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Adunanza congiunta del 5 dicembre 2016 

Il giorno 5 dicembre 2016 alle ore 15.30 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 del 06.09.2016. 
3. Rapporti di Riesame (L12 e LM37) 2017. 
4. Regolamentazione certificazioni linguistiche. 
5. Pratiche docenti, studenti e personale. 

Corso di Laurea in Mediazione linguistica e interculturale (L12) 
verbale n. l 

Sono presenti i professori ordinari: Gigliola Nocera 
Assenti giustificati: Nunzio Zago 
Assenti: nessuno 

- Sono presenti i professori associati: Santo Burgio, Massimo Sturiale, Giuseppe Traina 
Assenti giustificati: Alessandra Schininà 
Assenti: Maria Giovanna Alfonzetti, Giancarlo Ferro 

- Sono presenti i ricercatori: Salvatore Torre 
Assenti giustificati: Margherita Bonomo, Maria Carreras Goicoechea 
Assenti: nessuno 

- Sono presenti i ricercatori a tempo determinato: Lavinia Benedetti, Eliana Creazzo, Sabina 
Fontana, Fabrizio Impellizzeri, Souadou Lagdaf 
Assenti giustificati: Luca Capponcelli, Valeria Di Clemente, Carola Sbriziolo, Alba Rosa Suriano 
Assenti: nessuno 

IL SEGRETARIO 
Dott. Salvatore Torre 

IL PRESIDENTE 
Prof.ssa Gigliola Nocera 
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Sono presenti i docenti a contratto: Antonino Di Giovanni,Maria Concetta Sciacca 
Assenti giustificati: Sonia Li boria Maria Alessandra, Sabrina Cipriani, Filippo Comisi, Alfredo 
Scriscuolo Denise Anne Filmer, Ilenia Licitra, Raffaella Malandrino, Agnese Soffritti, Mario 
Tal amo 
Assenti: Cinzia Emmi, Antonio Gurrieri, Naomi Hayashi, Paolo La Marca, Concetta Maria Trovato, 
Paolo La Valle, Stefano Lo Presti, Mariacarmela Mancarella, Fabiola Marassà, Marco Meccarelli, 
Salvatore Nicolosi, M. Cristina Pestarino, Valeria Polopoli, Daniela Potenza, Sonia Isabel Rainho 
Casimiso, Giannantonio Scaglione, Giuseppe Toscano, Wenyu Xu 

-Sono presenti i rappresentanti degli studenti: Giuseppe Di Natale, Veronica Indigeno, Vita 
Valentina Longhitano, Andrea Nicolosi 
Assenti giustificati: nessuno 
Assenti: Roberta Blancato, Antonino Campagna 

Corso di Laurea magistrale in Lingue e culture europee ed extraeuropee (LM37) 
verbale n. l 

Sono presenti i professori ordinari: Gigliola Nocera 
Assenti giustificati: Nunzio Zago 
Assenti: nessuno 

-Sono presenti i professori associati: Santo Burgio, Massimo Sturiate, Giuseppe Traina 
Assenti giustificati: nessuno 
Assenti: Sichera Antonio 

- Sono presenti i ricercatori: nessuno 
Assenti giustificati: Margherita Bonomo, Maria Carreras Goicoechea, Manuela D'Amore 
Assenti: nessuno 

- Sono presenti i ricercatori a tempo determinato: Eliana Creazzo, Fabrizio Impellizzeri, 
Souadou Lagdaf 
Assenti giustificati: Luca Capponcelli, Valeria Di Clemente, Alba Rosa Suriano 
Assenti: nessuno 

IL SEGRETARIO 
Dott. Salvatore Torre 
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-Sono presenti i docenti a contratto: nessuno 
Assenti giustificati: Filippo Comisi, Alfredo Criscuolo, Denise Anne Filmer, Ilenia Licitra, 
Rossella Liuzzo, Raffaella Malandrino, Mario Talamo, Maurizio Zignale 
Assenti: Wei Bai, Angela Nadia Centorbi, Naomi Hayashi, Concetta Maria La Rocca, Giuseppe 
Maugeri, Maria Cristina Pestarino, Sonia Isabel Rainho Casimiro, Wenyu Xu 

Alle ore 15:30 la Prof.ssa Nocera, presidente del corso di laurea in Lingue e culture europee ed 
extraeuropee, assume la presidenza del Consiglio congiunto e dichiara aperta la seduta dopo avere 
constatato la presenza del numero legale degli aventi diritto, tutti regolarmente convocati, e passa 
alla discussione dei vari punti all'O.d.G. Assume le funzioni di segretario verbalizzante il dott. 
Salvatore Torre. 

l. Comunicazioni 
La Presidente, prof. Nocera, comunica di aver ricevuto, dagli uffici indicazioni più precise 
relativamente alle richieste di iscrizione agli esami scritti di lingue per il mese di gennaio, 
presentate da studenti che abbiano cambiato la lingua di specializzazione all'inizio dello stesso anno 
accademico. Tali studenti hanno il diritto di sostenere l'esame anche se formalmente potrebbero aver 
seguito la materia solo per poche settimane. 
Il prof. Traina segnala di aver ricevuto una prima comunicazione dalla prof. Di Clemente relativa 
all'attività del gruppo di lavoro sui piani di studio. Alla data del 5 dicembre 2016, sono stati accettati 
202 piani di studio, compilati on-line dagli studenti iscritti al Corso di Laurea in Mediazione 
linguistica ed interculturale. Solo 7 studenti hanno incontrato difficoltà nella compilazione on-line 
delle domande, per la presenza di incongruenze di carattere tecnico. I casi verranno subito segnalati 
all'ufficio competente, che dovrebbe provvedere in tempi brevi a risolvere eventuali problemi. 
Verificato il numero degli iscritti, sembra che ancora alcuni studenti non abbiano completato la 
procedura. 
Il prof. Traina comunica anche che gli uffici d'ateneo hanno inviato il cronoprogramma relativo alla 
compilazione della scheda S.U.A. Eventuali modifiche dell'ordinamento, secondo il 
cronoprogramma, andrebbero sottoposte entro metà dicembre all'approvazione del consiglio, per 
essere inserite nella scheda entro la fine del mese di gennaio. Bisognerebbe dunque calendarizzare 
una riunione della Commissione paritetica e una del Consiglio di Corso di Studio entro la fine del 

IL SEGRETARIO 
Dott. Salvatore Torre 
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mese di gennaio per poter apportare anche piccole modifiche. Dopo una breve discussione, con 
interventi dei proff. Creazzo, Nocera, Sturiale, Traina, si decide di convocare una riunione del 
Consiglio entro la metà del mese di gennaio, per consentire una riflessione più ampia sulle 
possibilità di modifica dei piani di studio, ipotizzando anche ulteriori forme di confronto tra docenti 
e studenti al fine di migliorare l'offerta formativa. 

2. Approvazione verbale della seduta del 06/09/2016 
La Presidente pro f. Nocera dà lettura del verbale della seduta congiunta di giorno 6 settembre 2016, 
ricordando che una copia del verbale è stata inviata in precedenza agli indirizzi di posta elettronica 
dei componenti il Consiglio dei due CdS. Il Consiglio approva all'unanimità. 

3. Rapporti di riesame (L12 e LM37) 2017 
Il Presidente del Corso di Studio triennale in "Mediazione linguistica e interculturale" comunica che 
il Nucleo di Qualità dell'ateneo ha espresso un giudizio particolarmente positivo in relazione al 
corso di laurea L-12, presentando una richiesta di integrazione delle informazioni relative ad 
incontri organizzati con parti sociali e attori territoriali; tale integrazione viene proposta al 
Consiglio che approva dunque all'unanimità il rapporto presentato. 
La presidente del Corso di Studio magistrale in "Lingue e culture europee ed extraeuropee" 
comunica di aver ricevuto una valutazione positiva del corso e di aver ricevuto dal Nucleo di 
Valutazione, oltre alla richiesta di illustrare le attività svolte con parti sociali e attori territoriali, una 
richiesta di chiarimento relativa alla relazione tra il percorso di studi della Laurea magistrale e 
l'inserimento professione nel settore dell'insegnamento delle lingue. Dopo una breve discussione si 
conviene di rinviare ad una ratifica successiva la nuova scheda per consentire la lettura dettagliata 
delle modifiche apportate (All. n°1, All. n°2, All. n°3). 

4. Regolamentazione certificazioni linguistiche 
I presidenti segnalano la richiesta, presentata da diversi studenti, di una forma di certificazione 
scritta delle competenze linguistiche, emessa dai docenti di lingue dei CdS. Su richiesta dei 
Presidenti, la segreteria didattica ha elaborato un formulario che segue le indicazioni del Common 
European Frame"vork of Reference for Languages (CEFR), che potrebbe essere compilato dai 
docenti in seguito ad una richiesta formale. Emerge però la difficoltà di identificare un sistema 
corrispondente per il riconoscimento delle competenze linguistiche proprie delle lingue araba, 
cinese e giapponese. I presidenti chiedono quindi alla prof. Benedetti, a causa dell'assenza degli altri 
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docenti interessati, di verificare la possibilità di costruire uno schema di riferimento da riportare su 
un eventuale formulario e dunque si rinvia una decisione al prossimo Consiglio. 

5. Pratiche docenti, studenti e personale. 
I presidenti comunicano di non aver ricevuto alcuna richiesta. 

Non essendovi nessun altro punto da discutere all'O.d.G., la seduta viene tolta alle ore 16:45. 
Letto, confermato e sottoscritto. 

IL SEGRETARIO 
Dott. Salvatore Torre 
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Rapporto annuale l ciclico di Riesame 2017 
frontespizio 

Denominazione del Corso di Studio: Mediazione linguistica e interculturale 

Classe: L-12 Mediazione linguistica 

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 Alessandra Schininà (Responsabile del CdS e Responsabile del Riesame) 

Prof Giuseppe Traina (Responsabile del Riesame e responsabile QA della Struttura) - dal 1 novembre 2016 
Responsabile del CdS 

Sig.ra Virginia Russo (Rappresentante gli studenti} 1 

Altri componenti2 

Prof. Santo Burgio (Docente del Cds e responsabile dei Tirocini) - dal1 novembre 2016 Presidente della S.O.S. 

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

Dr.ssa Rosanna Mallemi (Dirigente Area Immigrazione Prefettura di Ragusa) 

Sono stati consultati inoltre: prof. Nunzio Zago (Presidente della S.O.S.- fino al 31 ottobre 2016} 

Il Gruppo di Riesame si è riunito, per la discussione degli argomenti riportati nei quadri delle sezioni di questo Rapporto 
di Riesame, il/i giorno/i: 26 ottobre 2016 

Oggetti della discussione: Compilazione del Rapporto di Riesame 

Presentato, discusso e approvato dall'organo collegiale periferico responsabile della gestione del Consiglio di Struttura 
in data: 26/10/2016 

Approvato in via definitiva dal Consiglio di Struttura in data: 05/12/2016 

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

La Prof.ssa Schininà, in qualità di responsabile del riesame, ha letto ed esposto i dati statistici confluiti nel rapporto di 
riesame. Si è quindi sviluppata una discussione sugli obiettivi e le misure correttive proposte dal gruppo di riesame. 
Sono stati apprezzati in particolare i successi ottenuti con i tutorati di supporto del l anno, l'aumento 
dell'internazionalizzazione e i progetti avviati relativi alla Terza Missione. Si raccomanda la continuazione dei tutorati in 
itinere per gli insegnamenti linguistici. A conclusione della discussione il Consiglio ha espresso un parere favorevole sui 
risultati ottenuti e manifestato la piena condivisione degli obiettivi e delle misure correttive proposte dal gruppo di 
riesame. 

' Importante che non faccia parte anche delle Commissioni Paritetiche docenti/studenti 
' Elenco a trtolo 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 d1 supporto all'attività didattica 



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. Aggiungere campi separati per 
ciascun obiettivo. 

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

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

Azioni intraprese: (descrizione) Organizzazione di corsi specifici destinati al recupero dei debiti formativi nella lingua 
italiana 

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

(descrizione) L'obiettivo è stato raggiunto. Grazie ai fondi destinati ad attività dì tutorato tenuto da personale qualificato 
e al finanziamento del fondo Giovani dell'Ateneo, nei primi mesi deii'AA 2015/2016 sono stati creati gruppi di studio 
gestiti da tutori che, sotto la guida di docenti, hanno svolto esercitazioni destinate allo sviluppo di competenze e abilità 
di lingua italiana. Tutti gli studenti che hanno partecipato alle attività di recupero delle carenze nella lingua italiana, 
hanno superato il test finale. 

Obiettivo n. 2: (titolo e descrizione) Riduzione del numero di abbandoni e rinunce 

Azioni intraprese: (descrizione) Organizzazione di tutorati in itinere 

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

(descrizione) L'azione è stata avviata e l'obiettivo è stato parzialmente raggiunto. Nel corso deii'A.A. si è svolto un 
massiccio programma di tutorato in itinere rivolto a tutti i corsi di lingua di primo anno svolto da personale qualificato 
(dottori di ricerca. assegnisti, giovani studiosi con competenze linguistiche), coordinato dai docenti responsabili degli 
insegnamenti linguistici e finanziato da un apposito fondo dì ateneo. Inoltre la stabilizzazione dei CEL (Collaboratori ed 
esperti linguistici madre lingua) ha consentito un miglioramento nella regolarità dell'offerta di esercitazioni di lingua in 
laboratorio. Il giudizio dei docenti coinvolti nell'organizzazione e supervisione dei tutorati, come risulta da un sondaggio 
effettuato con apposito questionario, è risultato assai positivo sia in termini di partecipazione che di miglioramento delle 
abilità. L'efficacia degli interventi è confermata dall'aumento della percentuale di studenti che ha superato le prove scritte 
al primo tentativo nelle lingue arabo, francese, inglese, portoghese. tedesco come emerge dalle risposte ad un 
questionario inviato ai docenti. 

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

Azioni intraprese: (descrizione) Interventi di recupero mirati 

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 

(descrizìo~e) L'azione è stata avv1ata e l'obiettivo è stato parzialmente raggiunto. L'azione di ricognizione e presa di 
contatto nvolta a studenti inattivi e fuori corso, iniziata con la raccolta dati e informazioni tramite questionari neii'A.A. 
precedente, è proseguita. l docenti hanno sviluppato modalità di studio e di esame individualizzato. Nell'ambito del 
programma di tutorato svolto da personale qualificato e anche tramite l'utilizzo del Fondo Giovani dell'Ateneo sono stati 
!noltre organizzati e tenuti. sotto la direzione dei docenti, specifici cicli di esercitazioni linguistiche, che p~r la lingua 
Inglese prevedevano prove in itinere finali, superate dalla maggioranza degli studenti partecipanti. 

Obiettivo n. 4: (titolo e descrizione) lnternazionalizzazione 

Azioni intraprese: (descrizione) Incremento degli accordi Erasmus 



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

(descrizione) L'obiettivo è stato raggiunto. Nuovi accordi Erasmus e un pieno utilizzo delle borse a disposizione hanno 
permesso un notevole incremento degli studenti in uscita, passati da 34 a 51. Anche il numero di studenti in entrata 
registra un trend di crescita. 

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 time, 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 annO del Corso di Studio 

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

Analisi dei dati e commenti. Segnalare eventuali punti di forza del CdS se ritenuti dì particolare valore e interesse. 
(indicazione. se possibile utilizzare meno di 3000 caratteri, spazi inclusi) 

-----, 

Dati e informazioni vengono fomiti dagli uffici centrali con regolarità e sono contenuti all'interno delle sezioni relative 
della scheda SUA e nei verbali dei Consigli di Corso di Studio, consultabili sul sito della Struttura 
www.flingue.unict.it/11252/organi-collegiali 

Ingresso 
Punti di forza: 
Si conferma un trend positivo delle iscrizioni a copertura quasi totale del numero programmato (224 immatricolati). 
Risulta notevolmente aumentato rispetto agli anni precedenti non solo il numero di domande presentate per il test 
d'accesso, ma quello dei presenti alle prove passati da 270 a 400. Altro dato che conferma l'attrattiva del corso è 
l'aumento degli iscritti residenti fuori provincia (157 su 211 pari al74%), Si conferma la presenza di studenti stranieri (8 
unità). 

Area di miglioramento: 
Gli studenti immatricolati con obblighi formativi sono diminuiti rispetto al primo anno di attivazione (127 rispetto a 197), 
ma aumentati rispetto all'anno precedente (127 rispetto a 88). 

