
Allegato 6.2 alle Linee Guida per l’accreditamento
periodico delle Sedi e dei Corsi di Studio universitari

RAPPORTO DI RIESAME CICLICO SUL CORSO DI
STUDIO

MEDIAZIONE LINGUISTICA E INTERCULTURALE (L12)

1 – DEFINIZIONE DEI PROFILI CULTURALI E PROFESSIONALE E ARCHITETTURA DEL CDS

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

Descrivere i principali mutamenti intercorsi dal Riesame ciclico precedente, anche in relazione alle azioni 
migliorative messe in atto nel CdS.

Nell’ultimo triennio il CdS ha adottato alcune modifiche, sia nell’offerta formativa sia nell’organizzazione
interna.  Sono stati  conseguiti  diversi  dei  risultati  attesi  in  seguito all’ultimo riesame,  ma permangono
ancora delle difficoltà nella realizzazione di alcuni obiettivi. 
Nonostante l’architettura del corso si possa considerare sostanzialmente analoga, sono stati potenziati e
migliorati i laboratori linguistici e risolte alcune difficoltà nella gestione delle attività. Sono state realizzate
diverse attività di correzione delle problematiche rilevate. 
Grazie ad un’intensa e ben articolata attività di Orientamento e all’attività di pubblicizzazione del Corso,
sia attraverso contatti plurimi con il territorio sia con le strutture coinvolte nelle attività di Terza Missione,
è  stato  possibile  registrare  un notevole  incremento  del  numero di  studenti  che  partecipano al  Test  di
ammissione.
Il Corso di Studi è stato coinvolto nella riorganizzazione delle strutture didattiche dell’Ateneo, 

1-b ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI 

Includervi i principali problemi individuati, le sfide, i punti di forza e le aree da migliorare che emergono 
dall’analisi del periodo in esame e dalle prospettive del periodo seguente.

La  Struttura  si  è  impegnata  a  migliorare  le  attività  di  tirocinio  e  la  progettazione  di  percorsi  di
formazione  post-laurea  che  favoriscano  l'incontro  fra  laureati  e  mondo  del  lavoro.  Ad  esempio,  in
collaborazione con la Prefettura di Ragusa, si è avviato un ciclo di seminari che si svolgerà presso il
Centro  Polifunzionale  per  Immigrati  Regolari  sui  temi  della  mediazione  interculturale,
dell'immigrazione,  della  storia  contemporanea  del  continente  africano,  dei  modelli  di  inclusione,
finalizzato  a  migliorare,  attraverso  la  disseminazione  di  una  informazione  qualificata  e  corretta,  la
sensibilità del territorio e il clima civile intorno alla questione migratoria. 
Il  crescente consolidamento della Struttura Didattica Speciale è dimostrato dall’incremento del corpo
docente, composto da dieci docenti strutturati, sette ricercatori RTDB già in possesso di abilitazione ASN
alla  seconda  fascia,  tre  ricercatori  RTDA,  tutti  impegnati  nel  CdS.  Tale  incremento  permetterà  di
consolidare l’offerta formativa e di programmare uno sviluppo anche del corso di studi relativamente a
discipline  di  base  e  di  caratterizzanti.  Si  evidenzia  anche  un  maggiore  radicamento  della  SDS  nel
territorio, dimostrato inoltre dall’aumento di accordi e convenzioni stipulate. Attraverso la mediazione
linguistica e interculturale, cuore del suo progetto formativo, la Struttura ha già costruito negli ultimi due
anni importanti collaborazioni con la Prefettura e con il Comune di Ragusa, con il mondo scolastico
provinciale,  con  i  principali  attori  del  terzo  settore  e  con  il  mondo  dell'associazionismo  ibleo;
collaborazioni che permettono di disegnare oggi una agenda programmatica che mette al centro i temi
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fondamentali  degli  strumenti  di  governo  dei  fenomeni  migratori,  della  costruzione  della  nuova
cittadinanza,  della  formazione  e  dell'aggiornamento  linguistico,  della  promozione  del  patrimonio
culturale ibleo. Ulteriore prova del radicamento del C.d.S. nel territorio e dell'apprezzamento da parte
degli studenti iscritti è il fatto che, ormai regolarmente negli ultimi anni si registra una partecipazione al
test d'ammissione di un numero di candidati più che doppio rispetto al numero programmato di iscritti
(230): pertanto si è ritenuto opportuno e sostenibile elevare tale numero programmato a 250, a partire
dall'a.a. 2017/18. L'interesse reale del territorio non solo a livello locale ma su base regionale è attestato
dal fatto che oltre la metà degli studenti proviene da altre province, si evidenzia dunque una maggiore
attrattività del corso a livello regionale.

Principali elementi da osservare:

- Scheda SUA-CdS: quadri A1.a, A1.b, A2, A2.a, A2.b, A4.a, A4.b, A4.c, B1.a 
- Segnalazioni provenienti da docenti, studenti, interlocutori esterni

Punti di riflessione raccomandati: 

1. Le premesse che hanno portato alla dichiarazione del carattere del CdS, nei suoi aspetti 
culturali e professionalizzanti in fase di progettazione sono ancora valide? 

2. Si  ritengono soddisfatte le  esigenze e le potenzialità di sviluppo (umanistico, scientifico, 
tecnologico, sanitario o economico-sociale) dei settori di riferimento, anche in relazione con
i cicli di studio successivi, se presenti?

3. Sono state identificate e consultate le principali parti interessate ai profili 
culturali/professionali in uscita (studenti, docenti, organizzazioni scientifiche e professionali,
esponenti del mondo della cultura, della produzione, anche a livello internazionale in 
particolare nel caso delle Università per Stranieri), sia direttamente sia attraverso l'utilizzo 
di studi di settore?

4. Le riflessioni emerse dalle consultazioni sono state prese in considerazione della 
progettazione dei CdS soprattutto con riferimento alle potenzialità occupazionali dei 
laureati e all’eventuale proseguimento di studi in cicli successivi?

