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CONSIGLIO DEL CORSO DI LAUREA IN MEDIAZIONE LINGUISTICA E INTERCULTURALE 

CONSIGLIO DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN LINGUE E CULTURE EUROPEE ED 
EXTRAEUROPEE 

Verbale n. l 25 novembre 2014 

Adunanza congiunta del25 novembre 2014 

Il giorno 25 novembre 2014 alle ore 15.00 nell'Aula n. 2 della Struttura didattica speciale di Lingue 
e letterature straniere si riuniscono in forma congiunta il Consiglio del Corso di laurea in 
Mediazione linguistica interculturale ed il Consiglio del Corso di laurea magistrale in Lingue e 
culture europee ed extraeuropee per discutere sui seguenti punti all'ordine del giorno: 

l. Comunicazioni. 

2. Approvazione verbale della seduta precedente. 

3. Rapporto di Riesame 2015 (L12- LM37). 

4. Appello straordinario per gli studenti fuori corso. 

5. Pratiche docenti, studenti e personale. 

6. Ratifica approvazione Schede Uniche Annuali (SUA) L12 (quadri B2.a, B2.b, B2.c, B3, 

B6, B7, Cl, C2, C3). 

- Sono presenti i professori ordinari: Nunzio Zago 
Assenti giustificati: nessuno 
Assenti: nessuno 

- Sono presenti i professori associati: Santo Burgio, Gigliola Nocera, Alessandra Schininà, 
Giuseppe Traina. 

IL SEGRETARIO 
Dott. Luc; cy,oncelli 
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Assenti giustificati: nessuno 
Assenti: Maria Caterina Paino, Sichera Antonio 

- Sono presenti i ricercatori: Maria Carreras Goicoechea, Massimo Sturiale 
Assenti giustificati: nessuno 
Assenti: nessuno 

- Sono presenti i ricercatori a tempo determinato: Sara Bani, Lavinia Benedetti, Luca 
Capponcelli, Eliana Creazzo, Valeria Di Clemente, Vincenzo Gannuscio, Souadou Lagdaf, 
Giambattista Scirè, Alba Rosa Suriano. 
Assenti giustificati: nessuno 
Assenti: Sabina Fontana, Fabrizio Impellizzeri, Eleonora Sasso 

Sono presenti i docenti a contratto: Rosa Cetro, Alfredo Criscuolo, Cinzia Emmi, Marco 
Meccarelli, Mariadele Scotto Di Cesare, Maria Tiberio, Zignale Maurizio. 
Assenti giustificati: Giuliana Arcidiacono, Gaudenzia Flaccavento, Paolo La Marca, Ilenia Licitra, 
Raffaela Malandrino, Salvatore Nicolosi, Gaia Perini, Maria Elena Tisi, Ilenia Licitra. 
Assenti: Antonino Di Giovanni, Rossella Liuzzo, Mariacarmela Mancarella, Maria Cristina 
Pestarino, Paolo Torresan, Giuseppe Toscano, Trovato Giuseppe. 

-Sono presenti i rappresentanti degli studenti: Alessia Centamore, Giose Chessari, Monica 
Maugeri, Giorgio Rocca, Sergio Russo, Ismael Giovanni Scribano, Elena Spadaro. 
Assenti giustificati: nessuno 
Assenti: Pietro Gianni Gobbi, Martina Leo, Marco Petralia 

IL PRESIDENTE 
Prof.ssa Alessandra Schininà 
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Alle ore 15:00, la Presidente del Corso di laurea in Mediazione linguistica interculturale Prof.ssa 
Schininà, dopo aver constatata la presenza del numero legale degli aventi diritto, tutti regolarmente 
convocati, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta del Consiglio congiunto Corso di Laurea 
in Mediazione linguistica e interculturale e Corso di Laurea magistrale in Lingue e culture europee 
ed extraeuropee. La Presidente passa quindi alla discussione dei vari punti all'ordine del giorno. 
Assume le funzioni di segretario verbalizzante il dott. Luca Capponcelli. 

l. Comunicazioni. 
-Sessione di Laurea straordinaria 
La Presidente informa il Consiglio che, in aggiunta alla regolare sessione del23 marzo 2015, è stata 
fissata per il 3 marzo 2015 una seduta straordinaria di laurea. Le scadenze previste per questa 
sessione straordinaria sono le seguenti: consegna della domanda entro il 3 gennaio 2015, 
inserimento del foglio tesi entro il 3 febbraio 2015, caricamento on-line e consegna di copia 
cartacea dell'elaborato finale entro il 16 febbraio 2015. Le stesse date saranno comunicate al 
personale docente dalla Segreteria Didattica della S.D.S. 
-Procedura on-line per l'inserimento del piano di studi 
La Presidente, come già comunicato nella seduta del Consiglio del 30 settembre u.s., ricorda che gli 
studenti devono presentare il proprio piano di studi seguendo la procedura on-line e comunica che, 
in caso di problemi o necessità di supporto tecnico, dovranno rivolgersi agli uffici della sede di 
Catania che si occupano dei servizi didattici, i cui recapiti saranno fomiti dalla Segreteria Didattica 
della S.D.S. di Ragusa. 

2. Approvazione verbale della seduta precedente. 
Il Consiglio approva all'unanimità il verbale della seduta precedente del30 settembre 2014. 

IL SEGRETARIO 
Dott. Luca Capponcelli 

(1)~ 
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3. Rapporto di Riesame 2015 (Ll2 - LM37). 

La prof. Schininà prende la parola per illustrare al Consiglio i rapporti di riesame del Corso di 
Laurea in Mediazione linguistica e interculturale (L 12) e Corso di Laurea Magistrale in Lingue e 
culture europee ed extraeuropee (LM3 7). 

I rapporti di riesame dei due corsi di laurea sono articolati nei seguenti punti: l) Ingresso, percorso e 
uscita dal Corso di Studi, 2) esperienza dello studente; 3) accompagnamento al mondo del lavoro. 

Le schede di riesame sono state già illustrate al Presidio di Qualità dell'Università degli Studi di 
Catania, che ha espresso parere favorevole. Si chiede adesso il parere del Consiglio congiunto dei 
corsi di Laurea. 

La Pro f. Schininà, illustra al Consiglio il Rapporto di Riesame 2015 per il Corso di laurea triennale 
in Mediazione linguistica e interculturale (Ll2). Trattandosi di un corso di nuova attivazione, manca 
una scheda dell'anno precedente con cui confrontare quella attuale. Pertanto i dati sono confrontati 
con quelli di un corso precedente affine ad esaurimento, risalente a due anni precedenti (ultima 
attivazione A.A. 2011/2012) e si riferiscono al primo anno di corso. 
Relativamente ai dati sugli studenti in ingresso, si rileva l'incremento delle immatricolazioni e un 
aumento degli studenti residenti fuori della Provincia di Ragusa. Tra le aree di miglioramento si 
segnala il numero elevato di studenti con debiti formativi, da colmare mediante i corsi di recupero 
OFA. La Presidente ricorda che i corsi di recupero sono già stati attivati nell'anno accademico 
2013-2014, con esito finale soddisfacente confermato dal fatto che, secondo gli ultimi dati rilevati il 
5/9/2014, il 75% degli studenti ha conseguito il numero di crediti necessari per passare all'anno 
successivo. Anche la media dei voti riportati agli esami è elevata, superiore al 26 e intorno al 28 in 
numerosi casi. 
Tra le misure correttive volte a risolvere il problema dei debiti formativi, si prevedono l'incremento 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 

Dott.Luc~~~ Prof.ssa Alessandra Schininà 
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delle attività di orientamento in entrata e il miglioramento nella qualità e nell'organizzazione di 
corsi specifici mirati al recupero di debiti formativi nella lingua inglese e italiana. La Presidente 
ricorda che nel mese di marzo 2015 è prevista una giornata di orientamento aperta alle scuole e alle 
famiglie, in cui saranno presentati i singoli insegnamenti, con la possibilità di assistere a una o più 
lezioni. 
Per quanto riguarda la deviazione dal percorso curriculare, la scheda di Riesame propone un 
monitoraggio delle presenze attraverso il registro delle lezioni e sul numero di studenti che 
sostengono l'esame al primo appello utile. La Presidente invita inoltre i docenti a incentivare i 
contatti con gli studenti attraverso risorse telematiche come la piattaforma Studium, che offre anche 
la possibilità di creare dei blog complementari ai corsi tenuti dai docenti. Nel caso degli studenti 
fuori corso ereditati dai corsi di laurea precedenti, sarà compito della Segreteria Didattica eseguire 
un censimento e contattare gli stessi entro il prossimo dicembre. 
Si rilevano dati positivi nella valutazione della didattica. L'88% delle risposte considera il carico 
didattico proporzionato al numero di CFU corrisposti. Nessuna voce della scheda riporta risposte 
negative superiori alla soglia di criticità del 15%, ad eccezione del possesso di conoscenze 
preliminari sufficienti (21% ). 
Tra le aree di miglioramento individuate in base alla segnalazione degli studenti, emerge l'esigenza 
di limitare le coincidenze tra insegnamenti e esercitazioni linguistiche. Come misura correttiva, si 
propone di concentrare nel primo semestre il maggior numero di ore possibile degli insegnamenti 
linguistici, allo scopo di agevolare la frequenza delle esercitazioni linguistiche nel secondo 
semestre. Chiede la parola la dott.ssa Suriano, che invita a riflettere sui rischi di inefficacia 
metodologica che tale misura comporterebbe nel caso di alcuni insegnamenti come, per esempio, le 
lingue orientali. Prende la parola la dott.ssa Benedetti, chiedendo di tenere conto delle esigenze 
specifiche nella didattica delle lingue orientali. 
Su indicazione del Consiglio, questo punto riportato tra gli Interventi correttivi del Rapporto di 

IL SEGRETARIO 

Dott.Luc~ 
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Riesame 2015 è integrato con la frase: "sempre tenendo conto delle specificità delle singole lingue". 
Tra le altre aree di miglioramento, il Rapporto di Riesame include l'aumento dell'offerta linguistica 
mediante l'attivazione di nuovi corsi come la lingua portoghese e la programmazione di un percorso 
formativo volto all'acquisizione di competenze negli ambiti della didattica della lingua italiana a 
stranieri e della lingua italiana dei segni LIS. 
Il numero di schede di valutazione effettivamente compilate dagli studenti risulta inferiore al 
numero di esami sostenuti. Per questo motivo, il Rapporto prevede tra le azioni da intraprendere una 
maggiore sensibilizzazione degli studenti sull'importanza della scheda di valutazione. 
L'accompagnamento al mondo del lavoro prevede la creazione di workshops interdisciplinari sul 
rapporto tra competenze linguistiche e mondo del lavoro, incontri con rappresentanti enti pubblici e 
privati che operano nei settori del turismo, dell'impresa, dell'accoglienza agli immigrati. 

