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Adunanza congiunta del 19 dicembre 2017 

Il giorno 19 dicembre 2017 alle ore 9.00 nell'Aula n. 2 della Struttura didattica speciale di Lingue e 
letterature straniere si riuniscono in forma congiunta il Consiglio del Corso di laurea in Mediazione 
linguistica interculturale ed il Consiglio del Corso di laurea magistrale in Lingue e culture europee 
ed extraeuropee per discutere sui seguenti punti all'ordine del giorno: 

l. Comunicazioni. 
2. Approvazione verbale della seduta del14.03.2017. 
3. Approvazione verbale della seduta dell5.05.2017. 
4. Scheda di Monitoraggio Annuale (SMA) L12 e LM37. 
5. Piani di studio. 
6. Calendarizzazione delle sedute dei Consigli di CdS a.a. 2017/2018. 
7. Premialità per incentivazione mobilità internazionale. 
8. Regolamentazione certificazioni linguistiche. 
9. Ratifica nota prot. n. 97323 dell'11.9.2017: Trasferimento studenti da altra sede e passaggi 

di corso di studio a.a. 2017-18 (Ll2). 
10. Pratiche docenti, studenti e personale. 

Corso di Laurea in Mediazione linguistica e interculturale (Ll2) 
verbale n. l 

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

- Sono presenti i professori associati: Santo Burgio, Alessandra Schininà, Giuseppe Traina 
Assenti giustificati: Massimo Sturiale 
Assenti: nessuno 

- Sono presenti i ricercatori: Salvatore Torre 
Assenti giustificati: Margherita Bonomo 

IL SEGRETARIO 
Dott. Salvatore Torre 
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Assenti: Maria Carreras Goicoechea 

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

Sono presenti i docenti a contratto: Filippo Comisi, Antonino Di Giovanni, Stefano Lo Presti, 
Ludovica Ottaviano, Alessia Anna Serena Ruggeri, Giuseppe Toscano 
Assenti giustificati: Sabrina Cipriani, Alfredo Criscuolo, Denise Anne Filmer, Gorgojo Iglesias 
Raisa, Paola Labadessa, Raffaella Malandrino, Valentina Pensiero, M. Cristina Pestarino, Maria 
Concetta Sciacco, Agnese Soffritti, Mario Talamo 
Assenti: Nunziata Celeste, Cinzia Emmi, Valerio Fumeri, Antonio Gurrieri, Ilenia Licitra, Marco 
Meccarelli, Salvatore Nicolosi, Valeria Polopoli, Daniela Potenza, Sonia Isabel Rainho Casimiro, 
Naomi Sasaki, Giannantonio Scaglione 

-Sono presenti i rappresentanti degli studenti: Roberta Blancato, Andrea Nicolosi 
Assenti giustificati: nessuno 
Assenti: Antonino Campagna, Giuseppe Di Natale, Veronica Indigeno, Alessandro Alberto Maria 
Seguenzia, Giulia Urso 

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

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

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

- Sono presenti i ricercatori: nessuno 

IL SEGRETARIO 
Dott. Salvatore Torre 

IL PRESIDENTE 
Prof.ssa Gigliola Nocera 
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Assenti giustificati: Margherita Bonomo 
Assenti: nessuno 

Verbale del19 dicembre 2017 

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

-Sono presenti i docenti a contratto: Filippo Comisi, Xu Wenyu 
Assenti giustificati: Wei Bai, Alfredo Criscuolo, Denise Anne Filmer, Gorgojo Iglesias Raisa, 
Paola Labadessa, Raffaella Malandrino, M. Cristina Pestarino, Mario Talamo, Maurizio Zignale 
Assenti: Angela Nadia Centorbi, Paolo La Valle, Rossella Liuzzo, Maria Cristina Pestarino, Wenyu 
Xu, Maurizio Zignale 

Alle ore 9.00 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. 

La prof. Nocera, considerati gli impegni didattici improrogabili dei prof. Traina, Zago e Di 
Clemente, richiede di poter anticipare la discussione del punto 4 (Scheda di Monitoraggio Annuale). 
Il consiglio approva all'unanimità. 

4. Scheda di Monitoraggio Annuale (SMA) L-12 e LM-37 
Il prof. Traina illustra la scheda del corso di studio L-12 e introduce le linee generali della 
compilazione. Il prof. Traina prosegue presentando il commento alla Scheda di Monitoraggio 
redatto in qualità di presidente del corso. Dopo ampia discussione il commento viene approvato 
all'unanimità e contestualmente inserito nella scheda SUA della L-12. 

Il prof. Traina, il prof. Zago e la prof. Di Clemente lasciano la seduta alle ore l 0,30. 
Il dott.. Capponcelli lascia la seduta alle ore l 0,40. 

IL SEGRETARIO 
Dott. Salvatore Torre 
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La prof. Nocera, prosegue illustrando a sua volta la scheda del corso di studio LM-37 e le linee 
generali della compilazione. La prof. Nocera presenta quindi il commento alla Scheda di 
Monitoraggio redatto in qualità di presidente del corso. Dopo ampia discussione con interventi dei 
prof. Burgio, Comisi, Impellizzeri, Lagdaf, Schininà, Torre, il commento viene approvato 
all'unanimità e contestualmente inserito nella scheda SUA della LM-37 (All. no 1 e 2). 

La presidente prosegue seguendo l'OdO previsto. 

l. Comunicazioni 
La prof. Nocera ricorda ai docenti che gli uffici hanno inserito nel sistema informatico d'Ateneo i 
nuovi codici di esame degli anni in corso. Gli esami contrassegnati con i vecchi codici verranno 
attivati su richiesta dei docenti, solo nel caso in cui si presentassero richieste da parte di studenti 
interessati. 
La prof. Nocera comunica anche che il sistema online del Syllabus d'Ateneo è stato riaperto alla 
compilazione, la data limite fissata per la nuova compilazione è il 31 dicembre. 
La presidente ricorda anche che la segreteria didattica ha inviato una comunicazione, rivolta ai 
docenti che tengono corsi nel secondo semestre, per richiedere indicazioni relative alla 
compilazione del calendario delle lezioni. I moduli ricevuti dalla segreteria andranno compilati 
entro inizio gennaio. 
La prof. Nocera informa che per il corso di studi triennale L-12 e per il corso di studi magistrale 
LM-37 è stata comunicato agli uffici l'interesse ad apportare modifiche al RAD. Sarà necessario 
valutare attentamente eventuali modifiche per cui la questione sarà sottoposta ad approvazione 
durante la prossima seduta dei consigli di Corso di Studi. 
I presidenti comunicano che è stata approntata dagli uffici la scheda SUA per l'a.a. 2018119 che sarà 
oggetto di discussione nella prossima seduta della commissione paritetica. 
La Prof. Nocera chiede al dott. Impellizzeri di riassumere la questione relativa al riconoscimento del 
titolo ESABAC, titolo congiunto rilasciato da diverse scuole secondarie superiori italiane insieme a 
corrispondenti istituti di lingua francese. Il dott. Impellizzeri comunica che diversi dipartimenti, tra 
cui il DISUM dell'Università di Catania, concedono un punteggio premiale agli studenti iscritti al 
primo anno che abbiano conseguito un titolo congiunto. Nel caso del DISUM vengono riconosciuti 
5 punti in graduatoria al test di ingresso, così come vengono riconosciuti 4 cfu, sui 9 previsti, per 
l'esame di Lingua e traduzione francese l. Il dott. Impellizzeri suggerisce di valutare un'analoga 
forma di riconoscimento anche al fine di aumentare la capacità di attrazione di studenti con titoli 