5. Gli obiettivi formativi specifici ed io risultati di apprendimento attesi, in termini di 
conoscenze, abilità e competenze anche trasversali sono coerenti con i profili culturali e 
professionali in uscita, anche con riguardo agli aspetti metodologici e relativi 
all'elaborazione logico-linguistica? Sono stati declinati chiaramente per aree di 
apprendimento?

6. I profili professionali, gli sbocchi e le prospettive occupazionali dichiarati tengono conto con
realismo dei diversi destini lavorativi dei laureati?

7. L'offerta formativa è ritenuta ancora adeguata al raggiungimento degli obiettivi? È 
aggiornata nei suoi contenuti?

1-c OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO 

Includervi gli interventi ritenuti necessari o opportuni in base alle mutate condizioni e agli elementi critici
individuati, alle sfide e le azioni volte ad apportare miglioramenti. Gli obiettivi dovranno avere un respiro
pluriennale  e  devono riferirsi  ad  aspetti  sostanziali  della  formazione e  dell’esperienza degli  studenti.
Specificare attraverso quali azioni si ritiene di poter raggiungere gli obiettivi.

Un obiettivo stabile nella programmazione delle attività è sicuramente il mantenimento del numero di
iscritti, dato che ovviamente deve corrispondere ad una buona capacità di attrazione da parte del corso.
Un costante impegno nelle attività di orientamento e una maggiore presenza anche nelle scuole della
regione hanno prodotto risultati  positivi.  Per quanto riguarda eventuali  interventi migliorativi ritenuti
necessari,  in sede di Consiglio di CdS e di SDS è stato deciso di modificare l’offerta formativa per
ampliare il ventaglio di sbocchi professionali così come suggerito anche in sede di confronto con attori
locali.  Il  laureato  L12  potrà  operare  in  contesti  di  mediazione  culturale  e  nella
valorizzazione/comunicazione del patrimonio culturale. Il riordino dell’architettura del corso proseguirà
in un prossimo futuro tramite il confronto con le parti sociali e i rappresentanti degli studenti oltre ad un
confronto costante con i docenti del corso. 

2 - L’ESPERIENZA DELLO STUDENTE

2-a SINTESI DEI PRINCIPALI MUTAMENTI INTERCORSI DALL'ULTIMO RIESAME 
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Descrivere i principali mutamenti intercorsi dal Riesame ciclico precedente, anche in relazione alle azioni 
migliorative messe in atto nel CdS.

Gli  obiettivi  previsti  nell’ultimo  riesame  ciclico  sembrano  in  gran  parte  raggiunti.  Le  attività  di
orientamento  sono  state  potenziate  e  gli  attori  locali  sono  stati  coinvolti  maggiormente  nella
programmazione del corso. Molti studenti hanno potuto sfruttare meglio i tirocini formativi, soprattutto
per iniziare a costruire un percorso professionale. Tuttavia, sarà necessario rivedere le attività di tirocinio
per renderle più coerenti  con gli  obiettivi formativi del corso e per ampliare il ventaglio di possibili
sbocchi professionali. Nell’ultimo triennio le diverse associazioni studentesche presenti nella SDS hanno
promosso l’organizzazione di attività culturali legate agli obiettivi formativi del CdS. Un esempio valido
è costituito dal Cineforum organizzato presso la SDS che prevede la proiezione di film in lingua originale
su tematiche legate alla mediazione. Tuttavia, nel triennio si  cercherà di promuovere ulteriori attività
culturali coordinate dagli studenti anche in collaborazione con enti che operano nel territorio. 

2-b ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI 

Includervi i principali problemi individuati, le sfide, i punti di forza e le aree da migliorare che emergono 
dall’analisi del periodo in esame e dalle prospettive del periodo seguente.