Prende la parola Il Presidente della S.D.S. di Ragusa prof. Zago in qualità di Decano del Corso di 
Laurea magistrale in Lingue e culture europee ed extraeuropee, per dare lettura dell'ultimo 
Rapporto di riesame LM37 elaborato dalla prof.ssa Minerva. Relativamente agli esiti degli 
interventi correttivi dell'anno precedente, si registra una tendenza positiva nel numero di iscrizioni 
al Corso di Laurea magistrale, aumentate rispetto all'A.A. 2012-2013. Tuttavia le iscrizioni non 
coprono risulta la disponibilità massima di posti, nonostante per l'a.a. 2013-2014 non fosse stato 
previsto un test di ingresso. 
Tra gli elementi di criticità circa il monitoraggio del percorso degli studenti, il Presidente segnala 
che i dati attualmente rilevati da AlmaLaurea e dal Servizio Elaborazione Statistiche dell'Ateneo 
non distinguono tra il corso LM37 della SDS di Ragusa e il corso LM 37 del Dipartimento di 
scienze Umanistiche di Catania. Ciò rende attualmente difficile fare riferimento a dati utilizzabili 
per valutare solo l'azione del corso di Laurea Magistrale della SDS di Ragusa. Questa difficoltà sarà 
superata dall' A.A. 2014-2015, quando i due corsi di Laurea Magistrale saranno disgiunti. 

IL SEGRETARIO 

Dott.Lu~ 
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Anche nel caso del Corso LM3 7, come per il Corso L 12, si registra un numero di schede di 
valutazione compilate inferiore agli esami effettivamente sostenuti dagli studenti. Il Presidente 
invita pertanto i docenti a sensibilizzare ulteriormente gli studenti sull'importanza del questionario 
di valutazione. Dalle schede raccolte emerge una valutazione complessivamente positiva, anche se 
si rileva una percentuale significativa di studenti che ritengono poco proporzionato il rapporto tra 
carico didattico e numero di CFU. 

Per quanto riguarda il percorso degli studenti, si propone di incrementare il monitoraggio delle 
frequenze e bilanciare il carico didattico tra i due semestri, incrementando l'uso di risorse come la 
piattaforma Studium per consentire l 'accesso a esercitazioni linguistiche anche agli studenti non 
frequentanti. 
Tra le misure correttive volte a favorire un aumento del numero di iscrizioni, si prevede di dare 
maggior risalto alle azioni di collegamento con il mondo del lavoro, attraverso accordi con le 
istituzioni locali. Si propone, inoltre, un potenziamento dell'attività di orientamento con iniziative 
previste per l'open day e nei saloni dello studente. 
Per quanto riguarda l'offerta didattica, tra gli obiettivi si prevedono un miglioramento delle 
performance linguistiche e un aumento delle possibilità di esperienze di studio all'estero attraverso 
accordi internazionali. Si intende proporre anche per l'A.A. 2014-2015 il Master di primo livello in 
Traduzione audiovisiva, già previsto tra gli obiettivi di ampliamento dell'offerta formativa per 
l' A.A. 2013-2014. Tuttavia, a causa del numero insufficiente di iscrizioni, il Master non è stato 
attivato. Il Presidente prof. Zago, ricordando che la Struttura ha investito molte energie nella 
programmazione di questa iniziativa approvata dagli organi competenti dell'Ateneo, sottolinea la 
necessità di migliorame l'attività di promozione per l' A.A. 2014-2015, diretta al maggior numero di 
potenziali utenti anche al di fuori della Regione. 
L'accompagnamento al mondo del lavoro comprende tra gli obiettivi l'ampliamento della rete di 
interlocuzione con attori pubblici e privati che nel territorio operano nell'ambito della mediazione 

IL SEGRETARIO 
Dott. L/cJ Japponcelli 
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linguistica e culturale e in ambito internazionale. In particolare, il Presidente cita gli accordi, ancora 
in via di definizione, con la sede ragusana della Camera di commercio. Tali accordi intendono 
creare la possibilità di stage e borse di studio per gli studenti, da utilizzare per esperienze presso le 
sedi estere dell'ente. 

Il Consiglio approva all'unanimità i Rapporti di Riesame 2015 per i Corsi di Laurea L 12 e LM3 7 
(vedi allegati). 

4. Appello straordinario per gli studenti fuori corso. 

I rappresentanti degli studenti consegnano alla Presidente Prof.ssa Schininà l'istanza, corredata di 
nominativi dei richiedenti e discipline per cui vorrebbero sostenere l'esame, di un appello 
straordinario aggiuntivo per gli studenti fuori corso nel mese di dicembre. La Prof.ssa Schininà 
invita i docenti interessati a comunicare alla Segreteria Didattica una data in cui collocare l'appello 
straordinario, compresa tra il 9 e il 19 dicembre p. v., entro giovedì 27 novembre. 

Prende la parola il Preside della S.D.S. prof. Zago che propone di estendere l'istituzione dell'appello 
oggetto della richiesta a tutte le discipline della S.O.S. di Ragusa. La proposta è messa ai voti con il 
seguente risultato: contrari 8, astenuti O, favorevoli 20. Il Consiglio esprime parere favorevole a 
maggioranza. 

5. Pratiche docenti, studenti e personale. 
Vengono presentati al Consiglio i documenti relativi ai Learning agreemeents (LLP/Erasmus) e ai 
cambi di Learning agreements (LLP/Erasmus) per l'A.A.: 2014-2015 dei seguenti studenti: Bella 
Federica (L12), Cappuzzello Marta (LM37), Gambuzza Rossella (LM37), Lo Conte Rossana (L12), 
Montalto Flavia (LM3 7), Sinatra Anya (L 12), Tinghino Isabella (L 12). 
Il Consiglio approva all'unanimità. 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 

Dott.LuC~ Prof.ssa Alessandra Schininà 
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6. Ratifica approvazione Schede Uniche Annuali (SUA) Ll2 (quadri B2.a, B2.b, B2.c, B3, B6, 
B7, Cl, C2, C3). 

Il Presidente illustra la Scheda Unica Annuale (SUA) L12 anno 2014, sulle quali è già stato 
espresso parere favorevole dalla Commissione paritetica per la didattica del 17.9.2014. I quadri 
delle Schede SUA Ll2 oggetto di approvazione da parte del Consiglio del Corso di studio Ll2 sono 
i seguenti: 
Sezione B (esperienza dello studente): 
B2.a Calendario dei cds e orario delle attività formative 
B2.b Calendario degli esami di profitto 
B2.c Calendario della prova finale 
B3 Docenti a contratto per insegnamenti l o semestre 

B6 Opinioni degli studenti nell'a.a. 2013-2014 
B7 Opinioni laureati nell'a.a. 2013-2014 
Sezione C (Risultati della formazione) 
C l Dati di ingresso, di percorso e di uscita 
C2 Efficacia esterna 

C3 Opinione Enti e imprese 

Il Consiglio ratifica all'unanimità. 

Non essendovi nessun altro punto da discutere all'O.d.g., la seduta viene tolta alle ore 16:30. 
Letto, confermato e sottoscritto. 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 

oott. Lu({i:;:celli Prof.ssa Alessandra Schininà 
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Rapporto annuale e ciclico di Riesame 2015 
frontespizio 

Denominazione del Corso di Studio: Mediazione linguistica e interculturale 

Classe: 091 

l;lLiCGRTO N. 1 
C0f'I'SìGU0 C. D ·S 

Lf- 11-101~ 

Sede: Altre eventuali indicazioni utili (Dipartimento, struttura di Raccordo, ...... ): Struttura Didattica Speciale di Lingue e 
Letterature straniere di Ragusa 

Primo anno accademico di attivazione: 2013/2014 

Gruppo di Riesame. Vengono indicati i soggetti coinvolti nel Riesame (componenti del Gruppo di Riesame e funzioni) e 
le modalità operative (organizzazione, ripartizione dei compiti, modalità di condivisione). 

Componenti obbligatori 

Prof.ssa/Prof. Alessandra Schininà (Responsabile del CdS e Responsabile del Riesame) 

Prof.ssa Gigliola Nocera (Docente del CdS e membro della Commissione paritetica per la didattica) 

Prof. Giuseppe Traina (Docente del CdS e responsabile QA della Struttura) 

Sig.ra Elisa Carnemolla (Rappresentante gli studenti) 1 

Altri componentiz 

Prof. Santo Burgio (Responsabile Tirocini e stages) 

Dr.ssa Lucia Pulvirenti (Tecnico Amministrativo con funzione di referente per la didattica)3 

Dr.ssa Rosanna Mallemi (Viceprefetto aggiunto e esperto delle gestione immigranti) 

Sono stati consultati inoltre: 

Prof. Nunzio Zago- Presidente della S.O.S. di Lingue e lett. straniere di Ragusa 

Prof. Massimo Sturiale (Docente del CdS) 

Sig. Marco Giangrasso (Studente) 

Il Gruppo di Riesame si è riunito, per la discussione degli argomenti riportati nei quadri delle sezioni di questo Rapporto 
di Riesame, i giorni: 21 ottobre 2014, ore 18.30; 22 ottobre, ore 17.30; 19 novembre, ore 10.30. 

