento dei corsi. 

Anche la disparità relativa ai programmi d'esame risulterà verosimilmente ridotta, 

in termini reali, dall’intervento sopra citato, in quanto si potrà evitare di assegnare 

carichi di studio per ovviare alla mancanza negli studenti  di nozioni 

imprescindibili per l'approccio a specifiche discipline; quale soluzione mirata si 

coinvolgeranno comunque tutti i docenti del CdL in un'operazione di riequilibrio 

del rapporto tra i programmi d’esame e i corrispondenti CFU. Per monitorare 

l’attuazione dei suddetti correttivi e, in generale, per migliorare l’efficienza e 

l’efficacia del Corso di studio verrà nominato tra i docenti un Responsabile di AQ. 
  

 

 

 

 

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)                                                            

 

In seguito a diverse modifiche del Regolamento didattico del corso di laurea in 

Lettere i piani di studio di ogni curriculum 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 selezioni del TFA dopo 

l’acquisizione della laurea magistrale. Le immatricolazioni per quanto riguarda gli 

anni accademici presi in considerazione rivelano un buon andamento costante, se 

si considerano la penalizzazione costituita dall’aumento della tasse con il 

“contributo laboratori” (che in realtà nella Facoltà di Lettere e filosofia non sembra 

aver migliorato il servizio) e il fatto che l’iscrizione all’Università dell’Aquila sia da 

alcuni anni gratuita. 

Per quanto riguarda le criticità, rilevabili anche in base alle valutazioni degli 

studenti sulle attività didattiche dei singoli corsi (è auspicato, per il prossimo 



anno, un più esauriente e generale questionario di valutazione), si segnalano i 

seguenti nodi problematici: 

a. - il piano di studio libero, che crea inevitabilmente sovrapposizione negli orari 

delle lezioni, di modo che gli studenti sono inevitabilmente impossibilitati a 

seguire tutti i corsi con assiduità; 

b. - il limitato numero delle ore di esercitazione previste nell’ambito dei corsi; 

c. - lo scarso spazio riservato ai tirocini, importanti esperienze formative per gli 

studenti: essi potrebbero infatti costituire – oltre che delle mere note curriculari – 

delle vere e proprie esperienze pre-lavorative, favorendo l’integrazione dello 

studente, una volta laureato, nel mondo del lavoro; 

d. - i casi di sperequazione fra programmi d’esame e CFU erogati. 

 
 

 

  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)                                                            

 

Riguardo ai punti a. e d., un miglioramento di questa situazione può consistere in 

un’oculata suddivisione dei corsi anno per anno. Questo correttivo consentirebbe 

agli studenti di avere assicurata la fruizione di tutti i corsi e anche di creare 

propedeuticità tra le diverse materie, cosicché ogni professore possa articolare le 

sue lezioni facendo affidamento sulle nozioni già acquisite dagli studenti in altri 

corsi e dunque ridurre in termini reali il rapporto carico didattico / CFU. 

Riguardo al punto b., si propone un aumento delle esercitazioni previste 

nell’ambito dei corsi: una formazione dello studente meno nozionistica e più 

pratica (con l’elaborazione di articoli, ricerche, analisi testuali, traduzioni ecc. 

sotto la supervisione e la guida dei docenti) lo potrà rendere più partecipe, attivo 

e autonomo durante lo svolgimento dei corsi.   

 

     

 

 



 

 

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  

  

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

                                                          

Quanto agli sbocchi professionali, l'obiettivo principale degli studenti del Corso di 

laurea 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 laurea 

in Lettere, e segnatamente i curricula in Lettere classiche,  Lettere moderne e Beni 

artistici, 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 TFA per 

l'accesso all'insegnamento aperte ai laureati con formazione umanistica. Circa gli 

altri possibili, numerosi ambiti occupazionali che la duttilità della formazione 

umanistica -anche modulata in curricula quali quello storico, quello archeologico 

e quello dedicato alla musica e allo spettacolo- consente ai laureati in Lettere 

(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), al momento  non risultano ancora elaborati in forma 

utilizzabile i dati statistici relativi ai tempi di  collocamento nel lavoro.  Va 

considerato, comunque, come segno di attenzione del corso di laurea in Lettere 

verso il problema,  che  i vari curricula  del corso di laurea stesso oltre a  includere 

all'attività formativa 'Ulteriori conoscenze...'  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.        

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 c – AZIONI CORRETTIVE PROPOSTE   

versione da utilizzare per il solo Riesame Iniziale 2013    

  

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

                                                          

Si procederà alla valutazione dei dati relativi alle modalità e ai tempi di 

collocamento dei laureati in Lettere nel mondo del lavoro. In ogni modo, per 

quanto riguarda l'accesso all'insegnamento nella scuola tramite la laurea 

magistrale, si cercherà di chiarire al massimo, anche mediante tabelle scritte e 

divulgate on line, l'insieme delle normative, alquanto labirintiche e ancora non 

arrivate a conclusione, che regolano detti accessi. Inoltre, si cercherà di arricchire 

il numero delle sedi in cui lo studente possa svolgere un tirocinio formativo 

congruente con le attività di apprendimento del corso di laurea e al contempo si 

cercherà di valutare attraverso l'esperienza degli studenti stessi la rispondenza 

della formazione da loro  ricevuta con le esigenze dei vari contesti lavorativi, 

operando eventualmente dei correttivi nei programmi di studio. Ancora, si 

illustrerà a chi sta per conseguire la laurea la situazione occupazionale del 

territorio e si forniranno utili indicazioni sulla formulazione di un curriculum vitae 

e per un'efficace autopresentazione in colloqui di lavoro. Verrà nominato tra i 

docenti del corso di laurea un Responsabile per gli stage e il collocamento nel 

lavoro.       

 

     

 
 

 