I  dati  a  disposizione  del  CdS,  come  la  valutazione  OPIS  studenti,  insieme  ai  dati  statistici  forniti
dall’Ateneo e quelli raccolti sul sito AlmaLaurea confermano il trend positivo di gradimento iniziato già
negli anni precedenti. Dalle schede di valutazione degli studenti, in particolare, emerge che il carico di
studio degli insegnamenti risulta proporzionato ai crediti assegnati per circal’80 % degli studenti.  Le
risposte negative (No e Più No che sì) non superano mai il  20% tranne nel  caso del  possesso delle
conoscenze preliminari possedute (di poco superiore al 20%). Si conferma altresì un’alta percentuale di
frequenza e un elevato livello di soddisfazione. Anche le risposte degli studenti non frequentanti sono
ampiamente positive. La valutazione data dagli studenti relativa ai singoli insegnamenti è in linea con il
dato positivo generale, con alcune punte di eccellenza, ma senza scarti di rilievo. Per quanto riguarda i
punti di forza, le valutazioni degli studenti confermano un ottimo apprezzamento del corso di studio per
quanto riguarda lo svolgimento e la qualità dell’attività didattica, la motivazione e la reperibilità dei
docenti. Da ulteriori dati ripresi da Alma Laurea, che riguardano le valutazioni dei laureandi, risulta che
anche le infrastrutture (aule e laboratori) e i servizi di segreteria vengono giudicati più che adeguati.
Risulta aumentata la percentuale di risposte positive relativamente al giudizio complessivo sul CdS. 
Per quanto riguarda le aree da migliorare, si è intervenuti sul sito della struttura e sull’aggiornamento del 
software didattico in dotazione dei due laboratori linguistici. 
Gli studenti immatricolati sono altamente motivati e adeguatamente informati sulla struttura e le finalità
del corso, come riferito dal gruppo di lavoro sui piani studio. Durante l’anno accademico il gruppo di
lavoro preposto all’Orientamento in entrata cura l’informazione sul Corso di Studio secondo molteplici
attività:  organizzazione  dell'Open  Day  primaverile;  coordinamento  delle  visite  di  scuole  invitate;
coordinamento delle visite alle scuole che richiedono una presenza di docenti incardinati che possono,
all'occorrenza,  tenere  simulazioni  di  lezioni  accademiche;  produzione  e  diffusione  di  materiali
informativi; supervisione di un'idonea pubblicizzazione telematica del CdS. 
Durante l’anno accademico sono previste esercitazioni di supporto e tutorato in itinere mirati al recupero
di debiti formativi e allo sviluppo di competenze specifiche in particolare nell'area linguistica, attraverso
specifici  fondi  di  ateneo  per  tutorato  svolto  da  personale  qualificato,  e  il  ricorso  ai  finanziamenti
assegnati  alla  struttura  dal  Fondo Giovani  dell'Ateneo.  Tra  i  servizi  di  contesto offerti  agli  studenti
spiccano i tutorati organizzati secondo due diverse modalità: - tutorato svolto da personale qualificato,
selezionato  tramite  appositi  bandi  finanziati  dall'Ateneo,  che  svolge  un'attività  mirata  alla  guida,
all'approfondimento e al sostegno nello studio per gli studenti di primo anno; - tutorato svolto da studenti
del  corso  di  studio  magistrale  o  da  dottorandi  di  ricerca,  selezionati  attraverso  i  bandi  che  fanno
riferimento al Fondo per il sostegno dei giovani, sugli stanziamenti erogati per ciascun anno accademico
dal Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca. Tali studenti o dottorandi tutor hanno il compito di
agevolare gli studenti del corso di studio nell'apprendimento e nella fruizione della didattica, fornendo
informazioni  e  risolvendo  dubbi  e  problemi  che  gli  studenti  incontrano  all'inizio  e  durante  la  loro
esperienza  universitaria,  supportandoli  nelle  difficoltà  di  ordine  organizzativo  e  didattico  (iscrizioni,
piani di studio, accoglienza delle matricole, recupero delle conoscenze).
Per  quanto  riguarda  l’insegnamento  delle  lingue  orientali  (arabo,  cinese  e  giapponese),  vengono
organizzati dei corsi di alfabetizzazione grazie all’attribuzione di ore aggiuntive ai CEL in servizio presso
la SDS. 
Un notevole miglioramento, in relazione alla percentuale di Ateneo, riguarda la mobilità internazionale
grazie agli accordi Erasmus + attivati da anni. Il CdS cura con particolare attenzione questo aspetto della
formazione degli studenti promuovendo un'informazione capillare sulle possibilità di soggiorni all'estero
nell'ambito dell'Erasmus o di altre azioni per la mobilità internazionale in paesi europei ed extraeuropei,
ivi compresa la possibilità di svolgere non soltanto periodi di studio ma anche tirocini all'estero, sia in
entrata che in uscita.  Sono attualmente attivi 29 accordi Erasmus+, accordi quadro con le Università
Badji  Mokhtar  Annaba  (Algeria),  Hirosaki  (Giappone)  e  Konin  (Polonia).  A questi  va  aggiunto  un
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accordo Erasmus + Partner Countries con la Hebei University (Cina). Il successo delle attività legate
all'Erasmus + è stato ribadito dalla scelta dell'Università di Catania di organizzare proprio presso la SDS
di Ragusa i festeggiamenti per il trentennale del Progetto Erasmus, con un evento dal titolo "Da Erasmus
a Erasmus+: una finestra sul Mediterraneo", tenutosi in data 10/10/2017, in collaborazione con gli enti
locali e con istituzioni internazionali.

Principali elementi da osservare: 

- Schede degli insegnamenti
- SUA-CDS: quadri A3, B1.b, B2.a, B2.b, B5

Punti di riflessione raccomandati:

Orientamento e tutorato

1. Le attività di orientamento in ingresso, in itinere e in uscita sono in linea con i profili 
culturali e professionali disegnati dal CdS? Esempi:. predisposizione di attività di 
orientamento in ingresso in linea con i profili culturali e professionali disegnati dal CdS; 
presenza di strumenti efficaci per l'autovalutazione delle conoscenze raccomandate in 
ingresso. Favoriscono la consapevolezza delle scelte da parte degli studenti?

2. Le attività di orientamento in ingresso e in itinere tengono conto dei risultati del 
monitoraggio delle carriere?

3. Le iniziative di introduzione o di accompagnamento al mondo del lavoro tengono conto dei 
risultati del monitoraggio degli esiti e delle prospettive occupazionali? 

Conoscenze richieste in ingresso e recupero delle carenze

4. Le conoscenze richieste o raccomandate in ingresso sono chiaramente individuate, 
descritte e pubblicizzate? Viene redatto e adeguatamente pubblicizzato un syllabus?

5. Il possesso delle conoscenze iniziali indispensabili è efficacemente verificato? Le eventuali 
carenze sono puntualmente individuate e comunicate agli studenti? 

6. Sono previste attività di sostegno in ingresso o in itinere? E.g. vengono organizzate attività 
mirate all'integrazione  e consolidamento delle conoscenze raccomandate in ingresso, o, 
nel caso delle lauree di secondo livello, interventi per favorire l’integrazione di studenti 
provenienti da diverse classi di laurea di primo livello e da diversi Atenei. 

7. Per i CdS triennali e a ciclo unico: le eventuali carenze sono puntualmente individuate e 
comunicate agli studenti? Vengono attuate iniziative per il recupero degli obblighi formativi 
aggiuntivi? 

8. Per i CdS di secondo ciclo, sono definiti, pubblicizzati e verificati i requisiti curriculari per 
l'accesso? È verificata l’adeguatezza della preparazione dei candidati?

