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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  corso di  laurea magistrale  ha subito diverse  modifiche,  nell’offerta  formativa e
nell’organizzazione interna. Sono stati conseguiti diversi dei risultati attesi in seguito all’ultimo riesame,
ma permangono anche molte difficoltà nella realizzazione di altri obiettivi. Sebbene la valutazione generale
del  corso  rimanga  molto  positiva,  alcuni  dati,  come  la  difficoltà  generale  dei  laureati  a  trovare  una
collocazione stabile nell’area, hanno portano il Consiglio del corso di studi a riflettere sulla struttura del
corso  e  sulla  possibilità  di  modificare  in  modo  radicale  alcuni  percorsi.  Gli  studenti,  ad  esempio,
continuano a suggerire una maggiore rispondenza del  percorso alla formazione di  alto livello di figure
professionali che lavorino nel settore della mediazione culturale, anche in virtù della presenza di un corso di
laurea triennale in Mediazione linguistica e interculturale (L-12) presente presso la sede della Struttura
Didattica  Speciale  di  Lingue  e  letterature  straniere  di  Ragusa.  Dalla  consultazione  degli  stakeholders
interessati è emerso, invece chiaramente, che un profilo professionale più incentrato sulla valorizzazione
del patrimonio e dell’offerta turistica potrebbe rispondere in modo più preciso alle richieste dell’economia
locale. 
Gli interlocutori esterni,  sentiti  in più occasioni nell’arco degli ultimi anni accademici,  suggeriscono di
considerare in modo più preciso la rispondenza del corso alle esigenze del territorio, anche allo scopo di
valorizzare sul piano locale i laureati, che potrebbero rappresentare una grande risorsa. L’assenza di figure
specializzate nei settori suggeriti (mediazione, turismo, patrimonio) è generalmente considerata un grave
problema dagli operatori del settore turistico, come rilevato in diverse occasioni dai componenti del GAL
Terra Barocca, dagli amministratori di varie strutture ricettive, dai rappresentati del CCN Antica Ibla. Gli
stessi esponenti degli enti locali, come la Prefettura o le Onlus che operano nel settore dell’accoglienza
segnalano l’esigenza di figure professionali con formazione di livello elevato, dimostrando nel complesso
un buon livello di soddisfazione per i laureati, ma anche una evidente carenza rispetto alle richeiste del
tessuto locale. Il rischio è che la figura formata dal corso abbia saturato il mercato locale, dato che emerge
sia in relazione ai percorsi personali sia ai risultati forniti dall’indagine Almalaurea, che evidenzia come
nell’arco del triennio successivo alla laurea la metà dei laureati si sposti in altre aree del paese o all’estero,
in cerca di una migliore collocazione professionale.
L’architettura del corso è rimasta sostanzialmente analoga, sono stati potenziati e migliorati i laboratori
linguistici e risolte alcune difficoltà nella gestione delle attività. Sono state realizzate diverse attività di
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correzione delle problematiche rilevate nel triennio precedente.  È stata ampliata, ad esempio, l’attività di
pubblicizzazione del Corso, anche attraverso contatti plurimi con il territorio e con le strutture coinvolte
nelle attività di Terza Missione. 

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.

Le varie problematicità esposte dagli attori locali trovano riscontro anche nella funzionalità del corso di
studi.  L’organizzazione  complessiva  della  didattica  risponde  alla  programmazione  iniziale,  gli  studenti
valutano  positivamente  anche  il  carico  didattico.  I  risultati  ottenuti  però  sostengono  ancora  in  modo
prevalente  la  formazione  di  specialisti  nei  settori  dell’insegnamento  delle  lingue  e  della  traduzione,  a
scapito di una richiesta locale molto diversa.
Bisogna  sottolineare  come  solo  una  quota  pressoché  nulla  dei  laureati  prosegua  in  direzione  della
formazione  indirizzata  alla  ricerca,  mentre  la  maggior  parte  prosegue  con  formazioni  specialistiche  o
indirizzate ai concorsi per la docenza nel settore pubblico, come emerge dalla rilevazione Almalaurea.
Sono  stati  rispettati  gli  obiettivi  propri  della  formazione  linguistica,  che  viene  considerata  anche  un
notevole vantaggio dai laureati, che possiedono quasi sempre conoscenze avanzate, equivalenti ai livelli più
alti dei diversi sistemi di valutazione delle lingue straniere.
Risulta evidente infine un incremento sostanziale nell’uso della piattaforma di ateneo per la didattica e del
sito del corso, entrambi dovuti al miglioramento del servizio. Risulta però ancora limitato il ricorso da parte
degli  iscritti  agli  strumenti  offerti  dall’ateneo,  bisognerà  valutare  se  il  motivo  sia  da  ricercare  nella
diffusione di informazioni o nell’esigenza di una specifica formazione. 
Dalla consultazione delle schede di rilevazione somministrate ai responsabili aziendali dei tirocini, risulta
che i laureati vengono considerati generalmente molto preparati nei settori di loro competenza e aperti alle
innovazioni. La maggior parte degli attori locali consultati rileva però la mancanza di una preparazione
specifica legata al territorio.

