
 

 
Denominazione del Corso di Studio: LINGUE, LETTERATURE E CULTURE MODERNE 
Classe: LM 37 
Sede: Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Moderne, Università “Gabriele d’Annunzio” di Chieti e 
Pescara, Viale Pindaro 42, 65127 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. Andrea Mariani   (Referente CdS) – Responsabile del Riesame 
Prof. Nicola D’Antuono (Docente del CdS e Responsabile QA CdS)  
Sig. Paolo Veggetti (Tecnico Amministrativo)  
Sig.ra Anna Di Rienzo (Studentessa del CdS LM 37) 
 
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: 

• gg mese anno: Mercoledì 20 Febbraio 2013 
- oggetto dell’esame durante seduta o incontro: Afferenze dei docenti ai CdS  

•   gg mese anno: Mercoledì 27 Febbraio 2013  
- oggetto dell’esame durante seduta o incontro: Analisi delle schede di Rapporto di Riesame 
compilate dai Presidenti dei CdS  

            
              Presentata e discussa in Consiglio del Corso di Studio il giorno:  Giovedì 28 Febbraio 2013 
 
Sintesi dell’esito della discussione con il Consiglio del Corso di Studio 
 

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 Consiliare 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. 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 LM-37 

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 CdS LM 37 si propone di preparare i suoi laureati a qualificate attività professionali nel settore 
dei servizi culturali , del giornalismo, dell’editoria, nelle istituzioni culturali, nelle rappresentanze 
diplomatiche, nel turismo culturale, in Enti e Istituti di cooperazione internazionale, oltre che, 
naturalmente, nell’insegnamento delle scuole medie e, soprattutto, superiori.  
Al corso di studio LM 37 si sono iscritti nell’anno accademico 2012-2013 un totale di 52 studenti, 
di cui uno proveniente da un altro Ateneo e due trasferiti da un altro corso. Dei 52 studenti totali 
iscritti nel 2012, 9 sono maschi e 43 femmine. La differenza fra maschi e femmine è perfettamente 
in linea con la media nazionale per le Facoltà umanistiche.  
Gli studenti provenienti dalla regione Abruzzo sono in totale 37 (7 maschi e 30 femmine). I 
rimanenti studenti iscritti provengono: 9 dalla Puglia (1 maschio e 8 femmine), 2 dal Molise (1M + 
1 F), 1 dalla Basilicata (F), 1 dalla Campania (F), 1 dalle Marche (F), 1 dal Friuli Venezia Giulia (F). E’ 
interessante il discreto numero di studenti provenienti dalla Puglia, dove pure esistono Atenei con 
corsi di laurea magistrale analoghi o affini. Confrontando i dati con quelli dell’a.a. precedente si 
nota una netta differenza, in quanto era molto maggiore la percentuale di studenti provenienti da 
altre regioni (ben 28 su 62). Rispetto alla numerosità massima, il CdS LM 37 potrebbe/dovrebbe 
accogliere un maggior numero di studenti, ma è probabile che ciò si realizzi in breve, 
considerando il fatto che il CdS triennale della classe 11, da cui proviene la grande maggioranza 
degli iscritti alla LM 37, ha visto regolarmente crescere il proprio numero negli ultimi tre anni. Una 
rivisitazione dell’offerta formativa, con l’inserimento di una seconda lingua straniera, potrà 
aumentare ulteriormente il numero degli iscritti. 
Quanto ai titoli di studio di ingresso la situazione è la seguente: dei nove maschi 3 provengono da 
Istituti Tecnici, 3 da Licei Linguistici, 2 da Licei Scientifici, 1 da Istituti Magistrali. Delle 43 femmine 
19 provengono da Licei Linguistici, 12 da Licei Scientifici, 7 da Istituti Tecnici, 3 da Licei Classici, 1 
da Istituti Magistrali, 1 da istituti stranieri. Nell’a.a. precedente la situazione era assolutamente 
analoga (23 studenti dai Licei linguistici, 16 dai Licei scientifici). Si lamenta la mancanza di dati 
relativi alla provenienza dalle Classi di Studio triennali, dati che sarebbero molto utili  e indicativi. 
Quanto alle fasce di età, dei 9 maschi 6 appartenevano alla fascia da 21 a 25 anni e 3 alla fascia da 
26 a 30 anni. Le femmine appartenevano in numero di 31 alla fascia dai 21 ai 25 anni, in numero 
di 8 a quella dai 26 ai 30, in numero di due a quella dai 31 ai 35, 1 a quella dai 36 ai 40, 1 a quella 
dai 51 ai 59. Situazione analoga nell’a.a. precedente: 44 studenti appartenevano alla fascia dai 21 
ai 25 anni, 13 a quella dai 26 ai 30 anni. 
Nell’anno accademico precedente (2011/2012) si erano iscritti al primo anno n. 62 studenti, di cui 