Percorso 
Punti di forza: 
1 dati relativi al percorso di studi finora raccolti si confermano nel complesso assai soddisfacenti. Per quanto riguarda il 
primo anno di corso si conferma l'alta percentuale di studenti in possesso di crediti formativi alla data del rilevamento 
(87%), il 54% dei quali con un numero di CFU compreso tra 31 e 60. Solo il13% di studenti risulta del tutto privo di 
crediti. Anche per quanto riguarda il secondo anno di corso la stragrande maggioranza degli studenti ha tra i 61 e 120 
CFU. Si reqistrano 44 abbandoni o rinunce pari al19% sul totale deqli iscritti, cifra inferiore rispetto a quelle delle coorti 

3 



'precedenti (50 unità pari al 22% nella coorte 2013/2014, 62 unità pari al 27,8% nella coorte 2014/2015). Per il terzo 
anno di corso il 31,8% degli studenti ha già acquisito tra i 151 e i 180 CFU necessari alla laurea, il41 ,2% ha superato o 
completato i CFU relativi alli anno di corso. 
La media dei voti registrata nei singoli insegnamenti si conferma atta per tutte le coorti, sia nelle materie linguistiche e 
letterarie che in quelle affini, risultando per quasi tutti gli insegnamenti non inferiore al 26 e attestandosi nella 
maggioranza dei casi intorno al27/28. 

· Aree di miglioramento: 

,_ Continua la presenza di studenti con obblighi formativi, in particolare di lingua italiana. 
-Sebbene in diminuzione continua la presenza di abbandoni e rinunce. 

lnternazionalizzazione 
Punti di forza: 
Pe quanto riguarda il programma Erasmus continua il trend di crescita di studenti in uscita. Si è passati da 34 a 51 
studenti, a copertura pressoché totale delle richieste e delle borse a disposizione. Anche in ingresso si registra un trend 
di crescita delle presenze, da 7 a 11 unità. 

1 Area di miglioramento: 

Ulteriore incremento del numero dì studenti in mobilità internazionale in uscita e in ingresso. 

1 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? 

1

:.· 2. 1 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 ai percorso di studio programmato dai CdS? 
5. 1 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? 

l
. 7. Il Piano degli Studi cosi come progettato può essere effettivamente completato nel tempo stabilito da studenti che possiedono i 

requisiti di ammissione? 
l 

1-c INTERVENTI CORRETIIVI 

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) Migliorare ulteriormente la qualita e l'organizzazione di corsi specifici destinati 
al recupero dei debiti formativi in particolare nella lingua italiana 

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

La struttura ha aderito al progetto d'Ateneo MAT-ITA che prevedeva una collaborazione con le scuole superiori per lo 
svolgimento di appositi corsi dedicati al perfezionamento delle competenze nella lingua italiana. Dai dati raccolti risulta 
che n. 9 studenti che hanno partecipato e superato il test d'ingresso erano in possesso di relativa certificazione. Per gli 
studenti con debiti formativi di lingua italiana. visti i successi ottenuti neii'A.A. precedente (tutti gli studenti coinvolti nei 
corsi di recupero hanno superato il test finale), sono gia state riprogrammate attività dì recupero, anche grazie ai fondi 
destinati ad attività di tutorato tenuto da personale qualificato e attraverso i finanziamenti del fondo Giovani dell'Ateneo. 
Si prevede la creazione di gruppi di studio gestili da tutori che, sotto la guida dei docenti, sviluppi le competenze e le 
abilità previste entro i primi mesi deii'A.A. per permettere il recupero dei debiti formativi entro gennaio. 
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Obiettivo n. 2: (titolo e descrizione) Ulteriore riduzione del numero di abbandoni e rinunce 

Azioni da intraprendere: (descrizione) Organizzazione di tutorati in itinere 

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

Si ripropone, visto il gradimento e l'utilità registrata da parte di studenti e docenti , un massiccio programma di tutorato in 
itinere rivolto a tutti i corsi di lingua di primo anno svolto da personale qualificato selezionato con apposito bando di 
Ateneo (vedi sopra Sez. 1 o, Obiettivo 2). Si prevede di chiedere ai docenti responsabili di stilare una relazione al termine 
sulle attività svolte, al fine di individuare meglio eventuali criticità comuni e coordinare gli interventi. Per gli anni 
successivi al primo, anche attraverso i finanziamenti del fondo Giovani dell'Ateneo, si prevede la creazione di gruppi di 
studio gestiti da tutori, che, sotto la guida e su segnalazione dei docenti, seguiranno nel corso di tutto I'A.A. gli studenti 
con difficoltà di apprendimento. 

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

Azioni da intraprendere: (descrizione) Interventi di recupero mirati 

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

Si proseguirà nell'azione di ricognizione e presa di contatto rivolta agli studenti inattivi e fuori corso, al fine di individuare 
singoli esami non ancora superati e di sviluppare, con la collaborazione di tutti i docenti, modalità di studio e di esame 
individualizzate. 

Obiettivo n. 4: (titolo e descrizione) lnternazionalizzazione 

Azioni da intraprendere: (descrizione) Ulteriore della mobilità internazionale degli studenti 

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

Per il prossimo A.A. sono già in via di definizione e nuovi accordi Erasmus proposti da singoli docenti per destinazioni di 
lingua inglese, portoghese e spagnola (Università di Konin, Coimbra, Lisbona, Las Palmas, Siviglia} in aggiunta a quelli 
esistenti, con la supervisione del coordinatore Erasmus e ìl supporto tecnico dell'apposito ufficio UDI della Struttura. 
Sono inoltre già stati avviati contatti per accordi di scambio e borse per destinazioni extraeuropee da parte dei docenti di 
lingua cinese e giapponese. Quindici studenti sono in partenza per l'Università di Qingdao e tre studenti parteciperanno 
da novembre a un programma di studio e homestay di due mesi organizzato dalla lntercultural Society for the Arts di 
Tokyo. Si prevedono progetti di coinvolgimento degli studenti con esperienza Erasmus, che, coordinati dai docenti, 
facciano conoscere la sede e l'offerta formativa del CdS, valorizzando la loro esperienza di studio all'estero e le 
competenze linguistiche acquisite. Il docente responsabile dell'insegnamento dì portoghese ha già avviato un progetto di 
creazione di un breve documentario in lingua portoghese da parte degli studenti per illustrare manifestazioni artistiche e 
culturali presenti a Ragusa. 

2 - L'ESPERIENZA DELLO STUDENTE 

2·a AZIONI CORRETIIVE 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. 1: (titolo e descrizione) limitazione delle coincidenze tra lezioni e esercitazioni linguistiche 

Azioni intraprese: (descrizione) elaborazione di un orario delle lezioni che limiti le coincidenze e lasci spazio alle 
esercitazioni linguistiche 

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 raqioni della sua cancellazione 
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(descrizione) L'obiettivo è stato solo parzialmente raggiunto. La stabilizzazione dei CEL (collaboratori ed esperti 
linguistici nel corso deii'AA ha permesso un miglioramento dell'organizzazione dell'orario, ma non ha riguardato tutti 
gli insegnamenti linguistici. L'obiettivo viene riprogrammato. 

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

Azioni intraprese: (descrizione) aumento delle postazioni informatiche 

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) Si riprogramma l'obiettivo, in considerazione del fatto che il secondo laboratorio informatico con un 
numero di 52 postazioni è risultato operativo soltanto dal giugno 2016. 

Obiettivo n. 3: (titolo e descrizione) discussione e analisi approfondita dei questionari di valutazione 

Azioni intraprese: (descrizione) incremento del coinvolgimento di docenti e studenti su questioni relative alla 
valutazione 

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) Si riprogramma l'obiettivo in considerazione del fatto che non è stato possibile organizzare i progettati 
workshops a causa di problemi organizzativi. 

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. 
- 1 dati sulle Opinioni degli Studenti 2014·15. 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 il2013 e i/2014. 
- le segna/azioni provenienti da studenti, singolam1ente 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 

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 Ira la descrizione delle modalità di valutazione in ili nere e finali (esami) e la loro effettiva conduzione 

- disponibi/ilà tempestiva di calendari. orari, ecc. 
- adeguatezza degli orari delle lezioni 
- eventuali fattori che possano aver ostacolato o impedito ìl regolare svolgimento delle attivita di insegnamento o di 

apprendimento. 

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

sovraffol/amento e alla presenza di barriere architettoniche 
- disponibilità effettiva di ausili richiesti per studenti disabili e per studenti con disturbi specifici di apprendimento 
- effettiva disponibilita 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 mobifita 
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) 

Dati e informazioni vengono forniti dagli uffici centrali con regolarità e sono contenuti all'interno delle sezioni relative 
della scheda SUA e nei verbali dei Consigli di Corso di Studio, consultabili sul sito della Struttura 
www.flinaue.unict.it/11252/organi-collegìalì 

l dati confermano il trend positivo di gradimento degli anni precedenti. l 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 confermano l'alta 
percentuale di risposte positive alle domande contenute suoi questionari sulla valutazione della didattica da parte degli 
studenti frequentanti (più Sì che No e decis. SI pari in media all'87% circa). Il carico di studio degli insegnamenti risufta 
proporzionato ai crediti assegnati per 1'85% degli studenti. Le risposte negative non superano mai il 15% tranne nel 
caso del possesso delle conoscenze preliminari possedute (24%).Si conferma un'alta percentuale di frequenza (87%). 
Anche le risposte degli studenti non frequentanti sono ampiamente positive (più Si che NO e decis. Si pari in media al 
76,5 %). La valutazione data dagli studenti relativa ai singoli insegnamenti è in linea con il dato positivo generale, con 
alcune punte di eccellenza, ma senza scarti di rilievo. 

Punti di forza: 
Le valutazioni degli studenti confermano 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 sulla Scheda SUA e ripresi da Alma Laurea, che riguardano le valutazioni dei laureandi. risulta che anche le 
infrastrutture (aule e laboratori) e i sevizi di segreteria vengono giudicati più che adeguati. Risulta aumentata la 
percentuale di risposte positive relativamente al giudizio complessivo sul CdS (93% rispetto all'82% degli iscritti in anni 
meno recenti) 

Aree di miglioramento: 
Dalle discussioni nei Consigli di Corsi di laurea, di Struttura e nell'ambito della Commissione paritetica, anche sulla 
base di segnalazioni e suggerimenti degli studenti sono emerse le seguenti aree di miglioramento: 

-coincidenze tra insegnamenti e esercitazioni linguistiche; 
-mancanza di postazioni informatiche di libero ascolto 
-ulteriore aumento dell'opera di sensibi!izzazione sui temi delle metodologie didattiche e della valutazione 
-miglioramento del sito della struttura 

Ottre al commento sulle informazioni contenute nelle fonti di cui sopra, rispcndere a tutte le seguenti domande: 

1. L'organizzazione interna di Ateneo trasmette in modo compfeto e tempestivo af Responsabile def CdS i dati indicati dal 
Presidio Qualità? 

2. Come vengono resi noti i risultati def/a rifevazione 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 statiprogrammati interventi correttivi? Le criticità sono state effettivamente risolte in seguito agli interventi 
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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 ai fine di sopportare efficacemente gli insegnamenti nel raggiungere i risultati di 
apprendimento previsti? 

7. Le modalità di esame sono efficaci al fine di accertare il raggiungimento 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. AQ5.0.3.) 

2·c INTERVENTI CORRETTIVI 

In conseguenza a quanto evidenziato. individuare i problemi su cui si ritiene prioritario intervenire. descrivere quindi 
![9biettivo da raggiungere e i modi per ottenere u_n ri~ultato ~erificabil~gi_unger~_ campi separati per ciascun ob_iettivo ! 

l 

l Obiettivo n. 1: (titolo e descrizione) Limitazione delle coincidenze tra lezioni e esercitazioni linguistiche 

' Azioni da intraprendere: (descrizione) Elaborazione di un orario che limiti le coincidenze 

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

! La stabilizzazìone dei CEL (collaboratori ed esperti linguistici ha permesso un miglioramento dell'organizzazione 
: dell'orario, ma non ha riguardato tutti gli insegnamenti linguistici. Contando sulla collaborazione e il coordinamento 
l dei docenti si è potuto intanto procedere in alcuni casi alla formazione di gruppi con orari diversi per le esercitazioni 
· all'interno dei s1ngoli anni di insegnamento linguistico. Si prevede la concentrazione del maggior numero possibileji 

ore di lezione nel pnmo semestre per lasciare spazio alle esercitazioni linguistiche nel secondo semestre, sempre 
tenendo conto delle specificità delle smgole lingue. 

---- -- -- -- -- --- ------- --- ------

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) 

In considerazione del fatto che il secondo laboratorio informatico con un numero di 52 postazioni è risultato operativo 
soltanto dal giugno 2016 è già stata avviata la progettazione di un orario di fruizione che permetta la destinazione di 
alcune postazioni al libero ascolto. La progettazione e la responsabilità è affidata ai docenti referenti per i laboratori 
scientifici. 

Obiettivo n. 3: (titolo e descrizione) Discussione approfondita sui questionari di valutazione 

Azioni da intraprendere: (descrizione) Incremento del coinvolgimento di docenti e studenti su questioni relative alla 
valutazione 

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

Il processo è stato avviato, ma non coinvolge ancora la totalità dei docenti e degli studenti. Si ripropongono le misure di 
sens1blilzzaz1one del!' anno precedente con l'introduzione all'o.d.g dei consigli di CdS della discussione sui questionari di 
valutazione e l'organizzazione di incontri e workshops dedicati all'ottimizzazione delle metodologie didattiche con 
particolare attenz1one alla valutazione, sempre in collaborazione con il Presidio di qualità dell'Ateneo, che ha già 
rinnovato la propria disponibilità. 

Obiettivo n. 4: (titolo e descrizione) Miglioramento della trasparenza e della comunicazione 
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Azioni da intraprendere: (descrizione) Creazione di un nuovo sito di Ateneo 

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

È già in avanzata fase di elaborazione il nuovo sito della Struttura che prevede, tra l'altro il collegamento diretto con le 
schede d'insegnamento inserite nel Syllabus di Ateneo e una maggiore visibilità delle varie parti in cui si suddivide 
l'organizzazione della didattica. Responsabile è il tecnico informatico che è stato di recente distaccato presso la struttura 
e il docente responsabile del sito. 

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. Aggiungere campi separati per 
ciascun obiettivo. 

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

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

Azioni intraprese: (descrizione) Ricerca di nuovi interlocutori che possano offrire sbocchi professionali coerenti con il 
CdS 

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) L'obiettivo è stato raggiunto. Sono stati consolidati e allargati i rapporti con enti aziende già attivi. In 
particolare nel campo della mediazione la SDS ha partecipato attivamente alla progettazione del Centro Polifunzionale 
per Immigrati Regolari, indicato dal Ministero dell'Interno come esempio nazionale di "buone prassi'", insieme agli altri 
attori istituzionali e privati interessati (Prefettura, Comune, ASP, cooperative sociali) del territorio per lo svolgimento di 
attività di tirocini presso il Centro. 

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

Azioni intraprese: (descrizione) Organizzazione di incontri con rappresentanti di enti pubblici e privati che operano nel 
settore della mediazione 

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) L'obiettivo è stato raggiunto. A cura del referente per i tirocini e con la partecipazione di altri docenti sono 
proseguiti i contatti con le organizzazioni, già coinvolti in incontri e confronti pubblici svoltisi presso la Struttura (Si 
ricorda la Presentazione del "Dossier Statistico Immigrazione 2014. Rapporto UNAR. Dalle discriminazioni ai diritti" con 
gli interventi di Ugo Melchionda, Presidente Centro Studi e Ricerche IDOS, Roma. e Vincenzo La Monica. responsabile 
immigrazione Caritas di Ragusa,14 aprile 2015; l'incontro su "Minori Stranieri in Movimento. Diritto e Mediazione 
lnterculturale" con gli interventi di Maria Francesca Pricoco, Presidente del Tribunale dei Minorenni di Catania e di 
Rosanna Mallemi, Dirigente Area Immigrazione Prefettura di Ragusa, 21 maggio 2015). 

Nel 2016 la Struttura. a cura dei docenti responsabili dei tirocini e degli insegnamenti di linguistica ha partecipato con 
un progetto sulla didattica dell'italiano per stranieri L2 al bando FAMI 2016 (Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione) del 
Ministero dell'Interno in rete con INTEGRAORIENT A Cooperativa Sociale Onlus (capofila), Dipartimento di Scienze 
Psicologiche, Pedagogiche e della Formazione (Università degli Studi di Palermo), CPIA Ragusa (MIUR Centri 
Provinciali per l'Istruzione degii Adulti), MEDI CARE - Società Cooperativa di Servizi Sociali, Fondazione Nazionale 
"Vito Fazio-AIImayer", Istituto Tecnico Aereonautico "Fabio Besta" (Ragusa), Istituto Omnicomprensivo "Falcone
Borsellino" (Ragusa), Comune di Ragusa, Comune di Santacroce (la graduatoria non è stata ad oggi ancora pubblicata). 