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?
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Per i CdS Telematici:

8. Sono stati previsti incontri di pianificazione e coordinamento tra docenti e tutor responsabili
della didattica?

9. È indicata la struttura del CdS (quota di didattica in presenza e on line) e la sua 
articolazione in termini di ore/CFU di didattica erogata (DE), didattica interattiva (DI) e 
attività in autoapprendimento?

10. Tali indicazioni hanno effettivo riscontro nell’erogazione dei percorsi formativi?

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 l’incremento del numero di iscritti,
dato che ovviamente deve corrispondere ad una buona capacità di attrazione da parte del corso. Le richieste
di  iscrizione per l’a.a.  2018/19 sono in leggero aumento (64 iscrizioni  di  cui  però la metà ancora con
riserva), sebbene il numero sia ancora lontano dal numero di posti disponibili. Nel triennio in esame il
numero degli iscritti al primo anno si è mantenuto sempre al di sotto delle 50 unità. Un maggiore impegno
nelle attività di orientamento e una maggiore presenza anche in eventi pubblici a livello regionale hanno
prodotto risultati  positivi,  anche se il  bacino principale degli  iscritti  rimane il  corso di  laurea triennale
presente presso la stessa struttura decentrata di Ragusa. 

Un secondo obiettivo riguarda la possibilità di ampliare il settore di impiego a cui i laureati potrebbero
aspirare,  considerando  però  i  limiti  imposti  dalla  tipologia  del  corso  di  laurea,  in  cui  la  formazione
linguistica risulta ancora prevalente. L’obiettivo sarà raggiunto verificando l’opportunità e la possibilità di
modificare integralmente l’offerta formativa, se possibile, all’interno della classe di laurea del corso.

2 - L’ESPERIENZA DELLO STUDENTE

2-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.

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.
Nell’ultimo anno è  stato  organizzato  presso  la  SDS di  Ragusa  anche  un  corso  di  perfezionamento  in
Strategie, modelli e approcci per la comunicazione e la mediazione in contesti educativi e formativi per
l’inclusione di studenti sordi. Il corso di perfezionamento rappresenta una valida esperienza di prosecuzione
degli studi che potrà essere riproposta in varie forme ai laureati del corso.
Il  cambiamento  dei  requisiti  potrebbe  aver  influito  positivamente  anche  sul  numero  degli  iscritti,
considerando il leggero aumento del numero di iscritti che provengono da altri corsi, nonostante l’obiettivo
prefissato di coprire la maggioranza dei posti disponibili sia ancora lontano. 

2-b ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI 
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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.

L’attività di orientamento in ingresso è stata potenziata negli ultimi anni. Il responsabile per l'Orientamento
della SDS di Ragusa ha svolto un'assidua opera di pubblicizzazione sul territorio, coinvolgendo sempre di
più le scuole e pubblicizzando la struttura anche all'interno dell'Open Day dell'Ateneo, che nella primavera
del 2018 si è svolto presso la SDS di Ragusa. Tale attività ha avuto riflessi positivi anche per la LM-37 che
può rappresentare uno sbocco anche per i laureati di altri corsi di studio triennali di area umanistica.
Un’attività da programmare in modo più efficace sarà l’orientamento in ingresso per gli studenti del corso
di laurea magistrale.
Il sito del corso, inserito in quello della SDS, è stato implementato e reso notevolmente più accessibile. Ciò
ha  consentito  anche  di  implementare  l’uso  dei  sistemi  di  ateneo per  la  didattica,  come il  ricorso  alla
piattaforma  digitale  dedicata  (  www.studium.unict.it  ),  su  cui  è  stata  attiva  la  maggior  parte  degli
insegnamenti del Corso di laurea. Il sito della SDS rappresenta anche un punto di accesso alle informazioni
per l’iscrizione che sembra aver avuto un ruolo importante nella diffusione delle informazioni. La struttura
del  corso e l’offerta  risultano facilmente  comprensibili  attraverso le  informazioni  fornite  sul  sito  e  gli
studenti iscritti sembrano usare in modo crescente i sistemi di scambio di informazioni che vengono loro
offerti. 
Dal prossimo anno verrà anche utilizzato un questionario digitale, adottato dal Dipartimento di Scienze
Umanistiche dell’Università di Catania, il cui scopo è di aumentare le conoscenze sull’uso della struttura e
sulle esigenze da parte degli studenti.
Nell’ultimo triennio, i corsi della SDS di Ragusa hanno ospitato alcuni visiting professor che hanno tenuto
seminari  anche per gli  insegnamenti  della LM-37.  Inoltre è aumentato il  numero di  accordi  Erasmus+
stipulati. La percentuale di CFU conseguiti all’estero rimane però ancora entro il 30%, percentuale che può
essere aumentata, soprattutto in modo coerente con il percorso di studi proposto.