Organizzazione di percorsi flessibili e metodologie didattiche

9. L’organizzazione didattica crea i presupposti per l’autonomia dello studente (nelle scelte, 
nell'apprendimento critico, nell'organizzazione dello studio) e prevede guida e sostegno 
adeguati da parte del corpo docente? (E.g. vengono organizzati  incontri di ausilio alla 
scelta fra eventuali curricula, disponibilità di docenti-guida per le opzioni relative al piano 
carriera, sono previsti di spazi e tempi per attività di studio o approfondimento autogestite 
dagli studenti… etc.)

10. Le attività curriculari e di supporto utilizzano metodi e strumenti didattici flessibili, modulati
sulle specifiche esigenze delle diverse tipologie di studenti? (E.g. vi sono tutorati di 
sostegno, percorsi di approfondimento, corsi "honors", realizzazione di percorsi dedicati a 
studenti particolarmente dediti e motivati che prevedano ritmi maggiormente sostenuti e 
maggior livello di approfondimento.. etc)

11. Sono presenti iniziative di supporto per gli studenti con esigenze specifiche? (E.g. studenti 
fuori sede, stranieri, lavoratori, diversamente abili, con figli piccoli...)?

12. Il CdS favorisce l'accessibilità, nelle strutture e nei materiali didattici, agli studenti disabili?

Internazionalizzazione della didattica

13. Sono previste iniziative per il potenziamento della mobilità degli studenti a sostegno di 
periodi di studio e tirocinio all’estero (anche collaterali a Erasmus)?

14. Con particolare riguardo ai  Corsi di Studio internazionali, è effettivamente realizzata la 
dimensione internazionale della didattica, con riferimento a docenti stranieri e/o studenti 
stranieri e/o titoli congiunti, doppi o multipli in convenzione con Atenei stranieri?

Modalità di verifica dell’apprendimento

15. Il CdS definisce in maniera chiara lo svolgimento delle verifiche intermedie e finali?
16. Le modalità di verifica adottate per i singoli insegnamenti sono adeguate ad accertare il 

raggiungimento dei risultati di apprendimento attesi? 
17. Le modalità di verifica sono chiaramente descritte nelle schede degli insegnamenti? 

Vengono espressamente comunicate agli studenti?

Interazione didattica e valutazione formativa nei CdS telematici
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18. Sono state fornite linee guida per indicare la modalità di sviluppo dell’interazione didattica 
e le forme di coinvolgimento delle figure responsabili della valutazione intermedia e finale 
(docenti e tutor)?

19. All’interno di ogni insegnamento on line, è stata prevista una quota adeguata di e-tivity 
(problemi, report, studio di casi, simulazioni, ecc.) con relativo feedback e valutazione 
formativa da parte del docente o del tutor rispetto all’operato specifico del singolo 
studente?

20. Tali linee guida e indicazioni risultano effettivamente rispettate?

2- c OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO 

Includervi gli interventi ritenuti necessari o opportuni in base alle mutate condizioni e agli elementi critici
individuati, alle sfide e le azioni volte ad apportare miglioramenti. Gli obiettivi dovranno avere un respiro
pluriennale  e  devono riferirsi  ad  aspetti  sostanziali  della  formazione e  dell’esperienza degli  studenti.
Specificare attraverso quali azioni si ritiene di poter raggiungere gli obiettivi.

Un primo obiettivo relativo all’internazionalizzazione è la migliore diffusione di informazioni presso gli
studenti. Negli ultimi anni le giornate informative si sono rivelate utili per la diffusione di informazioni e
per il confronto diretto con gli studenti. La conoscenza sarà implementata attraverso il sito del corso, ma
anche attraverso l’orientamento in ingresso.
Una programmazione complessiva del percorso di studi andrà realizzata insieme ai docenti del corso,
perché gli studenti possano diventare più consapevoli circa le opportunità offerte dal conseguimento del
titolo di studio. A tale scopo sono già state avanzate diverse proposte, relative soprattutto alle modifiche
da apportare all’offerta formativa e alla progettazione di percorsi di formazione che tengano in maggiore
considerazione  gli  studi  sul  patrimonio  locale  e  il  turismo  oltre  alla  mediazione  linguistica  e
interculturale.
Un percorso che sembra coerente con la domanda locale, avanzata soprattutto dalle istituzioni e dalle
organizzazioni  che  lavorano nel  settore  dell’accoglienza  è  la  formazione  di  figure  professionali  che
operino nei settori dell’accoglienza, dell’apprendimento della lingua italiana.

3 – RISORSE DEL CDS

3- a SINTESI DEI PRINCIPALI MUTAMENTI INTERCORSI DALL'ULTIMO RIESAME

Descrivere i principali mutamenti intercorsi dal Riesame ciclico precedente, anche in relazione alle azioni
migliorative messe in atto nel CdS.

Ogni decisione riguardante il corso, convocato secondo le modalità e nei tempi previsti dal Regolamento,
ed i cui verbali sono disponibili online, viene assunta su base collegiale. Sulla base degli elementi che
emergono in sede collegiale, il Consiglio di Corso elabora temi e questioni da proporre al Consiglio della
SDS. I diversi incarichi e l’assunzione del carico didattico, verificate la disponibilità da parte dei docenti
interessati  e  le  specifiche  competenze  sul  campo,  vengono  distribuiti  affinché  si  possa  garantire  la
maggiore partecipazione di tutto il corpo docente. All’interno del Corso operano i seguenti gruppi di
lavoro: Piani di studio, Stage e Tirocini, Erasmus, Orientamento, Internazionalizzazione, Laboratorio,
Attività  culturali  e  Biblioteca.  I  lavori  espletati  dai  singoli  gruppi  di  lavoro  vengono  analizzati  e,
successivamente, approvati in sede collegiale di Consiglio di corso e di Consiglio di Struttura didattica. 
Il crescente consolidamento del CdS è dimostrato dall’incremento del corpo docente, composto nell’a.a.
2018/19 da dieci  docenti  strutturati,  sette ricercatori  RTDB già in possesso di  abilitazione ASN alla
seconda fascia, tre ricercatori RTDA.

