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Membri del gruppo di riesame

Ruolo Nominativo

Coordinatore del CdS-Responsabile del Riesame Cimini Mario

Docenti del CdS Bianchi Rossella

Docenti del CdS Fosi Irene

Docenti del CdS Soccio Enrichetta

Docenti del CdS Picchiorri Emiliano

Studente/i (presenza di almeno n.1 studente) Staniscia Giuseppe

Incontri del gruppo di riesame

Il Gruppo di Riesame si è riunito, nelle seguenti date, per la discussione dell'ordine del giorno nei quadri 
delle sezioni di questo Rapporto di Riesame:

Data Ordine del giorno

19/09/2018 Avvio della procedura per la compilazione del RRC. Analisi della 
documentazione da utilizzare.

03/10/2018 Linee guida per l'impostazione del Rapporto di Riesame. Analisi dei dati e 
definizione degli obiettivi.

10/10/2018 Condivisione con il CdS delle linee d'intervento previste nel RRC.

18/10/2018 Definizione ultima e approvazione bozza RRC.

SINTESI DELL’ESITO DELLA DISCUSSIONE IN CONSIGLIO DI CDS E IN 
CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO

Consiglio di CdS

Il presente Rapporto di Riesame è stato presentato, discusso e approvato nel Consiglio di CdS nella 
seduta del 21/11/2018

Di seguito l'estratto del verbale della seduta o una sintesi della discussione
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Il Presidente, ai fini dell’approvazione, illustra al Consiglio il Rapporto di Riesame Ciclico del 
Corso di Studio in Lettere elaborato dall’apposita commissione e trasmesso già a tutti i componenti 
del Consiglio. Si sofferma inizialmente sull’analisi dei dati che riguardano il corso, osservando 
come la sua tenuta formativa sia provata sia dal numero delle iscrizioni che, dopo una relativa 
flessione negli anni 2014-2016, è tornato a crescere negli ultimi due anni sia da una serie di 
indicatori relativi alla soddisfazione degli utenti. Questo non toglie che l’occasione del Riesame 
costituisca uno stimolo a migliorare alcuni parametri che possono consolidare l’assetto del corso. A 
tal fine, la Commissione ha individuato una serie di obiettivi da perseguire nel medio/lungo termine; 
tra questi il Presidente pone in evidenza: 1) necessità di procedere ad una revisione 
dell’Ordinamento in modo da rinsaldare la coerenza formativa e implementare le attività di supporto 
ai percorsi professionalizzanti; 2) consolidare il rapporto con gli interlocutori che offrono possibili 
sbocchi occupazionali per i laureati, ampliando lo spettro di enti ed istituzioni che accolgono gli 
studenti per periodi di tirocinio e stage e, nello stesso tempo, impostando un processo di valutazione 
dell’efficacia formativa dei tirocini stessi; 3) razionalizzazione dei piani di studio, del calendario 
didattico, e della coerenza tra programmi di studio e obiettivi del CdS; 4) rafforzare il processo di 
internazionalizzazione del corso lavorando sul miglioramento della conoscenza delle lingue 
straniere da parte degli studenti e sull’orientamento riguardo alle possibilità offerte dai programmi 
Erasmus; 5) corroborare la capacità degli studenti di acquisire un maggior numero di crediti in 
modo da consentire il completamento dei percorsi nei tempi stabiliti riducendo il fenomeno dei fuori 
corso. Per ciascuno degli obiettivi il Presidente indica le azioni da intraprendere, le modalità e le 
risorse da mettere in campo, le scadenze previste e gli indicatori che misurino lo stato di 
avanzamento verso il loro raggiungimento. Il Consiglio apprezza il lavoro svolto dalla Commissione 
e, dopo ampia discussione sulle varie voci del Rapporto, all’unanimità lo approva. 

Consiglio di Dipartimento

Il presente Rapporto di Riesame è stato presentato, discusso e approvato nel Consiglio di Dipartimento
nella seduta del 04/12/2018

Di seguito l'estratto del verbale della seduta o una sintesi della discussione

Il Presidente del CdS in Lettere, prof. Mario Cimini, illustra sinteticamente i contenuti del Rapporto 
di Riesame in seno al Consiglio di Dipartimento di Lettere, Arti e Scienze Sociali. Il Consiglio, 
dopo breve discussione, all'unanimità approva il documento.

Files allegati per questa sezione

file descrizione dimensione caricamento

 Estratto verbale CdS 21 
novembre 2018.pdf

Estratto del verbale del CdS 
contenente discussione ed 
approvazione del RRC

81.72 KB 05/12/2018 17:47
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1 - DEFINIZIONE DEI PROFILI CULTURALI E PROFESSIONALI E 
ARCHITETTURA DEL CDS

[ 1-a ] - SINTESI DEI PRINCIPALI MUTAMENTI RILEVATI DALL'ULTIMO RIESAME

Questa sezione non è applicabile se si è al primo rapporto ciclico e deve essere compilata solo nel caso 
ci si trovi ad un anno successivo.

Non vi sono precedenti Rapporti di Riesame Ciclico.

[ 1-b ] - ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI

L’attuale configurazione culturale e strutturale del corso di Lettere (cl. L-10), che raccoglie l’eredità 
del preesistente corso ex DM 509/1999 e di uno storico corso di laurea di v.o. in Lettere (il primo ad 
essere istituito nell’ateneo “G. d’Annunzio”), risale all’anno accademico 2012-2013 quando ne è 
stato varato l’ordinamento. Il progetto formativo mirava a far confluire il corso di laurea in Beni 
culturali, che a sua volta aveva assorbito il corso di laurea in Storia, nel corso di laurea in Lettere al 
fine di potenziarne la solidità e l’efficacia nella formazione di personale culturale dotato di ampie 
competenze traversali in ambito umanistico. In tal senso, l’offerta didattica del corso era stata 
arricchita attraverso l’attivazione di nuovi curricula (Beni archeologici, Beni artistici e culturali, 
Linguaggi della musica, dello spettacolo e dei media, Storia, oltre a quelli tradizionali in Lettere 
Moderne e Lettere Classiche). Tuttavia, già dall’anno 2013-2014, il corso di studio in Beni culturali 
tornava ad essere autonomo, e nel corso degli ultimi anni i curricula di Lettere ad orientamento 
storico-artistico ed archeologico sono stati progressivamente disattivati al fine di non creare 
duplicazioni poco utili dei corsi stessi. Da qui la necessità di una rivisitazione dell’ordinamento 
stesso del corso di Lettere che sarà obiettivo prioritario del corrente anno accademico.

Questo non toglie che il corso, nella sua attuale configurazione con i quattro curricula – Lettere 
classiche, Lettere moderne, Linguaggi della musica, dello spettacolo e dei media, Storia – conservi 
una solidità di impianto che trova riscontro nella fedeltà degli utenti (il numero di immatricolati, pur 
avendo fatto registrare una flessione negli anni 2014-2016, è tornato a livelli ottimali nel 2017 con 
214 unità). 

