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22/10/2018 Il giorno 22 de ottobre 2018, all’ora 11, per via telematica e previa spedizione da 
parte del Presidente della bozza del Riesame, si è riunito il Gruppo di riesame col 
seguente ordine del giorno:

1. Lettura della bozza del Rapporto di Riesame Ciclico
2. Comento dei principali punti. Osservazioni.
3. Correzione della bozza con i suggerimenti del Gruppo.

Dopo accurata discussione, il Gruppo approva la bozza corretta che è quella che 
compare a continuazione.
All’ore 12, si chiude la sessione.
Il Presidente
Marcial Rubio Arquez

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 18/12/2018

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

Il Presidente illustra il Rapporto di Riesame Ciclico (RRC) 2018 predisposto che, una volta 

approvato, andrà sottoposto alla Commissione Paritetica e al Consiglio di Dipartimento.
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Dai dati disponibili emerge un quadro complessivamente positivo del CdS che negli ultimi tre anni 

mantenuto e aumentato il numero degli immatricolati. A ciò ha sicuramente contribuito la riforma 

dell’Ordinamento attuata nel 2016, che ha reso l’offerta formativa del CdS più coerente e 

professionalizzante. A seguito della riunione con il gruppo di riesame e dalla discussione avvenuta 

durante il Consiglio di CdS tra gli obiettivi prioritari sono stati identificati i seguenti: miglioramento 

delle capacità linguistiche degli studenti; miglioramento della qualità della didattica, facilitazione 

dell’uso degli strumenti informatici della biblioteca e agevolazione dell’accesso alle informazioni 

per gli studenti, ulteriore promozione della mobilità internazionale, aumento del numero di CFU nel 

passaggio dal I al II anno. In particolare questi ultimi due punti vanno monitorati attentamente e 

l’azione da intraprendere messe in atto il primo possibile. Intervengono vari colleghi e vengono 

suggerite azioni migliorative. 

Consiglio di Dipartimento

Il presente Rapporto di Riesame è stato presentato, discusso e approvato nel Consiglio di Dipartimento
nella seduta del 19/12/2018

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

Dai dati disponibili emerge un quadro complessivamente positivo del CdS che negli ultimi tre anni 
mantenuto e aumentato il numero degli immatricolati. A ciò ha sicuramente contribuito la riforma 
dell’Ordinamento attuata nel 2016, che ha reso l’offerta formativa del CdS più coerente e 
professionalizzante. A seguito della riunione con il gruppo di riesame e dalla discussione avvenuta 
durante il Consiglio di CdS tra gli obiettivi prioritari sono stati identificati i seguenti: miglioramento 
delle capacità linguistiche degli studenti; miglioramento della qualità della didattica, facilitazione 
dell’uso degli strumenti informatici della biblioteca e agevolazione dell’accesso alle informazioni 
per gli studenti, ulteriore promozione della mobilità internazionale, aumento del numero di CFU nel 
passaggio dal I al II anno. In particolare questi ultimi due punti vanno monitorati attentamente e 
l’azione da intraprendere messe in atto il primo possibile. Intervengono vari colleghi e vengono 
suggerite azioni migliorative. 

1 - DEFINIZIONE DEI PROFILI CULTURALI E PROFESSIONALI E 
ARCHITETTURA DEL CDS

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

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

Il Corso di Studio di Laurea Magistrale in Lingue e Letterature Moderne (LM 37) è attivo 
all’interno del Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Moderne dell’Università di 
Chieti-Pescara e risulta regolamentato in base alle modifiche approvate dalla riforma degli 
ordinamenti didattici ex D.M. n. 270 del 22/10/2004.

Le attività scientifiche e didattiche esercitate nell’ambito del CdS LM 37 si propongono di 
fornire agli studenti specifiche competenze linguistiche, letterarie e storico-culturali relative 
agli ambiti di studio delle seguenti lingue attivate nel CdS: francese, inglese, portoghese e 
brasiliano, russo, serbo-croato, spagnolo e tedesco.