3- b ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI 

Includervi i principali problemi individuati, le sfide, i punti di forza e le aree da migliorare che emergono
dall’analisi del periodo in esame e dalle prospettive del periodo seguente.

Fino all’a.a. 2017-2018 il CdS presentava un elevato numero di discipline assegnate a contratto. Questo
dato è stato oggetto di dibattito in Consiglio di Struttura, nella Commissione Paritetica del Dipartimento
di Scienze Umanistiche (DISUM) dell’Università degli Studi di Catania oltre che in Consiglio di corso.
Il  riordino dell’offerta formativa è sembrata l’unica soluzione percorribile anche al  fine di  garantire
percorsi formativi più coerenti e coesi.
Nel complesso i dati descrivono una buona considerazione da parte degli studenti delle strutture e dei
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laboratori,  con una media di soddisfazione superiore a quella dell’ateneo. Ovviamente ci  sono ampi
margini  di  miglioramento  soprattutto  per  quanto  riguarda  le  aule,  i  posti  disponibili  nei  laboratori
linguistici, la fruizione dei servizi. La biblioteca, in netta crescita per numero di utenti e per numero di
volumi depositati, rimane ancora indietro nella valutazione degli studenti rispetto alla media di ateneo. I
problemi principali sono di carattere logistico, la sede risulta di difficile gestione e il riassetto del sistema
bibliotecario di ateneo ha rallentato gli interventi progettati. Tuttavia, la biblioteca è stata integrata nel
sistema bibliotecario d’ateneo come punto di servizio e della Biblioteca delle scienze dell’Antichità,
Filologico-letterarie e storico-artistiche. 
Dal  punto  di  vista  logistico,  gli  spazi  esistenti  nell’ex-convento  di  Santa  Teresa,  sede  della  SDS,
appaiono spesso insufficienti. Nel corso degli ultimi due anni, in verità, è stato gradualmente possibile
destinare alla SDS ben 7 aule allocate nell’ex-Distretto, sede del Consorzio di Ragusa. Però la SDS
necessiterebbe di ulteriore spazio, da destinarsi sia per fini didattici che per uffici per docenti. Inoltre, la
rete  Wi-Fi  d’Ateneo  non  risulta  ancora  totalmente  presente  in  tutti  i  locali  dell’ex-Distretto.  Un
ampliamento degli spazi destinati alle aule e agli uffici dei docenti, nonché una completa distribuzione
della rete Wi-Fi di Ateneo in entrambe le sedi (Santa Teresa ed ex-Distretto), gioverebbe alla didattica e
alla fruizione degli spazi da parte di docenti e studenti.

Principali elementi da osservare:

- Scheda SUA-CdS: B3, B4, B5
- Segnalazioni o osservazioni provenienti da docenti, studenti, personale TA
- indicatori sulla qualificazione del corpo docente
- quoziente studenti/docenti dei singoli insegnamenti
- Risorse e servizi a disposizione del CdS 

Punti di riflessione raccomandati:

Dotazione e qualificazione del personale docente

1. I docenti sono adeguati, per numerosità e qualificazione, a sostenere le esigenze del CdS,
tenuto  conto  sia  dei  contenuti  scientifici  che  dell’organizzazione  didattica? Per  la
valutazione di tale aspetto si considera, per tutti i Cds, la quota di docenti di riferimento di
ruolo appartenenti a SSD base o caratterizzanti la classe con valore di riferimento a 2/3.
Per  i  soli  CdS telematici,  è  altresì  da  prendere  in  considerazione  la  quota  di  tutor  in
possesso Dottorato di Ricerca, pure con valore di riferimento 2/3. Nel caso tali quote siano
inferiori al valore di riferimento, il CdS ha informato tempestivamente l'Ateneo, ipotizzando
l'applicazione di correttivi? Viene valorizzato il legame fra le competenze scientifiche dei
docenti  (accertate  attraverso  il  monitoraggio  dell'attività  di  ricerca  del  SSD  di
appartenenza)  e  la  loro  pertinenza  rispetto  agli  obiettivi  didattici?  (E.g.  favorendo  la
continuità didattica con i Dottorati di Ricerca e la partecipazione degli studenti alle attività
scientifiche  dei  Dipartimenti  interessati,  proponendo  insegnamenti  introduttivi  alle
tematiche di ricerca di maggior rilievo)

2. Si  rilevano  situazioni  problematiche  rispetto  al  quoziente  studenti/docenti?  Per  la
valutazione di  tale  aspetto  si  considera  l'indicatore  sul  quoziente studenti/docenti  ora,
complessivo  e  al  primo  anno,  con  valore  di  riferimento  il  doppio  della  numerosità  di
riferimento della classe (costo standard). Nel caso tale soglia sia superata, il CdS ne ha
informato tempestivamente l'Ateneo,  ipotizzando l'applicazione di  correttivi?  (E.g.  È  da
considerare una buona pratica lo sdoppiamento in più canali al raggiungimento del doppio
della numerosità di riferimento di studenti immatricolati della classe (DM 987/2016)

3. Viene valorizzato il legame fra le competenze scientifiche dei docenti (accertate attraverso
il monitoraggio dell'attività di ricerca del SSD di appartenenza) e la loro pertinenza rispetto
agli obiettivi didattici? Esempi: cura della continuità didattica con i Dottorati di Ricerca,
laddove presenti; presenza di attività mirate al la partecipazione degli studenti alle attività
scientifiche  dei  Dipartimenti  interessati,  proposta  di  insegnamenti  introduttivi  alle
tematiche di ricerca di maggior rilievo… etc)

4. Sono presenti iniziative di sostegno allo sviluppo delle competenze didattiche nelle diverse
discipline? (E.g. formazione all'insegnamento, mentoring in aula, condivisione di metodi e
materiali per la didattica e la valutazione...) 