Di fatto, anche nel contesto attuale, pur mutato con l’attuazione del ‘processo di Bologna’ e 
l’attivazione dei percorsi post laurea di formazione degli insegnanti, la domanda di formazione cui il 
corso risponde resta, nella percezione di molti stakeholders (studenti, famiglie, società, sistema delle 
professioni) e di gran parte dei docenti, ancora fondamentalmente finalizzata su sbocchi, in primis 
quello dell’insegnamento, che si pongono al di là del compimento del corso (l’86,7% dei laureati, in 
base ai dati AlmaLaurea del 2017,  si iscrive in effetti a una laurea magistrale). Dell’articolato 
percorso che conduce a questi sbocchi, d’altra parte, il corso di studio costituisce tuttora il primo e 
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più ampio segmento. Per tali ragioni la preparazione di base alla futura professione insegnante (e 
alla ricerca) rappresenta ancora un riferimento importante per il progetto formativo del corso di 
Lettere. Esso si è, per esempio, sempre incaricato di promuovere l’acquisizione dei crediti in 
specifici SSD che, ai sensi della normativa, costituiscono requisito di accesso alle classi di 
abilitazione (in particolare quelle letterarie), in buona misura prevedendoli come obbligatori nei 
piani di studio dei diversi curricula ovvero offrendoli nell’ambito di opzioni da esercitare con 
consapevolezza. È dunque necessario che, anche a fronte delle modifiche normative attualmente in 
corso di definizione nella formazione insegnanti – e che in qualche misura restituiscono un ruolo 
‘professionalizzante’ al percorso universitario ? il raccordo di obiettivi e programmi con i vari gradi 
dell’insegnamento vada rinsaldato, operando in coordinamento con i corsi di  studio magistrali.

Detto ciò, nello spirito dei nuovi ordinamenti, il corso si è negli anni impegnato anche e soprattutto 
a individuare una domanda di formazione e sbocchi professionali qualificati e specifici del primo 
livello. Questi, se appaiono attualmente abbastanza disorganici e marginali, potrebbero trovare 
valorizzazione con l’evoluzione del quadro economico, tecnologico e dei servizi culturali. 

Come indicato nella SUA-CdS, il corso mira a formare “personale intellettuale con forte 
caratterizzazione umanistica che, in forza di tale preparazione e della duttilità di pensiero che ne 
consegue, può trovare proficua utilizzazione nell'affrontare le problematiche relative alla 
classificazione delle informazioni e dunque alla loro elaborazione e comunicazione”. E dunque, in 
un contesto di lavoro, i laureati in Lettere possono svolgere funzioni di classificazione e gestione 
delle informazioni nei vari settori della pubblica amministrazione, in imprese e istituzioni private e 
in studi professionali; funzioni di elaborazione di testi scritti e orali nei vari settori della pubblica 
amministrazione, in imprese e istituzioni private, in studi professionali; funzioni di organizzazione e 
gestione di eventi culturali.
Al fine di verificare l’adeguatezza del percorso formativo rispetto a tali obiettivi, nel marzo 2018, il 
CdS ha organizzato un primo incontro di consultazione tra referenti del corso e i 
responsabili/referenti di alcune fra le più significative strutture lavorative presenti nel territorio 
(vedi quadro A1.b, Sua-CdS 2018); altri incontri sono previsti – anche i fini della ridefinizione 
dell’ordinamento del corso ? entro l’anno. Nel complesso, il giudizio di detti operatori riguardo alla 
formazione offerta dal CdS è positivo. Emergono, tuttavia, utili indicazioni per rendere meglio 
rispondente alle esigenze del mondo del lavoro le caratteristiche professionali dei laureati in Lettere; 
in particolare, viene sottolineata la necessità di corroborare la formazione degli studenti nell’ambito 
della scrittura e degli usi professionali della scrittura, non tralasciando altresì quella delle 
competenze informatiche e nelle lingue straniere. Se dunque il profilo culturale dei laureati in 
Lettere risulta di buon livello, andrebbero implementati nel processo formativo,  magari con 
specifiche attività laboratoriali e un ampliamento dello spazio dedicato a tirocini e stages,  aspetti 
specifici spendibili nel settore della comunicazione e della gestione delle risorse umane.

[ 1-c ] - OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO
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Obiettivo n. 1

Revisione dell’ordinamento del CdS al fine di rinsaldarne la coerenza formativa e 
implementare le attività di supporto ai percorsi professionalizzanti.

Azioni da intrapredere

a)  A- Costituzione di un’apposita commissione all’interno del CdS che lavori all’elaborazione di una 
proposta programmatica;
B- Promuovere uno studio di settore tramite questionario rivolto ad enti e organizzazioni territoriali 
del lavoro; 
C-  Programmare, con la partecipazione anche degli studenti, incontri periodici con i rappresentati 
di enti ed aziende del territorio

Modalità, responsabilità, risorse, scadenze previste, indicatori di riferimento (eventuali)

Modalità e risorse: il Presidente del CdS e la Commissione per la revisione dell’ordinamento si 
riuniranno periodicamente per portare avanti i lavori, i cui esiti saranno condivisi con il CdS.

Responsabilità e scadenze previste: Il Presidente del CdS e la Commissione avvieranno i lavori 
nel mese di novembre 2018. La conclusione del processo è prevista nel giugno 2019.

Indicatori che misurino lo stato di avanzamento: SUA-Cds 2019 (e anni successivi); indicatori 
per la valutazione della didattica (SMA 2019 e anni successivi); rapporti della commissione 
Paritetica Docenti Studenti (RCP); report Nucleo di Valutazione.

Obiettivo n. 2

Consolidare il rapporto con gli interlocutori che offrono possibili sbocchi occupazionali per i

laureati.

Azioni da intrapredere

A- Calendarizzare incontri periodici con gli interlocutori (almeno 2 volte all’anno);
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B- Ampliare la platea di enti, associazioni, istituti e aziende, in rapporto con il CdS.

Modalità, responsabilità, risorse, scadenze previste, indicatori di riferimento (eventuali)

Modalità e risorse: il Presidente del CdS e i referenti per i tirocini lavoreranno per la definizione 
dei questionari e l’analisi dei dati.

Responsabilità e scadenze previste: il processo, gestito dal Presidente del CdS e dai referenti per il 
tirocinio, avrà carattere di continuità nei prossimi anni.

Indicatori che misurino lo stato di avanzamento: SUA-Cds 2019 (e anni successivi); indicatori 
per la valutazione della didattica (SMA 2019 e anni successivi); report AlmaLaurea.

Obiettivo n. 3

Impostare un processo di valutazione dell’efficacia formativa dei tirocini.

Azioni da intrapredere

A- Consolidare il sistema di rilevamento (già attivo) delle valutazioni circa l’efficacia di tirocini e 
stages tramite la somministrazione di questionari indirizzati sia ai tutor (aziendali) che ai 
tirocinanti; 

B-  Analisi, anche su base statistica, dei dati emersi dai rilevamenti, al fine di una verifica delle 
competenze e conoscenze acquisite o da acquisire per l’inserimento nel mondo del lavoro dei 
laureati del CdS.