Il CdS LM 37, grazie all’ampia offerta formativa impartita dal corso, si propone di offrire ai 
suoi laureati un’adeguata padronanza scritta e orale (almeno di livello C1 del QCER) delle 
due lingue oggetto di studio, nonché dell’italiano, per applicare tale esperienza nell’analisi 
letteraria e linguistica; di fornire buone conoscenze filologiche e critico-letterarie delle 
lingue straniere in prospettiva interculturale, nonché di sviluppare delle capacità inerenti gli 
insegnamenti linguistici e letterari delle lingue straniere.

In primo luogo, il CdS LM 37 fornisce le basi necessarie, sul piano letterario, linguistico e 
culturale, non solo per l’inserimento nel mondo lavorativo, ma anche per consentire allo 
studente il proseguimento di studi di livello superiore, quali Dottorato, Master di II livello e 
corsi  di specializzazione/perfezionamento.

In secondo luogo, il CdS LM 37 prevede che le abilità acquisite dai suoi laureati siano 
rivolte agli sbocchi occupazionali professionali che richiedano competenze avanzate nelle 
lingue straniere, ma anche in giornalismo, editoria, istituzioni e servizi culturali, imprese 
commerciali, turismo, organismi internazionali (cfr. quadro A2.a e A2.b della SUA-CdS).

Inoltre, con l’obiettivo di incrementare la proposta di formazione dei profili professionali 
segnalati nel quadro A2.a della SUA-CdS, il CdS ricorre periodicamente alla consultazione 
con le parti sociali e del mondo lavorativo, in un’ottica di rappresentatività locale, regionale 
e nazionale.

Nel 2018, presso il Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Moderne si è tenuto un 
incontro il giorno 16.05.2018 che ha visto la partecipazione di stakeholder rappresentativi 
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di istituzioni private e pubbliche, di livello locale, regionale e nazionale con lo scopo di 
stabilire e rafforzare una proficua collaborazione tra le parti e di identificare le specifiche 
conoscenze, capacità e professionalità richieste dal mondo lavorativo affinché il CdS LM 
37 si adattasse alle esigenze professionali del periodo attuale. Agli stakeholder
 è stato fornito un questionario di valutazione del CdS LM 37 e uno di valutazione di stage 
e tirocini, rivolto solo a enti/istituzioni che hanno accolto studenti del Corso in qualità di 
stagisti/tirocinanti. I rappresentanti degli stakeholder hanno espresso una soddisfazione 
complessiva nei confronti della formazione degli studenti del CdS LM 37, fornendo tuttavia 
una serie di suggerimenti volti a individuare possibili linee di ridefinizione e miglioramento 
dell’offerta formativa del CdS (cfr. quadro A1.b della SUA-CdS).

L’interesse del CdS LM 37 può definirsi costante, come dimostrato dalla tendenza positiva 
delle immatricolazioni: i dati delle ultime tre coorti contano infatti 71 immatricolati puri nella 
coorte 2014-15, 73 in quella 2015-16, e 91nella coorte 2016-17, provenienti dall’Abruzzo e 
da altre regioni, in prevalenza Puglia e Molise.

[ 1-c ] - OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO

Obiettivo n. 1

Offerta formativa e mondo del lavoro

Azioni da intrapredere

È opportuno che il CdS avanzi un incremento dell’offerta formativa attraverso la proposta di una 
serie di materie maggiormente correlate con il mondo lavorativo ed impartite anche in forma di 
stage, tirocini e seminari, così come suggerito dagli stakeholder.

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

Obiettivo n. 2

Miglioramento delle capacità linguistiche, letterarie e del bagaglio culturale
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Azioni da intrapredere

Ai fini di un’acquisizione linguistica autonoma nella comprensione e nella produzione orale 
e scritta di qualsiasi testo della lingua scelta, il CdS deve mettere lo studente in condizioni 
di raggiungere il livello C1 del QCER. A tale proposito, si richiedono interventi che possano 
migliorare la cooperazione fra il docente di lingua e il CEL madrelingua all’interno dei corsi 
di insegnamento di lingue straniere e mediante riunioni e colloqui periodici dei docenti di 
lingua.