Dotazione di personale, strutture e servizi di supporto alla didattica
5. I servizi di supporto alla didattica (Dipartimento, Ateneo) assicurano un sostegno efficace

alle attività del CdS? [Questo punto di attenzione non entra nella valutazione del CdS ma
serve da riscontro del requisito di Sede R1.C.2]

6. Esiste  un'attività  di  verifica  della  qualità  del  supporto  fornito  a  docenti,  studenti  e
interlocutori esterni? [Questo punto di attenzione non entra nella valutazione del CdS ma
serve da riscontro del requisito di Sede R1.C.2 ]

7. Esiste  una  programmazione  del  lavoro  svolto  dal  personale  tecnico-amministrativo,
corredata da responsabilità e obiettivi e che sia coerente con l'offerta formativa del CdS?

8. Sono disponibili adeguate strutture e risorse di sostegno alla didattica? (E.g.  biblioteche,
ausili didattici, infrastrutture IT...)

9. I servizi sono facilmente fruibili dagli studenti?
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 Qualificazione del personale e dotazione del materiale didattico per i CdS telematici

10. Sono  state  indicate  le  tecnologie/metodologie  sostitutive  dell’“apprendimento  in
situazione”  e  in  caso  affermativo  sono  risultate  adeguate  a  sostituire  il  rapporto  in
presenza?

11. È stata prevista un’adeguata attività di formazione/aggiornamento di docenti e tutor per lo
svolgimento della didattica on line e per il supporto all’erogazione di materiali  didattici
multimediali? Tali attività sono effettivamente realizzate?

12. Dove richiesto, sono precisate le caratteristiche/competenze possedute dai tutor dei tre
livelli e la loro composizione quantitativa, secondo quanto previsto dal D.M. 1059/2013?
Sono  indicate  le  modalità  per  la  selezione  dei  tutor  e  risultano  coerenti  con  i  profili
precedentemente indicati?

3- c OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO 
Includervi gli interventi ritenuti necessari o opportuni in base alle mutate condizioni e agli elementi critici
individuati, alle sfide e le azioni volte ad apportare miglioramenti. Gli obiettivi dovranno avere un respiro
pluriennale  e  devono riferirsi  ad  aspetti  sostanziali  della  formazione e  dell’esperienza degli  studenti.
Specificare attraverso quali azioni si ritiene di poter raggiungere gli obiettivi.

Il possibile trasferimento della biblioteca presso i locali dell’ex distretto militare potrebbe risolvere la
maggior parte delle problematiche emerse negli ultimi anni, rendendo disponibile anche ulteriore spazio
per laboratori linguistici. Tale soluzione, che è stata prospettata dal Presidente della SDS durante vari
confronti con l’amministrazione centrale dell’ateneo e con i  responsabili  del Consorzio Universitario
della Provincia di Ragusa responsabile degli immobili, potrebbe essere realizzata nel prossimo triennio. 
Bisognerà migliorare ulteriormente l’azione di monitoraggio dei tirocini, già incrementata negli ultimi
anni, soprattutto per garantire agli studenti la possibilità di realizzare esperienze realmente proficue.
Va incrementata  l’azione  di  monitoraggio  della  soddisfazione  degli  studenti,  attraverso  l’analisi  dei
risultati dei questionari, ma anche attraverso la commissione didattica istituita presso la SDS di Ragusa
come luogo di confronto. Il CdS dal prossimo anno aderirà al sistema di valutazione online adottato dai
corsi studi di area umanistica dell’Ateneo. 

4 – MONITORAGGIO E REVISIONE DEL CDS

4- a SINTESI DEI PRINCIPALI MUTAMENTI INTERCORSI DALL'ULTIMO RIESAME

Descrivere i principali mutamenti intercorsi dal Riesame ciclico precedente, anche in relazione alle azioni 
migliorative messe in atto nel CdS

Un’azione che ha determinato un notevole mutamento è stata la riduzione dell’offerta formativa nelle
materie linguistiche (SSD L-LIN/11, L-LIN/08 e L-LIN/09). La riduzione dell’offerta, frutto anche di
una considerazione generale sulle finalità del corso, è stata valutata dagli organi competenti. È essenziale
però  che  a  tale  riduzione  corrisponda  una  ristrutturazione  complessiva  dell’offerta  formativa,  che
conservi i positivi risultati ottenuti finora.
Nell’ultimo biennio, le funzioni della commissione paritetica della SDS di Ragusa sono state assorbite
dalla commissione del DISUM, mentre è stata istituita una commissione didattica della SDS con compiti
consultivi. Ciò ha comportato diverse difficoltà nella fase di transizione e spesso ha richiesto il ricorso ai
rappresentanti  degli  studenti  nei  Consigli  di  corso  di  studi  per  poter  mantenere  un confronto anche
formale con gli studenti.

4- b ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI 

Includervi i principali problemi individuati, le sfide, i punti di forza e le aree da migliorare che emergono
dall’analisi del periodo in esame e dalle prospettive del periodo seguente.

La commissione paritetica ha rappresentato il principale nodo di difficoltà dell’attività degli ultimi anni.
Dall’a.a. 2017-2018 la commissione paritetica dipartimentale del Dipartimento di Scienze Umanistiche
ha assorbito le funzioni della commissione con sede a Ragusa, mentre il nuovo statuto della SDS ha
previsto una commissione didattica che si occupi di mantenere in vita uno spazio di confronto locale tra
studenti e docenti. Durante tale fase di passaggio è stato mantenuto il confronto con i rappresentati degli
studenti soprattutto durante i consigli di corso di studi e il consiglio della Struttura Didattica.
Nell’arco  degli  ultimi  due  anni  si  sono  invece  intensificate  le  relazioni  con  gli  interlocutori  locali,
attraverso la partecipazione a molti progetti di istituzioni e alla maggiore presenza dei docenti e degli
studenti  del  corso  in  contesti  di  dibattito  e  di  intervento  pubblico.  Durante  diverse  riunioni  con
rappresentati di imprese ed istituzioni locali (avvenuti il 15 ottobre 2018 e il 29 ottobre 2018) è stato
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avviato inoltre un proficuo confronto sul  futuro del  corso e  sulle possibilità di  modifica  dell’offerta
formativa.