Modalità, responsabilità, risorse, scadenze previste, indicatori di riferimento (eventuali)

Modalità e risorse: il Presidente del CdS e i referenti per i tirocini lavoreranno per la definizione 
dei questionari e l’analisi dei dati.

Responsabilità e scadenze previste: il processo, gestito dal Presidente del CdS e dai referenti per il 
tirocinio, avrà carattere di continuità nei prossimi anni.
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Indicatori che misurino lo stato di avanzamento: SUA-Cds 2019 (e anni successivi); indicatori 
per la valutazione della didattica (SMA 2019 e anni successivi); report AlmaLaurea.

[ 1-files ] Files allegati per questa sezione

file descrizione dimensione caricamento

 Verbale n.1.pdf Avvio della procedura per la 
compilazione del RRC. Analisi 
della documentazione da 
utilizzare. I verbali presenti in 
questa sezione si riferiscono al 
complesso dei lavori portati 
avanti dal Gruppo di Riesame.

56.54 KB 20/10/2018 08:11

 Verbale n. 2.pdf Linee guida per l’impostazione 
del Rapporto di Riesame. 
Analisi dei dati e definizione 
degli obiettivi. I Verbali 
presenti in questa sezione si 
riferiscono al complesso dei 
lavori portati avanti dal Gruppo 
di Riesame.

50.68 KB 20/10/2018 08:34

 Estratto verbale CdS 10 
ottobre 2018.pdf

Estratto di verbale contenete la 
condivisione in CdS delle linee 
d’intervento per l'elaborazione 
del RRC. I verbali presenti in 
questa sezione si riferiscono al 
complesso delle attività portate 
avanti dal gruppo di riesame.

74.66 KB 20/10/2018 08:36

 Verbale n. 3.pdf Definizione ultima e 
approvazione bozza RRC. I 
verbali presenti in questa 
sezione riguardano il complesso 
dei lavoro portati avanti dal 
Gruppo di Riesame.

47.10 KB 20/10/2018 09:11

2 - L'ESPERIENZA DELLO STUDENTE
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[ 2-a ] - SINTESI DEI PRINCIPALI MUTAMENTI RILEVATI DALL'ULTIMO RIESAME

Questa sezione non è applicabile se si è al primo rapporto ciclico e deve essere compilata solo nel caso 
ci si trovi ad un anno successivo.

Non vi sono precedenti rapporti di riesame ciclico. 

[ 2-b ] - ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI

Le motivazioni alla base del CdS, i suoi obiettivi formativi e il sistema di gestione  dello stesso e la 
sua attrattività presso gli studenti  risultano  validi e attuali, come indicano soprattutto i numeri degli 
immatricolati, che, seppur in lieve calo nella prima parte del triennio, attestano una  sostanziale 
tenuta negli anni della coorte in oggetto (142 immatricolati puri nel 2014, 141 nel 2015, 134 nel 
2016, 159 nel 2017), ciò  considerando la media nazionale e  la riattivazione  nel 2013-2014 del 
nuovo Corso di Studio affine in Beni culturali, che ha assorbito parte della precedente domanda 
rivolta al CdS. La buona salute del CdL è confermata dalla progressiva risoluzione di alcune 
criticità rilevate nei rapporti di monitoraggio annuale. Ad esempio,  la percentuale di studenti iscritti 
entro la durata normale del CdS che abbiano acquisito almeno 40 CFU nell’anno solare si rivela in  
crescita (30,2% nel 2014, 38,4% nel 2015, 42,7% nel 2016), avvicinandosi sensibilmente alla media 
nazionale, che nel 2016 registra il 48,1% per gli Atenei non telematici. Anche  la percentuale degli 
abbandoni del CdS dopo un anno dalla durata normale del Corso (29,3% nel 2014, 31,2% nel 2015 
e 25,2 nel 2016), seppur alta, è in calo e  al di sotto della media nazionale degli Atenei non 
telematici (31,4% nel 2016); significativo a questo proposito, per quanto riguarda la validità del 
CdS,  è la bassa percentuale di immatricolati che proseguono la carriera al secondo anno in un 
differente CdS dell’Ateneo (2,1% nel 2014, 2,8% nel 2015 e 0,7% nel 2016), a fronte della media  
registrata nel 2016 per gli Atenei non telematici (5,4%) e l’alta percentuale degli studenti che 
proseguono nel II anno nello stesso corso di studio (79,6% nel 2014, 73,8% nel 2015 e 85,8% nel 
2016; nel 2016 la media nazionale degli Atenei non telematici  è stata 78,8%). Si presenta bassa  e 
in calo nel 2016  la percentuale dei laureati nel CdS  entro la durata normale del corso (44,3% nel 
2014, 42,2% nel 2015, 29,7% nel 2016). Resta molto  bassa e al di sotto della media nazionale  la 
partecipazione  degli immatricolati a programmi di studio all’estero: nel 2014 la percentuale di CFU 
conseguiti all’estero dagli studenti regolari sul totale dei CFU conseguiti entro la durata normale del 
corso è stata del 7,4%, nel 2014, del 2,2%  e nel 2015 e  del 2,6% nel 2016, a fronte della media 
nazionale degli Atenei non telematici che registra il 10,0% nel 2016; ugualmente bassa, ma in 
crescita la percentuale dei laureati entro la durata normale del corso che hanno acquisito almeno 12 
CFU all’estero (17,2% nel 2014, 0,0% nel 2015 e 48,8% nel 2016; nel 2016 la media nazionale 
degli Atenei non telematici è stata 69,6%). Risulta   piuttosto alta, seppur lievemente inferiore alla 
media nazionale degli Atenei non telematici negli anni 2016 e 2017 (rispettivamente 88,3% e 
88,1%), la percentuale dei laureandi complessivamente soddisfatti del CdL (89,1% nel 2015, 86,9% 
nel 2016 e 87,9% nel 2017). Peraltro il buon livello di preparazione degli studenti del CdS è 
attestato, oltre che dalla percentuale di laureati occupati a un anno dal titolo che dichiarano di 
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svolgere un’attività lavorativa e regolamentata da un contratto, che è passata dal 12,4 % del 2015 al 
53,8 %  del  2017, dato superiore alla media nazionale (50,2 %), dalle valutazioni dei rappresentanti 
degli enti pubblici e delle aziende private presso i quali gli studenti del CdS svolgono i tirocini 
formativi, che  ogni anno, alla fine dei tirocini hanno dichiarato, attraverso questionari scritti 
consegnati loro a cura del CdL e in incontri con i docenti del CdL stesso, il pronto inserimento e gli 
ottimi risultati raggiunti dagli studenti nelle attività richieste dai tirocinio formativo.    

[ 2-c ] - OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO

Obiettivo n. 1

Razionalizzazione dei piani di studio e del calendario didattico.