IL SEGRETARIO 
Dott. Salvatore Torre 
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stranieri. La prof. Nocera suggerisce di verificare l'esistenza di altre tipologie di accordo analoghe 
con altri paesi, per poter estendere le forme di riconoscimento. 
Il prof. Burgio chiede la parola per fornire alcune informazioni ai colleghi. Il prof. Burgio comunica 
che, in seguito alla modifica delle modalità di riconoscimento dell'attività di tirocinio degli studenti, 
è già in corso l'inserimento dei nuovi codici che saranno registrati sul sistema informatico 
dell'Ateneo riservato alla gestione delle carriere degli studenti. L'attività verrà registrata secondo le 
identiche modalità di registrazione degli esami. Sarà necessario fissare delle date per la consegna 
alla segreteria delle attestazioni e per la registrazione delle attività di tirocinio, secondo uno schema 
generale. 
Il presidente Burgio ricorda anche che i corsi singoli possono essere registrati tramite la procedura 
online e raccomanda una maggiore attenzione da parte dei colleghi nella registrazione dell'esame, 
soprattutto perché le scadenze per la registrazione sono fissate dall'Ateneo. 
La prof. Nocera suggerisce anche la possibilità che la SDS diventi ente certificatore per la 
formazione, come suggerito da diversi docenti di istituti scolastici e iscritti a corsi di formazione. 
L'iscrizione faciliterebbe anche la partecipazione dei docenti degli istituti scolastici alle varie 
iniziative culturali organizzate dalla SDS di Ragusa. 
La prof. Nocera comunica infine che, a seguito di apposite riunioni, è stato redatto un format 
condiviso da tutti i docenti di lingue straniere per una comune definizione dei compiti dei lettori. 
Tale format, che comprende un diario delle lezioni e un resoconto mensile, entrambi firmati dal 
docente di riferimento, andrà utilizzato a partire da gennaio 2018. 

2. Approvazione verbale della seduta del14.03.2017 
La presidente sottopone all'approvazione del consiglio il verbale della seduta del 14 marzo 2017. Il 
verbale viene approvato all'unanimità. 

3. Approvazione verbale della seduta del15.05.2017 
La presidente N o cera sottopone all'approvazione del consiglio il verbale della seduta del 15 maggio 
2017. Il verbale viene approvato all'unanimità. 

5. Piani di studio 
La prof. Nocera comunica che sono stati regolarmente approvate e firmate dai presidenti di Corso di 
Studi tutte le richieste di modifiche di piano di studi approvate dalla commissione. 

IL SEGRETARIO 
Dott. Salvatore Torre 
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6. Calendarizzazione delle sedute dei consigli di CdS per l'a.a.2017 /18 
La prof. Nocera comunica di aver redatto un calendario delle sedute dei Consigli di corso di Studi, 
che dovrà essere sottoposto ad approvazione al primo consiglio convocato il prossimo anno. 
Richiede dunque ai colleghi di verificame l'attuabilità o di suggerire eventuali modifiche. 

7. Premialità per incentivazione mobilità internazionale 
La prof. Nocera ricorda al consiglio che in diverse occasioni è stato suggerito di adottare 
nell'attribuzione del voto di laurea un sistema di riconoscimento della mobilità internazionale degli 
studenti. Dopo ampia discussione, il consiglio decide di prevedere, al momento dell'assegnazione al 
candidato del punteggio finale di laurea, un punto aggiuntivo per chi ha trascorso un periodo di 
studi all'estero di almeno tre mesi consecutivi, presso le strutture che hanno sottoscritto una 
convenzione all'interno dei programmi internazionali di scambio studenti o che hanno sottoscritto 
un'apposita convenzione con l'Ateneo di Catania. 

8. Regolamentazione certificazioni linguistiche 
Verificata l'assenza di diversi colleghi titolari di corsi di lingue straniere, il consiglio decide di 
rinviare la discussione alla prossima seduta. 

9. Ratifica nota prot. n. 97323 dell'l1.9.2017: Trasferimento studenti da altra sede e passaggi 
di corso di studio a.a. 2017-18 (L12). 
Viene presentata al Consiglio perché la ratifichi la nota pro t. n. 97323 dell' 11.9.20 l 7 avente ad 
oggetto: "Trasferimento studenti da altra sede e passaggi di corso di studio a.a. 2017-18 (Ll2)" che 
qui integralmente si riporta: "In riferimento al bando n. 2075 dell'8.6.2017, si comunica che le 
domande di trasferimento da altra sede e di passaggi di corso di studio al Corso di laurea in 
Mediazione linguistica e interculturale (Ll2) della Struttura Didattica Speciale di Lingue di Ragusa 
per l'anno accademico 2017-18 sono in totale 3 secondo quanto di seguito riportato: 

Corsi di laurea in MEDIAZIONE LINGUISTICA E INTERCULTURALE 
Studente 

MI CIELI 

IL SEGRETARIO 
Dott. Salvatore Torre 

Mt.~~ 

Data di nascita 

19/05/1994 

Corso di 
provemenza 

UNIVERSITA 

6 

Anno di 
corso 
richiesto 

TERZO 

N r. Note 
Crediti 
dichiara 
ti 
114 NO LINGUA 
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MARIKA DEGLI 
STUDI DI ALTRA CLASSE 
URBINO 
LINGUE E 
CULTURE 
STRANIERE 
(3° anno) 

M O N CADO 06/10/1994 UNIVERSITA TERZO 78 
ANGELO DEGLI 

STUDI DI 
NAPOLI 
"L'ORIENTA 
LE" 
MEDIAZION 
E 
LINGUISTI C 
A-
CULTURALE 
(3° anno) 

SCHILLACI 03/06/1993 UNIVERSITA SECON 88 ALTRA PROVA 
TERESA DEGLI DO 

STUDI DI ALTRA CLASSE 
CATANIA 
LINGUE E 
CULTURE 
EUROPEE 
EUROAMERI 
CANE ED 
ORIENTALI 
(3° anno) 