8 maschi e 54 femmine. Tuttavia non si può concludere che il Corso abbia dimostrato una minore 
attrattiva, in quanto un buon numero di studenti ha effettuato la pre-iscrizione e potrà essere 
considerato iscritto a tutti gli effetti dopo la sessione di Laurea del prossimo mese di Marzo 2013. 
Per quanto riguarda le votazioni ottenute negli esami sostenuti nell’anno accademico 2011/2012, 
si notano delle medie molto alte negli esami di Letteratura, Cultura e Istituzioni, negli esami di 
Critica del Cinema, del Teatro, di Storia dell’Arte, di Storia Moderna, di Storia della Traduzione, 
mentre le medie scendono sensibilmente per gli esami di Lingua. Si tratta pur sempre, nel 
complesso, di medie molto alte, di gran lunga superiori a quelle delle classi triennali, e che non 
scendono mai al di sotto di 25,6/30. 
Una percentuale addirittura superiore al 90% degli studenti risulta in corso, percentuale analoga a 
quella degli ultimi quattro anni; lo stesso si può dire per quanto riguarda il numero di crediti 
maturati nell’arco dell’anno accademico 2011-2012. La situazione appare più che soddisfacente 
anche dal punto di vista dei trasferimenti in altra sede o degli abbandoni, che riguardano una 
percentuale minima degli studenti (solo 4 studenti dell’a.a. 2011-12 non hanno rinnovato 
l’iscrizione).  
Il numero di studenti per fasce di crediti (calcolato per l’a.a. 2011-2012) evidenzia che ca. il 41 % 
ha maturato da 41 a 60 crediti, ca. il 39 % da 21 a 40, e solo il 20 % ha maturato meno di 20 
crediti. 
In termini di laureabilità, la percentuale di laureati nella durata normale mostra solo un lieve 
ritardo, soprattutto in confronto ai tempi medi presenti nelle lauree di primo livello. 

 

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 problema fondamentale consiste nella scarsa attrattiva della Classe LM 37 rispetto all’altra classe 
specialistica LM 38. Evidentemente i possibili iscritti temono che gli sbocchi professionali successivi 
alla laurea siano limitati, soprattutto in una situazione di crisi e di saturazione della docenza, come 
quella presentata dalla scuola italiana in questi anni (l’insegnamento essendo, storicamente, lo 
sbocco professionale preferito dagli studenti della Classe LM 37). Il rimedio a lungo termine 
potrebbe consistere nell’inserimento nell’offerta formativa di una seconda Lingua e Letteratura, che 
permetterebbe agli studenti provenienti dalla Classe 11 di perfezionarsi in entrambe le lingue 
straniere studiate nel triennio. 
- Un altro problema consiste nell’insufficiente internazionalizzazione del corso, ossia nella 
mancanza di un adeguato numero di borse di studio e/o convenzioni che permettano agli studenti di 
trascorrere almeno un semestre all’estero, in un paese dell’Unione Europea o altrove. Saranno quindi 
da rafforzare il programma di Convenzioni Internazionali e il programma Erasmus o, in mancanza di 
quest’ultimo, sarà da individuare un meccanismo analogo che offra agli studenti la possibilità di 
maturare un’esperienza insostituibile al di fuori dei confini culturali e linguistici nazionali, in un 
mondo in cui la globalizzazione e il multiculturalismo pongono nuove sfide ai giovani che vorranno 
impegnarsi nel mondo del lavoro, in Italia o all’estero, senza gli schemi e le limitazioni del passato. 
 
    
 
 

 
 
 
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)                                                            
L’analisi dei dati trasmessi dalle Segreterie e dal nucleo di valutazione, e quelli enucleati dalle 
risposte ai questionari – in itinere e al termine del corso di studio – mostrano una generale 
soddisfazione degli studenti del CdS LM 37. Il servizio di orientamento, che si svolge annualmente 
fra l’estate e i primi mesi dell’autunno, offre praticamente tutti gli strumenti attraverso cui gli 
studenti possono sentirsi attrezzati ad iniziare e a proseguire i propri studi. L’offerta formativa si 
basa su una coerente visione della didattica, che implica un costante monitoraggio e un regolare 
scambio di idee tra i Presidenti dei quattro CdS che hanno nel Dipartimento di Lingue, Letterature e 
Culture Moderne il loro punto di riferimento. Ne consegue una omogeneità che sostiene lo studente 
e lo familiarizza, da subito, col sistema delle verifiche in itinere, delle prove scritte e orali, della 
valutazione del profitto. Lo studente è assistito da tutor alla didattica e da altre figure preposte alla 
didattica integrativa, fra i cui, di grande importanza, gli esperti linguistici di lingua madre. Le schede 
di valutazione relative ai corsi e agli insegnamenti offerti rappresentano un campione inadeguato, 
ma rivelano, tutte, un giudizio positivo sulla didattica. Il campione sarà più adeguato, e più utile, 
quando perverranno le schede del secondo semestre didattico. Rispetto agli anni precedenti, si nota 
una leggerissima flessione nel gradimento dei corsi e della didattica dei vari insegnamenti, il che, in 
un CdS magistrale, dipende, giustamente, dalle aspettative, che di anno in anno sono maggiori. 
Tutta la documentazione relativa all’esperienza degli studenti viene regolarmente vagliata dal 
Consiglio di CdS, ma anche nei Consigli di Dipartimento, nelle Commissioni didattiche e nella 
Commissione paritetica.  
Le strutture didattiche, gli spazi, le aule, le strumentazioni e le dotazioni informatiche, nonché, 
ovviamente, i programmi e l’impegno dei docenti, permettono agli studenti di approfondire le loro 
conoscenze e di attrezzarsi sempre più, in modo da cogliere il fondamentale salto di qualità nel 
passaggio dai corsi di studio di primo livello a un CdS specialistico. Le risposte degli studenti al 
monitoraggio effettuato regolarmente dai docenti permettono di confermare la veridicità di tali 
affermazioni relative al gradimento della didattica da parte degli studenti. 
 