Azioni da intrapredere

Nei piani di studio va migliorata la distribuzione degli insegnamenti obbligatori presenti nei singoli 
anni, al fine di equilibrare il peso didattico dello studente, inoltre si dovrà cercare di aumentare, per 
quanto possibile, il numero di CFU attribuiti all’attività formativa ‘Ulteriori conoscenze 
linguistiche…’, nell’intento di offrire allo studente maggiori opportunità di contatto con il mondo 
del lavoro. Per quanto riguarda il problema costituito dalla sovrapposizione degli orari delle lezioni, 
poiché, pur essendosi registrata una loro decisa diminuzione  negli orari degli insegnamenti 
obbligatori, non si è ancora raggiunta una situazione ottimale, è necessario ridurre ulteriormente le 
coincidenze orarie nell’ambito degli insegnamenti a scelta, anche introducendo eventuali prassi che 
contribuiscano a limitare a priori il problema, come, ad esempio, il rispetto da parte di ogni docente 
dell’alternanza di primo e secondo semestre  per lo svolgimento del proprio corso a ogni cambio di 
anno accademico.    

Modalità, responsabilità, risorse, scadenze previste, indicatori di riferimento (eventuali)

Modalità e risorse: il Presidente e la Commissione didattica  del CdS  dedicheranno una o più 
riunioni alla revisione dei piani di studio, necessaria anche per l’adeguamento alla programmata 
modifica dell’Ordinamento didattico; gli stessi, ogni anno, dedicheranno una o più riunioni alla 
risoluzione dei problemi posti dal calendario didattico prima della sua pubblicazione; gli esiti delle 
riunioni saranno poi condivisi con il CdS.
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Responsabilità e scadenze previste: il Presidente e la Commissione didattica inizieranno i lavori 
per la revisione dei piani di studio nel mese di marzo 2019 e li concluderanno nel  maggio 2019. Il 
lavoro per la razionalizzazione del calendario didattico si svolgerà fra maggio e giugno 2019 e avrà 
carattere di continuità nei prossimi anni.

Indicatori che misurino lo stato di avanzamento: SUA CdS 2019 e anni successivi, indicatori per 
la valutazione della didattica (SMA 2019 e anni successivi); rapporti della Commissione paritetica 
docenti studenti (RCP); report Nucleo di Valutazione.

Obiettivo n. 2

Omogeneizzazione del rapporto CFU/programmi di esame negli insegnamenti e verifica della 
coerenza dei programmi stessi con gli obiettivi del CdS.

Azioni da intrapredere

Il Presidente del CdS procederà  alla   valutazione delle congruità fra CFU erogati e carico didattico, 
anche alla luce delle valutazioni annuali fornite dagli studenti su tutti i corsi e con l’apporto di 
incontri con i loro rappresentanti; egli verificherà altresì la coerenza con gli obiettivi del CdS delle 
schede descrittive dei singoli insegnamenti, prima che vengano rese  accessibili agli studenti con la 
pubblicazione sulla piattaforma on line Syllabus nell’estate che precede l’inizio dell’ anno 
accademico. Nei casi in cui il Presidente rilevi delle criticità in relazione ai due aspetti in questione, 
sarà  sua cura  segnalarle ai  docenti interessati e  indicare loro delle proposte di modifica.

Modalità, responsabilità, risorse, scadenze previste, indicatori di riferimento (eventuali)

Modalità e risorse: il Presidente del CdS verificherà ogni anno le schede dei singoli insegnamenti, 
avvalendosi eventualmente del lavoro istruttorio della Commissione didattica e della consultazione 
dei rappresentanti degli studenti.

Responsabilità e scadenze previste: il lavoro, che si svolgerà orientativamente fra giugno e agosto, 
avrà carattere di continuità nei prossimi anni.
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Indicatori che misurino lo stato di avanzamento: SUA-CdS 2020; indicatori per la valutazione 
della didattica, SMA 2019 e anni successivi; rapporti della Commissione paritetica docenti studenti. 

Obiettivo n. 3

Rafforzare il processo di internazionalizzazione del Corso di Studio.

Azioni da intrapredere

In accordo con il DiLASS si deve continuare nell’opera di razionalizzazione delle  sedi universitarie 
straniere convenzionate per soggiorni di studio all’estero degli studenti del CdS, eliminando quelle 
che  risultino  inattive e al contempo rafforzando i legami con quelle più frequentemente scelte dagli 
studenti. Si deve poi cercare di  rendere di volta in volta quanto  più possibile flessibile, al di là delle 
diverse denominazioni, la corrispondenza fra i corsi erogati dal CdS e quelli delle sedi straniere. 
Poiché,  inoltre,  si è rilevato che il maggiore deterrente per la partecipazione degli studenti ai 
programmi di studio ERASMUS e in generale ai soggiorni di studio all’estero è costituito dalla 
scarsa  conoscenza delle lingue straniere,  si effettuerà un potenziamento dei laboratori di lingua 
straniera previsti nell’ambito delle ‘Ulteriori conoscenze linguistiche…’, anche mediante 
l’istituzione di più corsi contemporanei della medesima lingua straniera, al fine di  aumentarne 
l’efficacia diminuendo il rapporto fra  studenti frequentanti e  docente; infine,  in sinergia con il 
DiLASS,  si prevede di  istituire corsi  di lingua inglese a CFU 0 aperti agli gli studenti del CdL. 

Modalità, responsabilità, risorse, scadenze previste, indicatori di riferimento (eventuali)

Modalità e risorse:  il Presidente del CdS lavorerà alla realizzazione delle iniziative su riportate 
con la Commissione didattica e si gioverà della collaborazione dei due docenti del DiLASS 
responsabili per il programma ERASMUS.

Responsabilità e scadenze previste:  il Presidente e la Commissione didattica del CdS  si 
riuniranno con i docenti del DiLASS responsabili per il programma ERASMUS entro dicembre 
2018; la realizzazione delle iniziative si prevede conclusa entro la fine del 2019.

Indicatori che misurino lo stato di avanzamento: SUA-CdS 2019 e anni successivi, indicatori di 
internazionalizzazione (SMA 2019 e anni seguenti). 
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3 - RISORSE DEL CDS

[ 3-a ] - SINTESI DEI PRINCIPALI MUTAMENTI RILEVATI DALL'ULTIMO RIESAME

Questa sezione non è applicabile se si è al primo rapporto ciclico e deve essere compilata solo nel caso 
ci si trovi ad un anno successivo.

Non vi sono precedenti rapporti di riesame ciclico. 

[ 3-b ] - ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI

Le risorse a disposizione del CdS in termini di docenza sono documentabili dal quadro B3 della 
scheda SUA-CdS. Per quanto riguarda la “Consistenza e Qualificazione  del corpo docente”, i dati 
sono sostanzialmente migliori di quelli nazionali e dell’area geografica di riferimento. Il rapporto 
studenti iscritti al primo anno / docenti del primo anno, pesato per ore di docenza (indicatore iC28) 
è di 17,8 ad 1 (2016) – di contro ad un 29,5 ad 1 rilevato a livello nazionale – mentre il dato riferito 
ai numeri complessivi del CdS (ind. iC27) è di 28,5 ad 1 (media nazionale 34,3 a 1). I docenti, in 
percentuale pari al 100% nello stesso SSd di loro afferenza (iC08), mostrando elevata competenza e 
qualificazione sia in relazione alle medie dell’area geografica di riferimento che nazionale. Si rileva 
inoltre che, prevedibilmente, causa pensionamenti, il numero dei docenti afferenti al CdS subirà una 
diminuzione già entro il prossimo a.a., scarsamente bilanciata da nuove immissioni in ruolo, 
soprattutto di ricercatori (RtdA e B).