Oggetti della discussione: compilazione rapporto del riesame 

Presentato, discusso e approvato dall'organo collegiale periferico responsabile della gestione del Corso di Studio di 
Studio in data: 25/11/2014. 

Sintesi dell'esito della discussione dall'organo collegiale periferico responsabile della gestione del Corso di 
Studio: 

Dopo l'accurata lettura e l'illustrazione dei dati statistici confluiti nel Rapporto di riesame curata dalla prof.ssa Schininà, si 
è sviluppata una discussione sugli obiettivi e sulle misure correttive proposte dal responsabile del Riesame. Sono 
emerse criticità relative alla compilazione, da parte degli studenti, delle schede di valutazione degli insegnamenti per 
l'a.a. 2013-14: i dati, infatti, sono risultati parziali a causa dell'imperfetto funzionamento del sistema di rilevazione delle 
medesime valutazioni. Trattandosi comunque di una valutazione svolta su un corso di studio di nuova attivazione, 
tuttavia, sulla base dei dati raccolti e di ulteriori informazioni ricavate da dati statistici forniti dall'Ateneo di Catania o 

1 Importante che non faccia parte anche delle Commissioni Paritetiche docenti/studenti 
2 Elenco a titolo di esempio, dimensione e composizione non obbligatorie, adattare alla realtà dell'Ateneo 
3 Può trattarsi di personale TA che svolge attività di management didattico, del manager didattico (se presente) o di altro personale TA di supporto all'attività didattica 



reperibili su Alma Laurea, nonché dalla Scheda SUA, si è potuto individuare aree di miglioramento e formulare in 
maniera condivisa una serie di misure correttive e di proposte volte a migliorare in particolare la regolarità e la qualità 
complessiva del percorso formativo degli studenti. È stato apprezzato in particolare l'ampliamento dell'offerta linguistica 
e il suo consolidamento dovuto alla riformulazione dei piani di studio. Si auspica infine da parte dei'Ateneo un aumento 
delle risorse da destinare all'incremento delle attività di supporto didattico. A conclusione della discussione il Consiglio 
ha espresso un parere favorevole sui risultati ottenuti e manifestato la piene condivisione degli obiettivi e delle misure 
correttive proposte dal gruppo di riesame. 

l - Rapporto di Riesame annuale sul Corso di Studio 
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1 -L'INGRESSO, IL PERCORSO, L'USCITA DAL CDS 

1-a AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI 

Si fa presente che, trattandosi di un corso di nuova attivazione neii'A.A. 2013/2014, non è presente un Rapporto di 
Riesame annuale precedente. 

Obiettivi individuati nel Rapporto di Riesame precedente, stato di avanzamento ed esiti. Aggiungere campi separati per 
ciascun obiettivo. 

(indicazione: se possibile meno di 1500 caratteri, spazi inclusi) 

Obiettivo n. x: (titolo e descrizione) ............................................ . 

Azioni intraprese: (descrizione) .......................................... . 

Stato di avanzamento dell'azione correttiva: motivi dell'eventuale mancato raggiungimento dell'obiettivo individuato; 
in tal caso riprogrammare l'obiettivo per l'anno successivo oppure fornire il motivo della sua cancellazione 

(descrizione) ........................................................... .. 

1-b ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEl DATI 

Informazioni e dati da tenere in considerazione 

Per tutti i dati si chiede di fare riferimento all'ultimo triennio, indicativamente, al fine di evidenziare tendenze o variazioni di rilievo. 
Da considerare l'utilità (qualora possibile) di effettuare confronti tra Corsi di Studio simili entro l'Ateneo o tra quelli di diversi Atenei. 
• ingresso 

- numerosità degli studenti in ingresso 
-caratteristiche degli immatricolati (provenienza geografica, tipo di scuola, voto di maturità/ tipo di laurea triennale e voto di 

laurea nel caso di iscrizione a una LM, votazione conseguita nella prova di ammissione, ...... .) 
percorso 

-caratteristiche studenti iscritti (part-time, full lime, fuori corso) 
-passaggi, trasferimenti, abbandoni 
-andamento del percorso di formazione degli studenti (es: quantità di CFU maturati dalle coorti, tasso superamento esami 
previsti dal Piano degli Studi .. .) 
-medie e distribuzioni dei voti positivi (>17) ottenute negli esami 

• uscita 
- laureati nella durata normale e oltre la durata normale (es: dopo 1, 2 e 3 anni) del Corso di Studio 

internazionalizzazione 
- numero di studenti in mobilità internazionale in ingresso e in uscita e tirocini Erasmus placement 

Analisi dei dati e commenti. Se nalare eventuali unti di forza del CdS se ritenuti di articolare valore e interesse. 
(indicazione: se possibile utilizzare meno di 3000 caratteri, spazi inclusi) 

Trattandosi di un corso di nuova attivazione nell' A.A. 2013/2014 i dati forniti dall'Ateneo e raccolti su banche dati (Alma 
Laurea) possono essere comparati solo con un corso precedente affine ad esaurimento risalente a due anni precedenti 
(ultima attivazione A.A. 2011/2012) e si riferiscono al primo anno di corso. 

Ingresso 
Punti di forza: 
Per quanto riguarda i dati di ingresso si registra un sensibile aumento delle iscrizioni rispetto al passato a copertura 
pressoché totale del numero programmato (227 immatricolati) a fronte di 275 presenti al test di ingresso. Anche la 
percentuale di studenti provenienti da altre province rispetto alla provincia di Ragusa, sede del corso, conferma un 
trend positivo in termini di attrattiva del CdS, in quanto oltre la metà degli iscritti risiede fuori provincia 158 su 227 . 
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Aree di miglioramento: 
Risulta purtroppo notevole il numero degli studenti immatricolati con obblighi formativi (197 su 227). Anche se l'esito 
finale dei corsi di recupero organizzati dalla Struttura è stato nel complesso positivo, come confermano i dati relativi al 
percorso degli studenti, resta un area di miglioramento per evitare possibili abbandoni o rallentamenti del percorso di 
studio. 

Percorso 
Punti di forza: 
l dati relativi al percorso di studio finora raccolti sono nel complesso assai soddisfacenti. Per quanto riguarda 
l'acquisizione di crediti il 75% degli studenti risulta in possesso di crediti formativi alla data del rilevamento (5/9/2014) e 
quasi la metà di essi con un numero di crediti superiore alla metà di quelli necessari per il passaggio all'anno 
successivo (1 01 su 227). La media dei voti registrata nei singoli insegnamenti è alta sia nelle materie linguistiche e 
letterarie che in quelle affini non risultando in nessun caso inferiore al 26 e attestandosi in molti casi intorno al 28. 

Aree di Miglioramento: 
- Presenza di studenti inattivi e di fuori corso appartenenti a precedenti corsi di laurea ad esaurimento. 
- Monitoraggio delle cause di inattività sin dal1 o anno di corso 

Il commento ai dati deve contenere la risposta a tutte le seguenti domande: 

1. L'organizzazione interna di Ateneo trasmette in modo completo e tempestivo al Responsabile del CdS i dati indicati dal 
Presidio della Qualità? 

2. l dati evidenziano problemi rilevanti (es. per trend negativi o comunque insoddisfacenti in confronto alle aspettative o in 
paragone a corsi simili)? Cfr AQ5.C1 

3. Quali sono le cause dei problemi evidenziati? Cfr AQ5. C2 
4. l requisiti di ammissione e la loro verifica sono adeguati rispetto al percorso di studio programmato dal CdS? 
5. l risultati di apprendimento attesi e la loro progressione tengono realisticamente conto dei requisiti richiesti per l'ammissione? 
6. Si è accertato che il carico didattico sia ben dimensionato e distribuito in modo equilibrato durante il percorso degli studi? 
7. Il Piano degli Studi così come progettato può essere effettivamente completato nel tempo stabilito da studenti che possiedono i 

requisiti di ammissione? 

1-c INTERVENTI CORRETTIVI 

In conseguenza a quanto evidenziato, individuare i problemi su cui si ritiene prioritario intervenire, descrivere quindi 
l'obiettivo da raggiungere e i modi per ottenere un risultato verificabile. Aggiungere campi per ciascun obiettivo. 

Obiettivo n. 1: (titolo e descrizione) Intervento sui debiti formativi 

Azioni da intraprendere: (descrizione) A) incrementare le attività di orientamento in entrata. B) migliorare la qualità e 
l'organizzazione di corsi specifici destinati al recupero dei debiti formativi nella lingua inglese e italiana. 

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: (descrizione) A) sulla base di analoghe esperienze positive 
già attuate presso la SDS, organizzazione nel mese di marzo 2015 di un Open Day presso la struttura, a cura del 
referente del counceling e del gruppo di docenti responsabili dell'Orientamento, aperto alle scuole e alle famiglie che 
preveda oltre alla presentazione dei singoli insegnamenti anche la possibilità di partecipazione ad una o più lezioni. B) 
entro i primi due mesi dei'A.A., anche attraverso i finanziamenti del Fondo Giovani dell'Ateneo, creazione di gruppi di 
studio gestiti da tutori che, sotto la guida dei docenti, sviluppi le competenze e le abilità previste. 