·--

Ai sensi dell'art. l del bando trasferimenti da altra sede e passaggi di corso di studio a. a. 2017-2018, 
possono partecipare al suddetto bando: a) "gli studenti provenienti da altri Atenei, dallo stesso 
corso di studio (stessa classe o corrispondente) rispetto al corso di studio richiesto, regolarmente 

IL SEGRETARIO 
Dott. Salvatore Torre 
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iscritti per l 'a. a. 2016-17, i quali autocert[fzcano che, nella sede da cui provengono, siano state 
ver[fzcate le conoscenze richieste per l'accesso al corso (requisiti di ammissione ai corsi di studio) 
(trasferimenti); b) gli studenti del! 'Ateneo, regolarmente iscritti per l 'a. a. 2016-17, che chiedono 
il passaggio ad un altro corso di studio i quali abbiano sostenuto una prova di ammissione analoga 
a quella prevista per il corso richiesto, per i corsi a numero programmato; oppure una prova di 
ver[fìca delle conoscenze richieste per l 'accesso giudicata assimilabile a quella prevista per il 
corso richiesto dal Consiglio di corso di studio, per i corsi a numero non programmato 
(passaggi).", e su parere del Gruppo di lavoro "Piani di studio", si rigetta la richiesta della 
studentessa MICIELI MARIKA in quanto non è in possesso del numero di crediti di lingua richiesti 
per il passaggio al terzo anno di corso. Si approvano, invece, le richieste dei seguenti studenti: 
MONCADA ANGELO in quanto in possesso dei requisiti richiesti 
SCHILLACI TERESA in quanto in possesso dei requisiti richiesti 
La presente nota sarà portata a ratifica nel prossimo Consiglio del Corso di Studio in Mediazione 
linguistica e interculturale (L 12)". 
Il Consiglio ratifica all'unanimità. 

10. Pratiche docenti studenti e personale 
Non ci sono pratiche docenti, studenti e personale. 

Non essendovi altri punti da discutere all'O.d.G., la seduta viene tolta alle ore 12.15. 
Il presente verbale viene approvato seduta stante. 
Letto, confermato e sottoscritto. 

IL SEGRETARIO 
Dott. Salvatore Torre 
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Scheda del Corso di Studio - 30/09/2017 

Dcnominazion~ del CdS 

Città 

Codicione 

Ateneo 

Statale o non statale 

• Tipo di Ateneo 

Area gc_()!f~BiiCa . 

Classe di laurea 

lnterclasse 

Tip~) 

; Er~gazìo~1,e 

Durata normale 

ProgrammazÌ\lllC Nazionale 

Programmazione Locale 

Nessuna Programmazione 

Mediazione linguistica e interculturale 

RAGUSA 
~·-<-' -----

0870106201200001 
••••v• ~-• < 

lJ_niversità_~C.~li StiJ_c!! di_~AT'\!'!IA 
Statale 

Tradizionali! 

SUD E !SOLE 

L-12 

Laurea Trìenna1e 

Convenzionale 

3 anni 

No 

Si 

No 

No 

Si 

No 

No 

Si 

No 

No 

No 

Si 

No 

Si 

No 

21115 .• 21114 ~1)1:( 

Nr. di altri CdS tldla stessa classe nei!Ateneo 

Nr. dì altri CdS della stessa dasse in atenei non telematici ndl'ar~a 
gcogralìca 

Nr. di altri CdS della stessa classe in atenei non telematici in Italia 

Avvii di carriera al primo anno• (L; 
LMCU:LM) 

Immatricolati puri •• (L; LMCU) 

l 
2013 227 

2014 223 

2015 \ 224 

2013 185 

2014 : 198 

o 

6 

2R 

268,9 

262.2 

296,0 

229,7 
-·- ..... ·' "" --·--· 

227,4 

o o 

5 5 

26 25 

2l'4.H 

297,5 
.-~-. 

296,3 

244,6 
.. ------

261,2 
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2015 202 - 258,3 262,4 

Se LM, Iscritti per la prima volta a Non disponibile 
LM 

2013 458 - 752.7 Il .l SA 

Iscritti (L; LMCU; LM) 2014 573 - l<:W,2 8$5,9 

2015 674 - 922,4 S&iJ,O 

2013 336 - .5R9.4 6t;<ì,O 
Iscritti Regolari ai fini del CSTD (L; 2014 ' 403 - 632.5 705,0 
LMCU;LM) 

2015 560 - 692.2 719,6 

Iscritti Regolari ai fini del CSTIJ, 
2013 : 292 - 504.9 591,? 

immatricolati pwi •• al CdS in 2014 ' 339 - 544,(> 6f12 • .7 
oggetto (L; LMCU; LM) 

Percentuale di studenti iscritti entro la durata 
4\T l~· •~~v .~ .J 'lJ ~~"''" 

iCO\ nonna le del CdS che abbiano acquisito almeno 2014 199 403 49,4% 
40 CFU nella .. ~. 2015 ns 560 :58,6% 

• 2013 9 9 100,0% 

iC02 
Percentuale di laureati (L; LM; LMClJ} entro 

2014 14 49 28,6% 
la durata normale del cot'llo• 

2015 o 64 0,0% 

2013 3 227 1,3% 

iC03 
Percentuale di iscritti al primo anno (L, 2014 7 223 3,1% 
LMCU) provenienti da altre Regioni• 

2015 6 224 2.7% 
., .. ,. ~.- .. 

iC04 
Percentuale iscritti al primo anno (LM) laureati Non disponibile 
in al.tro Ateneo• 

Rapporto studenti regolari/docenti (professori a 
2013 336 18 18,7 

iC05 tempo indeterminato, ricercatori a tempo 2014 403 17 23,7 
indl"tcrminato, ricercatori di tipo a c tipo b)• 

2015 560 19 29.5 

Percentuale dci docenti di ruolo che 2013 12 14 85,7% 
appartengono a settori scientifico-disciplinari 2014 IO Il 9D,9% 
(SSD) di base e caratteriz;r.anti per corso di 
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\1\•dia Atl.'lii!U 

- -

- - -
- - -
-
-
- - -

-

- -

- -
- - . 
- - . 