Aule e laboratori: si rilevano una scarsa manutenzione, per altro ripetutamente richiesta dal CdS e 
dal DiLASS agli organi competenti, ed una carenza di aule che si riflette anche nella difficoltà di 
organizzazione e distribuzione degli orari di lezioni, seminari e laboratori. Si segnalano forti criticità 
per le aule informatiche dotate di attrezzature obsolete e scarse (es. videoproiettori): miglioramenti 
di queste strutture faciliterebbero l’uso da parte di docenti di strumentazioni informatiche durante le 
lezioni. Il Presidente del CdS continuerà nell’azione di monitoraggio delle eventuali criticità. 

Biblioteche: la Biblioteca “Ettore Paratore” rappresenta uno strumento ben organizzato e 
funzionante per gli studenti soprattutto con l’adozione del lungo orario di servizio, il collegamento 
ai cataloghi e alle banche-dati nazionali, l’accesso a banche-dati per riviste specializzate. 

Risorse online: come segnalato varie volte anche dalla Commissione paritetica docenti studenti, la 
gestione delle risorse online del corso presenta alcune criticità (in verità, per buona parte, imputabili 
alla gestione complessiva del sistema da parte dell’Ateneo): i docenti non hanno a disposizione una 
pagina web personale che consentirebbe una migliore gestione delle attività didattiche sia nel fornire 
tempestive informazioni agli studenti sia nella diffusione di materiali utili ai fini della preparazione 
agli esami. Sopperisce, in parte, a tale carenza il sito web del DiLASS (con una pagina dedicata al 
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corso, https://www.unich.it/ugov/degree/1330); ma sarebbe necessaria l’ottimizzazione  di uno 
spazio specifico del CdS che evitasse la dispersione delle informazioni e le difficoltà nel loro 
reperimento da parte degli studenti.

Struttura organizzativa e Coordinamento delle attività didattiche: il Consiglio di Corso di 
Studio elegge il Presidente che, insieme alla Commissione didattica, gestisce le attività di 
competenza, sottoposte poi ad approvazione del Consiglio. In particolare: approvazione dei piani di 
studio, riconoscimento CFU, riconoscimento di CFU per tirocini formativi svolti in enti pubblici e 
imprese private convenzionati. Le delibere sono comunicate alla Segreteria didattica e alla 
Segreteria Studenti. La presenza della figura del Manager didattico sarebbe auspicabile per 
agevolare sia le pratiche del CdS che il rapporto con la Segreteria per le informazioni agli studenti. 
Il Presidente del CdS nomina i componenti della Commissione didattica, della Commissione per la 
SMA e il RRC,  le cui determinazioni sono poi   approvate dal Consiglio. 

[ 3-c ] - OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO

Obiettivo n. 1

Monitorare e incrementare il numero di studenti che si laureano nei tempi previsti.

Azioni da intrapredere

Il  Presidente CdS e la Commissione didattica continueranno a monitorare il numero di studenti 
che proseguono regolarmente il loro percorso di studi e si laureano in tempo; a promuovere la 
partecipazione a giornate ed eventi di orientamento, a vigilare sulla disponibilità effettiva dei 
docenti al tutoraggio di studenti e in particolare  all’orientamento delle matricole.

Modalità, responsabilità, risorse, scadenze previste, indicatori di riferimento (eventuali)

Modalità, risorse: Attingendo alle informazioni necessarie dalla Segreteria didattica, dalla 
Segreteria, il Presidente del CdS continuerà a diffondere le informazioni sul numero di studenti che 
proseguono regolarmente nel loro percorso di studi, e si riserva di procedere, eventualmente, ad una 
diversa distribuzione del carico didattico, se i  provvedimenti già presi non risultassero idonei.

 

Scadenze previste, responsabilità: Il Presidente raccoglie e aggiorna con regolarità i dati relativi ai 
percorsi formativi degli studenti, analizzandone il contenuto e comunicando al CdS i risultati 
dell’analisi.
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Indicatori che misurino lo stato di avanzamento: SMA 2019 e anni successivi; rapporti della 
Commissione paritetica docenti studenti; report AlmaLaurea.

Obiettivo n. 2

Migliorare l’accessibilità delle informazioni e l’interfaccia docenti/studenti.

Azioni da intrapredere

In riferimento alle sollecitazioni giunte dagli studenti, relativamente alle singole attività 
didattiche, è necessario prevedere – in sinergia con le strutture informatiche di Ateneo ?  spazi 
web espressamente dedicati alle discipline, ai laboratori e  alle attività a scelta, nell’ambito di un 
progetto di ristrutturazione complessiva del sito del CdS. Sul sito vanno messe in evidenza 
inoltre tutte le informazioni in merito agli ausili per i disabili e ai diritti degli studenti.

Modalità, responsabilità, risorse, scadenze previste, indicatori di riferimento (eventuali)

Modalità, risorse: Istituzione di uno specifico gruppo di lavoro, all’interno del CdS, che operi 
per il raggiungimento dell’obiettivo, anche in sinergia con le strutture d’Ateneo.

 

Scadenze previste, responsabilità: È auspicabile che il processo si concluda entro l’anno; il 
gruppo di lavoro riferirà sull’avanzamento del processo al Presidente e al CdS.

 

Indicatori che misurino lo stato di avanzamento: SMA 2019 e anni successivi; rapporti della 
Commissione paritetica docenti studenti, report AlmaLaurea.

4 - MONITORAGGIO E REVISIONE DEL CDS

[ 4-a ] - SINTESI DEI PRINCIPALI MUTAMENTI RILEVATI DALL'ULTIMO RIESAME

Questa sezione non è applicabile se si è al primo rapporto ciclico e deve essere compilata solo nel caso 
ci si trovi ad un anno successivo.
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Non vi sono precedenti Rapporti di Riesame Ciclico.