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
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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

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.
Risulta  ancora  eccessivamente  informale  il  sistema  di  monitoraggio  delle  carriere,  che  andrà  invece
riorganizzato con scadenze prefissate e affidato, per gli aspetti generali e i dati aggregati alla commissione
didattica e per i casi specifici a docenti tutor.
Una nuova programmazione complessiva del percorso di studi potrebbe risolvere diverse problematiche, a
tale scopo sono già state avanzate diverse proposte in seno ai  consigli  di  Cds, 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. 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 alla docenza dell’italiano come lingua straniera.
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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.

Il corso di laurea magistrale ha affrontato fin dalla sua attivazione, una grave difficoltà nel rapporto tra
docenti e studenti. Negli ultimi anni le risorse disponibili presso la SDS di Lingue e letterature straniere
dell’Università di Catania hanno consentito di effettuare una programmazione che ha ruotato soprattutto
sulle  figure  di  ricercatori  a  tempo  determinato  che  potessero  usufruire  di  un  sistema  di  tenure track
(ricercatori  L.240/10 tipo B).  I  risultati  sono stati  molto positivi,  soprattutto per i  risultati  ottenuti  dai
ricercatori, che consentiranno all’ateneo la progressiva assunzione di sette unità nel ruolo di professore di
seconda fascia, di cui tre impegnate nel corso di laurea magistrale. Tali assunzioni peseranno in parte anche
sul rapporto tra studenti e docenti del Corso di Laurea, stabilizzando il rapporto tra ore erogate da docenti
strutturati e da docenti non strutturati.
Una seconda azione condotta con esito positivo è stata la sistematizzazione, realizzata anche a livello di
ateneo,  delle  attività  dei  Collaboratori  ed  Esperti  Linguistici.  La  razionalizzazione  delle  funzioni  e  la
programmazione centralizzata, hanno consentito di programmare già ad inizio anno accademico, laboratori,
che per la natura del corso, risultano essenziali al miglioramento dell’attività didattica.
L’attività di tutorato dei docenti richiede ancora una forma di programmazione, per quanto il numero degli
studenti semplifichi la relazione tra docenti e studenti, alcuni docenti segnalano l’opportunità di organizzare
delle forme periodiche di verifica dell’andamento dei percorsi individuali.

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.

Nel complesso i  dati  descrivono una buona considerazione da parte degli studenti  delle strutture e dei
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, nonostante il livello di soddisfazione
espresso sia elevato. 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.

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 Universitario della Provincia di Ragusa. Però
la SDS necessiterebbe di ulteriore spazio, da destinarsi sia per fini didattici sia per gli studi dei 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 
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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?

 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 è stata prospettata dal Presidente della SDS durante vari confronti con
l’amministrazione centrale dell’ateneo e potrebbe essere realizzata nel prossimo triennio. Permangono al
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momento alcune difficoltà tecniche che bisognerà affrontare.

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.

La  soluzione  dei  problemi  logistici  risiede  in  un’azione  di  pressione  sugli  enti  esterni  (Comune  e
Consorzio) che sono ad oggi proprietari e gestori degli immobili.

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, dovuta alla necessità di ridurre il numero di ore erogate da docenti a contratto e alla
ricerca di una maggiore coerenza dell’offerta formativa. La riduzione degli insegnamenti, 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 del corso, che
conservi i risultati ottenuti finora, dalla sostanziale differenza del percorso offerto rispetto ad altri corsi
della regione alla spendibilità del titolo nel mercato del lavoro.