La SDS ha inoltre organizzato in collaborazione con gli istituti "G.B. Vico" di Ragusa, "G. Verga" di Modica e "G. 
Mazzini" di Modica il progetto di alternanza scuola-lavoro "Formarsi alla mediazione", che ha coinvolto circa un centinaio 
di studenti dei suddetti istituti nell'anno scolastico 2015/2016. 
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3-b ANALISI DELLA SITUAZIONE, COMMENTO Al DATI 

lnfonnazioni 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 2014 sui laureati UniCI nel 
2013). 

- 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 de/loro parere sulla preparazione effettiva degli studenti rispetto a quella attesa. 

Commenti ai dati, alle segnalazìonì e alle osservazioni proprie del Cd S. 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 attivato neii'A.A. 2013/2014 sono presenti solo poche unità di laureati. Dai dati Alma laurea 
risulta che i laureati appartenenti a corsi affini precedenti sono in maggioranza iscritti ad un corso di studio magistrale. 
Il 34% dichiara di svolgere attività lavorativa. 

l tirocini sono obbligatoriamente previsti al terzo anno di corso. Dagli appositi questionari di valutazione compilati dagli 
enti che hanno ospitato gli studenti per un tirocinio risulta un quadro dì soddisfazione elevato per quanto riguarda le 
competenze linguistico-culturali e le abilita informatiche. Anche le capacità applicative e dì problem solving, nonché la 
capacita di lavorare in gruppo hanno ottenuto ottimi punteggi. Gli intervistati si dichiarano disponibili a collaborare e 
suggeriscono di aumentare gli ambiti di tirocinio e di incontro, organizzando seminari di studio e laboratori per 
individuare eventuali percorsi formativi misti pubblico/privato. 
Dati e informazioni vengono forniti dagli uffici centrali con regolarità e sono contenuti all'interno delle sezioni relative 
della scheda SUA e nei verbali dei Consigli di Corso di Studio, consultabili sul sito della Struttura 

. www.flingue.unict.it/11252/organi-collegiali 

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

1. Attraverso quali modalità il CdS favorisce l'occupabilità 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 segna/azioni 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 dati 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. 
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---···- ·---

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

Azioni da intraprendere: (descrizione) Ricerca di nuovi interlocutori 

, Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: (descrizione) La commissione tirocini insisterà nell'opera di 
! presa di contatto di ulteriori enti pubblici e privati presenti sul territorio interessati a figure di intermediari linguistici e 