[ 4-b ] - ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI

Contributo dei docenti e degli studenti
All'inizio di ogni anno accademico viene preparato il Rapporto di Riesame a cura del Gruppo di 
Riesame. Gli insegnamenti inclusi nell’offerta formativa sono stabiliti all'inizio di ogni anno, 
secondo le prescrizioni del Regolamento delle Attività Didattiche sul numero di crediti per ogni 
ambito e per ogni settore scientifico disciplinare, tenendo presenti le necessità di formazione del 
corso di  studio, definite nel quadro A4.a della SUA. 
Il CdS svolge attività collegiali dedicate ai temi quali la revisione dei curricula, la 
razionalizzazione degli orari e la distribuzione temporale degli appelli d’esame: i Consigli di 
CdS, la Commissione Paritetica Docenti-Studenti, le riunioni per la stesura della SUA-CDS e del 
Rapporto di Riesame annuale. Un elemento di criticità emerso dalle riunioni collegiali e dal 
confronto con la rappresentanza studentesca è la presenza di sovrapposizioni tra gli orari di 
alcune lezioni appartenenti allo stesso anno di corso (cfr. SUA-CdS 2017, quadro B6; Relazione 
CPDS 2017, quadro C). Migliore è apparsa la situazione per quel che riguarda la distribuzione 
temporale delle sessioni di esami e di tesi, che nel 2017-18 ha visto un allargamento temporale 
delle sessioni (in particolare, quella straordinaria, che va dal 24 gennaio al primo marzo) e che, 
per tutti gli insegnamenti, si giova di numerosi appelli dedicati a fuori corso e laureandi; inoltre, 
nell’a.a. 2017-18 è stata accolta la richiesta della componente studentesca (cfr. Relazione CDPS 
2017, quadro C) di annullare la sessione di laurea di dicembre e sostituirla con una – nuova – di 
aprile, che permette ai laureati di tale sessione di iscriversi in corso al primo anno del CdS 
magistrale. Tale modifica è stata accompagnata allo spostamento a novembre della sessione di 
ottobre. 
Il Presidente del CdS e la Commissione didattica preparano ogni anno la Guida dello Studente, 
con le informazioni sul piano didattico, sui corsi obbligatori nei vari curricula, sui corsi a scelta, 
sulle norme che regolano tirocini e laboratori e sulla prova finale. La Guida dello Studente viene 
pubblicata nel mese di settembre. All'inizio di ogni anno accademico si tengono alcuni incontri 
di presentazione del corso di studio indirizzati a tutti gli studenti, seguiti da una serie di incontri 
individuali nei quali i docenti si rendono disponibili a illustrare i corsi e le attività didattiche e a 
rispondere ai singoli dubbi degli studenti. A queste attività si affiancano incontri con le Scuole 
superiori, programmazione di un Open Day, servizio di tutoraggio da parte di studenti senior 
appositamente formati (cfr. SUA-CdS 2018, quadro B5).
Al termine di ogni anno accademico, sulla base del rilevamento delle opinioni degli studenti e 
attraverso una valutazione e un'autovalutazione interna al Corso di Studio, si procede a una 
verifica della qualità e dell'efficacia dell'offerta formativa e delle strutture di supporto alla 
didattica, pianificando correttivi e progetti di miglioramento.
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Coinvolgimento degli interlocutori esterni
Il CdS è da anni dotato di una struttura interna che attiva e gestisce convenzioni di tirocinio con 
enti culturali, aziende, organizzazioni del mondo del lavoro e dell'assistenza sociale, redazioni 
giornalistiche, biblioteche, ecc. Coordinatrice della struttura e la prof.ssa Antonella Di Nallo, che 
si avvale anche del supporto della dott.ssa Maria Cristina Ricciardi.
Il CdS, ai fini dell'avviamento al lavoro dei propri laureati, si avvale del servizio Orientamento e 
placement gestito direttamente dall'Ateneo attraverso il programma Start. Inoltre, il CdS ha 
provveduto autonomamente all’aumento di interlocutori esterni al fine di accrescere le 
opportunità lavorative dei propri laureati. In particolare, come risulta dal verbale dell’incontro 
con le organizzazioni rappresentative delle professioni, dei beni e dei servizi (7 marzo 2018) 
sono state messe in atto strategie per l’aumento del numero di convenzioni di tirocinio con la 
realtà culturali del territorio e sono stati ascoltati i pareri dei referenti esterni. Si segnala, in 
particolare, che il rapporto con la Cooperativa “Eta Beta”, centro di accoglienza per rifugiati, ha 
già consentito la stipula di un contratto di lavoro a tempo indeterminato per una laureata 
magistrale proveniente dal CdS in Filologia, linguistica e tradizioni letterarie. 
Quanto agli sbocchi professionali, l'obiettivo principale degli studenti del Corso di Studio in 
Lettere è l'ingresso nella scuola mediante il conseguimento della laurea magistrale. A tal fine, per 
quanto di sua competenza, il CdS provvede ad assicurare ai laureati, in termini di numero di 
CFU acquisiti in determinati settori scientifico-disciplinari, una parte consistente dei requisiti 
richiesti attualmente per le varie classi di insegnamento aperte ai laureati con formazione 
umanistica. I dati forniti sul sito di AlmaLaurea per l'anno di indagine 2016 confermano la 
considerazione iniziale e suggeriscono che il CdS svolge con efficacia il suo compito: a un anno 
dall'ottenimento della laurea, nel 2017 il 91,8 % del collettivo selezionato è risultato iscritto a un 
corso di studio magistrale (cfr. SUA-CdS 2017, quadro C2).

 

Interventi di revisione dei percorsi formativi        
Il CdS discute sulla costante necessità di aggiornamento dell’offerta formativa, sia in relazione ai 
cambiamenti nell’organico, sia in relazione ai cicli di studio successivi e agli sbocchi lavorativi. 
In particolare, nei Consigli di CdS si è discusso dell’opportunità, valutata di concerto al 
rinnovamento del CdS magistrale in Filologia, linguistica e tradizioni letterarie, di inserire nel 
percorso alcune discipline necessarie all’accesso al concorso per il FIT, come stabilito dal 
decreto D.M. 616 del 10 agosto 2017. La revisione ha lo scopo di favorire, già dal percorso 
triennale, l’accesso alla carriera dell’insegnamento da parte degli studenti.

[ 4-c ] - OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO

Obiettivo n. 1
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Monitoraggio della qualità della didattica e dell’efficacia del percorso formativo.

Azioni da intrapredere

Il Presidente del CdS, la Commissione didattica e quella Paritetica continueranno a monitorare 
l’opinione degli studenti relativamente alla qualità della didattica e all’organizzazione del corso.

 

Modalità, responsabilità, risorse, scadenze previste, indicatori di riferimento (eventuali)

Modalità e risorse: Il gruppo di lavoro si servirà in primo luogo dei dati che si evincono dai 
questionari di valutazione degli studenti (sia interni che forniti da AlmaLaurea), ma anche delle 
segnalazioni che, nelle sedi opportune (CdS e Commissione paritetica) provengono dagli 
studenti stessi.

 

Responsabilità e Scadenze previste: Il Presidente del CdS e la Commissione di assicurazione 
della qualità verificheranno la situazione alla fine dell’anno accademico, sulla base dei nuovi dati 
forniti dal PQA e da AlmaLaurea.

 

Indicatori che misurino lo stato di avanzamento: risultati statistici relativi all’opinione degli 
studenti (rilevamenti interni e di AlamaLaurea); rapporti della CPDS, report del PQA.

 

Obiettivo n. 2

Ampliare l'offerta delle “Ulteriori attività formative” al fine di corroborare l’assetto 
professionalizzante del corso. 

Azioni da intrapredere
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Coinvolgere nelle attività di tirocinio offerte agli studenti un maggior numero di soggetti esterni: 
biblioteche, musei, teatri, case editrici, associazioni culturali. 