Nello stesso modo, si favorirà un conseguente approfondimento degli aspetti letterari, 

filologici e storico-culturali delle singole aree linguistiche studiate tale da consolidare una 

consapevole formazione autonoma in linea con il continuo evolversi delle condizioni 

storico-sociali dell’epoca contemporanea. 

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

2 - L'ESPERIENZA DELLO STUDENTE

[ 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 specificato

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

Orientamento e tutorato

Il Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Moderne, per il tramite del suo Ufficio 
Tutorato, gestisce le attività di orientamento in ingresso, in itinere e in uscita, mentre 
l’Ufficio Placement dell’Ateneo offre ai laureati un servizio di inserimento nel mondo 
lavorativo (cfr. quadro B5 della SUA-CdS). In concreto, l’orientamento in ingresso si svolge 
sia presso il Dipartimento sia, su richiesta, presso le strutture degli istituti d’istruzione 
secondaria, con il coordinamento del Delegato all’Orientamento del Dipartimento, prof.ssa 
Maria Rita Leto, e della Tutor alla Didattica, dott.ssa Lorena Savini. L’orientamento in 
itinere è composto in generale da tutti i docenti del CdS, e in particolare da quelli delegati 
al tutorato, nonché dalla Tutor alla Didattica, eventualmente coadiuvati da studenti-tutor 
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appositamente selezionati e dottorandi.

Il monitoraggio degli esiti e delle prospettive occupazionali, che è possibile estrarre dalle 
banche dati, consente al CdS di valutare le iniziative occupazionali nel mondo lavorativo 
mediante l’organizzazione di iniziative specifiche: incontri, seminari professionalizzanti, 
stage e tirocini (questi ultimi previsti a livello curricolare nel piano di studio).

 

Aspetti didattici

Le capacità richieste in ingresso da parte dello studente sono rese ben note dai “Requisiti 
di ammissione” al CdS che, fra l’altro, sono riportati anche sul portale internet del 
Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Moderne.

Fra le attività di supporto, oltre a quelle di orientamento e tutorato in itinere, gli studenti 
hanno a disposizione una serie di attività linguistiche di recupero.

Attualmente, il CdS ricorre ai servizi erogati dall’Ateneo per soddisfare le richieste di 
studenti con esigenze specifiche (disabilità, disturbi specifici di apprendimento, e bisogni 
educativi speciali) e curati dal Settore Orientamento, Tutorato, Placement, Diritto allo 
Studio e Disabilità i cui servizi sono segnalati alla pagina 
https://www.unich.it/campus/servizi/servizi-diversamente-abili/servizi.

L’internazionalizzazione della didattica è garantita da oltre 50 accordi Erasmus e 6 
convenzioni internazionali, stipulate con università europee ed extraeuropee che il 
Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Moderne mette a disposizione degli iscritti al 
CdS, che offrono agli studenti la possibilità di trascorrere periodi di studio e tirocinio 
all’estero.

[ 2-c ] - OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO

Obiettivo n. 1

Promozione di occasioni di confronto sui metodi didattici
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Azioni da intrapredere

Al fine di mantenere standard qualitativi della didattica che soddisfino pienamente le attese e le 

esigenze degli studenti sarà necessario che:

1) il numero dei CFU per ciascun insegnamento corrisponda congruamente al carico didattico del 

programma previsto;

2) gli insegnamenti che compongono un corso siano armonizzati tra loro;

3) le esercitazioni ed i tirocini orientati alle professioni (ove previsti) siano coerenti ed efficaci.

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

Obiettivo n. 2

Istituire azioni di orientamento in itinere nel corso del primo anno 

Azioni da intrapredere

Si introdurranno degli incontri di orientamento per le matricole prima dell’inizio del primo 

semestre in cui sarà presentato il CdS LM 37 e saranno illustrate le differenze tra la laurea 

triennale e quella magistrale. Saranno fornite, inoltre, una serie di delucidazioni necessarie 

sul piano di studio, sulle possibilità di sostegno finanziario e sull’organizzazione della vita 

studentesca.