culturali per sviluppare possibili strategie comuni di formazione al lavoro. La Struttura sta perfezionando la convenzione 
con il Centro Polifunzionale per Immigrati Regolari (vedi p. 3a obìett.1) per potervi svolgere sia attività dì tirocinio che 
azioni formative nei settori dell'italiano per stranieri e della mediazione culturale. È stato inoltre già avviato con la rete 
"lntercultura", un progetto che coinvolge 33 istituti di ogni ordine e grado di Ragusa e provincia per migliorare il : 
coordinamento delle attività di tirocinio svolte dagli studenti e per l'organizzazione di azioni formative nei setto~ l 
~~~it~l~~~~ per stranì~ri, della mediazione intercultur~l~, della forma~1one CLIL ~~~ll'aggiornamen~o linguistico de=J 

Obiettivo n. 2: (titolo e descrizione) Pubblicizzazione dei tirocini 

Azioni da intraprendere: {descrizione) Creazione di un'apposita sezione dedicata ai tirocini nel sito della Struttura 

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: (descrizione) Il tecnico informatico operante presso la Struttura, 
in collaborazione con i docenti responsabili del sito e del tirocinio hanno già avviato il lavoro preparatorio per realizzare 
un'apposita sezione nel nuovo sito dì Struttura. 

Obiettivo n. 3: (titolo e descrizione) Aumento delle informazioni sulle possibilità dì lavoro posi-laurea 

Azioni da intraprendere: (descrizione) Organizzazione di incontri con rappresentanti di enti pubblici e privati che 
operano nel settore della mediazione. 
Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: (descrizione) La Struttura intende confermare e allargare la 
costituzione di reti con enti e aziende presenti sul territorio per organizzare incontri e sviluppare progetti di introduzione 
al mondo del lavoro nel campo della mediazione interculturale In questo senso verrà riproposto il progetto scuola-lavoro 
"Formarsi nella Mediazione" (vedi 3° obiettivo 2). Inoltre, il 24 novembre 2016 si è svolto un importante incontro con le 
parti sociali: in particolare, il Presidente e alcuni docenti della Struttura, insieme al Presidente del Consorzio Universitario 
di Ragusa, hanno incontrato diversi rappresentanti dì istituzioni, sindacati, associazioni culturali ed enti di volontariato 
operanti nella provincia iblea e nelle province limitrofe, sui temi della Terza Missione e dei rapporti fra Università e 
Territorio. Durante l'incontro è stato fatto il punto su quanto realizzato nel recente passato ed è stato auspicato un 
incremento delle collaborazioni sui temi della gestione dei ftussi migratori e della nuova cittadinanza, della formazione e 
dell'aggiornamento linguistico. della promozione culturale e turistica del territorio ibleo. L'incontro ha trovato anche 
riscontro presso alcuni organi di stampa. Tutto questo rientra nello sforzo promosso dalla Struttura per il miglioramento 
delle attività di tirocinio e per la progettazione dì percorsi di formazione posi-laurea che favoriscano l'incontro fra laureati 
e mondo del lavoro. In collaborazione con la Prefettura di Ragusa, inoltre, è già in preparazione un ciclo di seminari da 
svolgersi presso il Centro Polifunzìonale per Immigrati Regolari sui temi della mediazione interculturale, 
dell'immigrazione, della storia contemporanea del continente africano. dei modelli di inclusione. finalizzato a migliorare, 
attraverso la disseminazione di una informazione qualificata e corretta. la sensibilità del territorio e il clima civile intorno 
alla questione mìgratoria 
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Il - Rapporto di Riesame ciclico sul Corso di Studio 2017 

1 - LA DOMANDA DI FORMAZIONE 

IMPORTANTE: nel caso si tratti del Primo Riesame Ciclico, l riquadri 1-a, 2-a e 3-a AZIONI CORRETTIVE GIÀ 
INTRAPRESE ED ESITI vanno ricondotti alle esperienze del primo riesame annuale. 

1-a AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI 

Obiettivi individuati nel Rapporto del Riesame Ciclico precedente (se presente), stato di avanzamento ed esiti. 
Aggiungere campi separati per ciascun obiettivo. 

l (indicazione: se possibile utiìizzare meno di T5oo caratteri, spazi inclusi) ---·--·-, 
l Obiettivo n. x: (titolo e descrizione) ............................................ .. 

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

l Stato di avanzamento dell'azione correttiva. Vi si possono anche esplicitare i motivi dell'eventuale mancato 1 

l
. raggiungimento dell'obiettivo individuato. In tal caso sì riprogrammerà l'obiettivo per l'anno successivo oppure si . 
~ espliciteranno le ragioni della sua cancellazione l 
[_{descnz!one)_ .. _ .. _ .. ·.:..:..:.:..:.:.~~. :..:..:.:..:.:.· .. ·:.:.:..:.:_: ·.: .. ~:.: .. :.: .. =:_:.~.:.:.:.:..:.:.:=·· ·.:.:..:.: .. :..:.::.:.:..:.:_.:.:.:.:_· _. 

1-b ANALISI DELLA SITUAZIONE 

l Fonti delle informazioni: 
- Schede descrittive di tutti gli insegnamenti 
- Quadri A 1, A2-a della SUA-CdS 

Commenti sulle indagini e consultazioni riguardanti il mondo della produzione, dei servizi e delle professioni che nel 
corso degli anni il CdS ha considerato o condotto al fine di definire la domanda di formazione. Analisi e commenti dei 
risultati di tali indagini e consultazioni. 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 5000 caratteri, spazi inclusi) 
........................................................................................................................................................... 
................................................... ....................................................................................................... . 

....................................................... ................................................................................................... . 
Rispondere a tutte le seguenti domande: 

1. La gamma degli enti e delle organizzazioni consultate, direttamente o tramlfe studi di settore. è adeguatamente 
rappresentativa a livello regionale. nazionale elo internazionale? Cfr. AQ5.A.1. 

2. l modi e i tempi delle consultazioni costituiscono canali efficaci per raccogliere opinioni dal mondo de/lavoro? Cfr. AQ5.A.2. 

3. Si sono considerati. a integrazione o in sostituzione, studi di settore di livello regionale, nazionale o internazionale? 

4. Le organizzazioni consultate e le modalità di consultazione consentono di avere informazioni utili e aggiornate sulle funzioni e 
sulle competenze attese nei laureati? Cfr. AQ5.A.2. 

5. Si ritiene opportuno consultare altri enti o organizzazioni per meglio identificare la domanda di formazione e gli sbocchi 
occupazionali? 

6. Qual è il livello di benchmarking nazionale o internazionale. ossia il confronto con le attività di ricognizione della domanda di 
formazione praticate dalle università riconosciute come leader nel settore della formazione in esame? 

7. Le funzioni e le competenze che caratterizzano ciascuna figura professionale sono descritte in modo completo, e 
costituiscono quindi una base utileperdefinire i risultati di apprendimento attesi? Cfr. AQ5.A.3. 
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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 verifìcabile. Aggiungere campi separati per ciascun obiettivo. 

~Òbiettlvo n. x: (titolo e descrizione) .. H • •• •• • ••• ······~···· .-... - ... -. - -·- -- ---· 

. Az1om da mtraprendere: (descrizione) ................................................. . 
l 

------~ 

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

L -----

2- l RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI E ACCERTATI 

2·a AZIONI CORRETIIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI 

Obiettivi individuati nel Rapporto del Riesame Ciclico precedente (se presente), stato di avanzamento ed esiti. 
Aggiungere campi separati per ciascun obiettivo. 

l (in~ica~ione: s~ p.ossibile utiii~z.are meno di 1500 carattéri, spazi ir!Ciusi) - -----· 

. Ob1ett1vo 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 l 

l~::::;:;oler~iont~l~suac=ttazi~e .H •••• H ••••••••••••••••••• _______ __, 

2·b ANALISI DELLA SITUAZIONE 

Fonti dei dati: 
- Schede descrittive di tutti gli insegnamenti 
- Quadri A4-a, A4-b, A5 della SUA-CdS 
- Segna/azioni o osservazioni sulla corrispc>_ndenza con la didattica effettiva 

Commenti sulla validità della risposta alla domanda di formazione, ovvero dei risultati di apprendimento del CdS nel suo 
complesso e dei singoli insegnamenti in relazione alle funzioni e competenze adottate come riferimento di progettazione 
del CdS. Analisi della capacità di accertare l'effettivo raggiungimento dei risultati di apprendimento previsti. 
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) 

Rispondere a tutte le seguenti domande: 
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1. Le schede descrittive degli insegnamenti sono state compilate da tutti i docenti e i loro campi contengono le informazioni 
richieste? In quale data sono state rese definitive e disponibili agli studenti? 

2. Come si svolge la supervisione delle schede descrittive degli insegnamenti da parte del Responsabile del CdS? (Risultati di 
apprendimento attesi. Prerequisiti/conoscenze pregresse, Programma, Organizzazione dell'insegnamento, Criteri di esame e di 
valutazione) 

3. Il Responsabile del CdS accerta che vi sia coerenza tra le schede descrittive degli insegnamenti e la descrizione dei risultati di 
apprendimento attesi (SUA-CdS, Mb)? Cfr AQ5.8.3. Il Responsabile del CdS interviene ottenendo dai docenti le modifiche 
ritenute necessarie? Con che risultati? 

4. Gli insegnamenti vengono svolti in modo coerente con quanto dichiarato nelle schede descrittive degli insegnamenti che 
accompagnano la SUA-CdS e sul sito web di riferimento dell'Ateneo? 

5. Le modalità degli esami e delle altre valutazioni degli apprendimenti sono indicate in tutte le schede descrittive degli 
insegnamenti? Cfr. AQ5.B.4. Cornspondono al modo in cui le valutazioni sono effettivamente condotte? 

6. Le valutazioni degli apprendimenti degli studenti sono concepite in modo da costituire una verifica affidabile che i risultati di 
apprendimento attesi siano stati effettivamente raggiunti? Consentono di discriminare correttamente tra diversi livelli di 
raggiungimento dei risultati di apprendimento e di riflettere tali livelli nel giudizio finale? 

7. l risultati di apprendimento attesi al termine degli studi sono coerenti con la domanda di formazione identificata. in particolare 
rispetto alle funzioni e alle competenze che il CdS ha individuato come propri obiettivi? 

B. Qual è il livello di benchmarking nazionale o internazionale dei risultati di apprendimento attesi? Raggiungono il livello delle 
buone pratiche nazionali o internazionali del medesimo settore? (di conseguenza. i titoli sono conferiti sulla base di risultati di 
apprendimento che corrispondono al miglior livello internazionale nel medesimo settore?). 

9. Viene verificato tl possesso di adeguate competenze/conoscenze inizia/t, vengono individuate le carenze da recuperare, viene 
controllato l'awenuto recupero? Cfr AQ5.B.1. 

10. l risultati di apprendimento che il CdS intende far raggiungere agli studenti (descrittori di Dublino 1-2), incluse le competenze 
trasversali (descrittori di Dublino 3-4-5), sono coerenti con le funzioni e le competenze che il CdS ha individuato come 
domanda di formazione? (Cfr. AQ5.8.2.) 

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

. Azioni da intraprendere: (descrizione). . . .. . ................................. .. 

Ì Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: (descrizione) 
................................................................................................. l .......................................................... ' 

L----·----··----- --· -- ·-······--·-··--' 
3 • IL SISTEMA DI GESTIONE DEL CDS 

3-a AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI 

Obiettivi individuati nel Rapporto del Riesame Ciclico precedente (se presente), stato di avanzamento ed esiti. 
Aggiungere campi separati per ciascun obiettivo. 

r(indicazione:Se possibile-utilizzare meno di 1500 caratteri, spazimclusi) 

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

l.Azioni intrapres~descr.izioneL.:.:.:..:..:..:.:..··. ... .. . .......... . 
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l 
stato di avanzamento dell'azione correttiva: Vi si possono anche esplicitare i motivi dell'eventuale mancato \ 
raggiungimento dell'obiettivo individuato. In tal caso si nprogrammerà l'obiettivo per l'anno successivo oppure si 

! espliciteranno le ragioni della sua cancellazione ' 

\ (descrizione) ·······:.: .. .:.:.: .. :.::.:_················..:.:..:..:..:.·: .. ~:~.=:····_ .. _ .. _ .. _ .... .. _ .. _. ·:..:.:.:..:..:.·__ __ ______ j 

3·b ANALISI DELLA SITUAZIONE 

Principali elementi da osservare: 
- Processi principali per la gestione del CdS secondo criteri di qualita e struttura organizzativa. inclusa la definizione di ruoli e 

responsabilità 
- Risorse e servizi a disposizione del CdS 
- Rapporti di Riesame annuali relativi a tutti gli anni del ciclo analizzato, relazioni tra le azioni correttive proposte anno per anno 

e i loro esiti 
- Gestione della comunicazione: informazioni pubbliche sul CdS riguardanti i propri obiettivi, il percorso di formazione, le risorse 

e i servizi di cui dispone, i propri risultati e il proprio sistema di gestione. 

Commenti sull'efficacia della gestione. Eventuali esigenze di ridefinizione o di revisione dei processi per la gestione del 
CdS. lndividuazione di eventuali problemi e aree da migliorare. È facoltativo segnalare punti di forza della gestione del 
CdS se ritenuti di particolare valore e interesse. 

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

................................................................................................................................. .,, ..................... . 

............................................................................................................................................................ 

Rispondere a tutte le seguenti domande: 

1. Come sono stati identificati e organizzati i principali processi di gestione del CdS? Cfr. AQ5.F.1. 

2. Tali processi sono gestiti in modo competente, tempestivo ed efficace? 

3. l ruoli e le responsabilità sono stati definiti in modo chiaro e sono effettivamente rispettati? Cfr. AQ5.F.2, AQ5.F3. 

4. Le risorse e i servizi a disposizione del CdS permettono il raggiungimento degli obiettivi stabiliti? Cfr. AQ5.F.4. 

5. La documentazione pubblica sulle caratteristiche e sull'organizzazione del CdS sono complete, aggiornate e trasparenti e sono 
effettivamente accessibili ai portatori di interesse? Cfr. AQ5.F.5. 

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 verifica bile. Aggiungere campi separati per ciascun obiettivo 

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

Azioni da intraprendere: (descrizione) ................................................ .. 

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

---·--·--.. ··-----·-- -- ... ---------

-----~ 

i 

---~·-·-----· -~' 
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Rapporto annuale l ciclico di Riesame 2017 
Frontespizio 

Denominazione del Corso di Studio: Y63- Lingue e Culture europee ed extraeuropee 

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

Afte( ~-
C l ~ ~-A- p r;v . L 

(>GN~1 ~l lo (h\ 

fj \- - t è. - Lo i ~ 

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

Primo anno accademico di attivazione: a.a. 2010/2011 

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. Gigliola Nocera (Presidente del Corso) 

Prof. Giuseppe Traina (Docente del Corso e Responsabile AQ della SDS) 

Sig. Marco Giangrasso (Rappresentante gli studenti) 1 

Altri componenti2 

Prof. Santo Burgio (Presidente della SOS, Struttura Didattica Speciale, e docente del Corso) 

Or.ssa Luana Oistefano (Tecnico Amministrativo con funzione di responsabile della Segreteria di Presidenza p 
Dr.ssa Lucia Pulvirenti (Tecnico Amministrativo con funzione di referente per la didattica) 

Dr.ssa Rosanna Mallemi (Vice-Prefetto della Prefettura di Ragusa ed esperto della "Gestione Migranti" -
Rappresentante del mondo del lavoro) 

Sono stati consultati inoltre: 

Prof. Fabrizio lmpellizzeri (docente del Corso) 

Prof.ssa Maria Carreras (docente del Corso) 

Dr.ssa llenia Valvo (studente del Corso) 

Il Gruppo di Riesame si è riunito, per la discussione degli argomenti riportati nei quadri delle sezioni di questo Rapporto 
di Riesame, nei giorni 18 e 19 ottobre 2016. 

Oggetti della discussione: Compilazione del RdR 2017. 

Presentato, discusso e approvato dall'organo collegiale periferico responsabile della gestione del Corso di Studio di 
Studio in data: 26/10/2016. 

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

Il Presidente del Corso di Studi LM37 dà accurata lettura del Rapporto di Riesame 2017, e il Consiglio, dopo accurata 
lettura, discussione e dibattito, ne approva all'unanimità la presente bozza, da presentare al Presidio di Qualità 

1 Importante che non faccia parte anche delle Commissioni Paritetiche docenti/sludenti 
2 Elenco a titolo di esempio. dimensione e composizione non obbligalone. adatlare alla realtà deii"Aieneo 
3 Può trattarsi di personale TA che svolge attività di management didattico. del manager didattico (se presenle) o d1 altro personale TA di supporto all'attivitè didattica 



dell'Ateneo di Catania. l risultati dell'approvazione sono riscontrabili nel verbale del sopracitato Consiglio di Corso del 
26.10.2016, disponibile online nel sito della Struttura Didattica Speciale di Lingue e Letterature Straniere, Ragusa 
(WVNV.flinque.unict.it). 

Si raccomanda qui la massima sintesi (se possibile meno di 1500 caratteri, spazi inclusi). Qualora su qualche punto 
siano stati espressi dissensi o giudizi non da tutti condivisi, darne sintetica notizia. Si può aggiungere anche il 

collegamento con il verbale della seduta del Consiglio di Corso. 



l - Rapporto di Riesame annuale sul Corso di Studio 

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

1-a AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI 

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

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

Obiettivo n. 1: (titolo e descrizione) Ampliamento degli spazi per attività didattiche e per uffici docenti 

Azioni intraprese: (descrizione) Nel corso dell'a.a. 2015/2016 il Presidente della SDS di Ragusa ha intrecciato una 
fitta rete di rapporti di collaborazione con il Presidente del Consorzio universitario della Provincia di Ragusa, al fine di 
acquisire ulteriori spazi presso i locali dell'ex Distretto militare, rimasti vuoti dopo il trasferimento a Catania della ex 
Facoltà di Agraria. 

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

(descrizione) L'azione intrapresa ha dato ottimi risultati in quanto sono state destinate ben 7 aule alle attività didattiche 
della SDS, con soddisfazione anche da parte degli studenti. L'obiettivo è stato dunque raggiunto, però si ritiene di 
doverlo riproporre in quanto la SDS necessita di ulteriori spazi per attività didattiche, e anche di ulteriori spazi da 
destinare agli uffici dei docenti (v. sotto, Obiettivo 1 ). 

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 

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

Analisi dei dati e commenti. Segnalare eventuali_Q!Jnti di forza del Corso se ritenuti di particolare valore e interesse. 
(indicazione: se possibile utilizzare meno dì 3000 caratteri, spazi inclusi) ---·-·-·-·--

Quali fonti di informazione per questa sezione vi sono anzitutto i dati presenti nelle varie sezioni della scheda SUA, che 
con regolarità vengono a noi fomiti dagli uffici dell'Ateneo; nonché i verbali dei Consigli del Corso di studio, che sono 
disponibili sul sito della SDS di Ragusa all'indirizzo www.flinque.unict.ir/11256/organi-colleqìali. Vi sono inoltre i dati 
forniti da AlmaLaurea. 

···--·-----------------;--------------_) 



Ingresso: Appartenenti prevalentemente alla classe media (nel 43,8% dei casi entrambi i genitori sono diplomati, e nel j 
18,8% dei casi uno dei due ha conseguito la laurea), i nostri studenti magistrali provengono prevalentemente (72,3%) 
dalla provincia dì Ragusa; il 25,7% proviene da altra provincia e solo il 2% da altra regione. Si sono diplomati con una 
media molto alta (90 su 1 00) e, dopo una laurea di primo livello superata con quasi il massimo dei voti, hanno scelto gli 
studi magistrali per motivi sia culturali che professionalizzanti. 

Percorso: Pressoché tutti i nostri studenti magistrali (94,8%) hanno superato con voti mediamente alti gli esami 
curriculari facenti parte del nostro ordinamento e hanno svolto con successo gli stage e i tirocini previsti dal corso 
magistrale. Hanno mediamente ritenuto proporzionato alle proprie aspettative il carico didattico dei singoli 
insegnamenti Si sono laureati in tempi regolari o, al massimo, al primo anno fuori corso. Più della metà (63,5%) ha 