· .\h·tfia Arlia'GN1graika 
non 1ckmatid 

I\I!'IHa .\lelwi f')!O\i 
Tdcmatìd , 

Rj"i'••-"$'••rm•W'I'''•lll'M•tm• 
249,0 589,4 42.2% 381,4 699,0 54,6°/Ò 

250,1 632.5 39,5% 374,5 705.0 53.1% 

295.6 692.2 42.7% 39g,8 719.6 55.4% 

36.1 67,2 53.7% 77,1 117.0 65.9% 

40,9 86,3 47.,4'Yo 83,5 1.37,9 60,5% 

44,8 104,0 43,1% 92.4 153,2 603% 

33.2 268.9 12,3% 76,6 284,8 26.9% 

47.3 262,2 18,0% 84,6 297.5 28,4% 

56,1 296,0 19,0% 95.4 296,3 32.2% 
·-

745,1 24.1 30,9 B30,6 26.1 31,8 

799,7 ~~., 35.2 884,0 25.9 34.1 ......... : 

852,3 24.7 34.5 916,7 27,2 33,8 
·-·· 

7,0 7.6 92,5% 6,5 7,2 89,5% 

9,1 9,9 91,4% 8,5 9,6 88,5% 



iC08 studio (L; LMCU; LM), di cui sono docenti dì 2015 
riferimento 

Valori dell'indicatore di Qualità della ricerca 2013 

iC09 dci docenti per le lauree magistrali (QRDLM) 2014 
l valore di riferimento: 0,8) 2015 

Percentuale di CFU conseguiti all'estero dagli 2013 

iC!O 
studenti regolari $U) totale dei CFU conseguiti 2014 
dagli studenti entro la durata normale del 
corso• 2015 

Percentuale di laureati (L; LM; LMCU) entro 2013 
iCI l la durata normale del corso che hanno acquisito 

almeno 12 CFU allcstero~ 2014 

Percentuale di studenti iscritti al primo anno 2013 

iCi2 
del corso di laurea (L) e laurea magistrale (LM; 2014 
LMCU) che hanno conseguito il precedente 
titolo di studio allestero• 2015 

2013 

iC13 Percentuale di CFU conseguiti al I anno su 2014 
CFU da conseguire"" 

2015 

20!3 

iCl4 Percentuale di studenti che proseguono nel Il 2014 
mmo nello stesso corso di studio•• 

2015 

Percentuale di studenti che proseguono al Il 2013 

iC15 anno nello stesso corso di studio avendo 2014 
acquisito almeno 20 CFU ali anno .. 2015 

lO l[ 90,9'Yo - - -
Non Disponibile 

Non Disponibile 

Non Disponibile 

<:dS , !\lcrlia Atcncu 
' 

10,1 11.4 88,7% 

'\t"di~ Art~' G;;o;~,raflca 
· noti i clemalid 

9,6 10,6 90,6% 

M\•dia Attnt-i'NOX 
;Tt<lt>rout ici 

•,now-.llBIID•''''*WPY'*•nn••""-•ny.www• 
159 

o 
504 

2 

3 

o 
2 

2 

31,4 

32,3 

37,4 

140 

154 

169 

l 16 

137 

157 

11.279 14,1%. . . 

14.053 Il, O%. - . 
22.664 22..2%. . 

9 222,2\1\.u -
14 214,3%.. 

227 0,0%. - -
223 9,0%. - - -
224 8,9%. - - -

C'tiS M~dia Atc\l'"' 

452,2 19.469,7 23.2%. 

602,3 20.029,8 30,1%. 

834,6 22.822,2 36,6%.. 

7,':) 36.1 21 h,5''f>v 

lU 40,9 202,9?;., 

4,3 268.9 16,0~oo 

3,4 262,2 13,0%. 

4,1 296,0 13,9%. 

\l.t>dia An·a f;,•ogrnlka 
:rmn telemafid 

1.155,5 27.330,9 42,3%.. 

1.265.2 26.603,8 47,6%o 

1.371,7 27.967,4 49,0%. 

2 l .4 79,X 267.9%o 

24,9 86,3 288,6?fx. 

1Ll,6 284J{ 37,1%. 

11.3 297,5 38,0%o 

11,8 296,3 39,8%. 

l\kìlia Atcnl'i NON ·· 
· Tclcnllltici ·. ' 

IDIIIMhtiMI!Iilllllllll•;s•••·'"•PY'••:rmww''''••ua'••rm• 
60,0 52,3% 32,1 6Ll,O 53,5% 36,4 60,1 60.6'X, 

60,0 53,9% 31,7 60,0 52,8% 36,5 60.1 60,8% 

60,0 62,3% 33,2 60,0 5:\4~0 37,4 60,1 62,3% 

185 75.7% - - 176,3 229,7 76,8% 198,7 244,6 81,2% 

198 77,8% - . - 170,1 227,4 74.8% 208,7 261,2 79.9% 

202 83,7% . . 200,0 258,3 77,4% 216,2 262,4 82,4% 

185 62,7% l :'>4,2 229,7 67.1% 175,7 244,6 7l,'J% 

198 69,2% 148,6 227,4 65,3o/o JX7,1 261,2 71.6% 

202 77,7°/o - - 176,2 25H.3 6X.2%, 194,1 '262,4 74,0% 
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iCISBIS Percentuale di studenti che proseguono al II 2013 116 185 ' -'~·'!•. - . . 
anno nello stesso corso di studio avendo 2014 137 198 69,2% - - . 
acquisito almeno 1/3 dei CFU previsti al l anno 
•• . 2015 !57 202 77,7'/o - - . 

Percentuale di studenti che proseguono al II 
2013 78 185 42,2% - . 

ìCI6 anno nello stesso corso di studio avendo 2014 9J 198 47,0% . - -
acquisito almeno 40 CFU al T anno•• 2015 107 202 53,0% - -
Perce~e di studenti che proseguono al TI 

c 

2013 78 185 : 42~% - - -
iC!6BIS 

anno nello stesso corso dì studio avendo 2014 '; 93 198 47~r· - - -acquisito almeno 2/3 dei CFU previsti al I anno ... . :~" ,~- -:-;.;. , .. """-" ~ ,... .... 2015 107 202 : 53,0 o - - -
': •• ' <O • • ..: ;., • .~. •···· 

Percentuale di immatricolati (L; LM; LMCU) 2013 44 149 29.5% -
iC17 

che si laureano entro un anno oltre la durata 
nonna le del corso nello stesso corso di 2014 59 153 38,6% - -
sh1dio"'* 

Percentuale ore di docem.a erogata da docenti 
2013 324 2.448 1.3.2'Y. . - -

iC19 assunti a tempo indeterminato sul totale delle 2014 366 2.070 17,7% - . -
ore di docem.a erogata 2015 522 3.570 14,6% - - -

. 
('(!S \li'!IÌll \tt•ON> 

154,2 229,7 67,1% 

1.48,8 227,4 ?5.4!-. 
176,3 258,3 68,3% 

89,5 229,7 39.0% 

91,4 227,4 40,2% 

110,1 258,3 42,6% 

89,7 229,7 39,1% 

91,5;·· 227,4 40,2% ... 