 
 

 
 

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)                                                            
- il problema di gran lunga principale consiste nella scarsa partecipazione da parte degli studenti al 
meccanismo della valutazione dell’offerta formativa, che si traduce in un numero di schede 
assolutamente inadeguato. Dovranno essere individuati dei modi e delle procedure atti a stimolare 
gli studenti in proposito, per esempio legando il momento della valutazione dello studente da parte 
del docente alla valutazione da parte dello studente dell’insegnamento impartito. 
- un altro problema da risolvere consiste nell’organizzazione e nella dotazione del sistema  
bibliotecario di Dipartimento, di Facoltà e di Ateneo. In questo senso andranno investiti fondi 
adeguati, per impedire che molti studenti del CdS debbano studiare e fare ricerca in vista della 
laurea in strutture esterne, addirittura in altre città e fuori regione. E’ d’obbligo osservare che tutta 
una serie di banche dati e di strumenti informatici di ricerca non hanno più, ormai, dei costi 
proibitivi. 
 
     
 

 



 

 

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)                                                            
L’accompagnamento al mondo del lavoro avviene tramite una serie di stage e tirocini, corsi di 
aggiornamento ed esperienze di rapporto diretto col mondo della scuola che opera sul territorio. Fra 
le più interessanti e pertinenti per quanto riguarda il CdS LM 37 si citano le convenzioni con le 
scuole secondarie di primo e secondo grado sparse sul territorio. 
Tale sistema, nel complesso, rende lo studente edotto dei meccanismi, delle regole, delle 
consuetudini e delle convenzioni che regolano il mondo del lavoro verso cui tende, alla fine del suo 
percorso di studio. Naturalmente questo sistema, per quanto complesso, non può, da solo, garantire 
l’automatico e indolore passaggio dal mondo dello studio e della carriera universitaria al mondo del 
lavoro. Comunque si tratta di un prezioso ausilio, che fra l’altro arricchisce il curriculum con cui lo 
studente si presenterà poi ad un futuro datore di lavoro, con una descrizione abbastanza fedele 
della sua personalità, dei suoi orientamenti e delle competenze che si è costruito attraverso gli anni. 
I laureati del CdS LM 37 entrano nel mondo del lavoro, in genere, con qualche difficoltà, che non descrive, 
peraltro, una situazione molto diversa da quella che si nota in altri Atenei e in altre regioni del Centro-Sud 
d’Italia. 
Le Agenzie, gli Enti e gli Istituti con cui il CdS LM 37 ha stipulato accordi per stage, tirocini, corsi di 
apprendistato, esprimono, in genere, giudizi altamente positivi sull’impegno degli studenti del CdS nel contesto 
delle loro attività, e non è raro il caso di Aziende ed Enti che abbiano, poi, stipulato un contratto di lavoro coi 
laureati che avevano svolto un periodo di stage o tirocinio presso di loro. 
 
 

 
 

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)                                                            
- il numero di Enti, Agenzie, Aziende e Istituti che offrono corsi di apprendistato o periodi di stage e 
tirocinio non è ancora sufficiente; manca, in particolare, un più organico e fruttuoso rapporto col 
mondo della scuola, che permetta di sfruttare al meglio le potenzialità e le competenze acquisite 
degli studenti, soprattutto di quelli che, al secondo anno del loro percorso di studio, sono più 
motivati ad entrare in contatto con un contesto che dovrà, con tutta probabilità, vederli fra gli attori 
principali. Una migliore sinergia con gli uffici Scolastici Regionali potrà portare, in breve, ad un 
miglioramento della situazione. 
- manca uno strumento specificamente mirato a chiarire le procedure inerenti l’ingresso vero e 
proprio nel mondo del lavoro. Si dovrà individuare tale strumento, per creare quel contesto di 
sostegno atto a sostenere lo studente nel momento così difficile dell’uscita dall’Università, per 
riempire il vuoto nei tempi e negli spazi della sua vita quotidiana, non tanto per costituire una sorta 
di surrogato dell’ufficio di collocamento, quanto per supplire a tutte quelle funzioni che l’ufficio di 
collocamento non è tenuto a svolgere, e che pure costituiscono un prezioso ausilio per i giovani 
laureati del CdS LM 37, come per tutti i laureati.  
     



 
 

 