avuto esperienze lavorative durante il percorso universitario. Sono soddisfatti del corso di laurea (38,5% si e 46,9% più 
si che no), e dei rapporti con i docenti (38,5% si e 52,1% più si che no). La loro conoscenza delle lingue straniere vede 
quantitativamente l'inglese orale (93,8%) in netto vantaggio, (mentre il francese, il tedesco e lo spagnolo orali si 
classificano rispettivamente al52,1%, al14,6% e al56,3%). 

Uscita: Secondo i risultati di Alma Laurea nella parte in cui viene analizzato il profilo dei nostri laureati 2015 , nel 
periodo osservato vi sono stati 101 laureati, nella quasi totalità (94,1%) donne. Più della metà di loro (68,8%) ha 
frequentato regolarmente la maggior parte (75%) degli insegnamenti previsti, trascorrendo anche periodi di studio 
all'estero (21 ,9%), quasi sempre (16,7%) con programmi Erasmus (mobilità in uscita). 

Da quanto sopra espresso, è possibile trarre conclusioni generalmente positive. l requisiti di ammissione risultano 
adeguati rispetto al percorso di studio programmato, e il carico didattico viene percepito come ben proporzionato in 
relazione al risultato da raggiungere e alle conoscenze da conseguire . 

. Punti di forza: 

Complessivamente, i nostri studenti risultano soddisfatti sia del corso di laurea (38,5% decisamente si e 46,9% più si 
che no), che del rapporto docente-studente. Sono anche soddisfatti delle postazioni informatiche al momento esistenti, 
e delle aule. Ma il punto di forza rilevante consiste nel fatto che, secondo AlmaLaurea, il 66,7% dei nostri laureati, 
richiesti in merito, hanno dichiarato che si iscriverebbero nuovamente allo stesso corso magistrale LM37, e nel nostro 
stesso Ateneo. 

Criticità: Occorre migliorare ulteriormente il livello delle conoscenze linguistiche (v. sotto, Obiettivo 2); occorre 
migliorare l'internazionalizzazione (v. sotto, obiettivo 3), e, a livello localistico, la mobilità interna (comunale e 
provinciale) per raggiungere la SDS (v. sotto, Obiettivo 4 ). 

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 Corso 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 de1 problemi evidenziati? Cfr AQ5.C2 
4. l requisiti di ammissione e la loro verifica sono adeguati rispetto al percorso di studio programmato dal Corso? 
5. l risultati di apprendimento attesi e /a loro progressione tengono rea/isticamente 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) Ampliamento degli spazi destinati per attività didattiche e er uffici docenti 



Azioni da intraprendere: (descrizione) Ulteriori contatti e colloqui con la presidenza del Consorzio Universitario di 
Ragusa per l'acquisizione di ulteriori spazi 

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: (descrizione) Attraverso un coinvolgimento diretto del 
Consorzio nella problematica degli spazi in capo alla SDS, rappresentare come inequivocabile l'esigenza di ulteriori 
spazi da destinarsi sia alle lezioni ed esercitazioni, sia a nuovi uffici per docenti, contrattisti e CEL. Ciò già nel corso del 
presente anno 2016-2017. 

La responsabilità sta in capo al Presidente del Corso di concerto con il Presidente della SDS. 

Obiettivo n. 2: (titolo e descrizione) Migliorare le conoscenze linguistiche. 

Azioni da intraprendere: (descrizione): Rendere interamente fruibile il secondo laboratorio linguistico presente nei 
locali dell'ex-Distretto di Ragusa Ibla, sede di una parte delle aule della SDS, nonché della Direzione del Consorzio 
Universitario della Provincia di Ragusa. Il funzionamento a pieno regime di questo secondo laboratorio permetterebbe 
pressoché di raddoppiare le postazioni esistenti, e di sdoppiare alcune classi più numerose. Sarebbe anche possibile 
partire con progetti più ambiziosi quali quelli di estendere corsi di lingua straniera, anche su richiesta, al territorio. 

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: (descrizione): E' stato individuato un tecnico di laboratorio (già 
in servizio presso il Consorzio e, dunque, a costo zero) che verrà opportunamente istruito dal personale già in servizio; 
la fruibilità del laboratorio è prevista per l'awio del l l semestre dell'a.a. 2016/17. 

L'attività verrà supervisionata inizialmente dal Presidente della SDS di concerto con il Presidente del Corso e, nella 
quotidianità, dal docente responsabile dei laboratori linguistici. 

Obiettivo n. 3: (titolo e descrizione) lnternazionalizzazione 

Azioni da intraprendere: (descrizione): accendere ulteriori interscambi Erasmus per facilitare sia il movimento di 
studenti outgoing che di studenti incoming. 

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: (descrizione): Per il prossimo a.a., grazie alla docente 
referente di Lingua e Letteratura portoghese e brasiliana, sono stati awiati contatti con le università dì Coimbra e 
Lisbona, finalizzati a nuovi scambi Erasmus in aggiunta a quelli già esistenti. La supervisione è affidata al coordinatore 
Erasmus della SDS, fermo restando il supporto dell'apposito ufficio UDI della SDS e deii'UMI dell'Area della didattica. 

Obiettivo n. 4: (titolo e descrizione) Mobilità locale interna 

Azioni da intraprendere: (descrizione): Migliorare i mezzi di trasporto da e per Ragusa Ibla e da e per i locali dell'ex 
Distretto, al fine di rendere più agevole il raggiungimento della nostra SDS da parte degli stessi studenti ragusani e
soprattutto - da parte degli studenti fuori sede. 

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: (descrizione): Ci si propone di chiedere sin da subito alle locali 
aziende dei trasporti di collaborare con l'Università offrendo bus e navette gratuite o quantomeno a prezzo agevolato, 
che permettano agli studenti un veloce e frequente spostamento fra Ragusa Ibla e Ragusa, e viceversa già a partire 
dal Il semestre dell'a.a. 2016/17. Al momento la scarsa frequenza delle corse dei bus non agevola la popolazione 
studentesca, e penalizza quegli studenti che - anche per motivi economici - scelgono un alloggio più economico fuori 
dal quartiere di Ibla. La responsabilità dell'attività programmata è in capo al Presidente della SDS. 



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. Aggiungere campi separati per 
ciascun obiettivo. 

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

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

Azioni intraprese: (descrizione) Gli studenti che tardavano a compilare l'apposito questionario sono stati 
ripetutamente sollecitati. Ciò aweniva sia per oggettivi motivi tecnici (alcune criticità nel sistema d'Ateneo, poi risolte), 
sia per una ancora scarsa abitudine degli studenti a compiere questa operazione autonomamente e non più su 
sollecitazione dell'apposito incaricato. In ogni caso si è cercato di instaurare un più diretto contatto con tutti gli studenti, 
anche chiedendo ai singoli docenti di farsi parte attiva nello spronare gli studenti all'interno della propria classe. 

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) L'azione ha dato i propri frutti al 100%, non solo per i nostri sforzi, ma anche perché, nel frattempo, il 
sistema d'ateneo è stato organizzato in modo tale che gli studenti non possono più prenotarsi se non compilano la 
scheda di valutazione. Dunque il procedimento è adesso automatico e non è necessario riproporre l'obiettivo. 

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

Obiettivo n. 2: (titolo e descrizione) Analisi del carico di studio globale 

Azioni intraprese: {descrizione) Attraverso un'azione di monitoraggio -resa possibile anche dall'analisi delle schede 
di valutazione pervenute - si è analizzato il problema e si è cercato di assicurare l'accettabilità del carico di studio 
proposto. Si è cercato di trovare, attraverso ripetuti colloqui con gli studenti, effettuati dai singoli docenti nelle proprie 
classi, un bilanciamento tra le esigenze manifestate dagli studenti e le obiettive necessità didattiche legate all'offerta 
formativa proposta. 

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) Si ritiene di essere riusciti nello scopo, e di avere raggiunto, lavorando "dal basso", anche con il conforto 
dei rappresentanti degli studenti, il giusto equilibrio in pressoché tutte le discipline professate. L'obiettivo dunque non 
va riproposto. 

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

Obiettivo n. 3: (titolo e descrizione) Incrementare la frequenza e/o l'autoapprendimento 

Azioni intraprese: (descrizione) Si è tentato di esperire nuove strategie per agevolare la frequenza degli studenti, 
cercando anzitutto di ridurre al minimo le coincidenze tra materie, e migliorando la suddivisione delle stesse nelle 
diverse fasce orarie. Quanto all'autoapprendimento, gli studenti hanno iniziato a familiarizzare sempre più con la nuova 
piattaforma STUOIUM nella quale è possibile caricare strumenti didattici di diverso genere, atti anche a favorire 
nell'autoapprendimento e nell'autogestione didattica tanto lo studente frequentante quanto -soprattutto-- quello fuori 
sede o lavoratore. 

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) Per quanto concerne la frequenza, l'azione ha dato notevoli frutti, ma l'obiettivo va riproposto perché le 
coincidenze sono ancora notevoli. Per quanto concerne l'autoapprendimento, gli strumenti messi a disposizione non 
hanno dato frutti visibili; lo studente medio considera la piattaforma Studìum quasi soltanto un utile repositorio 
bibliografico e di materiali di cui fare uso attraverso la mediazione del docente. L'obiettivo da dunque riproposto (v. 
sotto, Obiettivo 1 ). 

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

Fonti delle lnfonnazioni e elementi da tenere in considerazione: 

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

1 dati sulle Opinioni degli Studenti 2014·15, in particolare soffermandosi sui quesiti che evidenziano quote di insoddisfazione 
(decisamente no, e più no che sì) significative (superion· al15%) 
1 giudizi sull'esperienza universitaria desumibili dall'Indagine AlmaLaurea "Profilo laureati". Gli anni di riferimento 
dell'indagine sono il2013 e il2014. 
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 Dipartìmentolla Struttura dì raccordo) 
le osservazioni emerse in riunioni del Corso, del Dipartimento o della Facolta 

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 itìnere e finali (esami) e la loro effettiva conduzione 
- disponìbì/ita 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-Corso, Quadro 84: aule, 

laboratori, aule informatiche, sale studio, biblioteche) 
- effettive condizioni delle aule e delle sale studio a disposizione degli studenti del Corso 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-Corso 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 Corso se ritenuti di particolare valore e interesse ai fini del 
miglioramento. 

(indicazione: se possibile utilizzare meno dì 3000 caratteri. spazi inclusi) 

l dati rilevabili attraverso le "Opinioni degli Studenti" (OPIS) del 2015-16, incrociati con i dati Alma Laurea "Profilo dei 
laureati" dello stesso anno, con i dati della SUA, Quadro 84 e 85, e con quelli dei verbali della Commissione Paritetica 
per la Didattica disponibili sul sito della SDS, sono largamente confortanti. La popolazione della nostra SDS di Ragusa, 
in larga parte di genere femminile, ha livelli di frequenza molto alti. A fronte di 2419 schede compilate, sì sono avute 
solo 378 schede di studenti non frequentanti. Di questi, un quarto (il 25%) non frequenta per giustificabili motivi di 



lavoro, mentre solo una piccola parte (11%) non frequenta per problemi logistìci, e il 19% non frequenta per avere 
accumulato ritardi negli studi. 

Le valutazioni degli studenti sono altamente positive, con la colonna del "Si" che registra i numeri più alti, seguita da 
quella dei "Più Si che No". Rispetto alla totalità degli studenti frequentanti e non (2797) che hanno compilato le schede, 
solo pochi studenti hanno espresso un parere negativo nella colonna del "NO", ma rispetto a domande che però non 
inficiano la qualità del nostro insegnamento. Solo 137 studenti, ad esempio, ritengono che le conoscenze preliminari 
non sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti previsti nel programma d'esame; ma questo è 
certamente un problema complesso che riguarda quanto meno in pari misura i programmi e le metodologie di 
insegnamento della Scuola superiore di secondo grado. Per il resto, altissima è stata la percentuale positiva di risposte 
a domande sulla reperibìlità del docente (1484 si e 671 più si che no), o sul livello di gradimento dell'insegnamento 
(1257 si e 872 più si che no) 

Quasi tutti ritengono che il carico di studio è proporzionato ai crediti da conseguire, che il docente stimola 
adeguatamente i propri studenti (1367 si e 751 più si che no), che il materiale didattico è adeguato e che le modalità 
d'esame sono state stabilite in modo chiaro (1272 si e 815 più si che no). 

Giudizio parimenti positivo è stato espresso - malgrado il problema delle coincidenze - circa la qualità degli 
insegnamenti, che sono stati frequentati dal68,8% degli studenti per più del75% degli insegnamenti previsti. La durata 
degli studi magistrali si è mantenuta entro la durata dei 2,8 anni, quindi con un ritardo pressoché fisiologico; nel corso 
del quale periodo, comunque, tutti (94,8%) hanno svolto tirocini o stage riconosciuti, anche al difuori dell'università 
(68,8%). E' positivo il fatto che il21% degli studenti magistrali abbia effettuato degli studi all'estero. 

Nessuna lamentela è stata registrata sul fronte dei laboratori, dell'orientamento e del tutorato. Cresce il numero degli 
studenti che si reca all'estero con programmi di scambio Erasmus, in continua crescita. S'è lavorato in particolare a 
due scambi Erasmus con due Università del Portogallo, Lisbona e Coimbra, che si stanno concludendo in questi stessi 
giorni (novembre 2016). 

Punti di forza: 

Riteniamo dunque, alla luce dei vari dati sopra incrociati (Opis, AlmaLaurea, SUA), che la SDS di Ragusa presenti vari 
punti di forza che riguardano, in generale, la qualità dell'offerta formativa. Contenuti e metodi didattici appaiono infatti 
pienamente soddisfacenti e il rapporto con il docente, anche al momento dell'esame, appare pienamente positivo. 

Criticità: 

Gli studenti Erasmus outgoing hanno fatto presente di incontrano talvolta delle difficoltà, al rientro, nella convalida 
totale delle materie studiate all'estero, per quanto inizialmente convalidate dal docente di riferimento; in quanto lo 
stesso chiede un supplemento d'esame (v. sotto, Obiettivo 2). 

Gli studenti Erasmus incoming non trovano presso la nostra SDS un'adeguata sistemazione logistica, ed incontrano 
delle oggettive difficoltà, anche per via delle barriere linguistiche, nel trovare alloggio (v. sotto, Obiettivo 3). 

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 Corso 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 Responsabì/e del Corso? (cfr. 
AQ5.D.2.). Sono stati programmati interventi correttivi? Le criticita 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 raggiungìmento dei risultati di apprendimento previsti? 



s. 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. AQ5.0.3.) 

2-c INTERVENTI CORRETIIVI 

In conseguenza a quanto evidenziato, individuare i problemi su cui si ritiene prioritario intervenire, descrivere quindi 
IQbiettivo da raggiungere e l modi p~rgttenere_t,J~i:i_sll_ltélto verificJ3_b~[e. Aggiu_~g~r~ camQL§_eparélliJler_ciascun obiet!)y_Q_ ..... 
r 
~ Obiettivo n. 1: (titolo e descrizione) Incrementare la frequenza e/o l'autoapprendimento 

1 

, Azioni da intraprendere: (descrizione) Si persisterà nel tentativo di ridurre al minimo le coincidenze tra materie, ' 
l migliorando la suddivisione delle stesse nelle diverse fasce orarie e si pubblicizzerà ulteriormente l'uso della 
: piattaforma STUDIUM al fine di velocizzare l'autoapprendimento tramite gli strumenti didattici inseriti dai docenti. 

: Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: (descrizione) Ci si propone di articolare il calendario sfruttando 
:l maggiormente le mattine del sabato e le ore pomeridiane. Inoltre, i docenti verranno sensibilizzatì ad un maggiore • 
, inserimento del materiale didattico nella piattaforma STUDIUM. La responsabilità sta in capo al Presidente del Corso di l 

Studi. i 

-~-- ------ ··------------·---------·--J 
~---- ·---~·----- ---- --- --- -·-· --- ---

i Obiettivo n. 2: (titolo e descrizione) Facilitazione delle convalide per studenti Erasmus outgoing 

i Azioni da intraprendere: (descrizione) Dato il numero crescente dei nostri studenti Erasmus outgoing, poiché alcuni 
i di loro incontrano delle difficoltà nel risolvere -al loro rientro-- la corrispondenza tra gli esami superati presso 

l'università straniera e quello o quelli di cui sono rimasti in debito presso di noi, sì vorrebbe facilitare il processo di ! 
convalida degli esami sostenuti. i 

j 

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: (descrizione) Si prevede a tale scopo di mettere in atto con gli 
stessi docenti della SDS un'informazione più capillare, che metta al primo posto le esigenze e lo spirito della mobilità 
Erasmus. l colleghi verranno quindi invitati, se necessario, ad una maggiore elasticità che ove possibile eviti agli 
studenti di completare l'esame al proprio ritorno. 

L~----------

l---····--·----- --~- --·· 

l Obiettivo n. 3: (titolo e descrizione) Istituzione del circuito delle host families per Erasmus incoming 

: Azioni da intraprendere: (descrizione):Poiché la nostra SDS è fornita di una Casa dello Studente contenente solo n. i 

i 16 posti letto, è evidente che non abbiamo una ricettività minimamente adeguata allo sviluppo positivo e all'incremento 
1 

l delle presenze Erasmus in arrivo annualmente. Occorre quindi interloquire con il territorio e il mondo delle associazioni l 
i per cercare di creare, per gli studenti Erasmus incoming, una rete logistica adeguata e di standard professionale. : 
· L'idea è quella di creare una rete di ospitalità presso famiglie sul modello angloamericano delle "Host Families", : 

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: (descrizione) A tale scopo, con organismi ufficiali quali la l 
Prefettura, il Comune e/o il mondo delle associazioni, si studieranno le modalità attraverso le quali individuare una rete ' 

l di famiglie, e monitorarle per lo scopo di cui al presente obiettivo. La responsabilità sta in capo al Presidente della SDS. ; 

3- L'ACCOMPAGNAMENTO AL MONDO DEL LAVORO 

3-a AZIONI CORRETIIVE 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. 1: (titolo e descrizione) Awiare i nostri studenti ad una effettiva conoscenza e consapevolezza delle 
dinamiche in atto nel mondo del lavoro. 

Azioni intraprese: (descrizione) Poiché la SDS di Ragusa ha una forte spinta verso la "mediazione'' (già a partire dal 
triennio di primo livello), si è cercato di incrementare tutte quelle azioni volte ad una maggiore presa di coscienza delle 
dinamiche presenti nel mondo del lavoro. Soprattutto nel variegato mondo della "mediazione". Si è dato così awio sia 
alla cosiddetta ''Terza Missione", cioè allo sviluppo di tutte quelle azioni che mettono in contatto il mondo dell'università 
con il mondo della Scuola, dell'imprenditoria, delle istituzioni pubbliche e private, e sia alla cosiddetta "Alternanza 
Scuola-Lavoro", che prevede la costruzione di un forte collegamento tra il mondo della scuola e quello della formazione 
e awiamento al lavoro. Entrambe le azioni erano già tra quelle previste dal nostro Ateneo, e vengono qui awiate per la 
prima volta. 

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) Sono stati creati due forti canali di comunicazione. Il primo, nell'ambito della "Terza Missione", con la 
Prefettura --nella persona del Vice-Prefetto Mallemi, esperta della gestione migranti-- presso cui gli studenti hanno la 
possibilità di effettuare stages e tirocini che, in più di un caso, hanno già visto nostri laureati impiegati a vario livello 
come mediatori linguistici e culturali in ambiti lavorativi (per lo più associazioni) collegati all'accoglienza. Il secondo, 
nell'ambito della "Alternanza Scuola-lavoro", con il mondo della Scuola, creando un fecondo interscambio con i nostli 
studenti, anche quelli già laureati, per una migliore previsione e conoscenza delle dinamiche in atto nel mondo del 
lavoro. 

Nell'ambito del primo canale di comunicazione, la SDS si è attivata per progettare -insieme al Comune di Ragusa, alla 
Prefettura di Ragusa, all'Azienda Sanitaria Provinciale e alle Cooperative sociali-- il Centro Polifunzionale per 
Immigrati Regolari che rientra nel circuito delle best practices indicate dal Ministero dell'Interno. Nel2015 sono già stati 
organizzati presso la SDS due importanti incontri: la presentazione del "Dossier statistico Immigrazione 2014" (14 
aprile 2015} e un incontro su "Minori stranieri in movimento. Diritto e Mediazione lnterculturale" (21 maggio 2015). 
Adesso che il Centro Polifunzionale è attivo, la SDS sta perfezionando con lo stesso (e quindi con la Prefettura di 