I tutor del CdS offriranno ore di consulenza durante la fase di iscrizione, prima dell’inizio 

del semestre, e durante il corso dell’anno accademico.

I docenti del primo anno introdurranno gli studenti allo studio universitario della Laurea 

Magistrale attraverso informazioni e suggerimenti metodologici relativi alla didattica e al 

percorso di studio, affinché essi possano affrontare in modo costruttivo e consapevole il 

percorso formativo. 

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

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

Sulla base dei dati disponibili, fra i quali quelli contenuti nella SMA, si rileva che nel CdS 

LM 37 le percentuali relative al rapporto studenti iscritti/docenti complessivo, pesato per le 

ore di docenza, e rapporto studenti iscritti al primo anno/docenti degli insegnamenti del 

primo anno, pesato per le ore di docenza, sono significativamente superiori al dato della 

stessa area geografica e nazionale.

Tuttavia, fermo restando l’attuale composizione del corpo docente, si prevede che questi 

dati potrebbero subire una leggera inflessione a ribasso negli anni a seguire, per effetto di 

pensionamenti, ove non venga messa in atto un’attenta politica del turn over

a livello dipartimentale e d’ateneo. Pertanto, potrebbero rendersi necessarie ulteriori 

risorse di docenza per il mantenimento/arricchimento dell’offerta formativa, come si evince 

anche dalle riunioni dei Presidenti della cl. 11 e 12 con i rappresentanti degli studenti e con 

il Presidente della Commissione Paritetica tenutosi in data 9 maggio 2017. Inoltre, tra le 

aree di miglioramento vi è anche l’incremento del numero dei lettori/esperti linguistici.

Al fine di agevolare la vita universitaria del pubblico studentesco, il CdS si avvale di 

diverse strutture fondamentali come due laboratori linguistici informatizzati messi a 

disposizione dal Centro Linguistico d’Ateneo (CLA), due nuove ampie sale di studio e la 

biblioteca di Dipartimento, spazi ricavati dal profondo lavoro di ristrutturazione che ha 

interessato fra il 2015 e il 2016 la sede del Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture 

Moderne.

Alla Biblioteca di Dipartimento, specializzata in materiali bibliografici inerenti soprattutto i 

diversi ambiti linguistici oggetto di studio, si affianca la Biblioteca centralizzata d’Ateneo 
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(polo Pescara). La biblioteca presente nella sede dipartimentale ha orari di apertura e 

patrimonio librario adeguati alle necessità didattiche del CdS, nonostante si consideri 

opportuno un incremento del fondo librario scientifico a sostegno della stesura delle prove 

finali degli studenti.

A proposito dell’orientamento, va segnalato che le indicazioni generali dell’Ateneo su tutte 

le iniziative sono riportate alla pagina dedicata: https://orientamento.unich.it/

. Le iniziative riguardanti il CdS LM 37 e, in particolare, il calendario periodicamente 

aggiornato delle “Giornate dell’Orientamento” (tenute a giugno, luglio e settembre), sono 

consultabili invece alla pagina dedicata che viene curata dal Dipartimento di Lingue, 

Letterature e Culture Moderne: https://www.lingue.unich.it/orientamento. Accanto a queste 

iniziative, i punti informativi con studenti tutor sono attivi nel corso di tutto l’anno 

accademico.

Nel campo dell’internazionalizzazione, il CdS ricorre alle competenze di quattro delegate 

Erasmus (Prof.sse Sara Bani, Federica D’Ascenzo, Barbara Delli Castelli, Carmela Perta), 

e di una delegata alle convenzioni internazionali (Prof.ssa Barbara Delli Castelli), che 

affiancano l’Ufficio Relazioni Internazionali dell’Ateneo.