Modalità, responsabilità, risorse, scadenze previste, indicatori di riferimento (eventuali)

Modalità e risorse: Il Presidente del CdS e il Responsabile didattico delle attività di tirocinio 
avvieranno azioni volte a incrementare i rapporti con le realtà culturali e lavorative del territorio, 
prevedendo, in particolare, specifici incontri in cui saranno coinvolti anche gli studenti.

 

Responsabilità e Scadenze previste: Il Presidente del CdS e il Responsabile didattico delle 
attività di tirocinio interverranno, entro l’anno, con ulteriori azioni correttive qualora lo 
riterranno necessario. 

 

Indicatori che misurino lo stato di avanzamento: Aumento del numero di tirocini attivi, che 
risulteranno nel prossimo disponibili per gli studenti dall’a.a. 2019-20; SMA 2019 e anni 
successivi; rapporti della CPDS, report AlmaLaurea.

5 - COMMENTO AGLI INDICATORI

[ 5-a ] - SINTESI DEI PRINCIPALI MUTAMENTI RILEVATI DALL'ULTIMO RIESAME

Questa sezione non è applicabile se si è al primo rapporto ciclico e deve essere compilata solo nel caso 
ci si trovi ad un anno successivo.

Non vi sono precedenti Rapporti di Riesame Ciclico.

[ 5-b ] - ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI

Avvii alla carriera immatricolati puri ed iscritti regolari
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I numeri degli avvii alla carriera e di iscritti, dopo una leggera flessione nel triennio, sono tornati a 
crescere nel 2017 (142 immatricolati puri nel 2014, 141 nel 2015, 134 nel 2016, 159 nel 2017),  e 
comunque restano ben al di sopra dei numeri degli atenei della stessa area geografica e degli atenei 
non telematici.

 

1. Indicatori relativi alla didattica

La percentuale degli studenti iscritti che hanno acquisito almeno 40 CFU nell’anno solare 
(indicatore iC01) è progressivamente cresciuta (32,2% nel 2014, 38,4% nel 2015 e 42,7% nel 2016) 
attestandosi su valori molto altri nel 2016 e superiori alla media degli altri atenei della stessa area 
geografica e risultando in un soddisfacente accordo con la media nazionale. Anche la percentuale di 
laureati entro la durata normale del corso (iC02), pur essendo scesa nel triennio 2014-2016, rimane 
sostanzialmente in linea con la media degli atenei della stessa area geografica.

La percentuale di laureati occupati a un anno dal titolo che dichiarano di svolgere attività lavorativa 
e regolamentata da un contratto, o di svolgere attività di formazione retribuita (iC06BIS) è 
notevolmente aumentata nel triennio 2015-2017 e si attesta su un valore relativo al 2017 (20,0%) 
significativamente al di sopra della media degli atenei della stessa area geografica (12,6%) e 
superiore alla media nazionale (18,9%). Anche la percentuale di laureati occupati a un anno dal 
titolo che dichiarano di svolgere un’attività lavorativa e regolamentata da un contratto (iC06TER) è 
notevolmente aumentata nel triennio 2015-2017 e si attesta su un valore relativo al 2017 (53,8%) 
che è superiore alla media degli atenei della stessa area geografica (45,7%) e superiore alla media 
nazionale (50,2%).

La consistenza del corpo docente è garantita da un rapporto studenti/docenti (iC05) inferiore alla 
media degli atenei dell’area geografica e in linea con quello degli altri atenei nazionali. Anche la 
qualificazione del corpo docente è garantita dalla percentuale pari al 100% nel 2017 di docenti che 
insegnano nello stesso settore scientifico disciplinare di afferenza. Tale percentuale è superiore alla 
media delle altre sedi nazionali e della stessa area geografica.

 

2. Indicatori d’internazionalizzazione

L’andamento dell’indicatore iC10 relativo al conseguimento di CFU da parte degli studenti regolari 
sul totale dei CFU conseguiti dagli studenti entro la durata normale del corso all’estero mostra una 
singolare flessione che tuttavia diverge dall’indicatore iC11 (percentuale di laureati entro la durata 
normale del corso che hanno acquisito almeno 12 CFU all’estero), il quale presenta non solo un 
aumento significativo (dal 17,2% del 2014 al 48,8% del 2016) ma anche un valore nettamente 
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superiore a quello degli atenei della stessa area geografica (39,7% del 2016). 

La percentuale di studenti iscritti al primo anno del corso di laurea che hanno conseguito il 
precedente titolo di studi all’estero (indicatore iC012) è salita dal 5,5% del 2014 al 6.0% del 2016 
esprimendo un valore nettamente superiore a quello relativo agli atenei della stessa area geografica 
(3,2% nel 2014 e 1,6% nel 2016).

 

3. Ulteriori indicatori per la valutazione della didattica

La percentuale di CFU conseguiti al I anno su CFU da conseguire (indicatore iC13) si attesta su 
valori che rispecchiano la media nazionale e la media dell’area geografica (49,9% nel 2016).

La percentuale di studenti che proseguono nel II anno nello stesso corso di studi (indicatore iC14) è 
decisamente molto alto (dal 79,6% del 2014 all’85,8% del 2016) e più alta rispetto alla media 
nazionale e dell’area geografica (rispettivamente 78,3% e 78,8% nel 2016).

Anche gli indicatori iC15 (percentuale di studenti che proseguono al II anno avendo acquisito 
almeno 20 CFU nel I anno) e l’indicatore iC15BIS (percentuale di studenti che proseguono al II 
anno avendo acquisito almeno 1/3 dei CFU previsti al I anno) si attestano su valori stabili (69,4% 
entrambi al 2016), leggermente superiori a quelli della media nazionale (68%) e dell’area geografica 
(67,7%).

La percentuale di studenti che proseguono al II anno avendo acquisito almeno 40 CFU nel I anno 
(iC16) registra una lieve diminuzione dal 38,7% del 2014 al 36,6% del 2016, valore che comunque 
risulta solo di poco inferiore alla media degli atenei della stessa area geografica (38,7%). 
L’indicatore iC16BIS (la percentuale di studenti che proseguono al II anno avendo acquisito almeno 
2/3 dei CFU previsti nel I anno) è di conseguenza coerente con il precedente (36,6% al 2016).

La percentuale degli immatricolati che si laurea entro un anno dalla normale durata del corso 
(indicatore iC17), pur oscillando tra il 46.0% del 2014 e il 42,4% del 2016, risulta superiore alla 
media degli atenei della stessa area geografica e più vicina alla media nazionale. L’indicatore iC18 
oscilla tra il 64,2% del 2014 e il 62,9% del 2016 con valori sostanzialmente in linea con gli altri 
atenei.
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È inferiore alle medie delle altre sedi l’indicatore iC19 relativo alla percentuale di docenza erogata 
da docenti assunti a tempo indeterminato sul totale delle ore di docenza erogata, oscillando 
dall’82,9% del 2014 al 63,7% del 2017, e rimanendo sotto la media nazionale che è di 78,8%.  Si 
tratta di un dato influenzato dalle variazioni del corpo docente (dovuto anche a dinamiche esterne al 
CdS), ma che è in sicuro miglioramento anche in ragione del fatto che dall’anno accademico 
2016/17 il numero di ore di docenza per CFU è stato elevato da 6 a 7.