Principali elementi da osservare: 

- SUA-CDS: quadri B1, B2, B4, B5, B6, B7, C1, C2, C3, D4
- Rapporti  di  Riesami  annuale  e  ciclico,  le  segnalazioni  provenienti  da  studenti,
singolarmente o tramite questionari per studenti e laureandi, da docenti, da personale
tecnico-amministrativo e da soggetti esterni all’Ateneo

- le osservazioni emerse in riunioni del CdS, del Dipartimento o nel corso di altre riunioni
collegiali

- l’ultima Relazione annuale della CPDS. 

Punti di riflessione raccomandati

Contributo dei docenti e degli studenti

1. Sono presenti attività collegiali dedicate alla revisione dei percorsi, al coordinamento didattico tra
gli insegnamenti, alla razionalizzazione degli orari,  della distribuzione temporale degli esami e
delle attività di supporto? 

2. Vengono analizzati i problemi rilevati e le loro cause? 
3. Docenti, studenti e personale di supporto hanno modo di rendere note agevolmente le proprie

osservazioni e proposte di miglioramento?
4. Sono adeguatamente analizzati e considerati gli esiti della rilevazione delle opinioni di studenti,

laureandi e laureati? Alle considerazioni complessive della CPDS (e degli altri organi di AQ) sono
accordati credito e visibilità? 

5. Il CdS dispone di procedure per gestire gli eventuali reclami degli studenti e assicura che siano
loro facilmente accessibili?

Coinvolgimento degli interlocutori esterni
6. Si sono realizzate interazioni in itinere con le parti consultate in fase di programmazione del CdS

o con nuovi interlocutori, in funzione delle diverse esigenze di aggiornamento periodico dei profili
formativi? 

7. Le modalità di  interazione in itinere sono state coerenti  con il  carattere (se prevalentemente
culturale,  scientifico  o  professionale),  gli  obiettivi  del  CdS  e  le  esigenze  di  aggiornamento
periodico dei profili formativi anche, laddove opportuno, in relazione ai cicli di studio successivi,
ivi compreso il Dottorato di Ricerca?

8. Qualora gli esiti occupazionali dei laureati siano risultati poco soddisfacenti, il CdS ha aumentato
il  numero di  interlocutori  esterni,  al  fine di  accrescere le opportunità dei propri  laureati  (E.g.
attraverso  l'attivazione  di  nuovi  tirocini,  contratti  di  apprendistato,  stage  o  altri  interventi  di
orientamento al lavoro)?

Interventi di revisione dei percorsi formativi

9. Il CdS garantisce che l'offerta formativa sia costantemente aggiornata e rifletta le conoscenze
disciplinari più avanzate? anche in relazione ai cicli di studio successivi, compreso il Dottorato di
Ricerca? 

10. Sono stati analizzati e monitorati i percorsi di studio, i risultati degli esami e gli esiti occupazionali
(a breve, medio e lungo termine) dei laureati del CdS , anche in relazione a quelli della medesima
classe su base nazionale, macroregionale o regionale?

11. Viene  dato  seguito  alle  proposte  di  azioni  migliorative  provenienti  da  docenti,  studenti  e
personale di supporto (una volta valutata la loro plausibilità e realizzabilità)? 

12.Vengono monitorati gli interventi promossi e ne valutata adeguatamente l'efficacia?

4- c OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO 

Includervi gli interventi ritenuti necessari o opportuni in base alle mutate condizioni e agli elementi critici
individuati, alle sfide e le azioni volte ad apportare miglioramenti. Gli obiettivi dovranno avere un respiro
pluriennale  e  devono riferirsi  ad  aspetti  sostanziali  della  formazione e  dell’esperienza degli  studenti.
Specificare attraverso quali azioni si ritiene di poter raggiungere gli obiettivi.

Considerando i suggerimenti che provengono dalle parti sociali coinvolte nelle riflessioni sul corso di
studi e dagli studenti è emersa la proposta di valutare una riformulazione dell’offerta formativa. Nella
seduta del consiglio di Corso del 16/10/2018 sono state considerate varie possibilità di riformulazione
dell’offerta.  L’idea prevalente è quella di  mantenere la caratterizzazione del  corso in direzione della
mediazione  linguistica  e  interculturale,  ampliando  però  l’offerta  a  favore  di  studi  sul  patrimonio
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culturale. L’armonizzazione dell’offerta formativa terrà in considerazione anche le possibilità offerte dal
mercato del lavoro. 
Nel prossimo triennio il CdS si propone di consolidare l’offerta di corsi di alfabetizzazione e corsi zero al
fine  di  prevenire  eventuali  abbandoni  e  migliorare  i  risultati  in  sede  di  valutazione  finale.  Inoltre,
coinvolgendo gli  istituti  superiori  di  Ragusa e del suo comprensorio saranno avviati  dei  progetti  per
offrire agli studenti le conoscenze preliminari per la comprensione degli argomenti disciplinari. 

5 – COMMENTO AGLI INDICATORI

5- a SINTESI DEI PRINCIPALI MUTAMENTI INTERCORSI DALL'ULTIMO RIESAME 

Descrivere i principali mutamenti intercorsi dal Riesame ciclico precedente, anche in relazione alle azioni 
migliorative messe in atto nel CdS.

Dall’ultimo rapporto di riesame sono stati incrementati gli accordi Erasmus+ e un numero più elevato
di studenti ha scelto di frequentare i corsi presenti nell’offerta internazionale. Tuttavia,  dalla lettura
degli  indicatori  relativi  alla  didattica  emerge  un  quadro  nel  complesso  positivo,  suscettibile  di
miglioramenti  soprattutto  per  l’internazionalizzazione  e  il  rapporto  tra  docenti  e  studenti.  La
percentuale di  studenti  che prosegue al  secondo anno può essere aumentata,  poiché ancora il  24%
decide di non proseguire o seguire altri percorsi.