110,2 258,3 42,7% 

69,7 175.4 39.7% 

70,1 185.9 37,7% 

!.669,7 3.285,4 50,8% 

1.430,9 2 . .'\61,9 50.0% 

1.406,1 3.137.7 44,8% 

\l('diu An·a {;cogntlka 
non tclcmutìd 

.. 175~.?. 244,6 71.9"/o 

187,~, 261,2 71,7% 

194,3 262,4 74,0% 

123.4 244.6 50,4% 

134,4 261.2 51,5% 

141,2 262,4 53.8% 
~ 

123,5 244,6 50,5% 

134,7 261,2 5!,6% 

141,3 262.4 53,9% 

105,0 205.2 51.2% 

113.9 222.2 51.3% 

1.661,1 3.085,0 53,8% 

1.611.4 3.163,5 50,9% 

1.611,0 3.306,6 48,7% 

\INiìu ,\kneì '10\" " 
Tclcmiltici 

R!J!i • .mJW III!IMIIIMMU6,&WriDWii&.1lfiiiMll.ll-nn-
2013 154 185 83,2% 191,8 27.9,7 ~. 83,5% 215,3 244.6 88.0% 

'CJ 
1 

l'ercentua1e di studenti che proseguono la . . 
1 - carrieranelsistemauniversitarioalTlanno.., 201 4 160 198 80,8% 

'"'"-
- .. ·~·. '"" ... " 

186,0 227.4 81,8% 227,4 261.2 87,1% 
-· 

2015 173 202 .. ·. ~?~.6% 218.4 258,3 84,6% . 233,2 262.4 88,9% 
.; . ". 

Perc~ntuale di immatricolati (L; LM; LMCU) : 2013 29 153 · i9;oò/o- · 
iC22 c be sa laureano, nel CdS, entro la durata . -~· · ··· ·· ·· · '··'"· · · .... - - -· 

t normale del corso•• [1 2015 40 185 ; 21,6% 

36,4 185,9 '19,6aX 'j9,?. 222,2 36,0% 
...... ~".. '~-·· ·-

51,2 2:29,7 2:2,3% 95,2 244,6 38,9% 
~ ... ·-------··· 

Percentuale di immatricolati (L; LM; LMCU) 2013 9 185 4.9% 7,0 229.7 3,0% 6,3 244,6 2.6% 

iC23 che proseguono la carriem al secondo anno in 2014 3 198 .l ,5% 
un differente CdS dell'Ateneo** 1 2 · 20 5 202 1.0% 

7.4 227,4 3,3% 7,4 261.2 2,8% 

8,9 258.3 3,4% 6,6 262.4 2,5% 

·cz
4 

Percentunle di abb!Uldoni del CdS dopo N+ l 2013 47 149 31,5% 
l .•• anna 2014 S3 153 34,6% 

54,6 175,4 31,1% 59,2 205.2 28.9% 
·-

62,3 185,9 33,5'% 63,7 222,2 28,7% 

lndfcathridi Apl>rofonrfimcnto per la Spcrinl~~ltazio~c- Consistenza c Quàliti(~aziont' dt~l corpo doc!mtc 
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.\nn Q 

2013 

iC27 
Rapporto studenti ìscrinildocentì complessivo 2014 
(pesato per le ore di docenza) 

2015 

Rapporto srudenti iscritti al primo anno/docenti 2013 

iC28 degli insegnamenti del primo aTmo (pesato per 2014 
le ore di doct'nza) 2015 

PDFgenerato il21112!2017 
Dati ANS aggiornati al: 30/0912017 

' ' 

CtiS !\fl·dìa \tcnco 
' ' l 

\l edili .\rea (~t'Ogralica · 
111111 ldt•matici 

Mcdh1 AtNll'Ì NO"l 
l'dt·m~tÌ~i ' 

Num llcn lrid 1'ium lll'n l mi Num· J)t'n lnd ·. 1'ium ' l}t•IÌ lnd 

458 20.4 22,5 - 962,9 27.4 35,2 1.021.7 25.7 39,7 

573 17,3 33,2 - - 1.064,7 23,8 44,6 1.097,3 26,4 41,6 

674 29,8 22.7 - L144,l 26, l 43.8 Ll45,9 27,6 41,6 

226 !!,9 25,5 - - 357.1 9,3 3li,6 347,7 9,0 38,8 

223 7,8 28,6 - 348,9 8,0 43,5 369,:2 H.7 42.7 

247 7.8 31,7 . 372,4 9,3 J9,9 371,7 9,3 40,1 

, Dall'analisi degli indicatori e dei dati- non confrontabili con altri corsi di studio presenti in Ateneo (perché questo è !unico Cds della classe Ll2) ma confrontabili con altri corsi di 
studio pres.:nti nellarea geografica e con il numero <.:omplessivo dei corsi dì studio negli Atenei italiani non telematici (che dora in poi saranno indicati con il sintagma media 
nazionale)· si ricava innanzitutto che il numero degli immatricolati puri, degli iscritti c degli iscrini regolari è in costante aumento, sostanzialmente in linea con la tendenza nazionale, 
anche se va ricordato che il Cds ha numero programmato. Anche i dati successivamente analizzati risultano seguire un trend complessivamente positivo se visti in diacronia, nel 
triennìo. 
Per quanto riguarda gli indicatori della didattica (b>TUppo A), i punti di forza del Cds risultano essere la percentuale degli studenti iscritti non fuori corso che abbiano acquisito almeno 
40 c fu nellanno solare (che è in aumento e supera anche la media nazionale). la percentuale del rapporto studenti/docenti (che è positivamente più bassa rispetto alla media d'area 
gt!ografica e alla media nazionale), la percentuale dei docenti di ruolo che appartengono a s.s.d. di base e caratterizzanti nel Cds (che è positivamente più alta, rispetto alla media 
nazionale}. tJn punto non soddisfacente è la bassa percentuale degli iscritti al primo anno che provengono da altre regioni. Invece, il dato dei laureati entro la durata normale del corso 
risulta piuttosto disomogeneo nei tre anni cd è difficile da valutare, in relazione al fatto çhe i laureati del 20 l S non sono rilevabili in quanto nel20 12 il precedente cds della stessa 
classe L 12 non fu attivato per decisione dellAtcnco. 
Per quanto riguarda gli indicatori della intema.zionalizzazione (gruppo B), rimangono insoddisfaccnti la percentuale di d'u conseguiti allestero (che comunque~ in aumento, grazie al 
numero crescente di studenti che si spostano col programma Erasmus) e la percentuale di studenti iscritti al primo anno che hanno conseguito il precedente titolo di studio allestero: 
entrambe le percentuali risultano molto basse rispetto alla media nazionale, mentre è meno rilevante la differenza rispetto alla media darea geografica; invece la percentuale dei 
laureati che hanno acquisito almeno 12 c fu a!lestero è sostanzialmente in linea con la media nazionale ed è superiore alla media darea geografica. 
Per quanto riguarda gli ulteriori indicatori per la valutazione della didattica (gruppo E), si registr.um dati molto positivi per i primi sei indicatori (la percentuale di cfu conseguiti al! 