Obiettivo n. 2: (titolo e descrizione) Monitoraggio in tempo reale delle cause dell'inattività sin dal1 o anno 

Azioni da intraprendere: (descrizione) Monitoraggio di chi devia dal percorso curriculare sulla base del registro delle 
presenze e dopo il primo appello di esami. 
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Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: (descrizione) A) Aumento durante le lezioni del dialogo del 
singolo docente con il singolo studente tramite contatto diretto B) Comunicazione da parte del singolo docente della %di 
studenti che non seguono le lezioni a metà dall'inizio delle stesse e della % di studenti che supera gli esami al primo 
appello possibile C) Raccolta dei dati da parte del responsabile QA della Struttura e discussione in sede di Commissione 
paritetica. 

Obiettivo n. 3: (titolo e descrizione) Recupero degli studenti inattivi e fuori corso ereditati da corsi precedenti 

Azioni da intraprendere: (descrizione) Ricognizione del numero reale degli studenti inattivi e fuori corso ai fini di 
conoscere le cause del ritardo e programmare interventi di recupero mirati. 

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: (descrizione) Sulla base dei nominativi degli studenti inattivi e 
fuori corso forniti dal centro di calcolo dell'ateneo la segreteria, in collaborazione con i docenti responsabili 
dell'orientamento, provvederà a contattare e convocare i singoli studenti entro il mese di dicembre. 

2 - L'ESPERIENZA DELLO STUDENTE 

2·a AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI 

Si fa presente che, trattandosi di un corso di nuova attivazione neii'A.A. 2013/2014, non è presente un Rapporto di 
Riesame annuale precedente. 

Obiettivi individuati nel Rapporto di Riesame precedente, stato di avanzamento ed esiti. Aggiungere campi separati per 
ciascun obiettivo. 

(indicazione: se possibile utilizzare meno di 1500 caratteri, spazi inclusi) 

Obiettivo n. x: (titolo e descrizione) .................................................... . 

Azioni intraprese: (descrizione) ...................................................... . 

Stato di avanzamento dell'azione correttiva: Vi si possono anche esplicitare i motivi dell'eventuale mancato 
raggiungimento dell'obiettivo individuato. In tal caso si riprogrammerà l'obiettivo per l'anno successivo oppure si 
espliciteranno le ragioni della sua cancellazione 

(descrizione) ......................................................... . 

2-b ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DI DATI, SEGNALAZIONI E OSSERVAZIONI 

Fonti delle Informazioni e elementi da tenere in considerazione: 

Le fonti primarie sono: 
- l'ultima Relazione Annuale della Commissione Paritetica Docenti Studenti, 

l dati sulle Opinioni degli Studenti 2013-14, in particolare soffermandosi sui quesiti che evidenziano quote di insoddisfazione 
(decisamente no, e più no che sì) significative (superiori al15%) 
l giudizi sull'esperienza universitaria desumibili dall'Indagine AlmaLaurea "Profilo laureati". Gli anni di riferimento 
dell'indagine sono il 2012 e il 2013. 
le segna/azioni provenienti da studenti, singolarmente o tramite questionari per studenti e laureandi, da docenti, da personale 
tecnico-amministrativo e da soggetti esterni all'Ateneo, tramite chi collabora all'organizzazione delle attività didattiche (ad 
esempio: la Segreteria del Corso di Studio/il Dipartimento/la Struttura di raccordo) 
le osservazioni emerse in riunioni del CdS, del Dipartimento o della Facoltà 
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Elementi di contenuto osservabili: 
- coordinamento tra insegnamenti 
- eventuale necessità di ampliare o ridurre i contenuti dei singoli moduli di insegnamento per tenere conto delle caratteristiche 

degli studenti 
- corrispondenza tra la descrizione dei singoli insegnamenti e i programmi effettivamente svolti 
- corrispondenza tra la descrizione delle modalità di valutazione in itinere e finali (esami) e la loro effettiva conduzione 
- disponibilità tempestiva di calendari, orari, ecc. 
- adeguatezza degli orari delle lezioni 
- eventuali fattori che possano aver ostacolato o impedito il regolare svolgimento delle attività di insegnamento o di 

apprendimento. 

Elementi relativi alle risorse valutabili 
- effettiva disponibilità di infrastrutture e loro fruibilità (in relazione a quanto dichiarato nella SUA-CdS, Quadro 84: aule, 

laboratori, aule informatiche, sale studio, biblioteche) 
effettive condizioni delle aule e delle sale studio a disposizione degli studenti del CdS con particolare attenzione all'eventuale 
sovraffollamento e alla presenza di barriere architettoniche 
disponibilità effettiva di ausili richiesti per studenti disabili e per studenti con disturbi specifici di apprendimento 
effettiva disponibilità ed efficacia dei servizi di contesto (v. SUA-CdS Quadro 85: orientamento in ingresso, orientamento e 
tutorato in itinere, assistenza per lo svolgimento di periodi di formazione all'estero, assistenza e accordi per la mobilità 
internazionale degli studenti, assistenza per tirocini e stage, accompagnamento a/lavoro, eventuali altri iniziative) 

Analisi e commenti sui dati, sulle segnalazioni e sulle osservazioni. lndividuazione di eventuali problemi e aree da 
migliorare. È facoltativo segnalare punti di forza del CdS se ritenuti di particolare valore e interesse ai fini del 
miglioramento. 
(indicazione: se possibile utilizzare meno di 3000 caratteri, spazi inclusi) 

Analisi dei dati complessivi: 
Confermando il dato risalente a corsi di laurea analoghi ad esaurimento, anche per il primo anno di attivazione del CdS 
in Mediazione linguistica e interculturale i dati complessivi risultano più che soddisfacenti. Sulla base dei dati forniti 
dall'Ateneo dapprima al Presidente del CdS e in seguito consultabili sul sito dell'ateneo e di quelli raccolti sul sito Alma 
Laurea si evidenzia come le risposte alle singole domande contenute nei questionari sulla valutazione della didattica da 
parte degli studenti frequentanti neii'A.A. 2013/2014 siano ampiamente comprese nella metà superiore (più Si che No e 
decis. SI pari in media al 90%), In particolare il carico di studio degli insegnamenti risulta proporzionato ai crediti 
assegnati nell'88% delle risposte. Le risposte negative non superano mai il 15% tranne nel caso del possesso delle 
conoscenze preliminari sufficienti (21%). Alta risulta la percentuale di frequenza tra gli intervistati (84%). Anche le 
risposte degli studenti non frequentanti sono ampiamente positive (più SI che NO e decis. SI pari in media all'83%). l 
motivi principali della non frequenza sono il lavoro (31%) e la frequenza di lezioni di altri insegnamenti (25%). 

Punti di forza: 
Le valutazioni degli studenti rilevate dimostrano un ottimo apprezzamento del corso di studi per quanto riguarda lo 
svolgimento e la qualità dell'attività didattica, la qualità, la motivazione e la reperibilità dei docenti. Da ulteriori dati, 
riportati nella scheda SUA, risulta che anche le infrastrutture (aule e laboratori) e i servizi di segreteria vengono 
giudicati adeguati dagli studenti intervistati. 

Aree di miglioramento: 
Dalle discussioni nei consigli di struttura e nella commissione paritetica, anche sulla base delle segnalazioni e dei 
suggerimenti da parte degli studenti, sono emerse le seguenti aree di miglioramento: 
-coincidenze tra insegnamenti e esercitazioni linguistiche; 
- mancanza di postazioni informatiche di libero ascolto; 
- internazionalizzazione; 
- aumento dell'offerta linguistica; 
- mancanza di una discussione e analisi approfondita dei questionari nel corso dei Consigli. 
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Oltre al commento sulle informazioni contenute nelle fonti di cui sopra, rispondere a tutte le seguenti domande: 

1. L'organizzazione interna di Ateneo trasmette in modo completo e tempestivo al Responsabile del CdS i dati indicati dal 
Presidio Qualità? 

2. Come vengono resi noti i risultati della rilevazione delle opinioni studenti e condivisi gli esiti delle loro analisi? (cfr. AQ5.D.1.) 

3. l canali previsti per richiedere e ottenere le segna/azioni/osservazioni sono efficaci? 

4. Le segna/azioni/osservazioni su organizzazione, servizi o soggetti sono state recepite dal Responsabile del CdS? (cfr. 
AQ5.D.2.). Sono stati programmati interventi correttivi? Le criticità sono state effettivamente risolte in seguito agli interventi 
correttivi? 

5. l contenuti e gli effettivi metodi degli insegnamenti sono efficaci al fine di sviluppare le conoscenze e la capacità di applicarle? 

6. Le risorse e i servizi sono adeguati al fine di supportare efficacemente gli insegnamenti nel raggiungere i risultati di 
apprendimento previsti? 

7. Le modalità di esame sono efficaci al fine di accertare il raggiungi mento dei risultati di apprendimento previsti? 

8. Gli studenti percepiscono le modalità previste di esame e la loro effettiva messa in atto come adeguate al fine di valutare il 
grado di raggiungimento dei risultati di apprendimento previsti? (cfr. AQ5.D.3.) 

2-c INTERVENTI CORRETTIVI 

In conseguenza a quanto evidenziato, individuare i problemi su cui si ritiene prioritario intervenire, descrivere quindi 
l'obiettivo da raggiungere e i modi per ottenere un risultato verificabile. Aggiungere campi separati per ciascun obiettivo 

Obiettivo n. 1: (titolo e des;rizione) limitazione d-e-11~ coincidenze tra lezioni e esercitazioni linguistiche. J 
Azioni da intraprendere: (descrizione) elaborazione di un orario delle lezioni che limiti le coincidenze e lasci spazio l 
alle esercitazioni linguistiche. 