Nell’ultimo biennio, le funzioni della commissione paritetica della SDS di Ragusa sono state assorbite dalla
commissione del Dipartimento di Scienze Umanistiche dell’ateneo di Catania, mentre è stata istituita una
commissione didattica della SDS. 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. La
commissione si è riunita in poche occasioni e con organico ridotto, a causa della sovrapposizione tra più
problemi. Diversi problemi tecnici hanno ritardato le elezioni dei rappresentati  degli studenti,  mentre il
riordino della SDS di Ragusa, i cui docenti, a partire dal novembre del 2017, fanno parte del Dipartimento
di Scienze Umanistiche, ha imposto una modifica sostanziale. Dalla stessa data 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
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corso in contesti di dibattito e di intervento pubblico. Durante diverse riunioni con rappresentati di imprese
ed istituzioni locali (come, ade esempio, quelli avvenuti in data 15/10/2018 e 29/10/2018) è stato 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 mutamenti degli ultimi anni e i suggerimenti che provengono dalle parti sociali coinvolte
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nelle riflessioni sul corso di studi è emersa la proposta di valutare una seria riformulazione dell’offerta
formativa. Nella seduta del consiglio della SDS del 16/10/2018 sono state considerate varie possibilità di
riformulazione dell’offerta, tra cui anche l’attivazione di un corso differente. In generale sembra necessario
migliorare la relazione tra le lauree triennali presenti nella regione e quella specialistica con sede a Ragusa,
pianificando  percorsi  di  studio  che  offrano  un  raggio  di  possibilità  più  ampio.  Oltre  alla  migliore
distribuzione degli insegnamenti, si potrebbe considerare un piano di studi che sia indirizzato anche alle
possibilità offerte dal mercato locale del lavoro. Inoltre sembra necessario rinnovare il profilo dei laureati
del  corso,  soprattutto  per  quanto  riguarda  le  opportunità  che  potrebbero  essere  offerte  dagli  studi  di
carattere linguistico applicate ai contesti della mediazione culturale e della valorizzazione del patrimonio.

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.
È stata  effettuata una risistemazione della didattica,  soprattutto in  funzione di  un riequilibrio tra  le
materie dei due anni.
Il numero degli iscritti è aumentato, ma si mantiene molto bassa la percentuale di laureati in corso.
La valutazione da parte dei laureati si mantiene positiva, con un leggero incremento  di alcuni indicatori
positivi.
È aumentato il numero degli accordi con istituzioni e imprese presenti sul territorio, così come è stata
rafforzata la partecipazione degli attori locali. Si sono tenuti diversi incontri presso la sede della SDS
durante i quali sono emersi diversi spunti di riflessione sulle potenzialità e sulle criticità del corso.

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 dei laureati che conseguono il titolo in regola nei due anni di corso rimane molto bassa, su
22 laureati nell’a.a. 2017/18 risultano solo in 2, negli anni precedenti la percentuale si è mantenuta intorno
bassa con un picco del 14,3% nell’anno 2016. 
La percentuale di studenti che abbiano conseguito almeno 40 cfu nell’anno è elevata, il 57% poco sotto la
media dell’ateneo, segno che il problema si pone soprattutto nella conclusione del percorso. Il numero degli
iscritti regolari, con riferimento all’anno 2016 era di circa il 56% degli iscritti.
L’attrattività del corso migliora, dai dati  Almalaurea risulta ad esempio che tra i laureati  c’è ancora un
rapporto numerico sbilanciato verso i  residenti  nella provincia,  70% degli  iscritti.  Tale dato muta però
radicalmente negli anni recenti verso una sostanziale parità tra residenti nella provincia (53%) e residenti
fuori dalla provincia di Ragusa  (47%). La percentuale degli iscritti al primo anno laureati in altri atenei è
ancora bassa, intorno al 10%.
La percentuale di  CFU conseguiti  all'estero dagli  studenti  regolari  sul  totale  dei  CFU conseguiti  dagli
studenti  entro  la  durata  normale  del  corso  è  del  14,4%,  percentuale  positiva,  ma  ancora  contenuta,
considerata la vocazione del corso di laurea.
Il  numero  di  laureati  che  a  tre  anni  dal  conseguimento  del  titolo  dichiarano  di  seguire  un’attività  di
formazione retribuita è elevato, 87,5% anche se si tratta di numeri contenuti, 7 unità su 8. I docenti sono
impegnati  in  vari  collegi  dottorali,  ma  la  maggior  parte  dei  laureati  sembra  fortemente  orientata  a
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proseguire nel campo professionale, non della ricerca, oltre ad inquadrare i dottorati di settori affini a quelli
dei loro studi come esclusivamente orientati alla ricerca e non professionalizzanti.