, anno rispetto al totale dei cfu ùa conseguire; la percentuale di studenti che proseguono nel l! anno ndlo stesso Cds; la percentuale di studenti che proseguono avendo acquisito almeno 
· 20 ctì1 e almeno 40cfu al I atmo; e la percentuale di studenti che proseguono avendo acquisilo almeno 1/3 e perfino alme1)() 2i3 dei cfu flrevisti al Iaimo).(;he sono sempre in aumento 
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come dato del Cds c sempre in linea o anche ;;upcriori rispetto alle medie nazionali c sempre superiori alle medie- di arca gcogralìca: invece. la percentuale delle ore di docenza erogate 
da docenti a tempo indetcn;ninatq rispetto 31 totale delle ore di docenza erogate risulta decisamente bassa c in~oddisfaceme (sopratlutto rispetto alla media nazionale). ma in aumento 
Pcrquanto riguarda gli indicatori) di approfon~imcnto per ta spc~mentazìonc, segnatamcntc i d3ti riguardanti il percorso di studio c l~ regolarità delle carriere, la percentuale di 
studenti che proseguono la carnera al l! ;;mno c soddtsfacente e dt poco mfenore alla mcdta naz1onale: la percentuale d1 tmrnatncolatt che s1 laureano entro la durata nonnak dd corso 
è piuttosto bassa. c ntttavia in alrncnto anche se decisamente inferiore alla media nazionale; positivo, invece, il dato (inferiore alla media nazionale) della percentuale di immatricolati 
che proseguono la carriera in )l:ltro Cds dellA t eneo mentre la percentuale di abbandm1i del Cd' dop() N+ l anni è in linea wn !area geografica ma re5ta ancora superiore alla media 
nazionale. · 
Infine. oi registrano dati rnoito positivi per quanto ri[!.uarda la comistcnza c qualilicazionc del corpo docente, con dati che indicano un rapporto studenti/docenti decisamente più basso 
sia rispetto alla media di arca geografica che alla media nazionale. 
Lanalisi dei dati ci dice comunqt1.: che gli obiettivi previsti dal piano tricnnalc dAteneo 2016-18 risultano decisamente alla portata del Cds (tanto da suggerire un piccolo aumento dd 
numero programmato degli iscritti): infatti, tutti c quattro gli obiettivi previsti dal piano triennale presentano come targc:t delle pcrccnt1tali già raggiunte, c superate. dal Cds ncllultimo 
anno a cui fanno riferimento i dati 2013-2015. Nondimeno. sarà cura del Cds nella sua totalità potenziare gli strumenti già sperimentati ai fine di migliorare i risultati conseguiti nella 
programmaz.ionc del tricnnìo 20! 3-15 sia per quanto riguarda la riduzione dd la dispersione studentesca (nttmati affidati a personale qualificato c a spccializzandi del Cds LM37) e il 
collocamento dei laureati nel mercato dcllavom (impel,'llO nella terza missione). sia per quanto riguarda il potenziamento de:Iintemazionalizza7.ionc (ulteriore aumento degli accordi 
l'ra~mus, prcmialità per i risultati conseguiti negli esami sostenuti allcstcro c monitoraggio dei m~.:desimi). sia per quanto riguarda. inJine. il ratforzamento dd le compett,nLe rrawcrsali 
acquisite dagli studenti (coordinamento tra insegnamenti di arce omogenee con esperimenti di didattica trasversale c at1ivnzionc di laboratori sulle compet~.:nze inforrnati<:hc pcr le 
~cicnzc umane L 
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Scheda del Corso di Studio - 30/09/2017 

; D~m;~linazi~n~dcl c:"ds 
·Città 

Codicione 

Ateneo 

.· Stata le o non statale 

Tipo di Atene<) 

Area ge(l~ra~ca 

Classe di laurea 

. lnterclasse 

Tipo 

~~g~:}~,ne __ . 
Durata normale 

Prognunmazione Nazionale 

Progranunazhme Locale 

Nessuna Progrdtmnuzione 

.. L~,~1gue e eu l tu re ett.~lpt~e ed :xrrae~~t>.pec 

RAGUSA 

0870107303800001 
-----··· 

~niv:.:_si~àde~li"'S.tudi~i _ç!' T A:.J:'I_!t> 
Statale 

Tradizionale 

SUD E ISOLE 
--~ - --·" 
LM-37 

Laur~a MaJ:!i.stntle 

Convenzionale 

No 

No 

Si 

No 

No 

Si 

No 

Si 

No 

No 

Si 

No 

No 

Si 

No 

,2015 201-1 .. 201:4 

N r. di altri CdS della stessa classe nei!Ateneo 

Nr. di altri CdS della stessa classe ìn atenei non telematici nell'arca 
geografica 

N r. dì altri CdS della stessa classe in atenei non telematici in Italia 

2013 48 0,0 
Avvii di can·ìera al primo anno* (L; 
LMC'U; LM) 2014 49 73.0 

2015 37 46,0 

Immatricolati puri u (L; LMCU) Non disponibile 

2013 38 0,0 

12 Il lO 

38 40 38 

62,0 56,5 
' 

\ 56.2 55.1 

54,1 56.9 

) 
56,0 49,2 
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' 

Se LM, Iscritti per la prima volta a 
. LM 

2014 l 46 ... 62,0 51,1 i' 49,6 
___ ,,1 ,,,, ... ' . ·--- ,, ........ .. ......... _ ........... . 

34 44,0 49,0 ·. 51,0 

-- . _t_ì2 !' o.o :: _l!"·~~ .. ;:--: ~iS.S.~-
................. :Li~TI~ii~~=ji~~ffe~Jt~~'-t~t~J~.~--•_.1~:{:_·: 

· :1 2oi3 ; st , · o.ò l 1 i7.6 . 110,o 

Iscritti (L; LMCU; LM) 

'"'::.,...,'"''·' """"::"'" .~ ·: . "'::. 

il ~~~~~~~~~ari ai fini del CSTI> (L; 12~:rr~rtF-f~~ =1Q4I.~~ lo3:9 -. 
l 2015 i. 79 •. 108,0 h 93,4 102,8 

~ (. 

: iscritti Regolari ai fini del CSTD, 
· immatricolati puri •• al CdS in 

oggetto (L; LMCU; LM) 

r~~Xti'-)4.:l~-:.J~-~,_K.·::urr- · ;. j}ii~L~~ 
r~~t! ,-l:~~~'.lhWi~'lc=• ~~:i_:,~-~:--~-~,~-:,,_,~ 

( dS \kdl;L\Il'IICtl 

.. 