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: (descrizione) l 
1 

Considerando il fatto che il CdS offre la possibilità di combinare variamente ben nove lingue straniere lo spostamento ' 
dello studio della terza lingua dal secondo al primo anno di studio è volto a razionalizzare la distribuzione delle lezioni e 
delle esercitazioni linguistiche nell'orario per anno di corso. Contando sulla collaborazione e il coordinamento dei 
docenti, per gli insegnamenti linguistici annuali si prevede la concentrazione del maggior numero possibile di ore di 
lezione nel primo semestre al fine di lasciare maggiore spazio alle esercitazioni linguistiche nel secondo semestre, 
sem re tenendo conto della specificità delle singole lingu_e_. ________ _ 

Obiettivo n. 2: (titolo e descrizione) creazione di postazioni informatiche di libero ascolto 

Azioni da intraprendere: (descrizione) aumento delle postazioni informatiche 

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: (descrizione) 

La piena fruizione nel corso deii'A.A di un secondo laboratorio informatico con un numero di 52 postazioni, già installato 
ma non ancora operativo perché in attesa di collaudo finale, prevede la destinazione di un numero di postazioni 
riservate al libero ascolto. La responsabilità è affidata al docenti referenti per i laboratori linguistici. 

Obiettivo n. 3: (titolo e descrizione) lnternazionalizzazione 

Azioni da intraprendere: (descrizione) a) Introduzione di insegnamenti in lingua inglese; b) stipula di nuovi accordi 
Erasmus 

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: (descrizione) 

a) Inserimento nel nuovo piano di studio di singoli insegnamenti tenuti in lingua inglese; b) per il prossimo A.A. sono già 
in via di definizione nuovi accordi Erasmus proposti da singoli docenti, in aggiunta a quelli già esistenti, che intendono 
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rinforzare le richieste per aree linguistiche meno presenti presso la SDS (spagnolo, inglese), con la supervisione del 
coordinatore Erasmus di facoltà e il supporto tecnico dell'apposito ufficio UDI della SDS. 

Obiettivo n. 4: (titolo e descrizione) Aumento dell'offerta linguistica 

Azioni da intraprendere: (descrizione) Introduzione di nuovi insegnamenti linguistici 

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: (descrizione) 

Attivazione della lingua portoghese e di un percorso volto all'acquisizione di competenze nell'ambito della lingua italiana 
a stranieri e della lingua italiana dei segni LIS, sulla base delle competenze specifiche dei docenti operanti presso la 
SDS e delle indicazioni suggerite dalla Commissione paritetica al CdS. 

Obiettivo n. 5: (titolo e descrizione) discussione e analisi approfondita dei questionari di valutazione 

Azioni da intraprendere: (descrizione) Sensibilizzare i docenti e gli studenti su questioni relative alla valutazione 

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: (descrizione) a) Introdurre all'o.d.g dei consigli di Corsi di studio 
la discussione sui questionari di valutazione; b) Organizzazione in sede, di una giornata dedicata all'ottimizzazione delle 
metodologie didattiche con particolare attenzione alla valutazione, anche in collaborazione con il Presidio di qualità 
dell'Ateneo, che ha già dato la propria disponibilità; c) Intervento di un rappresentante del Presidio di qualità dell'Ateneo, 
che ha già dato la disponibilità a collaborare, sull'importanza della compilazione dei questionari di valutazione da tenersi 
in occasione del Welcome Day per le matricole. 

3- L'ACCOMPAGNAMENTO AL MONDO DEL LAVORO 

Si fa presente che, trattandosi di un corso di nuova attivazione neii'A.A. 2013/2014, non è presente un Rapporto di 
Riesame annuale precedente. 

3-a AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI 

Obiettivi individuati nel Rapporto di Riesame precedente, stato di avanzamento ed esiti. Aggiungere campi separati per 
ciascun obiettivo. 

(indicazione: se possibile utilizzare meno di 1500 caratteri, spazi inclusi) 

Obiettivo n. x: (titolo e descrizione) ..................................................................... .. 

Azioni intraprese: (descrizione) .......................................................................... .. 

Stato di avanzamento dell'azione correttiva: Vi si possono anche esplicitare i motivi dell'eventuale mancato 
raggiungimento dell'obiettivo individuato. In tal caso si riprogrammerà l'obiettivo per l'anno successivo oppure si 
espliciteranno le ragioni della sua cancellazione 

(descrizione) ........................................................................................ . 

3-b ANALISI DELLA SITUAZIONE, COMMENTO Al DATI 

Informazioni e dati da tenere in considerazione: 
- statistiche sull'ingresso dei laureati nel mercato de/lavoro Indagine AlmaLaurea "Condizione occupazionale dei laureati ad un 

anno dal conseguimento del titolo": statistiche di ingresso dei laureati nel mercato de/lavoro. (Quindi si suggerisce di utilizzare 
le informazioni desunte dall'elaborazione della domanda "Stato occupazionale attuale" dell'Indagine 2013 sui laureati UniCt nel 
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2012). 
- Informazioni presenti in altre banche dati istituzionali (es: ISTAT, ordini professionali, etc .. .) 
- eventuali contatti documentati con enti o imprese con cui si sono stretti accordi per le attività di stage o tirocinio degli studenti 

durante il corso degli studi, acquisizione del loro parere sulla preparazione effettiva degli studenti rispetto a quella attesa. 

Commenti ai dati, alle segnalazioni e alle osservazioni proprie del CdS. lndividuazione di eventuali problemi e aree da 
migliorare. È facoltativo segnalare punti di forza del CdS se ritenuti di particolare valore e interesse. 

(indicazione: se possibile utilizzare meno di 3000 caratteri, spazi inclusi) 

Trattandosi di un corso di nuova attivazione neii'A.A. 2013/2014 non sono presenti laureati della coorte. 
Indicativamente, dalla consultazione dei dati rilevati sul sito Almalaurea e consultabili sulla scheda SUA del CdS per 
l'anno 2013 su un campione di 78 intervistati risulta che il 53% degli studenti laureati in scienze della mediazione 
linguistica ad un anno dalla laurea è iscritto ad una laurea specialistica, il19% partecipa o ha partecipato ad un'attività 
di formazione postlaurea, il 23 % lavora. 
Essendo i tirocini obbligatoriamente previsti alli l anno di corso non esistono dati specifici per la coorte. In previsione i 
rapporti con enti e aziende per tirocini sono comunque già attivati e consolidati nell'ambito della Struttura di 
appartenenza del corso e un campione di enti ha espresso tramite specifici questionari un giudizio positivo sul livello di 
competenza dei laureandi tirocinanti e indicato le proprie esigenze in fatto di competenze e abilità richieste. 

Oltre al commenti ai dati occupazionali, rispondere a tutte le seguenti domande: 

1. Attraverso quali modalità il CdS favorisce l'occupabililà dei propri laureati (ad es. tirocini, contratti di alto apprendistato, 
stage, etc.)? Cfr. AQ5.E.2. 

2. Ci sono riscontri da parte del mondo del lavoro sulle competenze (da quelle tecnico-specifiche a quelle trasversali) che i 
laureandi e i laureati effettivamente possiedono? Ci sono segnalazioni su quelle che non siano eventualmente ritenute 
presenti ad un livello opportuno? Come se ne tiene conto? Cfr. AQ5.E.1. 

3. Se il tirocinio è previsto (in modo obbligatorio! opzionale), come se ne valuta l'efficacia? Con che esiti? 

4. L'organizzazione interna di Ateneo trasmette in modo completo e tempestivo al Responsabile del CdS i dali indicati dal 
Presidio? 

3-c INTERVENTI CORRETTIVI 

In conseguenza a quanto evidenziato, individuare i problemi su cui si ritiene prioritario intervenire, descrivere quindi 
l'obiettivo da raggiungere e i modi per ottenere un risultato verificabile. Aggiungere campi separati per ciascun obiettivo. 

: Obiettivo n. 1: (titolo e descrizione) Allargamento della varietà e specificità dei tirocini 

l

. Azioni da intraprendere: (descrizione) Ricerca di nuovi interlocutori che possano offrire sbocchi professionali coerenti 
con il percorso di studi offerto dal CdS in Mediazione linguistica e interculturale. 

l Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: (descrizione) La commissione tirocini ha il compito di 
contattare enti pubblici e privati presenti sul territorio interessati a figure di intermediari linguistici e culturali per 
sviluppare possibili strategie comuni di formazione al lavoro. 

--~------~--- ·-·------------~-----
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Obiettivo n. 2: (titolo e descrizione) Aumento delle informazioni sulle possibilità di lavoro post-laurea 

Azioni da intraprendere: (descrizione) Organizzazione di incontri nell'ambito dell'uso delle lingue straniere e 
dell'intermediazione culturale con rappresentanti di enti pubblici e privati che operano nei settori del turismo, dell'impresa 
e dell'accoglienza e assistenza agli immigrati, coerenti con il tipo di percorso di studi offerto dal CdS. 

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: (descrizione) a) Organizzazione di work shops interdisciplinari 
sul rapporto tra competenze linguistiche specialistiche e pratica del mondo del lavoro. b) Organizzazione, a cura della 
Commissione tirocini e stages, di incontri bilaterali o trilaterali con rappresentanti di Confindustria, Camera di 
Commercio, Confcommercio, Istituti finanziari, Centri assistenza immigrati presenti sul territorio c) Inserimento nella 
home-page di un apposito link che permetta di accedere direttamente ad informazioni relative a tirocini, eventi e in 
generale attività della Struttura relative alla terza missione. 
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Rapporto annuale e ciclico di Riesame 2015 
frontespizio 

Denominazione del Corso di Studio: 076-Lingue e culture europee ed extraeuropee 

Classe: LM-37-Lingue e letterature moderne europee e americane 

Sede: Struttura Didattica Speciale di Lingue e Letterature Straniere con sede a Ragusa 

Primo anno accademico di attivazione: 2010-11 

Componenti obbligatori 

Prof.ssa Nadia Minerva (Responsabile del CdS) 

Prof. Giuseppe Traina (Responsabile del Riesame) 

Dott.ssa Cristina Carnemolla (Rappresentante gli studenti) 

Altri componenti 

Prof.ssa Alessandra Schininà (Responsabile del CdS triennale L 12 e Responsabile 
deii'Erasmus) 

Prof. Santo Burgio (Docente del Cds e responsabile del tirocinio) 

Dr.ssa Lucia Pulvirenti (Tecnico Amministrativo con funzione di referente per la didattica) 

Dr.ssa Rosanna Mallemi, vice-prefetto e esperto della gestione immigranti (Rappresentante del 
mondo del lavoro) 

Sono stati consultati inoltre: 

Prof. Nunzio Zago (Presidente della SDS) 

Prof.ssa Gigliola Nocera (docente del CdS) 

Prof. Massimo Sturiale (docente del CdS) 

Dr.ssa Corrada Cannata (studente del CdS) 

Il Gruppo di Riesame si è riunito, per la discussione degli argomenti riportati nei quadri delle 

Presentato, discusso e approvato dal Consiglio della Struttura didattica Speciale di Lingue e 
Letterature Straniere il 25 novembre 2014. 