 

4. Indicatori sul percorso di studio e la regolarità delle carriere 

La percentuale degli studenti che proseguono la carriera nel sistema universitario al II anno (iC21) è 
passata dall’85,9% del 2014 all’81,6% del 2015 per salire sensibilmente al 93,3% nel 2016, con un 
valore superiore sia alla media nazionale che a quella degli atenei della stessa area (rispettivamente 
88,4% e 87,2%). Anche l’indicatore iC22 che indica la percentuale di immatricolati che si laureano 
entro la durata normale del corso è salita dal 20,4% del 2014 al 25,4% del 2016, un valore che è più 
alto della media dell’area geografica ma di poco più basso della media nazionale.

La percentuale di immatricolati che proseguono la carriera in un differente CdS dell’Ateneo (iC23) 
è molto bassa (0,7%) contro le medie della stessa area geografica (4,7%) e nazionale (5,4%), il che 
dimostra il gradimento del Cds da parte degli studenti rispetto agli altri CdS dell’Ateneo.

Si attesta su valori più bassi anche la percentuale di abbandono dopo N+1 anni (iC24 nel 2016 è pari 
al 25,2% contro le medie nazionali e della stessa area che nel 2016 presentano valori 
sostanzialmente uguali, cioè 31,3% e 31,4%. Coerentemente, la percentuale di laureandi 
complessivamente soddisfatti del CdS ha subito minime variazioni dal 2015 al 2017. In 
quest’ultimo anno l’indicatore iC25 è pari a 87,9% in linea con i valori medi delle sedi nazionali e 
della stessa area geografica.

 

5. Consistenza e qualificazione del corpo docente

Il rapporto tra studenti iscritti e docenti, complessivamente per il corso di studi, pesato sulle ore di 
docenza (indicatore iC27 è compreso tra il 31,8% e il 28,5, dato che risulta inferiore rispetto a quelli 
nazionale e della stessa area geografica. Lo stesso rapporto, considerato solo per gli insegnamenti 
del primo anno (indicatore iC28) risulta in aumento dal 2015 al 2017 (dal 12,5% al 17,8%) ma 
sempre pari alla metà circa dei valori calcolati su base nazionale e nella stessa area geografica.
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[ 5-c ] - OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO

Obiettivo n. 1

Incrementare il numero di studenti al primo anno di corso migliorando l’efficacia dei servizi 
di orientamento in ingresso.

Azioni da intrapredere

Mantenere e potenziare l’insieme dei servizi di orientamento offerti dal CdL in aggiunta alle 
iniziative di Ateneo e a quelle attuate dal DiLASS, che, fra l’altro, includono una postazione fissa di 
studenti tutor addetti a fornire informazioni tecniche sui Corsi di studio afferenti al Dipartimento. 
Anche grazie al sito web del DiLASS, recentemente messo a punto,  si cercherà di rendere il più 
possibile capillare l’informazione relativa alle modalità di svolgimento dell’orientamento in 
ingresso,  per il quale nei mesi di settembre e ottobre di ogni anno verranno aumentati  gli attuali 
due  incontri generali con le matricole  organizzati dal  Presidente e  in cui sono illustrati i corsi del 
CdL, vengono promossi i tirocini formativi e i programmi di internazionalizzazione. Si intende 
inoltre avviare una fase istruttoria per la creazione di  uno sportello informativo sugli sbocchi 
lavorativi del CdS per gli studenti in procinto di laurearsi o neolaureati. 

Modalità, responsabilità, risorse, scadenze previste, indicatori di riferimento (eventuali)

Modalità e risorse: Il Presidente del CdS e la Commissione didattica  lavoreranno insieme per 
organizzare  per i laureati del CdS  le iniziative di orientamento; inoltre, per quanto riguarda lo 
sportello  di orientamento al lavoro per i laureati del CdS  il Presidente e i responsabili dei tirocini 
formativi avvieranno consultazioni con istituzioni pubbliche ed imprese  e private per acquisire 
informazioni preliminari, consigli, collaborazioni.

Responsabilità e scadenze previste: per quanto riguarda l’orientamento in entrata il lavoro avrà 
carattere di continuità nei prossimi anni; quanto allo sportello per gli sbocchi lavorativi, il 
Presidente e i responsabili del tirocinio formativo inizieranno la loro fase istruttoria a marzo 2019 e 
condivideranno  con il CdS gli esiti della loro indagine all’inizio del successivo anno accademico, 
durante il quale si prevede l’attivazione dello sportello.

Indicatori che misurino lo stato di avanzamento: SUA-CdS 2019 e anni successivi, indicatori per 
la valutazione per la didattica. SMA 2019 e anni successivi; rapporti AlmaLaurea.
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Obiettivo n. 2

Incrementare il numero medio di CFU conseguiti dagli studenti entro la durata normale del 
CdS.

Azioni da intrapredere

1) Distribuire gli insegnamenti in maniera omogenea tra i due semestri; 2) monitorare il calendario 
degli esami; 3) incrementare le attività di tutoraggio.

Modalità, responsabilità, risorse, scadenze previste, indicatori di riferimento (eventuali)

Modalità e risorse: Il Presidente del CdS continuerà nell’azione di monitoraggio delle eventuali 
criticità nell’organizzazione dei corsi e delle attività previste nel triennio.

 

Responsabilità e Scadenze previste: Il Presidente del CdS e la Commissione didattica 
interverranno con ulteriori azioni correttive qualora lo riterranno necessario.

 

Indicatori che misurino lo stato di avanzamento: Aumento della percentuale degli studenti iscritti 
che conseguano almeno 40 CFU entro la durata normale del CdS. SMA 2019 e anni successivi; 
rapporti AlmaLaurea.

Obiettivo n. 3

Incrementare il numero medio di CFU conseguiti all’estero dagli studenti regolari sul totale 
dei CFU conseguiti entro la durata normale del CdS.

Azioni da intrapredere

1) Incentivare le partenze degli studenti regolari per le destinazioni Erasmus; 2) organizzare incontri 
con gli studenti al fine di fornire loro informazioni dettagliate circa le possibilità offerte dai rapporti 
Erasmus attivati dal CdS.
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Modalità, responsabilità, risorse, scadenze previste, indicatori di riferimento (eventuali)

Modalità e risorse: Il Presidente del CdS continuerà nell’azione di sostegno agli studenti che 
conseguono CFU all’estero e  di monitoraggio delle eventuali criticità.

 

Responsabilità e Scadenze previste: Il Presidente del CdS, la Commissione didattica e i referenti 
Erasmus interverranno con ulteriori azioni correttive qualora lo riterranno necessario.

 

Indicatori che misurino lo stato di avanzamento: Aumento della percentuale CFU conseguiti 
all’estero dagli studenti regolari sul totale dei CFU conseguiti entro la durata normale durata 
normale del CdS. SMA 2019 e anni successivi; rapporti AlmaLaurea.
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