\l~dlll \rt':t (;1:1>~ralica 
nun tclvn)atid 

'lulin Atcn_d 'I;ON 
· ·r clematid 

-llQ~IIIt'l!'"8~.u'~~~~~-~~~~~~~~~.11~~~•'1•~~~~~~--a• 
PercentU!!le di studenti iscritti entro 2013 50 81 61,7% 0,0 0,0 0.0% 64,8 l 17.6 55.1% 56,(, l 10.0 51.4% .. 
la durata normale del CdS che 

iCOI 
abbiano acquisito almeno 40 CFU 

2014 52 &9 58,4% 2[(,0 71,0 39,4% 54,8 104.9 5:!.3~'0 51,7 103.9 49.7% 

nella. s. 2015 47 79 59.5% 56,0 108,0 51.9% 4R,6 93,4 52,1% 51.9 102,8 50.5'% 

Percentuale di l!mreati (L; LM; 
2013 8 18 44,4% 0,0 0,0 0,0% 20,7 47,2 43,8% 23.6 43,5 54,2% 

iC02 LMCU) entro la durata normale del 2014 l 16 6,3% 0,0 0,0 0,0% 21,4 49.4 43,3% 23,7 45.1 52,7% 
corso* 2015 2 30 6,7% 0,0 0,0 O,!J"~• 23,2 54,1 42,8% 24,4 48,0 50,8% 

" 

Percentuale di iscritti al primo 
iC03 anno (L, LMCU) provenienti da Non disponibile 

altre Regioni • 
' ~·· 

2013 2 48 4,2% 0,0 0,0 0,0% 6,7 62,0 10,8% 14,0 56,5 24,7% 

iC04 
Percentuale iscritti al primo anno 

: 20\4 3 49 6,1% 0,0 73,0 0,0% 5,6 56,2 9,9"/o 13,6 55, l 24,7% 
' (LM) laureati in altro Ateneo• 

2015 4 37 10,8% 3,0 46,0 6.5% 5,5 54,1 10,2% 14,2 56.9 24,9% 

Rappnrto studenti regolari/docenti 2013 242 44 5,5 0.0 0,0 0,0 118,! 22.9 5,2 101),6 20,7 5.3 

iC05 
(professori a tempo indeterminato. 

2014 170 26 6,5 71.0 24,0 3,0 109,6 21.4 5,1 107,8 20,7 5,2 
ricercatori a tempo indeterminato, 
ricercatori di tipo a e tipo b)• 2015 80 )l) 4,2 108.0 25,0 4,3 9'1,7 21.i 4,6 106.6 21,1 5.0 

Percentuale dei docenti di ruolo 2013 21 22 95,5111• 0,0 0,0 0,0% 5,6 5,7 97,5% 4,8 4,9 97,9% 
che appartengono a settori 2014 9 9 100,0•/o 6,0 6,0 IOO,Oo/o 4,9 5,0 98,6% 5,7 5.8 98,2% 
scientifico-disciplinari (SSD) di 
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iC08 

iC09 

base e camtteri7..:r..anti per corso di 
studio (L; LMCU; LM), di cui 
sono docenti di riferimento 

Valori dell'indicatore di Qualità 
della ricerca dei docenti p~r le 
lauree magistrali (QRDLM) (valore 
di riferimento: 0.8) 

2015 

2013 

201.4 

2015 

8 8 

2()2, t l 456,00 

234,59 369,00 

l S6.40 291 ,46 

lOO,o•;. 

0,6 

0,6 

0,6 

9,0 

0,0 

122J 

153.5 

9,0 

0,0 

183,0 

222,0 

100,0% 

0,0 

0,7 

0.7 

7,3 

237,] 

276J 

219,1 

7,4 

275, l 

315,7 

254.6 

98.5% 

0,9 

0,9 

0.9 

7,1 

251,!) 

262,1 

25U,4 

7,2 

256,9 

267,9 

253,4 

98,4% 

1,0 

\,0 

1,0 

GrnJl~o ;8 ~•llldicatrlri Jn,f~inazi()n aJizz~zi6~e (bM 987/20 l (),',l ÌlegJto E) 

iCI O 

iCI l 

iC12 

ìC13 

iC\4 

Indica ton• 

Percentuale di CFU conseguiti 
all'estero dagli studenti regolari sul 
totale dei CFU conseguiti dagli 
studenti entro la durata normale del 
corso• 

Percentuale di laureati (L; LM; 
LMCU) entro la durata nom1ale dd 
':orso che hanno acquisito almeno 
12 CFU allcstero• 

Percentuale di studenti iscritti al 
primo anno del corso di laurea (L) 
e laurea magistrale (LM; LMCU) 
che hanno conseguito il precedente 
titolo di studio allestero• 

Percentual~: di CFU conseguiti al I 
anno su CFU da conseguire*'" 

Percentuale di studenti che 
proseguono nel li anno nello stesso 
corso di studio•• 

Percentuale di sl11dcnti che 

11--WIII!WW!P.M-·ID!--1!)-•!IIMWIII!WWIIG!MW!l!IWW!ji!W 

CdS 1\h>dia \t!•nco. 1\lcdia .~reu GJogn1fica 
non tdcmatki 

:\l(',d)n 'Atenei .1\0N . 
Tt•lcmuticì . 

2013 69 3.318 20,8"- 0,0 0,0 0,0%.:. 143,8 4.470.2 32,2o/oo 212,9 4.152,7 51,3%. 

2014 129 3.456 37,3%.. 0.0 2.439,0 O,O%o !70,6 3.955,8 43,1%. 206,1 Hl0,9 54,1%o 

2015 

2013 

2014 

2015 

2013 

2014 

2015 

2013 

2014 

90 

[) 

o 
o 
o 

o 

39.2 

43.2 

2015 44,4 

2013 37 

2014 42 

20!5 31 

201:! 33 
;._._ ... .,__. ... ~-~ :.,.,""',.._,~ 

3.219 

K 

2 

48 

49 

37 

('dS 

60,0 

60.0 

60,0 

38 

46 

34 

38 

28,0"-

o,o,.-... 
1.000,0?-\,. 

0,0%.. 

0,0%.. 

0,0116. 

0,0%. 

65,3% 

72,0% 

74,0% 

97,4% 

91,3% 

91,2% 

86,8% 

213,0 4.341,0 49,1%o 

0.0 

ll.O 

0.0 

0,0 

0,0 

0,0 

o.o 
38,3 

3),8 

0,0 

59,0 

42,0 

0,0 
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0,0 

O,U 

0,0 

0,0 

73,0 

46.0 

0.0 

60,0 

60,0 

0,0 

62,0 

44,0 

0,0 

Il,()';(., 

D,or ... 
0,09(., 

0,0%. 

O,O%o 

0,09(,., 

0,0% 

63,8% 

56,3% 

0,0% 

95,2% 

95,5% 

0,0% 

138,6 3.596,9 38,59(.. 228,2 3.872,4 58,99(,. 