Sintesi dell'esito della discussione: 

Nell'illustrare il RdR al Consiglio, il Presidente della SDS, prof. Zago evidenzia in particolare i punti 
per i quali sono state intraprese azioni correttive i cui risultati non sono del tutto soddisfacenti. Il 
Consiglio concorda unanimemente sulla riprogrammazione degli obiettivi: (a) miglioramento delle 
performance linguistiche, (b) più efficace accompagnamento al lavoro (maggiore interazione con le 
agenzie del mondo del lavoro), (3) espansione a livello internazionale delle occasioni di stages e 
tirocini, (4) ampliare le possibilità di studi specialistici post-laurea in sede con la riproposizione del 
Master in Traduzione Audiovisiva. l rappresentanti degli studenti apprezzano che il RdR abbia 
tenuto conto di un'ulteriore criticità emersa in Commissione paritetica: l'accettabilità del carico del 
corso di studio e la disponibilità da parte dei docenti a rivedere i programmi d'esame. 

Il Consiglio approva all'unanimità il rapporto del riesame 2015. 



' . 

l - Rapporto di Riesame annuale sul Corso di Studio 

1 · L'INGRESSO, IL PERCORSO, L'USCITA DAL CDS 

1-a AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI 

Obiettivi individuati nel Rapporto di Riesame precedente, stato di avanzamento ed esiti. 
Obiettivo n. 1: incrementare il numero degli iscritti. 

Azioni intraprese: è stata ampliata l'attività di orientamento tramite un'adeguata campagna su 
base regionale e extra-regionale, tesa a presentare la ricca e variegata offerta formativa del CdS, 
che porta quest'anno a nove le lingue straniere insegnate, e ad evidenziare le specificità del 
percorso ragusano rispetto ad altre LM a livello regionale. Oltre che degli strumenti informatici, 
l'azione si è avvalsa di saloni delle lingue e dell'open day organizzato dalla SDS. 

Stato di avanzamento dell'azione correttiva: sebbene il numero degli iscritti sia leggermente 
aumentato, esso non permette ancora di realizzare pienamente le potenzialità del CdS. Si intende 
quindi riprogrammare l'obiettivo. Nell'M 2014-15 è stato abolito il test di ammissione. Sono stati 
stabiliti tentativamente i requisiti di ammissione per i quali occorre tuttavia trovare la giusta 
misura. In presenza di criteri di ammissione legati, non più ai corsi di studio triennali di 
provenienza, bensì al possesso di requisiti in termini di CFU, la capacità di accoglienza può 
essere accresciuta ammettendo anche candidati con lauree triennali diverse da quelle consuete. 
Inoltre, una eventuale rideterminazione dei requisiti permetterebbe di accogliere candidati che 
quest'anno non sono stati ammessi - candidati pur meritevoli, ma provenienti da corsi di laurea 
triennale che non contemplano alcune discipline comprese tra quelle per le quali il bando prevede 
alcuni CFU. Questa nuova prospettiva - assenza del test d'ingresso e fissazione di un numero 
congruo di CFU in discipline ritenute basilari per il CdS - offre un'ulteriore possibilità di 
facilitazione: i candidati possono accedere a corsi liberi di due tipi: corsi della Laurea Triennale 
per recuperare i CFU mancanti e corsi della LM per conseguire un numero di CFU adeguato per 
passare direttamente al secondo anno. Sono stati convocati, per un colloquio informativo, tutti gli 
studenti che hanno presentato domanda con lievi insufficienze nel curriculum della laurea 
triennale, i quali hanno espresso viva soddisfazione per questa possibilità di non perdere un 
anno. 

Obiettivo n. 2: migliorare la performance degli studenti alle prove linguistiche, scritte e 
orali. 

Azioni intraprese: non è stato possibile incrementare le ore di letterato, come auspicato (né 
sembra possibile che lo sia per I'AA in corso). l docenti responsabili degli insegnamenti linguistici 
hanno comunque coordinato ulteriori esercitazioni linguistiche tramite le attività di tutorato e di 
didattica integrativa. 

Stato di avanzamento dell'azione correttiva: nonostante si sia riscontrato, per gli studenti 
frequentanti, una percentuale molto alta di successo nelle prove scritte, si ritiene che questo 
obiettivo debba comunque essere sempre reiterato. In particolare, occorre individuare percorsi e 
strategie utili per gli studenti non frequentanti. l docenti responsabili degli insegnamenti linguistici si 
impegneranno a coordinare attività di tutoraggio on-line tramite la piattaforma Studium. Si cercherà 
inoltre di iniziare anche i lettori all'uso della piattaforma per fornire esercitazioni linguistiche a 
distanza e promuovere forme di apprendimento guidato e di autoapprendimento. 

1-b ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEl DATI 

Ingresso e percorso (numerosità e caratteristiche degli studenti in ingresso, andamento e 
uscita) 

Gli studenti in ingresso sono circa la metà della numerosità massima prevista. Il numero degli 
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studenti iscritti è dunque relativamente basso se paragonato a quello degli iscritti alla triennale. 
Nel 2013-134, i risultati del test di ammissione sono stati positivi e tutti gli studenti che hanno 
partecipato alla prova l'hanno superata .. 

Gli studenti, prevalentemente di sesso femminile (88,2 %) sono tutti full time e relativamente 
bassa è la percentuale di studenti lavoratori: 11,8 %. Il 26,9 % proviene da altra provincia. Per 
quanto riguarda gli studi secondari, in maggioranza hanno conseguito un diploma di liceo 
linguistico (46,3 %) o scientifico (22,4 %), con votazione elevata (in media 91 ,9). La motivazione 
della scelta del corso di laurea magistrale è riconducibile a fattori sia culturali sia 
professionalizzanti. Il numero di abbandoni e di carriere interrotte è assolutamente non 
significativo e molto buona è la regolarità negli studi: soltanto il 3,3 % degli studenti è fuori corso 
da 1 anno e nessuno da più di 1 anno. Oltre il 90 % degli studenti è in corso. La durata media 
degli studi è di 2,4 anni e !"indice di ritardo non supera lo 0,05 %. La media nel voto d'esame è 
alquanto alta: 28,7/30. 

lnternazionalizzazione 
Nel 2013 le borse Erasmus riservate agli studenti della LM37 sono state tutte usufruite. Inoltre, 
gli studenti del CdS partecipano con pieno successo al programma Beyond Fronteers per 
destinazioni extracontinentali. 

Analisi dei dati e commenti. Segnalare eventuali punti di forza del CdS se ritenuti di particolare valore e interesse. 

Punti di forza: 

Per quanto concerne i dati relativi all'ingresso, il trend è positivo: il numero degli iscritti del 2013-
14 è leggermente superiore a quello del 2012-13. 

Il superamento del test d'ingresso da parte di tutti i candidati mostra un buon livello degli studenti 
in ingresso, anche dovuto al buon livello in uscita dalla triennale. Si aggiunga una corretta 
distribuzione dei CFU sui due anni e un equilibrato carico didattico. Infine, il rapporto numerico 
studenti-docenti è ottimale (e tale resterà anche in presenza di un auspicabile aumento degli 
iscritti alla LM37). Queste condizioni assicurano ai nostri studenti buone performances e 
garantiscono un percorso regolare che può essere completato nel tempo stabilito, così come 
avviene in circa il 90 % dei casi. 

Criticità 

Si rileva tuttavia una difficoltà nell'ottenere, dai rilevamenti statistici disponibili (quelli messi a 
disposizione tanto dal Servizio Elaborazione Statistiche on-line dell'Ateneo quanto da 
AlmaLaurea), dati inequivocabili per valutare l'azione specifica del CdS qui descritto, quello cioè 
afferente alla SDS, in quanto i dati disponibili non distinguono i due curricula della LM37 (quello 
del Dipartimento di Scienze Umanistiche di Catania e quello della Struttura Didattica speciale di 
Ragusa). Questa difficoltà sarà progressivamente superata a partire dall'M 2014-15 per la netta 
separazione dei due percorsi in due CdS distinti. 

1-c INTERVENTI CORRETTIVI 

Obiettivo n. 1: (titolo e descrizione) incrementare del numero degli iscritti l 2014 
Azioni da intraprendere: si conferma l'obiettivo n.1 del Rapporto di Riesame 2014 e si 
confermano altresì le strategie alle quali si intende far ricorso: 
--potenziare ulteriormente le attività di orientamento con proposte specificamente dedicate al CdS 
LM37; 
--rendere evidenti all'esterno le azioni di collegamento con le istituzioni del territorio per favorire 
l'ingresso dei laureati nel mondo del lavoro. 
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Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: sotto la responsabilità del presidente del 
CdS, il gruppo di lavoro che si occupa dell'orientamento predisporrà nuove iniziative da mettere in 
atto in primavera, in occasione dell'open day in sede o nei vari saloni dello studente. Appositi 
manifesti e la loro collocazione sono allo studio, come pure un'efficace promozione via Internet. Il 
Presidente della SDS inoltre si adopererà per sensibilizzare l'opinione pubblica con un'efficace 
campagna informativa che illustri i punti di forza del CdS, anche avvalendosi della stampa locale 
e regionale. In particolare, sarà evidenziato il largo spettro di possibilità lavorative favorito dal 
numero importante di lingue insegnate. 