Le problematiche relative ai  laureati  sembrano appartenere al  campo del  confronto con il  mercato del
lavoro. Ad un anno dalla laurea il 61,4% dei laureati risulta occupato (con un tasso di occupazione del
64,3%), il dato è molto positivo soprattutto se confrontato con la situazione dell’occupazione nell’area e
con la percentuale degli occupati che ha iniziato a lavorare solo dopo il conseguimento del titolo (65,1%).
La differenza di genere è ancora troppo rilevante, 85,7% uomini e 58,7% donne. Così come risulta ancora
bassa la retribuzione media (716 euro mensili). L’efficacia del titolo e la soddisfazione per il lavoro sono
elevate,  anche se  la  tipologia  di  lavoro è  classificata  per  il  67% dei  casi  come “non standard” ed in
prevalenza è part time. La maggior parte dei neolaureati lavora nella regione, solo il 14% ha cambiato sede.
A tre anni dal conseguimento del titolo la situazione cambia sensibilmente. Almeno il 69% ha partecipato
ad un’attività di formazione post-laurea, il tasso di occupazione è dell’85,7%, quindi molto soddisfacente se
paragonato all’area e alla media di età. La quota del lavoro “non standard” rimane elevatissima, intorno al
60% e quasi la totalità lavora nei servizi.
Scende al 45,7% la percentuale di laureati che lavora nelle isole. Segnale che al terzo anno dalla laurea si
innesca un processo di migrazione, soprattutto interna verso altre regioni, ma nell’11% dei casi indirizzata
verso l’estero.
La retribuzione media rimane bassa, ma fortemente sbilanciata a favore degli uomini, che guadagno in
media un terzo in più delle donne.

Emergono alcuni  dati  positivi  sulla valutazione da parte dei  laureati,  il  73% considera la laurea molto
efficace nel lavoro che svolge. Il  29,8% ha compiuto studi all’estero principalmente con il programma
Erasmus+, percentuale ancora ridotta.  Il  numero di laureati  che iscriverebbe di nuovo allo stesso corso
rimane elevato, 81%.

Permane un forte problema per la qualità della docenza, sebbene ancora non colpisca in modo determinante
la percentuale di insegnamenti caratterizzanti erogati  da docenti strutturati. Il numero di ore erogate da
docenti non assunti a tempo indeterminato è ancora eccessivamente elevato, nel complesso si tratta di 1206
ore di lezione (201 CFU) affidate a docenti a contratto, a cui si aggiungono 810 ore (135 CFU) erogate da
docenti strutturati, la percentuale è quindi solo del 40,17%.

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).

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:
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Un primo intervento necessario per il miglioramento dell’offerta formativa è la riorganizzazione del corso,
soprattutto  la riduzione del  numero di  insegnamenti  coperti  esclusivamente da docenti  a  contratto.  Un
primo  passo  in  tale  direzione  è  stato  realizzato  con  la  disattivazione  degli  insegnamenti  di  lingua
angloamericana e di lingua portoghese. La riorganizzazione dovrà però riguardare l’intero corso di laurea.
Una  problematica  di  carattere  generale  è  anche  il  peso  ridotto  delle  discipline  non  linguistiche  che
determinano alcune specializzazioni dei laureati.
Il 29,8% dei laureati ha compiuto studi all’estero principalmente con il programma Erasmus+, sono stati
implementati notevolmente gli accordi. Per l’a.a. 2017/18 i dati sulla partecipazione sono estremamente
positivi, bisognerà verificare l’esito degli esami.

Sarà necessario programmare un ulteriore intervento per l’armonizzazione dei tempi di stesura del lavoro di
tesi, riequilibrando l’offerta didattica tra i due anni. Bisognerà infatti consentire agli studenti di dedicare più
tempo alla preparazione della tesi. Inoltre bisognerà rendere più veloce la selezione dell’argomento di tesi.

Per quanto riguarda la qualità della docenza, il  numero di  ore erogate da docenti  non assunti a tempo
indeterminato  è  ancora  eccessivamente  elevato.  Si  tratta  di  un  dato  che  impone  una  riflessione
sull’opportunità di una modifica sostanziale dell’offerta formativa.

Torna
all’INDICE
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