Ad ogni modo, i dati concernenti l’internazionalizzazione vanno interpretati in un’ottica di 

Ateneo e sono da considerarsi ancora fragili, seppure con un lieve incremento, sul piano 

della mobilità degli studenti. Tuttavia, il Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture 

Moderne assicura più del 40% rispetto al totale degli studenti coinvolti nell’Erasmus+ a 

livello di Ateneo.
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Il rapporto diretto con gli studenti è garantito dai loro rappresentati, eletti a norma di 

regolamento, che portano le eventuali istanze e segnalazioni all’interno del CdS LM 37 

secondo le modalità istituzionali, ovvero attraverso la corrispondenza diretta con il 

Presidente del CdS. Si precisa, in tal senso, che sono messe a disposizione delle ore di 

ricevimento specifiche finalizzate alle problematiche del CdS. Un’ulteriore supporto tecnico 

al CdS, infine, è garantito dalla Tutor alla didattica. Ma si lamenta, in questo senso, il fatto 

che il ruolo del tutor alla didattica, fondamentale per questo come per altri CdS, sia 

ricoperto da una figura di grande professionalità come quella della dott.ssa Lorena Savini, 

attualmente titolare di un contratto a tempo determinato attraverso la Cooperativa 

Leonardo, e quindi senza garanzie di continuità di servizio presso i CdS del Dipartimento 

di Lingue, Letterature e Culture Moderne.

[ 3-c ] - OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO

Obiettivo n. 1

Sollecitare la mobilità internazionale degli studenti

Azioni da intrapredere

Sulla base di quanto indicato nel quadro 3-b del presente RRC nonché dei dati disponibili sulla 
SMA, si evince che la mobilità internazionale degli studenti vada sollecitata maggiormente. In tal 
senso, il Dipartimento sta attuando una politica volta ad incrementare il numero degli accordi con 
Università competitive.

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

Obiettivo n. 2

Potenziamento delle attrezzature di alcune aule del polo didattico di Pescara 
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Azioni da intrapredere

Sulla base delle osservazioni pervenute nell’ultimo triennio, si segnala l’urgente necessità di una 
verifica e messa a punto sia dell’impianto audio che dei dispositivi di proiezione di alcune aule, 
spesso molto carenti dal punto di vista qualitativo, soprattutto a danno delle lezioni di lingua 
straniera, nelle quali le qualità audiovisive sono fondamentali. Tra queste aule, la 27b presenta le 
maggiori criticità: uno dei due videoproiettori si spegne dopo 10 minuti, l’apparato sonoro non è 
ottimale per le esigenze didattiche dipartimentali e il corredo per l’oscuramento dell’aula è quasi 
inutilizzabile. Un modello di riqualificazione utile alle esigenze didattiche dipartimentali è l’aula 29, 
dove recentemente sono stati rinnovati efficacemente sia le tende sia i dispositivi di 
videoproiezione, recuperando così la piena funzionalità dello spazio didattico. Queste richieste 
sarebbero peraltro in linea con i recenti miglioramenti strutturali che hanno profondamente 
riguardato la sede del Dipartimento in cui il CdS LM 37 è incardinato. 

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

[ 3-files ] Files allegati per questa sezione

file descrizione dimensione caricamento

 SUA (Giugno, 18).pdf SUA 604.42 KB 22/10/2018 10:44

 Verbale protocollato della 
CP del 3 maggio 
2018.pdf.pdf

Verbale Commissione 
Paritetica 3.5.2018

529.18 KB 22/10/2018 10:47

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.

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

Negli ultimi anni il CdS LM 37 ha prodotto regolarmente la documentazione istituzionale relativa 
all’accreditamento e al monitoraggio della sua qualità, inviando agli organi competenti le SUA-
CdS, i RAR e infine la SMA.