Ragusa) una specifica Convenzione che permetta ai nostri studentj di svolgere attività di tirocinio; e ai nostri laureati di 
svolgere azioni formative nei settori della mediazione culturale e dell'insegnamento dell'Italiano a stranieri (Italiano L2). 

Nell'ambito del secondo canale di comunicazione, la SDS ha intrapreso un proficuo lavoro di comunicazione e 
interscambio con il mondo della Scuola, al fine di coinvolgere gli stuqenti liceali in progetti formativi volti alla 
"mediazione". La SDS sta infatti sviluppando, in collaborazione con gli ,istituti "G. B. Vico" di Ragusa, nonché "G. Verga" 
e G. Mazzini" di Modica, un progetto di alternanza scuola-lavoro dal titolo "Formarsi alla mediazione", che ha visto 
attivamente coinvolti più di cento ragazzi delle scuole suddette. 

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

Obiettivo n. 2: (titolo e descrizione) Istituire il tirocinio curricolare all'estero 

Azioni intraprese: (descrizione) Sono state studiate con il sostegno e l'approvazione dell'URI, Ufficio per il Rapporti 
Internazionali, le modalità per lo svolgimento del tirocinio presso organizzazioni internazionali. 

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) Questa azione non ha dato finora i risultati sperati, per oggettive difficoltà di organizzazione e 



comunicazione con i soggetti internazionali. Riteniamo quindi necessario dover perseguire nuovamente questo 
obiettivo. 

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

Obiettivo n. 3: (titolo e descrizione} Facilitare la ricerca del lavoro 

Azioni intraprese: (descrizione} Per un ulteriore contributo all'obiettivo, cioè l'inserimento nel mondo del lavoro, la 
SDS ha intrapreso con le cosiddette "Parti Sociali" dei contatti con auspicabile cadenza annuale, finalizzati proprio a 
istituire una stretta relazione tra i nostri studenti e laureati di secondo livello e gli enti operanti sul territorio nel campo 
del Turismo così come del Commercio, del comparto Agricolo ed Agroalimentare e dell'Export e del terziario avanzato. 
Tutti campi per i quali è cruciale la conoscenza delle lingue straniere e il possesso di alte capacità di mediazione 
interculturale. 

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), Nel primo incontro con le parti sociali del 2016, tenutosi in data 24 novembre, il nuovo Presidente ha 
presentato ai rappresentanti del Comune, della Provincia, del Consorzio Universitario, della Prefettura, della Camera di 
Commercio, della Confcommercio, della U.G.L., della F.U.C.I, della Fondazione San Giovanni Battista e della Caritas, i 
progressi effettuati dalla SDS di Ragusa rispetto all'ultimo incontro effettuato (24 aprile 2013). E' stato fatto il punto 
rispetto alla necessità di intensificare, rendendoli quanto meno annuali, tali incontri; sì da rendere costantemente conto 
di come la SDS affronti le necessità culturali e sociali del mercato del lavoro del territorio di Ragusa. Un territorio votato 
al turismo e alla cultura, ma anche interessato da forti !ematiche sociali quali l'immigrazione, che sempre più richiede 
una forza lavoro specializzata - oltre che in campo linguistico - anche sui temi della mediazione culturale e 
dell'intercultura. Dal confronto annuale con le parti sociali la SDS potrà avere in tempo reale informazioni utili e 
aggiornate sulle funzioni e sulle competenze sulle quali formare i nostri laureandi. E' stato fatto presente che la SDS è 
già impegnata in uno sforzo di adeguamento in tale direzione dell'offerta formativa; che sempre più tiene conto- non 
solo in campo linguistico, ma anche storico, letterario, filosofico e delle scienze umane -di temi e problematiche globali 
riguardanti il mondo africano, euroasiatico ed euroatlantico. Sono state presentate anche le !ematiche riguardanti le 
attività di "Terza missione" e della rete "lntercultura". Alla riunione hanno preso parte anche i giornalisti del quotidiano 
on line www.ragusaoggi.it che hanno pubblicato a tal proposito un articolo visibile al seguente link: 
http://www.ragusaoggi.it!74993/convinto-unanime-assenso-all-agenda-di-sviluppo-deì-rapporti-unìversita-territorio. Non 
è necessario riprogrammare l'obiettivo in quanto il confronto con le parti sociali è stato fruttuosamente ripreso, e le 
strategie dì contatti e aggiornamenti periodici, quanto meno su base annua, ampiamente condiviso da entrambe le 
parti. 

3-b ANALISI DELLA SITUAZIONE, COMMENTO Al DA TI 

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

anno dal conseguimento del/ilo/o": statistiche di ingresso dei laureati nel mercato del lavoro. (Quindi sì suggerisce di utilizzare 
le informazioni desunte dall'elaborazione della domanda "Stato occupazionale attuale" dell'Indagine 2014 sui laureati UniCI nel 
2013). 

- Informazioni presenti in altre banche dati istituzionali (es: ISTAT, ordini professionali, etc .. .) 
- eventuali contatti documentati con enti o imprese con cui si sano stretti accordi per le attività di stage o tirocinio degli studenti 

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

Commenti ~i dati, alle segnalazìoni e alle osservazioni proprie del Corso.lndìviduazione di eventuali problemi e aree da 
migliorare. E facoltativo segnalare punti di forza del Corso se ritenuti di particolare valore e interesse. 



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

Dai dati che giungono tempestivamente al nostro Corso, e in particolare come si può rilevare dai dati 2015 resi noti da 
AlmaLaurea circa la "Condizione occupazionale dei laureati ad un anno dal conseguimento del titolo", abbiamo avuto 
731aureati di cui il91,8% donne) con media alta, che hanno portato a termine gli studi magistrali in meno di due anni e 
mezzo. Ben più della metà (57,1%) ha partecipato ad almeno un'attività di formazione post-laurea, sia sotto forma di 
Scuola di specializzazione (21,4%), che di Stage in azienda (23,2%) o di Master di l livello (3,6%). 
Per quanto concerne la "Condizione occupazionale" la quasi meta dei nostri laureati (41,1%) lavora già, e il 39,3%, 
non ancora impegnato, cerca comunque lavoro. 
Per quanto concerne l'ingresso nel mondo del lavoro, risulta che 23 soggetti (sui 73 laureati) hanno un'occupazione, 
che nel 52,2% dei casi ha avuto inizio dopo la laurea. In ogni caso, sono bastati pochi mesi (da 1 a 5) per reperire il 
primo lavoro. 
Un dato probabilmente non consolante, ma in linea con le attuali tipologie di lavoro e con le condizioni dell'economia in 
Italia, è che di tutti i nostri laureati, più della metà (56,5%) ha un lavoro part-time, e pochissimi (8,7%) un lavoro stabile. 
Il datore di lavoro, poi, è per il 60,9% privato, e solo nel 26,1% dei casi è pubblico Essendo poi la nostra laurea di 
ambito umanistico, orientata in prima battuta verso l'insegnamento a scuola, la metà dei nostri occupati ha quindi 
trovato lavoro nel mondo dell'istruzione; ma più a livello privato che pubblico. 

Punti di forza: Da quanto rilevato nei dati di Alma Laurea, riteniamo che il giudizio sulla nostra SDS possa ritenersi 
altamente positivo, e che il punto di forza della nostra struttura, per quanto riguarda l'awiamento nel mondo del lavoro, 
sia l'attività intrapresa, come sopra detto, sia nell'ambito della "Terza Missione", attraverso la quale si stanno 
sviluppando, tra l'altro, nuove possibilità di stage e tirocini mirati per i nostri studenti, che in quello deii"'Aiternanza 

l 
Scuola-Lavoro". Già nel presente anno, delle realtà convenzionate con la nostra SDS hanno reso valutazioni 
estremamente positive circa il lavoro dì tirocinio svolto presso di loro dai nostri studenti. (v. i giudizi positivi, qui allegati, 
espressi dalla "Biblioteca Civica G.Verga", dalla "Cooperativa Sociale Filotea", dalla "Prefettura U.T.G."di Ragusa). 

Criticità: traspare la necessità di incrementare i rapporti con il nostro territorio (che intreccia imprenditorialità, turismo e 
cultura), perseguendo - anche attraverso la "Rete intercultura" - le strategie dì "Terza missione" e di "Alternanza scuola
lavoro"; al fine di intercettare meglio le potenzialità lavorative a favore dei nostri laureati magistrali. Questa criticità 
coincide con quanto già affermato nell'Obiettivo 1) del superiore punto 3-a ("Awiare i nostri studenti ad una effettiva 
conoscenza e consapevolezza delle dinamiche in atto nel mondo del lavoro"). 

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

1. Attraverso quali modalità il Corso favorisce l'occupabilità 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 segna/azioni 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 Corso i dati indicati dal 
Presidio? 

3·c INTERVENTI CORRETIIVl 

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) Istituire il tirocinio curricolare all'estero 

Azioni da intraprendere: (descrizione) individuare con il sostegno e l'approvazione dell'URI, Ufficio per il Rapporti 
Llnt~naziQ_na~~mQg_?!litàp~rJ() svolgimel'l!()del tirocinio pressoQrg<l:nizZ<Ji!Ì()~i iQ!_e!.!'l?zi_o_nali,:_. -· _ ··- ·······--···-



·-- ···-· ----·· -- .. , 

l 
1 

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: (descrizione) Intensificare i contatti ed i rapporti con gli Atenei i 
l stranieri al fine di individuare, già a partire dal secondo semestre, strategie di collaborazione più efficaci. Responsabile 

i : dell'obiettivo è il coordinatore Erasmus della SDS, , 
l 

-- -- --~ ---· - - -- _l 

1 Obiettivo n. 2: (titolo e descrizione) Awiare i nostri studenti ad una effettiva conoscenza e consapevolezza delle , 
dinamiche in atto nel mondo del lavoro ! 

i Azioni da intraprendere: (descrizione) Incrementare i rapporti con il territorio in chiave di "Terza Missione" e con le : 
scuole del territorio in chiave di "Alternanza Scuola-Lavoro". · 

' Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: (descrizione) La SDS sta partecipando (unitamente 
, all'Università di Palermo, al Comune dì Ragusa, al Centro Provinciale per l'Istruzione degli Adulti CPIA di Ragusa 
: direttamente collegato al MIUR, e agli Istituti "Fabio Sesta e "Falcone-Borsellino" di Ragusa} al bando FAMI 2016 
' (Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione) del Ministero dell'Interno, della cui graduatoria finale si è al momento in 
' attesa. Nel 2016-2017, inoltre, presso il suddetto Centro Polifunzionale della Prefettura di Ragusa, la SDS prevede 

di organizzare un ciclo di seminari sui temi della mediazione interculturale, della storia contemporanea del 
continente africano e del vicino oriente, allo scopo di veicolare una informazione corretta e qualificata intorno alla 

l 

· questione migratoria che investe le nostre coste. Attraverso auspicabili azioni di partenariato, si intende rafforzare la 
1 professionalità dei nostri laureati, in vista dell'auspicata creazione di un albo professionale dei mediatori. Nel 2016-

2017 si intende reiterare il progetto di alternanza scuole-lavoro dal titolo "Formarsi alla mediazione" che ha già 
! coinvolto più di cento studenti degli istituti "G.B. Vico" di Ragusa, nonché "G. Verga" e G. Mazzini" di Modica. Si 
. intende infine ampliare il circuito facente capo alla rete "INTERCUL TURA", di cui fanno già parte 33 scuole di ogni 
' ordine e grado di Ragusa; e con cui si coordineranno delle "azioni formative" nei settori dell'Italiano L2, della 
. formazione CLIL, della mediazione interculturale e dell'aggiornamento linguistico degli insegnanti. 

1 
La responsabilità sta in capo al presidente della SDS, ai gruppi di lavoro "Terza Missione", "Alternanza Scuola-Lavoro" 
e "lntercultura", con cui si raccorderà il presidente del Corso. 
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Rapporto annuale l ciclico di Riesame 2017 
Frontespizio 

Denominazione del Corso di Studio: Y63- 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: a.a. 2010/2011 

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. Gigliola Nocera (Presidente del Corso) 

Prof. Giuseppe Traina (Docente del Corso e Responsabile AQ della SDS) 

Sig. Marco Giangrasso (Rappresentante gli studenti) 1 

Altri componenti2 

Prof. Santo Burgio (Presidente della SDS, Struttura Didattica Speciale, e docente del Corso) 

Dr.ssa Luana Distefano (Tecnico Amministrativo con funzione di responsabile della Segreteria di Presidenza)3 

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

Dr.ssa Rosanna Mallemi (Vice-Prefetto della Prefettura di Ragusa ed esperto della "Gestione Migranti" -
Rappresentante del mondo del lavoro) 

Sono stati consultati inoltre: 

Prof. Fabrizio lmpellizzeri (docente del Corso) 

Prof.ssa Maria Carreras (docente del Corso) 

Dr.ssa llenia Valvo (studente del Corso) 

Il Gruppo di Riesame si è riunito, per la discussione degli argomenti riportati nei quadri delle sezioni di questo Rapporto 
di Riesame, nei giorni 18 e 19 ottobre 2016. 

Oggetti della discussione: Compilazione del RdR 2017. 

Presentato, discusso e approvato dall'organo collegiale periferico responsabile della gestione del Corso di Studio di 
Studio in data: 26/10/2016. 

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

Il Presidente del Corso di Studi LM37 dà accurata lettura del Rapporto di Riesame 2017, e il Consiglio, dopo accurata 
lettura, discussione e dibattito, ne approva all'unanimità la presente bozza, da presentare al Presidio di Qualità 

1 Importante che non faccia parte anche delle Commissioni Paritetiche docentilstudenlì 
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'attivttà didattica 



dell'Ateneo di Catania. l risultati dell'approvazione sono riscontrabili nel verbale del sopracitato Consiglio di Corso del 
26.10.2016, disponibile online nel sito della Struttura Didattica Speciale di Lingue e Letterature Straniere, Ragusa 
(www.flinque.unict.it). 

Si raccomanda qui la massima sintesi (se possibile meno di 1500 caratteri, spazi inclusi). Qualora su qualche punto 
siano stati espressi dissensi o giudizi non da tutti condivisi, darne sintetica notizia. Si può aggiungere anche il 
collegamento con il verbale della seduta del Consiglio di Corso. 



Il- Rapporto di Riesame ciclico sul Corso di Studio 2017 

1 - LA DOMANDA DI FORMAZIONE 

IMPORTANTE: nel caso si tratti del Primo Riesame Ciclico, l riquadri 1-a, 2-a e 3-a AZIONI CORRETIIVE GIÀ 
INTRAPRESE ED ESITI vanno ricondotti alle esperienze del primo riesame annuale. 

1-a AZIONI CORRETIIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI 

Obiettivi individuati nel Rapporto del Riesame Ciclico precedente (Rapporto di Riesame iniziale, del 2013), stato di 
avanzamento ed esiti. Aggiungere campi separati per ciascun obiettivo. 

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

! Obiettivo n. 1: (titolo e descrizione) Incrementare il numero degli iscritti 

Azioni intraprese: {descrizione) sotto la guida del Presidente del Corso è stata ampliata l'attività di orientamento, 
anche attraverso la rete dei social media (FB) 

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 i 

espliciteranno le ragioni della sua cancellazione 1 

l
. (descrizione): Incrociando i dati in possesso della Segreteria studenti della SDS con quelli della commissione Piani di 

Studio, se ne ricava che l'azione, già precedentemente intrapresa, ha dato esito positivo in quanto il numero degli 
iscritti è aumentato a 63 sui 100 posti previsti come utenza sostenibile. li risultato, se paragonato con quello del2015-
2016 (solamente 36 iscritti), e con quello più alto del2014-2015 (47 iscritti), sembrerebbe eccellente; però- come ci 

, confermano le due fonti ufficiali consultate in merito- ad oggi solo 41 studenti (cioè solamente 5 in più rispetto ai 36 
dell'anno scorso), risultano effettivamente iscritti, mentre i restanti 22 risultano iscritti ad oggi "con riserva" in quanto in 
debito dell'esame di laurea. Solo allora, dunque, il numero di 63 verrà o meno confermato. Per motivi di prudenza, 

. quindi, si ritiene di riproporre lo stesso obiettivo (v. sotto, quadro 1-c, Obiettivo 1). Responsabile dell'azione correttiva: il : 
! Presidente del Corso. 

(indicazione: se possibt1e utilizzare meno di 1500 caratten; spazi inclusi) 
-----···1 

Obiettivo n. 2: (titolo e descrizione) Migliorare la performance degli studenti alle prove linguistiche, scritte e l 
orali. 

Azioni intraprese: (descrizione) potenziamento delle esercitazioni linguistiche e dell'e-leaming già presenti su \ 
· STUDIUM, allo scopo di raggiungere una sempre maggiore corrispondenza con i livelli fissati daii'European Language · 
· Portfolio (ELP), i cui principi e livelli sono esplicitati all'indirizzo https://www.coe.int/en/web/portfolio. 

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. 1 

(descrizione) Le esercitazioni linguistiche sono state notevolmente potenziale grazie alla contrattualizzazione a tempo 
l indeterminato dei nostri GEL. Ciò ha permesso, dopo diversi anni di ritardo nell'inizio delle esercitazioni di lettorato, un 

inizio coevo di tali corsi (cioè già a partire dall'inizio dell'a.a. 2015-2016), rispetto alle lezioni dei docenti di Lingua. 
Inoltre, per il presente a.a. 2016-2017, è stato nel frattempo approvato (v. il verbale del Consiglio di Struttura del15 
novembre 2016, reperibile sul sito della SDS), un incremento delle ore annue in capo a ciascun lettore: da 750 a 900, 
e, nel caso della lingua araba di cui si insegnano anche i dialetti marocchino e tunisino, a 1000. Già l'azione correttiva 

i data dalla semplice regolarità delle esercitazioni, con la conseguente possibilità per i singoli docenti (già chiamati a 
· questa responsabilità nella sezione A 1-c del Riesame iniziale del 2013di programmarle senza intoppi, si è 
' positivamente riflessa sugli studenti. li livello delle loro conoscenze linguistiche si è innalzato, e, secondo quanto , 
Ue?lilll()niat()_Qai ~ingoli_Qocenti,~_()pO informai!}}~.!~ in!€Jrrogati, Qiù ~!~denti, nella_I11E)dia, h~no raggiunto alla ~ne_ .... i 



-delperco-rsomagistrafe il livello c1 e in qualcheeasoli ci del "framewori<" europeo deìlaconoscenza-delle lingue di 
cui allink http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/Source/Framework EN.pdf (v. in particolare pg. 24). Da quanto affermato 
dai docenti di Lingua della SDS, gli studenti superano l'esame scritto e il conseguente esame orale con minore sforzo. 

! Degli iscritti alla specializzazione in Angloamericano, all'ultima sessione del 2016 nessuno è stato bocciato all'esame 
i scritto, ed i voti si sono aggirati intorno al 23/24 per gli_ scritti e al 25 per i r~lativi esami o~ali. Anch~. ne~ caso delle 

lingue orientali professate nella nostra SDS (Arabo, Ctnese, Gtapponese), 1 cut parametrt per stabthre ti livello dt 
! conoscenza linguistica sono diversi rispetto a quelli del Portfolio europeo, vi è stato un innalzamento di livello. In l 

aggiunta, i docenti di Cinese e Giapponese hanno ascritto l'innalzamento del livello linguistico ai soggiorni all'estero (a · 
1 

Qingdao in Cina e a Tokyo in Giappone) da loro effettuati. l Responsabili dell'azione correttiva sono stati il Presidente 
! del Corso e i docenti delle singole lingue professate. Al momento quindi, il presente obiettivo, anche se sempre 
• perfettibile, è stato a nostro parere raggiunto, e riteniamo di non doverlo riproporre. 

1·b ANALISI DELLA SITUAZIONE 

j Fonti delle informazioni: -----
- Schede descrittive di tutti gli insegnamenti 
- Quadri A 1. A2-a della SUA-Corso 

Commenti sulle indagini e consultazioni riguardanti il mondo della produzione, dei servizi e delle professioni che nel 
corso degli anni il Corso ha considerato o condotto al fine di definire la domanda di formazione. 

Analisi e commenti dei risultati di tali indagini e consultazioni. lndividuazione di eventuali problemi e aree da migliorare. 

È facoltativo segnalare punti di forza del Corso se ritenuti di particolare valore e interesse. 

(indicazione: se possibile utilizzare meno di 5000 caratteri, spazi inclusi): 

Come specificato nelle sezioni A 1 e A2-a della SUA-CdS, il Corso di Studi Magistrale della LM37 in essere presso la 
SDS di Ragusa, ha mirato a costruire un percorso didattico e un'offerta formativa, certamente perfettibile, volti a 
incrociare il mondo del lavoro e in particolare la domanda del territorio sul quale la SDS insiste. Al contempo, ha 
cercato di fornire delle competenze atte a far sì che i nostri laureati di secondo livello siano pronti ad affrontare le 
sfide di un mercato del lavoro, anche estero, sempre più globalizzato. Gli sbocchi professionali della LM37, infatti, 
sono potenzialmente variegati, anche se non tutti disponibili in loco: si va dal mondo della scuola a quello della 
cooperazione internazionale, dell'editoria, delle rappresentanze diplomatiche, dell'arte e dello spettacolo 
(organizzazione di eventi). 
A tal fine, riteniamo che la nostra laurea magistrale offra un percorso formativo volto a conseguire competenze di alto 
profilo nel campo delle nove lingue straniere (Americano, Arabo, Cinese, Francese, Giapponese, Inglese, Portoghese 
e Brasiliano, Tedesco, Spagnolo) professate. Ciò in quanto la LM37 prepara gli studenti non solo sotto il profilo 