5- b ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI 

Includervi i principali problemi individuati, le sfide, i punti di forza e le aree da migliorare che emergono 
dall’analisi del periodo in esame e dalle prospettive del periodo seguente.

La percentuale degli studenti iscritti che hanno acquisito almeno 40 CFU era del 57,3% al 2016, con un
incremento costante nel triennio. Tuttavia il risultato non può essere considerato del tutto soddisfacente.
La percentuale di CFU conseguiti al I anno sul totale da conseguire è però il 52%. Secondo le rilevazioni
più recenti, il 76% degli  studenti prosegue nel II anno dello stesso corso di studi. Il  63% prosegue al II
anno nello stesso corso di studio avendo acquisito almeno 20 CFU al I anno, il  42%  avendo acquisito
almeno 40 CFU al I anno. Gli studenti regolari risultano essere 581, ma i docenti strutturati erano solo 17
per l’anno 2016 con un indicatore di 34,2. La percentuale dei docenti di ruolo che appartengono a settori
scientifico-disciplinari (SSD) di base e caratterizzanti è però l’83,3%. La capacità di attrazione del corso è
in netto miglioramento, come dimostrato dalla prevalenza di iscritti che provengono da fuori provincia,
ma ancora solo il  2 % circa degli iscritti  al  primo anno proviene da altre regioni.  Dai  dati  forniti  da
AlmaLaurea relativi ai laureati nell’a.a. 2017, il 38,7% aveva conseguito il diploma di scuola secondaria
superiore  nella  provincia  sede del  corso,  il  44,1% in  una provincia  limitrofa  e  il  16,2% nella  stessa
ripartizione geografica.  Gli indicatori relativi all’internazionalizzazione sono ancora carenti in relazione
all’acquisizione di crediti all’estero, solo il 18,8% conseguiti dagli studenti regolari sul totale dei CFU
conseguiti entro la durata normale del corso. La percentuale aumenta sensibilmente valutando i laureati;
circa il 22% ha acquisito almeno 12 CFU all’estero entro la durata normale del corso. Non sono presenti
ancora studenti che abbiano conseguito il titolo di accesso all’estero. La soddisfazione per il corso sembra
elevata, oltre il 73% dei laureati dichiara che si iscriverebbe di nuovo allo stesso corso di studio. I dati
AlmaLaurea indicano che il 20,5% dei laureati ha trovato un’occupazione ad un anno dal conseguimento
del titolo, mentre oltre il 72% si è iscritto ad un corso di laurea magistrale. 
Le ore di docenza erogate da docenti assunti a tempo indeterminato corrispondono al 46,6% del totale. 

Informazioni e dati da tenere in considerazione:

Gli indicatori delle schede di monitoraggio annuale sono proposti allo scopo principale di indurre nei CdS
una  riflessione  sul  grado  di  raggiungimento  dei  propri  obiettivi  specifici.  Pertanto,  ogni  CdS  deve
riconoscere, fra quelli proposti, quelli più significativi in relazione al proprio carattere e commentare in
merito alla loro evoluzione temporale (è suggerito un arco temporale di almeno tre anni). Gli indicatori
vanno riferiti alla distribuzione dei valori su scala nazionale o macroregionale e per classe disciplinare.

1. Indicatori relativi alla didattica (gruppo A, Allegato E DM 987/2016);
2. Indicatori di internazionalizzazione (gruppo B, Allegato E DM 987/2016);
3. Ulteriori indicatori per la valutazione della didattica (gruppo E, Allegato E DM 987/2016);
4. Indicatori circa il percorso di studio e la regolarità delle carriere (indicatori di approfondimento per

la sperimentazione);
5. Soddisfazione e occupabilità (indicatori di approfondimento per la sperimentazione);
6. Consistenza  e  qualificazione  del  corpo  docente  (indicatori  di  approfondimento  per  la

sperimentazione).
9



5- c OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO 

Includervi gli interventi ritenuti necessari o opportuni in base alle mutate condizioni e agli elementi critici
individuati, alle sfide e le azioni volte ad apportare miglioramenti. Gli obiettivi dovranno avere un respiro
pluriennale  e  devono riferirsi  ad  aspetti  sostanziali  della  formazione e  dell’esperienza degli  studenti.
Specificare attraverso quali azioni si ritiene di poter raggiungere gli obiettivi:

Un primo intervento necessario per la sostenibilità dell’offerta formativa è la riorganizzazione del corso,
soprattutto la riduzione del numero di insegnamenti coperti esclusivamente da docenti a contratto che al
momento coprono il 53,4% delle ore totali di docenza erogata. Un primo passo in tale direzione è stato
realizzato con la disattivazione degli  insegnamenti  di  lingua angloamericana e di  lingua e letteratura
portoghese. Il riordino dell’offerta formativa consentirà di colmare diverse lacune utilizzando al meglio
le risorse del CdS e di coinvolgere docenti afferenti ad altre strutture dell’ateneo.
Saranno implementate le misure volte alla preparazione in ingresso dei nuovi immatricolati per colmare
le lacune costituite da un’insufficiente conoscenza preliminare per la comprensione degli argomenti delle
discipline linguistiche presenti al primo anno e alla prevenzione degli abbandoni. 
Per quanto riguarda la mobilità internazionale, si solleciteranno le università partner di accordi bilaterali
Erasmus affinché, già a partire dall’a.a. 2019-2020, i nostri studenti outgoing possano effettuare presso di
queste i previsti tirocini. La supervisione è affidata al coordinatore Erasmus della SDS, fermo restando il
supporto dell’Ufficio Mobilità Internazionale dell’area della didattica di Catania. 

Torna
all’INDICE
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