Nelle attività collegiali, in primis i Consigli di Corso di Laurea tenutisi periodicamente a scadenza 
mensile presso la sede del Dipartimento, sono state discusse approfonditamente tutte le 
documentazioni istituzionali sopra accennate, per analizzare le problematiche che ne emergono e 
che provengono, fra l’altro, dai dati di valutazione forniti dagli studenti. Tali documentazioni sono 
poi approvate all’occorrenza in seno al Consiglio di Dipartimento e inviate agli organi superiori. Un 
ruolo essenziale è inoltre svolto dalla Commissione Paritetica (presieduta dalla prof.ssa Anita 
Trivelli) che ha avuto modo di dibattere i dati e le informazioni di volta in volta prodotte dal CdS 
con l’ausilio diretto, peraltro, della componente studentesca.

Come si può evincere dai verbali prodotti al termine delle varie riunioni istituzionali, la revisione 
degli insegnamenti viene discussa dal consiglio del CdS.

[ 4-c ] - OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO

Obiettivo n. 1

Valutazioni studenti

Azioni da intrapredere

Come ha già segnalato la relazione annuale (2017) della Commissione Paritetica: "“le grosse 
carenze del sistema di valutazione: diversi insegnamenti del corso di studio non sono stati valutati; 
disparità nel numero di schede di valutazione dei singoli Insegnamenti, ecc.” Infatti, le disfunzioni 
delle procedure di valutazione non favoriscono l’impegno del CdS a configurare un adeguato 
quadro di riferimento in merito al gradimento degli studenti e alla individazione di specifiche 
esigenze emergenti cui far fronte in modo rigoroso. Proprio per questo, non sono mancati 
disappunto e perplessità da parte dei docenti in merito alla carenza del sistema di valutazione, 
considerando che già nella primavera del 2016 erano stati messi al corrente, dagli organismi 
preposti dell’Ateneo, della attivazione della obbligatorietà della compilazione dei questionari nel 
momento dell’iscrizione telematica all’esame dei singoli insegnamenti. Tale strategia si era resa 
necessaria, infatti, a causa della nota scarsa partecipazione alla compilazione dei questionari di 
valutazione da parte degli studenti (una tendenza duffusa in tutto l’Ateneo). Tuttavia, gli esiti 
relativi all’a.a. 2016-2017 sono stati drasticamente inferiori persino rispetto agli anni precedenti e, 
al momento della stesura della presente relazione, l’inconveniente non è stato sanato, nè sono 
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pervenuti chiarimenti o provvedimenti, anche a fronte di richieste esplicite agli organi preposti"

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

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 specificato

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

I dati disponibili sulla SMA evidenziano che:

a) la percentuale di laureati entro la durata normale del corso è andata diminuendo dal 

2013 al 2015 (da 71% a 61%) risultando, però, molto superiore alla stessa area geografica;

b) la percentuale di CFU conseguiti all’estero dagli studenti è in decrescita dal 2013 (24%) 

al 2015 (0%):

c) la percentuale di CFU conseguiti al I anno sul numero di CFU totali registra una crescita 

dal 2013 (61,4%) al 2014 (62,7%), seguita da una decrescita nel 2015 (57,8%), dati che si 

rivelano supeiori in riferimento all’area geografica per i primi due anni e inferiori per il 2015, 

ma al di sotto della media nazionale per quanto riguarda il triennio. 

d) la percentuale degli studenti del CdS LM 37 che si ritengono decisamente soddisfatti del 

corso di studi frequentato è del 32,6%, mentre gli studenti che esprimono più sì che no 

sono il 63%.

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

Aumento dei CFU conseguiti all’estero

Azioni da intrapredere

Tale obiettivo è perseguibile nell’ottica di un miglioramento generale dell’internazionalizzazione, 
come già evidenziato nei quadri 3b e 3c del presente RRC.

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

Obiettivo n. 2

Aumento dei CFU conseguiti al primo anno.

Azioni da intrapredere

Tale obiettivo è perseguibile nell’ottica di un miglioramento generale degli aspetti strutturali e 
organizzativi del CdS LM 37, come già evidenziato in diversi quadri del presente RRC. 

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

Obiettivo n. 3

Aumento del grado di soddisfazione complessivo del CdS

Azioni da intrapredere
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Tale obiettivo è perseguibile come conseguenza finale di tutto quanto precede.

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