squisitamente linguistico, ma anche da un punto di vista storico-culturale e letterario declinato in chiave 
transnazionale e di "mediazione interculturale'' di alto profilo. Ne è esempio l'insegnamento di "Filosofia comparata", 
inserito nella SDS a partire dall'a.a. 2015-2016. Tale percorso è comunque perfettibile. Tutti gli insegnamenti (di area 
linguistica, letteraria, storica e di scienza umane). tendono nel loro complesso a fornire una preparazione agile e 
funzionale, spendibile nel mercato del lavoro. 
Tutto ciò premesso in data 24 novembre 2016 si è tenuto un incontro con le parti sociali nel quale il nuovo Presidente 
ha presentato ai rappresentanti del Comune, della Provincia, del Consorzio Universitario, della Prefettura, della 
Camera di Commercio, della Confcommercio, della U.G.L.. della F.U.C.I, della Fondazione San Giovanni Battista e 
della Caritas, i progressi effettuati dalla SDS di Ragusa rispetto all'ultimo incontro effettuato (24 aprile 2013). E' stato 
fatto il punto rispetto alla necessità di intensificare, rendendoli quanto meno annuali, tali incontri; sì da rendere 
annualmente conto di come la SDS affronti le necessità culturali e sociali del territorio di Ragusa. Un territorio votato 
al turismo e alla cultura, ma anche interessato da forti !ematiche sociali quali l'immigrazione, che sempre più richiede 
una forza lavoro specializzata - oltre che in campo linguistico - anche sui temi della mediazione culturale e 
dell'intercultura. Dal confronto annuale con le parti sociali la SDS potrà avere in tempo reale informazioni utili e 
a iornate sulle funzioni e sulle com etenze sulle uali formare i nostri laureandi. E' stato fatto resente che la SDS è 



già impegnata in uno sforzo di adeguamento in tale direzione dell'offerta formativa; che sempre più tiene conto- non 
solo in campo linguistico, ma anche storico, letterario, filosofico e delle scienze umane - di temi e problematiche 
globali riguardanti H mondo africano, euroasiatico ed euroatlantico. Sono state presentate anche le !ematiche 
riguardanti le attività di "Terza missione" e della rete "lntercultura". Alla riunione hanno preso parte anche i giornalisti 
del quotidiano on line www.ragusaoggi.it che hanno pubblicato a tal proposito un articolo visibile al seguente link: 
http:lfwww .ragusaoqgi .it/7 4993/convinto-unan ime-assenso-all-agenda-di-svilu ppo-dei-rapporti-un ìversita-territorio 

Rispondere a tutte le seguenti domande: 

1. La gamma degli enti e de/le organizzazioni consultate, direttamente o tramite studi di settore, è adeguatamente 
rappresentativa a livello regionale, nazionale e/o internazionale? Cfr. AQ5.A.1. 

2. l modi e i tempi delle consultazioni costituiscono canali efficaci per raccogliere opinioni dal mondo de/lavoro? Cfr. AQ5.A.2. 

3. Si sono considerati~ a integrazione o in sostituzione, studi di settore di livello regionale, nazionale o internazionale? 

4. Le organizzazioni consultate e le modalità di consultazione consentono di avere informazioni utili e aggiornate sulle funzioni e 
sulle competenze attese nei laureati? Cfr. AQ5.A.2. 

5. Sì ritiene opportuno consultare altri enti o organizzazioni per meglio identificare la domanda di formazione e gli sbocchi 
occupazionali? 

6. Qual è il livello di benchmarking nazionale o internazionale, ossia il confronto con le attività di ricognizione de/la domanda di 
formazione praticate dalle università riconosciute come leader nel settore della formazione in esame? 

7. Le funzioni e le competenze che caratterizzano ciascuna figura professionale sono descritte in modo completo, e 
costituiscono quindi una base utile per definire i risultati di apprendimento attesi? Cfr. AQ5.A.3. 

Punti di forza: Il Cds LM37 si è presentato come atto a fornire al territorio di Ragusa e dell'isola, anche per la 
presenza di tre lingue e culture orientali (Arabo, Cinese e Giapponese) e per la "Lingua e cultura portoghese e 
brasiliana" che ha portato a nove le lingue straniere attualmente professate, un'offerta formativa peculiare per lo 
sviluppo di professionalità e competenze adeguate a rispondere alle dinamiche di sviluppo del nostro territorio. Tutto 
ciò èsato ribadito con forza all'interno dell'incontro con le parti sociali del 24 novembre 2016, che si intende far 
diventare un appuntamento annuale della SDS con il proprio territorio. 

Punti di criticità: Riteniamo comunque che, malgrado il generale plauso, l'offerta formativa della LM37 possa essere 
ampliata con l'inserimento di discipline da individuarsi a breve (per essere disponibili, per cali o bando, già a partire 
dal secondo semestre dell'a.a. 2016-2017, e in forma strutturata a partire dal prossimo a.a. 2017-2018), più 
specificamente indirizzate alla "mediazione" su cui si fonda ìl triennio della SDS L 12. In particolare, per gli specialisti 
di lingue e culture orientali, si vorrebbero inserire discipline più specificamente indirizzate alla comprensione, in chiave 
geopolitica e globale, dell'arte, della cultura, della storia di quei paesi. Ciò potrebbe incrementare l'afflusso alla 
magistrale LM37 da parte dei nostri stessi laureati triennali (soprattutto gli orientalisti) del corso L 12 in "Mediazione 
linguistica e interculturale". Da tali punti di debolezza si origina l'obiettivo n.2 esplicitato nel sottostante quadro 1-c, 
("Migliorare l'offerta formativa della LM37"). 

1-c INTERVENTI CORRETIIVI 

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) Incrementare il numero degli iscritti 

f Azioni da intraprendere: (descrizione): a) ampliamento ulteriore dell'attività di pubblìcizzazìone del Corso, anche 
' attraverso una più corposa pubblicità effettuata attraverso i social media (FB e strumenti di comunicazione collegati). 

l b) Ampliamento, in direzione esterna e interna, delle azioni intraprese dalla Commissione Orientamento. 

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: (descrizione) a) Per quanto concerne il lavoro da effettuare 
l_ attr:avers~~g_fial ~ed i~ verrà coinv2lto il ~cnico inforJì1ati(;O re<;~ntem~Q!~ in fo~~-PrE!?~_!? ~ostr~ §PS al_~ ne di __ 



· intervenire su svarìate-(6 dìcrearea-pposite}pìattafcmne digitali, naturalmente accessibili in forma-gratuita. Si studierà 1 

come inserire illìnk della SDS e del nostro Corso Magistrale su altre piattaforme che sì potranno individuare. La 
' responsabilità del presente punto a) sarà in capo al Presidente del Corso di concerto con il Presidente della SDS. 

· b) Per quanto concerne la Commissione Orientamento, che negli anni si è spesa con successo sul territorio 
· (soprattutto nelle scuole) ai fini dell'ampliamento dell'utenza destinata al nostro triennio di base, si studierà come 
. sostenerla e potenzìarla affinché la sua azione possa rìverberarsi in due direzioni, una esterna ed una interna . 
. All'esterno, la Commissione, coadiuvata da tutto il corpo docente del Corso, si impegnerà sul territorio regionale ed 
· extra-regionale, per pubblicizzare l'attuale Corso in modo da attrarre laureati del triennio di base anche da altri atenei. 
i Le azioni già svolte in tale direzione hanno già dato alcuni frutti, per quanto numericamente esigui (alcune iscrizioni da 
: parte di studenti laureatisì presso la sede dì Catania, e n. 1 iscrizione alla magistrale di Portoghese e Brasìlìano da 

1 

parte dì una studentessa proveniente da altra regione). All'interno, la Commissione, sempre coadiuvata da tutto il corpo , 
docente del Corso, sì impegnerà a capire ì motivi per cui solo pochi dei nostri tanti laureati del triennio L 12 in 

' "Mediazione linguistica e interculturale", si iscrivono alla nostra LM37. La responsabilità di cui al presente punto b) sarà ; 
· in capo al Presidente del Corso, di concerto con i suoi docenti e con la Commissione Orientamento. 

Obiettivo n. 2: (titolo e descrizione) Migliorare l'offerta formativa del corso magistrale LM37 anche ai fini di una 
più chiara delineazione delle figure professionali 

Azioni da intraprendere: (descrizione): Potenziamento delle lingue professate, e inserimento dì nuovi settori 
scientifico-disciplinari. Fare rete con altri corsi magistrali di LM37 di altri atenei italiani. 

: Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: (descrizione) Inserimento di nuovi settori scientifico-disciplinari 
1 

per il potenziamento delle lingue professate in chiave di mediazione interculturale. Tale potenziamento riguarda in · 
particolar modo quelle orientali professate presso la SDS (Arabo, Cinese, Giapponese), e quella portoghese e 
brasiliana di recente istituzione (a.a. 2014-2015). Sarà imprescindibile, in tal senso, fare rete con altri Corsi di studio 
della classe LM37, e classi affini, presenti in altri atenei italiani, per un confronto su come tali atenei affrontano la 
formazione dei propri laureandi e su come definiscono le proprie figure professionali. 

La responsabilità sta in capo al Consiglio della SDS, che è chiamato a deliberare in merito per l'a.a. 2016-2017, entro ì 1 

: termini fissati dall'Ateneo nel rispetto delle scadenze mìnisterialì, di concerto con le proposte provenienti dalla 
Commissione Paritetica per la Didattica e dal presente Corso di Studi LM37. 

'- - -· ·- -·-· .. _ --·-~-------· 

2 -l RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI E ACCERTATI 

2-a AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI 

Obiettivi individuati nel Rapporto del Rìesame Ciclico precedente (se presente), stato di avanzamento ed esiti. 
Aggiungere campi separati per ciascun obiettivo . 

. (indicazione: se possibile utilizzare merlt)dit500 cara-tteri, spaziÌilclusif-
1 Obiettivo n. 1: (titolo e descrizione) Migliorare il bilanciamento tra i semestri di insegnamento 
1 

~zioni_ i_~t~aprese: {descrizion.e). Il Presidente del Corso, con l'ausilio dei servizi didattici, e grazie anche alla 
; d1spomb1hta del corpo docente, e nuSCito ad operare una migliore distribuzione degli insegnamenti fra i due semestri in 
, modo da agevolare la freq~enza degli studenti. Ciò è constatabile attraverso le tabelle delle materie presenti in cias~un ; 
: semestre, e pubblicate onhne sul s1to della SDS (vvww.fiingue.unìct.it). ; 

· Stat~ di_ avanzamento dell'azione correttiva: Vi si possono anche esplicitare i motivi dell'eventuale mancato l 
ragwung1mento defl:ob~ettivo individuato. In tal caso si riprogrammerà l'obiettivo per l'anno successivo oppure si · 

· espl1c1teranno le rag10m della sua cancellazione 1 

,_Jd~~cr{zione) j..'9bi~tti'{9 è_?ta!() qu~si_cQmpletamente ra_ggilJ!lto, §O!to la guida del Presidente del corso e con la 
~ -- .... --· ·-······- -- --



r-;;:;j-----·· -------- ············--- - ·······-··-· -- ·--- ----- -- ·····---- --····· - --
1 wllaborazione dei docenti; m~ riteni_amo di _doverlo ancora ri_Pr?~orre, per :nigliorare ulteriormente tale -~quilibrio. Si _ 
' vorrebbe lavorare su eventuali nuov1 assetti de1 cors1 annuali d1 lingua, venficando anz1tutto tale possrbrhta 1n sede dr 

j -~~~e~~l~o~:s.;:;~~ter la Dìdattic~ p~r-una_ p~ì~: formulazio~~d-~proposte cond~~~ con i rappr:~~n~:~~egli 

-···---······ 

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

Obiettivo n. 2: (titolo e descrizione) Creazione di un'aula-studio e di spazi di aggregazione per gli studenti. 

Azioni intraprese: (descrizione) Il Presidente della SDS, di concerto con i docenti e il personale della struttura, ha ' 
awiato un lavoro di ricognizione degli spazi per i fini indicati nel suddetto obiettivo 1. 

Stato di avanzamento dell'azione correttiva: Vi si possono anche esplicitare i motivi dell'eventuale mancato , 

l 
raggiungimento dell'obiettivo individuato. In tal caso si riprogrammerà l'obiettivo per l'anno successivo oppure si ! 
espliciteranno le ragioni della sua cancellazione , 

l 

{descrizione) L'obiettivo è stato raggiunto con la creazione di un'apposita aula-studio sita in uno dei due locali, 
1 prospiciente Piazza Chiaramonte, un tempo ospitante la Biblioteca di Lingue della Struttura. Esso va però riproposto, 

perché forte è la richiesta degli studenti, soprattutto quelli fuori sede, dì maggiori spazi per lo studio autonomo nelle 
pause fra le lezioni. Responsabile dell'azione: il Presidente della SDS. 

' 

[ ---·····------··· --·----···-- --- - --- -

2·b ANALISI DELLA SITUAZIONE 

Fonti dei dati: 
- Schede descrittive di tutti gli insegnamenti 
- Quadri A4-a, A4-b, A5 della SUA-Corso 
- Segna/azioni o osseNazioni sulla corrispondenza con la didattica effettiva 

Commenti sulla validità della risposta alla domanda di formazione, owero dei risultati di apprendimento del Corso nel 
suo complesso e dei singoli insegnamenti in relazione alle funzioni e competenze adottate come riferimento di 
progettazione del Corso. Analisi della capacità di accertare l'effettivo raggiungimento dei risultati di apprendimento 
previsti. lndividuazione di eventuali problemi e aree da migliorare. È facoltativo segnalare punti di forza del Corso se 
ritenuti di particolare valore e interesse. 

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

Rispondere a tutte le seguenti domande: 

1. Le schede descrittive degli insegnamenti sono state compilate da tutti i docenti e i loro campi contengono le informazioni 
richieste? In quale data sono state rese definitive e disponibili agli studenti? 

2. Come si svolge la supeNisione delle schede descrittive degli insegnamenti da parte del Responsabile del Corso? (Risultati di 
apprendimento attesi, Prerequisitilconoscenze pregresse, Programma, Organizzazione dell'insegnamento. Criteri dì esame e di 
valutazione) 

3. Il Responsabile del Corso accerta che vi sia coerenza tra le schede descrittive degli insegnamenti e la descrizione dei risultati 
di apprendimento attesi (SUA-Corso, A4b)? Cfr. AQ5.B.3. Il Responsabile del Corso inteNiene ottenendo dai docenti le 
modifiche ritenute necessarie? Con che risultati? 

4. Gli insegnamenti vengono svolti in modo coerente con quanto dichiarato nelle schede descrittive degli insegnamenti che 
accompagnano la SUA-Corso e sul sito web di riferimento dell'Ateneo? 

5. Le modalità degli esami e delle altre valutazioni degli apprendimenti sono indicate in tutte le schede descrittive degli 
insegnamenti? Cfr. AQ5.B.4. Corrispondono al modo in cui le valutazioni sono effettivamente condotte? 

6. Le valutazioni degli apprendimenti degli studenti sono concepite in modo da costituire una verifica affidabile che i risultati di 
apprendimento attesi siano stati effettivamente raggiunti? Consentono di discriminare correttamente tra diversi livelli di 
raggiungimento dei risultati di apprendimento e di riflettere tali livelli nel giudizio finale? 



7. l risultati di apprendimento attesi al termine degli studi sono coerenti con la domanda di formazione identificata, in particolare 
rispetto alle funzioni e alle competenze che il Corso ha individuato come propri obiettivi? 

8. Qual è il livello di benchmarking nazionale o internazionale dei risultati di apprendimento attesi? Raggiungono il livello delle 
buone pratiche nazionali o internaziOnali del medesimo settore? (di conseguenza, i titoli sono conferiti sulla base di risultati di 
apprendimento che comspondono al miglior livello internazionale nel medesimo settore?). 

9. Viene verificato il possesso di adeguate competenze/conoscenze iniziali. vengono individuate le carenze da recuperare, viene 
controllato /'awenuto recupero? Cfr. AQS.B.1. 

10. l risultati di apprendimento che il Corso intende far raggiungere agli studenti (descrittori di Dublino 1-2). incluse le competenze 
trasversali (descrittori di Dublino 3-4-5), sono coerenti con le funzioni e le competenze che il Corso ha individuato come 
domanda di formazione? (Cfr. AQ5.B.2.) 

In base a quanto descritto nei sopracitati quadri della SUA, e alle valutazioni espresse dagli studenti (nel questionario 
per la valutazione della didattica), si osserva quanto segue: 

Una elevata percentuale dì studenti giudica accettabile il carico di studio e l'organizzazione complessiva delle attività 
previste dal percorso formativo. li loro giudizio è positivo in riferimento alla reperibilità dei docenti, al rispetto degli orari 
di svolgimento della didattica e alla chiarezza espositiva, sia in ordine ai contenuti disciplinari che in ordine alle 
modalità di svolgimento degli esami. Adeguata viene giudicata la proporzione tra crediti e carico di studio. Gli studenti 
valutano adeguate le aule, i locali e le attrezzature a disposizione. Un numero elevato di studenti reputa sufficienti le 
proprie conoscenze preliminari e stimolante la lezione del docente. 

l nostri laureati acquisiscono conoscenze teoriche in campo filosofico-letterario corrispondenti alla cultura dei paesi e 
delle lingue scelte; e livelli di competenza linguistica che raggiungono mediamente il livello C1, e in taluni casi C2, 
secondo quanto previsto dal ''framework" dello European Language Portfolio (ELP), consultabile all'indirizzo 
http:l/www.coe.int/tldg4/linguistic/Source/Framework EN.pdf, pg. 24. Già in partenza, prima dell'inizio dei corsi, le 
schede compilate dai docenti con la supervisione del Presidente del Corso, contengono le giuste informazioni in grado 
di guidare lo studente nelle proprie scelte, e abbiamo raggiunto una totale corrispondenza tra quanto segnalato nelle 
schede e la corrispondente offerta formativa. Anche gli esami offrono una positiva corrispondenza tra le schede 
informative dell'insegnamento, l'offerta realmente prodotta e la valutazione ftnale al momento dell'esame. Gli studenti 
riconoscono che nella maggior parte dei casi, anche se non in tutti, lo sforzo operato dai docenti è stato quello di 
adattare i tradizionali contenuti dei programmi linguistici, o letterari, o storici, o filosofici, alle nuove sfide della 
mediazione linguistica e interculturale. 

Punti di criticità: va migliorata la corrispondenza tra offerta formativa e aspettative degli studenti, giacché non tutti i 
programmi dei vari insegnamenti letterari e/o storici offrono allo studente una prospettiva ispirata ai principi della 
mediazione culturale, come è nello spirito della triennale L 12 dalla quale proviene il nostro indotto naturale. 

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 descrizione) Migliorare il bilanciamento tra i semestri di insegnamento 1 

: Azioni da intraprendere: (descrizione) operare una migliore distribuzione degli insegnamenti fra i due semestri, in 1· 

: modo da agevolare la frequenza degli studenti. 

: Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: (descrizione) Ci si propone di articolare il calendario l 
· sfr~ttand~ maggiorme~te .'e mattine. del. sabato e del ore pomeridiane; in riferimento, poi, ai corsi di Lingua. si 
, venfichera la poss1biltta d1 dedicare ti pnmo semestre alle lezioni del docente, e il secondo semestre alle relative i 
· e~ercit~zìoni tenui~ dai CEL. E' un problema complesso e delicato, che desideriamo diventi oggetto dì approfondita . 
, discussione a partire dalla Commissione Paritetica per la didattica. l vantaggi sottesi a questa ipotesi sarebbero ! 
! notevoli in termini di distribuzione del carico didattico per gli studenti: al momento, infatti, ogni singolo studente deve 

1 

: segUire settimanalmente e per tutto l'anno n. 4 ore di Lingua + n. 4 ore di Esercitazioni linguistiche, per un totale di n. 8 , 
jOre; ~e m()~ipJlcate ~QElr -~ 2 li~gue a~sommang_a n. 16 ore {<;ui si aggiungo__no le ore desti_rlaje a t~tti_gli _aJ!.ri 



~----· .. - ·- ·- -······- ··--. ····- ---· ·- ·- -- -- --- ·-- -- -·-····--· -- ·- --- - -· -- - -
· insegnamenti). Se invece il primo semestre viene dedicato alla Lingua e il secondo alle relative esercitazioni 
i linguistiche dei CEL, un singolo studente dovrebbe seguire settimanalmente, e per tutto l'anno, n. 6 (anziché 8) ore di 

lezione/o/esercitazione, che moltiplicate per le 2 lingue assommerebbero a 12 ore (anziché 16) lungo tutto l'arco 
dell'anno. Gli studenti riuscirebbero a seguire meglio, e vi sarebbe un calo delle coincidenze. La responsabilità 
dell'attività in questione è in capo al Presidente del Corso. 

-···· ---·-- - ·----- -- ··-·· -------··----------·- l 
Obiettivo n. 2: : (titolo e descrizione) Creazione di un'ulteriore aula-studio e di spazi di aggregazione per gli · 
studenti. l 

Azioni da intraprendere: (descrizione) verificare la possibilità di ricavare uno o più spazi da destinare allo studio ; 
autonomo e all'aggregazione fra studenti. l 

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: Già nel corso del presente anno 2016-2017 verranno · 
intrapresi a tale scopo colloqui ed incontri con la presidenza del Consorzio Universitario; nella cui sede, presso l'ex-

1 

Distretto di Ragusa Ibla, potrebbero essere ricavate almeno una ulteriore aula studio, nonchè uno spazio di ! 
aggregazione destinato soprattutto agli studenti fuori sede. ! 

La responsabilità sta in capo al Presidente del Cds, di concerto con il Presidente della SDS. 

Obiettivo n. 3: : (titolo e descrizione) Perfezionare la corrispondenza tra offerta formativa e aspettative degli ! 
~~~ . 