Si interverrà inoltre sui criteri di accesso, 

(1) ampliando la rosa dei corsi triennali previsti per l'iscrizione (rosa che finora era limitata ai corsi 
locali), 

(2) ridefinendo i requisiti di ammissione, 

(3) accogliendo candidati già in possesso di una LM affine (anche in assenza dei requisiti 
previsti). 
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2- l'ESPERIENZA DELLO STUDENTE 

2-a AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI 

Obiettivi individuati nel Rapporto di Riesame precedente, stato di avanzamento ed esiti. 

Obiettivo n. 1, bilanciare il carico didattico dei semestri per garantire una più efficace 
distribuzione delle discipline. 

Azioni intraprese: per realizzare una migliore distribuzione degli insegnamenti fra un semestre e 
l'altro, un equo bilanciamento è stato possibile grazie alla piena disponibilità in servizio dei 
Ricercatori a tempo determinato entrati in forza alla S.D.S (e confermati per il biennio 2015-2016) 
e grazie a nuovi spazi ora disponibili. 

Come risulta dall'orario delle lezioni, si è operato soprattutto sul secondo semestre, 
tradizionalmente più affollato a causa della presenza di tutti gli insegnamenti a contratto e dei 
letterati (che abitualmente iniziano attorno a gennaio). Per alleggerire il carico didattico di questo 
secondo semestre i docenti delle discipline linguistiche (ad andamento annuale) sono invitati a 
svolgere almeno 28 ore di lezione nel primo semestre. Inoltre quasi tutti gli insegnamenti letterari 
tenuti da docenti strutturati si svolgono nel primo semestre. 

L'obiettivo è stato raggiunto. Ci si adopererà comunque per un ulteriore miglioramento dell'azione 
intrapresa. 

Obiettivo n. 2, creare un'aula-studio ove gli studenti possano sostare tra una lezione e l'altra o 
confrontarsi con i colleghi di corso; e installare postazioni informatiche di libero accesso. 

Sono disponibili ulteriori postazioni informatiche grazie a nuovi locali acquisiti dalla S.O.S. a partire 
dallo scorso anno. Questi locali ospitano il nuovo laboratorio linguistico-multimediale 
(perfettamente attrezzato e in attesa di collaudo), 3 aule per la didattica, un'aula per 
l'autoapprendimento. Sono stati adibiti due nuovi spazi ad aule-studio e in particolare l'Aula C 
(cortile ex Convento di S. Teresa) e un'aula presso i locali dell'ex Distretto Militare. 

L'obiettivo è dunque stato raggiunto. 

Obiettivo n. 3: offrire ai nostri studenti la possibilità di proseguire gli studi specialistici in sede. 

Per l'anno accademico 2013-2014 la SDS intendeva attivare un Master in Traduzione Audiovisiva, 
che permettesse di ampliare la sua offerta formativa e di rispondere pienamente alla richiesta di 
corsi professionalizzanti da parte dei nostri laureati sia triennali sia magistrali. 

Il Master è stato creato e ha avuto l'approvazione degli organi competenti, tuttavia non è stato 
attivato perché non si è raggiunto il numero minimo di iscritti. Gli aspiranti contattati - che avevano 
manifestato interesse mediante una pre-iscrizione - hanno riferito di aver rinunciato a causa della 
cifra di iscrizione ritenuta troppo elevata. 

Si intende quindi riprogrammare l'obiettivo e promuovere il master con un'adeguata campagna 
informativa per raggiungere eventuali utenti non informati e/o provenienti da altre province o 
regioni: questo master è l'unico del suo tipo nell'Italia meridionale. Il Master in Traduzione 
Audiovisiva permetterebbe di sviluppare una formazione specifica e altamente specializzata nella 
traduzione per prodotti audiovisivi proposti dal mercato del cinema,della televisione, dei 
videogiochi, della tecnologia portatile e del web. 

Per quanto concerne la tassa di iscrizione, da un confronto con altri master analoghi, si evince che 
la somma stabilita dal nostro Ateneo è di gran lunga inferiore a quella di altri sul territorio 
nazionale. Si deduce quindi che questa criticità debba imputarsi alla realtà economica locale. Non 
si ritiene tuttavia di dover rivederne la tassa di iscrizione, ma si cercherà piuttosto di aumentare le 
borse di studio (peraltro già previste in numero ridotto). 
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2-b ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DI DATI, SEGNALAZIONI E 
OSSERVAZIONI 

l dati che seguono risultano dalla Relazione Annuale della Commissione Paritetica Docenti 
Studenti e dai giudizi sull'esperienza universitaria figuranti nel "Profilo laureati" di AlmaLaurea 
2013. Non sono invece disponibili le valutazioni degli studenti 2013-14, a causa di un inadeguato 
sistema di rilevazione legato all'iscrizione agli esami: benché per alcune discipline un numero alto 
di studenti abbiano già sostenuto il relativo esame, non risultano schede di valutazione. Si 
auspica un pronto intervento per acquisire queste valutazioni che sono di grande interesse ed 
utilità per corretti interventi sull'organizzazione della didattica. 

Le valutazioni degli studenti evidenziano un buon apprezzamento del CdS complessivamente 
(85,5%) e della qualità della docenza (95,2). Le infrastrutture sono ritenute adeguate, buoni i 
servizi di biblioteca (77,4 %), accettabili (oltre il 50%) le aule e le postazioni informatiche. 

Altri risultati positivi riguardano l'alta percentuale di frequenza delle discipline del piano di studi e 
la percentuale di studenti in regola con gli esami. 

Si certifica inoltre l'effettiva disponibilità ed efficacia dei servizi di contesto descritto nel Quadro 85 
della SUA-CdS: La SDS ha attivato gruppi di lavoro permanenti o nominato responsabili che 
offrono assistenza agli studenti secondo un fitto orario di ricevimento in vigore per tutto l'anno, con 
punte di incremento in coincidenza con le scadenze istituzionali: gruppi di lavoro per 
l'orientamento in ingresso, per l'orientamento e il tutorato in itinere, per l'approvazione dei piani di 
studio, per l'assistenza per lo svolgimento di periodi di formazione all'estero, per l'assistenza e gli 
accordi per la mobilità internazionale degli studenti, per la formazione linguistica permanente, per 
l'assistenza per tirocini/stage e accompagnamento al lavoro. 

La maggioranza degli studenti ritiene che il carico di studio sia sostenibile (73,6 %). È comunque 
superiore al 20 % il numero di studenti per i quali un punto critico è costituito dall'accettabilità del 
carico dello studio globale. 

Analisi e commenti sui dati, sulle segnalazioni e sulle osservazioni. lndividuazione di eventuali problemi e 
aree da migliorare. È facoltativo segnalare punti di forza del CdS se ritenuti di particolare valore e interesse 
ai fini del miglioramento. 

Il punto di maggiore criticità è costituito dall'impossibilità di rilevare in loco la valutazione degli 
studenti. 

Da altre fonti risulta comunque l'efficacia del CdS nel suo complesso e degli insegnamenti in 
relazione ai risultati di apprendimento attesi. Le modalità di verifica sono coerenti con la didattica 
impartita e gli studenti ne percepiscono l'adeguatezza. Le risorse sono congrue, i servizi forniti 
sono sufficienti per gli obiettivi previsti. 

Dall'analisi delle problematiche connesse con l'esperienza degli studenti, sono emersi alcuni nodi 
ai quali si presterà particolare attenzione, al fine di proporre adeguati correttivi: 

-- è necessario monitorare le prove d'esame ed altre forme di verifica (anche in itinere) affinché 
siano sempre più coerenti con i programmi didattici; 

--si tenterà di incrementare la frequenza di corsi, esercitazioni e laboratori, per far fronte alle 
effettive difficoltà incontrate dagli studenti nelle prove scritte di lingua; 

--a seguito di segnalazioni degli studenti, per una sempre maggiore efficacia del percorso 
formativo, si perfezionerà il bilanciamento del carico didattico nei semestri, già avviato nel 2013-
2014; 

--da una riflessione sugli esami di laurea volta ad ottimizzarne lo svolgimento, si è giunti a 
chiarirne le modalità e agli studenti sono stati concessi sessioni supplementari per agevolare il 
compimento del percorso; 
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- al fine di incrementare l'uso della piattaforma Studium per la didattica e per una più efficace 
comunicazione tra studenti e docenti, in particolare per gli studenti non frequentanti, il CdS 
intende promuovere una specifica formazione per docenti e lettori. 

2-c INTERVENTI CORRETTIVI 

! Obiettivo n. 1: (titolo e descrizione) Accedere alle opinioni degli studenti l 

l 
Azioni da intraprendere: i 

a) si intende sollecitare più efficaci sistemi di rilevazione d'Ateneo i 

[ b) si intende procedere a rilevazioni autonome tramite un contatto più immediato con gli studenti [ 
1 del CdS. i 

J Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: l 

l a) il responsabile della qualità prenderà contatto con il Presidio per studiare nuove metodologie di l! 

l rilevazione. 

b) verrà predisposto un questionario da somministrare nel corso del li semestre dell'M 2014-15. 
Il questionario sarà elaborato dalla Commissione paritetica per la Didattica, con il contributo 
essenziale dei rappresentanti degli studenti ai quali si chiederà una preventiva, larga 
consultazione. 

Responsabile dell'azione: il coordinatore del CdS. 

l 

Obiettivo n. 2: analisi del carico dello studio globale i 

Azioni da intraprendere: studiare con gli studenti eventuali correttivi per assicurare l'accettabilità l 
del carico, sotto la responsabilità della Commissione Paritetica per la Didattica e del coordinatore [ 
deiCdS. . 

Con la collaborazione del Presidio, si studieranno aggiustamenti, senza tuttavia compromettere la 
qualità del processo formativo. Una misura è tuttavia di pertinenza dell'Ateneo che andrà 
sollecitato in tal senso: cambiare cioè il rapporto CFU/ore di lavoro (lezioni e lavoro individuale), 

1 rapporto che varia da Ateneo ad Ateneo. 
l 

J Responsabile dell'azione: la Commissione paritetica per la didattica. 

l Obiettivo n. 3: incrementare la frequenza e/o l'autoapprendimento 

l 
Si tenterà di rendere più agevole la frequenza, studiando l'orario delle lezioni in relazione ai 
possibili piani di studio individuali, eliminando le eventuali coincidenze e migliorando 
l'organizzazione in fasce orarie. 

Si ritiene inoltre che le attività seminariali siano più attrattive e responsabilizzanti rispetto alle 
lezioni frontali. l CdS consulteranno i docenti sulla reale fattibilità di tali workshops all'interno dei 
corsi. 

Infine, si studieranno materiali e percorsi per l'autoapprendimento tramite la piattaforma Studium. 

Responsabile dell'azione: la Commissione paritetica per la didattjca. ·--·-·-------' 
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3- L'ACCOMPAGNAMENTO AL MONDO DEL LAVORO 

3-a AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI 

Obiettivi individuati nel Rapporto di Riesame precedente, stato di avanzamento ed esiti. 

Obiettivo n. 1: allargare la varietà e la specificità dei tirocini e degli stages /2014 

Azioni intraprese: ricerca di interlocutori accademici e non e creazione di opportune convenzioni 
con soggetti (enti, istituzioni) interessati ad una interlocuzione a livello universitario. 

Stato di avanzamento dell'azione correttiva: al fine di potenziare l'occupabilità dei nostri 
laureati, la SDS ha dato mandato al gruppo di lavoro Tirocini e Stages di incrementare la rete di 
accordi con enti e istituzioni locali che si sono mostrate finora collaborative e disponibili, e di 
valutare l'efficacia del tirocinio curriculare. 

Dopo la prima e proficua consultazione con le parti sociali si intende ripetere periodicamente la 
consultazione per testare con continuità la risposta del territorio. Inoltre, si monitorerà l'efficacia di 
un nuovo percorso: la SDS è stata individuata dalla Camera di Commercio di Ragusa come 
referente per l'attribuzione di dieci borse post lauream, riservate esclusivamente a laureati in 
possesso di laurea magistrale o specialistica, conseguita presso la SDS di Ragusa negli anni 
2010-2013 e destinate ad esperienze lavorative semestrali presso Camere di Commercio di Paesi 
europei ed extraeuropei individuate come partner dalla Camera di Commercio di Ragusa. 

Abbiamo inoltre ampliato la possibilità di svolgere esperienze di tirocinio nell'ambito del settore 
turistico, attraverso percorsi di mediazione linguistica e culturale svolti in strutture ricettive di 
provata qualità e presso gli uffici turistici di diversi comuni dell'area del Val di Noto, il cui patrimonio 
storico-artistico ricade all'interno dei siti Unesco Patrimonio dell'umanità. 

Alcuni tirocini, infine, sono stati svolti presso alcune prestigiose aziende vinicole dell'area iblea, 
presso le quali gli studenti hanno potuto svolgere un percorso formativo sia sul piano della 
mediazione linguistica sia su quello della conoscenza delle logiche del commercio internazionale. 

Stato di avanzamento dell'azione correttiva: l'azione correttiva ha prodotto gli effetti desiderati. 

Obiettivo n. 2, istituire il tirocinio curricolare all'estero l 2014 
Azioni intraprese: si sono avuti ripetuti contatti con gli uffici delle Relazioni Internazionali. 
Attraverso contatti personali dei docenti, si sono potuti indirizzare pochi studenti verso stages 
all'estero. Ma queste esperienze episodiche non si possono configurare come tirocinio curriculare. 

Stato di avanzamento dell'azione correttiva: 
L'obiettivo non è stato raggiunto per le difficoltà e i tempi lunghi richiesti dalla stipula di accordi 
Erasmus placement all'estero. Si stimolerà l'istituzione di uno sportello dedicato che faccia una 
ricognizione presso enti, istituzioni e aziende straniere vicine agli sbocchi professionali del corso di 
laurea. 

Per questo si deve riprogrammare l'obiettivo. 

3-b ANALISI DELLA SITUAZIONE, COMMENTO Al DATI 

l dati occupazionali del 2013 ricavati dalle statistiche di ingresso dei laureati nel mercato del 
lavoro ad un anno dalla laurea sono rilevati ed elaborati da Almalaurea. Essi riguardano 74 
intervistati su 93 laureati a un anno dalla laurea. Almalaurea registra un tasso di occupazione 
medio del 54,1 % dei nostri laureati a 1 anno dalla laurea Tuttavia il 43,2 % dei laureati ha 
partecipato ad almeno un'attività formativa post-laurea (tirocinio o praticantato, dottorato di 
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ricerca, scuole di specializzazione, master universitari, stage in azienda, corsi di formazione 
professionale). 

Per quanto concerne la tipologia dell'attività lavorativa, il 30 % dei laureati ha un lavoro stabile, 
maggiormente nel privato (77,5% e 76,9 %). l settori sono soprattutto il commercio e l'istruzione o 
la ricerca, ma non mancano altre attività in settori come la sanità, le comunicazioni e la pubblicità. 
Il 33,3 % ha notato un miglioramento nel proprio lavoro dovuto alla laurea; l'utilizzo delle 
competenze acquisite con la laurea è del 30 % in misura elevata e del 50 % in misura ridotta. l 
tempi di ingresso nel mercato del lavoro mostrano un trend positivo: sono in media di 6 mesi per i 
laureati da un anno, contro i 9,5 mesi impiegati da coloro che si sono laureati 3 anni fa. Mostra un 
trend negativo invece la ripartizione tra occupati a tempo pieno e a tempo parziale, il che 
rispecchia la tendenza attuale del mercato del lavoro: su 40 occupati ad un anno dalla laurea, 16 
lo sono a tempo pieno e 23 a tempo parziale. 

Punti di forza 

Per l'avviamento al lavoro, gli studenti hanno a disposizione un vasto numero di tirocini da 
svolgere presso le scuole medie superiori o presso enti pubblici convenzionati con l'Ateneo: 
amministrazioni locali, biblioteche, redazioni di quotidiani, case editrici, centri di solidarietà sociale 
etc. Nel 2013 ne hanno usufruito 13 studenti. Recentemente si sono aggiunte alcune sedi, 
principalmente comuni della provincia. 

La SDS di Lingue e Letterature straniere di Ragusa ha elaborato un questionario per raccogliere 
le opinioni di enti, istituzioni ed imprese con cui esistono convenzioni per le attività di tirocinio 
degli studenti durante il corso degli studi (tirocinio curriculare), opinioni documentate dai rapporti 
con i tutor aziendali che forniscono il parere sulla preparazione degli studenti e permettono una 
prima valutazione dell'efficacia della preparazione universitaria sul mercato del lavoro. l soggetti 
intervistati esprimono in genere soddisfazione circa la preparazione linguistica dei nostri studenti, 
le loro abilità informatiche, le capacità applicative e di problem solving, la capacità di lavorare in 
gruppo. 

Criticità 

Un aspetto non pienamente soddisfacente dipende dalla scarsa conoscenza dei nostri laureati 
dei meccanismi e degli strumenti di accesso al mondo del lavoro. 

3-c INTERVENTI CORRETTIVI 

Obiettivo n. 1: avviare i nostri studenti ad una effettiva conoscenza e consapevolezza delle l 
dinamiche in atto nel mondo del lavoro. 1 

Azioni da intraprendere: tra i suggerimenti proposti dagli enti/imprese per migliorare il percorso [ 
formativo, sono evidenziati a) la possibilità di introdurre un percorso misto pubblico/privato; b) l 
l'incremento delle ore di tirocinio e/o di formazione on the job; c) l'accesso all'informazione sul i 
Servizio Civile Nazionale come opportunità formativa. ! 

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: tutte le aziende intervistate si sono dette 
disponibili a collaborare con la SDS nell'organizzazione e nello svolgimento di corsi di formazione 
rivolti agli studenti per introdurli alle professionalità specifiche dei loro settori. 

l Responsabili dell'azione: il gruppo di lavoro "Stag.es e Tirocini" sotto la supervisione del 
ordinatore del CdS. 

i 
l 

l 
_ __J 
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i Obiettivo n. 2: istituire il tirocinio curricolare all'estero /2014 

l 
Si ripropongono azioni, modalità e tempi previsti del RdR 2014. 

Azioni da intraprendere: studiare, con il sostegno e l'approvazione dell'ufficio dei Rapporti 
l internazionali, le modalità per lo svolgimento del tirocinio presso organizzazioni internazionali, 
! operatori turistici, enti culturali ed altro. 

[ Attivare convenzioni con enti stranieri che possano ospitare i nostri studenti, anche all'interno degli 
' accordi Erasmus già in essere. 

Responsabili: gruppo di lavoro "Stages e tirocini" e referente Erasmus della Struttura. 

l Obiettivo n. 3: facilitare la ricerca di lavoro 

Azioni da intraprendere: intensificare i rapporti e lo scambio di informazioni con il COF (Centro di 
Orientamento e Formazione) che supporta concretamente i laureandi nella ricerca attiva del 
lavoro. 

Responsabili: gruppo di lavoro "Stages e tirocini" e coordinatore del CdS. 

IO 