Azioni da intraprendere: (descrizione) maggiore calibratura dei programmi, specie delle discipline letterarie e 1 

1 storiche, in chiave transnazionale e di mediazione culturale. 

1 Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: il Presidente del Cds, già a partire dal l semestre dell'a.a. ' 
' 2016/2017, organizzerà colloqui inforrnali e riunioni con i docenti del Cds al fine di suggerire eventuali modifiche ai 

1 
1 programmi delle discipline per come proposto. L'esito di tali incontri verrà sottoposto all'attenzione della Commissione , 
! Paritetica per la didattica per le opportune condivisioni da parte dei rappresentanti degli studenti, e per ulteriori ! 
~suggerimenti e B!:9R<2§l§.:_ _ _ ___ _ _ _ _ __ _ .. _ ___ _ ----· _ ___ _j 

3 - IL SISTEMA DI GESTIONE DEL CORSO 

3-a AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI 

Obiettivi individuati nel Rapporto del Riesame Ciclico precedente (se presente), stato di avanzamento ed esiti. 
Aggiungere campi separati per ciascun obiettivo. 

j-(indicazione: se possibile utilizzare meno di t5oo caratteri, spazi incluSi) _____ --

1 Obiettivo n. 1: (titolo e descrizione) Allargare la varietà e la specificità dei tirocini e degli stages 

i Azioni intraprese: {descrizione) Il gruppo di lavoro "Stage e tirocini" unitamente al gruppo "Terza Missione" ha già i 

1 
operato un'approfondita ricerca di interlocutori accademici e non, finalizzata alla stipula di nuove convenzioni con , 

i soggetti pubblici e privati interessati ad ospitare i nostri studenti tirocinanti. 
l 

1 
Stato di avanzamento dell'azione correttiva: Vi si possono anche esplicitare i motivi dell'eventuale mancato , 

l raggiungimento dell'obiettivo individuato. In tal caso si riprogrammerà l'obiettivo per l'anno successivo oppure si ' 
! espliciteranno le ragioni della sua cancellazione 

i (descrizione) L'azione ha prodotto esiti interessanti in quanto è aumentato il numero di soggetti che desiderano . 
'l convenzionarsi con la nostra SDS. Ciò grazie alle nuove strategie di "Terza missione" e di "Alternanza Scuola-Lavoro · 

recentemente inaugurate, che hanno suscitato interesse nei confronti della SDS. Sempre di più la SDS desidera r 

l_!'_~pe_!'j~~ _s~lli3~tori_9jnterlocutori affini ~loro §~!§~t() ~~~_§Q§_ d!Jing~~._?_ln~iché_ inteJI()~to!i ge_!leri~i q':!?IL~ot~l_, .~_J 



·-RisiOrantL e simili. In tal senso grandeinteresseha dimos.trato diavere, nei nostri confronfla Prefettura .. di Ragusa~ 
· presso la quale già diversi nostri alunni hanno effettuato stage, riuscendo persino ad essere successivamente assunti 

con contratti temporanei grazie all'esperienza accumulata nel campo della mediazione. Al momento si ritiene che 
l'obiettivo sia stato raggiunto, e dunque non si ritiene di doverlo riproporre . 

.. (indicazione: se possibile' utilizzaremeno di 1500 caratteri, spazi inclusi) 

Obiettivo n. 2: (titolo e descrizione) Istituire il tirocinio curricolare all'estero 

. Azioni intraprese: (descrizione) Il coordinatore Erasmus della SDS, di concerto con l'Ufficio per le Relazioni 
internazionali, ha studiato modalità per lo svolgimento di periodi di tirocinio all'estero, principalmente destinati, ai nostri 
studenti outgoing Erasmus. 

' 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 l 
1 espliciteranno le ragioni della sua cancellazione · 
l 

(descrizione) L'obiettivo non è stato ancora raggiunto, per difficoltà organizzative oggettive legate ai rapporti con gli 
Atenei stranieri; verrà però riproposto, sempre di concerto con l'URI, con l'intento di poterto formalizzare 

· compiutamente agganciandolo all'esperienza Erasmus. Responsabile sarà il nostro delegato Erasmus presso l'Ateneo. 

3-b ANALISI DELLA SITUAZIONE 

Principali elementi da osservare: 
• Processi principali per la gestione del Corso secondo criteri di qualita e struttura organizzativa, inclusa la definizione di ruoli e 

responsabilita 
- Risorse e seNizi a disposizione del Corso 
- Rapporti di Riesame annuali relativi a tutti gli anni del ciclo analizzato, relazioni tra le azioni correttive proposte anno per anno 

e i loro esiti 
- Gestione della comunicazione: informazioni pubbliche sul Corso riguardanti i propri obiettivi, il percorso di formazione, le 

n'sorse e i seNizi di cui dispone, i propri risul:::ta:.::.ti..::.e..c.il.c.::ro:.c.p:.:.:rio:.:s::.:is::.::te::.::m.:..::a:....:d=-i"'-'e=-=s"'-tio::.:.n:.::.e'-. ---------------' 

Commenti sull'efficacia della gestione. Eventuali esigenze di ridefinizione o di revisione dei processi per la gestione del 
Corso. lndividuazìone di eventuali problemi e aree da migliorare. È facoltativo segnalare punti di forza della gestione del 
Corso se ritenuti di particolare valore e interesse. 

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

l processi di gestione del CdS LM37 sono stati identificati e perfezionati nel corso della breve esistenza dello stesso, 
riuscendo a raggiungere buoni livelli di professionalità grazie all'organizzazione interna del personale, tutto dipendente 
dal Consorzio Universitario di Ragusa. Una parte di questo personale (4 elementi) è addetto alla Segreteria Studenti. 
La Segreteria di Presidenza, invece, è fornita di n 1 unità di personale laureato (al momento ancora a tempo 
determinato) dipendente direttamente dall'Ateneo, e giunta alla SDS tramite concorso. Trattasi dunque di personale 

i estremamente qualificato. Stessa cosa per la Biblioteca, fornita anch'essa di n. 1 unità dì personale laureato (al 
momento ancora a tempo determinato) dipendente direttamente dall'Ateneo, e giunta alla SDS tramite concorso. A 
queste due unità di aggiunge n.1 tecnico informatico, già appartenente all'Ateneo di Catania, al momento distaccato 
parzialmente a Ragusa. La struttura organizzativa è ben funzionante e compiti e ruoli appaiono ben divisi e 
reciprocamente rispettati. Ulteriori risorse e servizi di cui il Corso necessita vengono fomiti direttamente dai preposti 
uffici dell'Ateneo. Agli studenti e ai portatori di interesse la gestione della nostra SDS appare ordinata e trasparente, e 
rispondente ai dovuti livelli di professionalità e senso di responsabilità. Ciò viene ottenuto anche attraverso periodiche 
riunioni informali con il personale, per assisterlo nei momenti di maggiore lavoro e corroborarne le funzioni alla luce del 
comune interesse nei confronti della Struttura. 

-·- ··----···--·· _:_:___:c_;__;:_::c_;;c_::..::_::.:_:..::_:..::.:_ ____ _ 



Ogni decisione riguardante il Corso, convocato secondo le modalità e nei tempi previsti dal Regolamento, ed i cui 
verbali sono disponibili onlìne, viene assunta su base collegiale. Sulla base degli elementi che emergono in sede 
collegiale, il Consiglio di Corso elabora temi e questioni da proporre alla Commissione Paritetica per la didattica ed al 
Consiglio della SDS. Il Riesame viene effettuato regolarmente secondo le modalità disposte dal Ministero e dagli 
Organi di Governo di Ateneo. 

l diversi incarichi e l'assunzione del carico didattico, verificate la disponibilità da parte dei docenti interessati e le 
specifiche competenze sul campo, vengono distribuiti affinché si possa garantire la maggiore partecipazione di tutto il 
corpo docente. All'interno del Corso operano le seguenti Commissioni: Piani di Studio, Stage e Tirocini, Erasmus, 
Orientamento, lnternazionalizzazione, Laboratorio, Attività culturali e Biblioteca. l lavori espletati dalle singole 
Commissioni vengono analizzati e, successivamente, approvati in sede collegiale di Consiglio della SDS. 

La SDS affida alle proprie iniziative culturali, alla pubblicità diretta e indiretta operata dagli studenti, ai soggetti 
convenzionati per stages e tirocini, e alle proprie attività di Orientamento, la pubblicizzazione della propria offerta 
formativa e del proprio operato. 

Ogni informazione dì interesse pubblico viene regolarmente trasmessa nei modi di volta in volta più idonei e 
interamente online, sul sito della SDS (WWN.flingue.unict.it) o direttamente su quello dell'Ateneo (www.unict.it). 

Punti di criticità: Dal punto di vista logistico, gli spazi esistenti nell'ex-convento di Santa Teresa, sede della SDS, 
appaiono spesso insufficienti. Nel corso degli ultimi due anni, in verità, è stato gradualmente possibile destinare alla 
SDS ben 7 aule allocate nell'ex-Distretto, sede del Consorzio di Ragusa. Però la SDS necessiterebbe di ulteriore 
spazio, da destinarsi sia per fini didattici che per uffici per docenti 

Inoltre, la rete WI-Fi d'Ateneo non risulta ancora totalmente presente in tutti i locali della SDS, così come in quelli 
dell'ex-Distretto. Un ampliamento degli spazi destinati alle aule ed agli uffici dei docenti, nonché una completa 
distribuzione della rete Wi-Fi in entrambe le sedi (Santa Teresa ed ex-Distretto), gioverebbe alla didattica e alla 
fruizione degli spazi da parte di docenti e studenti. 

Rispondere a tutte le seguenti domande: 

1. Come sono stati identificati e organizzati i principali processi di gestione del Corso? Cfr. AQ5.F.1. 

2. Tali processi sono gestiti in modo competente, tempestivo ed efficace? 

3. l ruoli e le responsabilità sono stati definiti in modo chiaro e sono effettivamente rispettati? Cfr. AQ5.F.2, AQ5.F3. 

4. Le risorse e i servizi a disposizione del Corso permettono il raggiungimento degli obiettivi stabiliti? Cfr. AQ5.F.4. 

5. La documentazione pubblica sulle caratteristiche e sull'organizzazione del Corso sono complete, aggiornate e trasparenti e 
sono effettivamente accessibili ai portatori di interesse? Cfr. AQ5.F.5. 

3-c INTERVENTI CORRETIIVI 

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 verifica bile. Aggiungere campi separati per ciascun obiettivo 

r Obietti~~~.-1~-Cr;~o~-d;s;;;~;~~~)~~tit~ir~il ;;ro~in~o ~~~~~~re-all;e-s~~~---·-···-·· --·· ·- -- ·- - --- -· - --

! Azioni da intraprendere: (descrizione) lnterloquire con istituzioni pubbliche estere ovvero con le Università già sedi di 
l nostri scambi Erasmus 
i 
l Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: (descrizione) 

1 Sollecitare anzitutto le Università partner di nostri accordi bilaterali Erasmus affinché, già a partire dall'a.a. 2016-2017, i ' 
1 nostri studenti outgoing possano effettuare presso di queste i previsti tirocini. La supervisione è affidata al coordinatore : 
1 Erasmus de[La ~D~,_!_er_!!1o_~estandoJLSL1QQQ11o__<:lll[ufficiQ_UQI d~llf!. SO§ ~ de~'UMI Q~II'A!ea_ Q_eU§.diQ_attl_caQi ç~~_nié). _ : 



Obiettivo n. 2: (titolo e descrizione) Ampliamento degli spazi destinati alle aule e agli uffici dei docenti 

Azioni da intraprendere: (descrizione) Perseguire un allargamento degli spazi al di fuori dell'ex convento di S. Teresa, 
ormai saturo. 

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: (descrizione) Intraprendere contatti e colloqui con il Consorzio 
· Universitario di Ragusa ai fini di un ulteriore allargamento degli spazi destinati alla SDS presso l'ex-Distretto militare di 
' Ragusa Ibla, sede della presidenza del Consorzio. Verificare tale possibilità sin dal presente a.a. La responsabilità sta 
, in capo al Presidente della SDS. 

······-- ·-- - - -i 
Obiettivo n. 3: (titolo e descrizione) Completamento della distribuzione della rete Wi-Fi d'Ateneo in tutti i locali ' 
della 505 e dell'Ex-Distretto dì Ragusa Ibla 

1 

j Azioni da intraprendere: (descrizione) Sollecitare gli accordi già awiati in tal senso con l'Ateneo. 

1 Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: (descrizione) Richiedere ulteriori sopralluoghi tecnici affinché 
: già a partire dal secondo semestre dell'a.a. 2016-2017, o al massimo entro la fine di tale anno accademico, la WI-FI 
i possa coprire tutti gli spazi gestiti dalla SDS, sia nei locali di "S. Teresa" che in quelli dell'ex-Distretto. La responsabilità 

sta in capo al Presidente della SDS. 
l 