~.4 

~-7 

3,0 

0.3 

0,3 

0,2 

38,0 

37,6 

.18,4 

54,4 

48,1! 

47,3 

48,3 

20,7 

21.4 

23.2 

62,0 

56,2 

54.1 

60,0 

60,0 

60,0 

56,0 

51,1 

49,0 

56,0 

116.9~\..., 

124,5',1(.,, 

129,5%. 

4.0%o 

4,5%o 

4.3rco 

63.4% 

62.6% 

63,9% 

97,2% 

95.4% 

IJ6.5% 

86.2(~/(j 

;,2 

3.9 

4,7 

1,4 

1,1 

1,5 

23.6 

23.7 

24,4 

56,5 

55,1 

56,9 

Dì,3%u 

165.2%o 

19U,9%o 

24,7'K-.. 

19,1%o 

26,4%o 

i\lcdla \t~:•'tcl M)N 
Tclèmatici , 

37,0 

37.1 

38,0 

47,0 

46,6 

48,5 

40,0 

60.0 

60,0 

60.0 

49,2 

49,6 

51,0 

49,2 

61,6% 

61,9% 

63,3'1! 

95,5% 

93,9% 

95,1~·· 

8 l,l'>'o <~ ? .. -

.~...-' 



iCl5 proseguono al Il anno nello ste.>so 
corso di studio avendo acquisito 
almeno 20 CFU al t anno•• .. 
Percentuale di studenti che 
proseguono al Il anno nello stesso 

iC!SBlS corso di studìo avendo acquisito 
almeno 113 dei CFU previsti al l 

iC16 

ìC16BIS 

iC\7 

iC19 

iC21 

iC22 

iC23 

·anno •• 

Pcrcennmle di studenti che 
proseguono alli anno nello stesso 
corso di studio avendo acquisito 
almeno 40 CHJ al l anno•• 
~· . ~ 

Percentuale di studenti che 
proseguono al Il anno nello stesso 

. corso di studio avendo acquisito 
almeno 2/3 dei CFU previsti al l 
anno •• 

Perc.:ntuale di immatricolati (L; 
LM; LMCU) che si laureano entro 
un anno oltre la durata normale del 

, corso nello stesso corso dì studio .. 

Percentuale ore di docenza erogata 
da docenti assunti a tempo 
indeterminato sul totale delle ore di 
docen;r.a 

Percentuale di studenti che 
proseguono la carriera nel sistema 
universitario al Il anno•• 

Pen::entuale di immatricolati (L; 
LM; LMCU) che si laureano, nel 
CdS, entro la durata normale del 
corso•* 

Percentuale di immatricolati (L; 
LM; LMCU) che proseguono la 
canicr<1 al secondo anno in un 
differente CdS dell'Ateneo •• 

2014 

2015 

2013 

2014 

2015 

2013 

2014 

2015 

. 2013 

2014 

2015 

2013 

2014 

2015 

2013 
-

2014 

2014 

2015 

2013 

2014 

2015 

2013 

2014 

2015 

38 

30 

33 

38 

30 

23 

27 

23 
,, ... 23 

27 

23 

19 

25 

21 

1.620 

720 

38 

43 

31 

9 

14 

t O 

l 

o 
o 

'---· 

46 

34 

38 

46 

34 

38 
·~~ ...... . 

4& 

34 

38 

<M 

34 

25 

31 

38 

3.204 

2.394 

46 

34 

31 

38 

46 

38 

46 

34 
' .•• 1 

82,6% 

88,2% 

86,8% 

82,6% 

88,2-Jo 

60.S"f· 

58,7% 

67~6.%. 

6.0,5-J • 

58,7% 

67,6°/e 

76,0% 

80,6% 

55,3% 

S0,6o/. 

30,1% 

93,5% 

91,2% 

29,0% 

36,8*/o 

21,7°/e 

2.6% 

0,0% 

0,0% 

56,0 

38,0 

0,0 

56,0 

38,0 

0,0 

27.0 

15,0 

.o.o 
27,0 

15,0 

0.0 

0.0 

0.0 

0,0 

42.0 

0,0 

o.o 
22,0 

0,0 

0,0 

0.0 
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62,0 

44,0 

0,0 

62,0 

44,0 

0,0 

62,0 

44,0 

o.o 
62,0 

44,0 

0.0 

0.0 

o.n 
0,0 

1.062,0 

62,0 

44,0 

0,0 

0,0 

62,0 

0.0 

62,0 

44.0 

90,3% 43,4 

86,4% 43,1 

0,0% 48,3 

90,3% 43,5 

86,4% 43,2 

~,0% 

43.5% 

34.1% 

0,0% 

43,5% 

34,1% 

0.0% 

0,0(~.~ 

0,0% 

0,0% 

95,2% 

95.5% 

0,0% 

0,0% 

35.5% 

O.fJ% 

0,0% 

0.0% 

30,1 

25.6 

25,8 

30,3 

25,7 

26,2 

37.7 

'HA 

37.9 

47,4 

19,2 

21,8 

18,(1 

0,2 

0,3 

0,0 

51,1 

49,0 

56,0 

51!!. 

51.1 

49,0 

56,0 

51.1 

49,0 

55,11 

55.8 

56,0 

1.852,9 

1.711,0 

51,1 

49,0 

S5,8 

56.0 

51,1 

56,0 

51.1 

49,0 

85,0% 

87,9% 

86,2% 

85,2% 

50,1% 

52,6% 

~4r0%. 

50.2% 

53,5% 

&7.5% 

6R.9% 

67,7% 

68,7% 

66,7% 

96,4% 

96,7% 

34,4% 

38.8% 

35.2% 

0,3% 

0,7% 

0,0% 

40,4 

42,3 

40,1 

40,5 

42,5 

24,2 

24.5 

26,1 

24.4 

24,6 

26,3 

37,1 

3h.6 

48,9 

21,3 

20,0 

22,3 

0,2 

0,4 

0,2 

49,6 81,6% 

51,0 82,9% 

49,2 81.5% 

49,6 81,8% 

51,0 ' 83.2% 
'· 

49,2 

49.6 

51,0 

49,2 

49.6 

51,0 

52.0 

51.3 

49.2 

1.525,7 

1.515.2' 

51.0 

51,3 

49.2 

49,6 

49,2 

49,6 

51.0 

49,1% 

49.5~'0 

51.2% 

49,7% 

49,7% 

51,6% 

71.3% 

71.4'Y., 

70~ l 0t'O 

75,1% 

96.5% 

95,3% 

95,8% 

41,5% 

40,6% 

44,9"/o 

0,4'Yo 

0.9% 

0,4% 
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iC24 
Percentuale di abbandoni del CdS 
dopo N+ l anni•• 

2013 

2014 

2015 

l 

3 

25 

31 

38 

4,0% 

3,2% 

7,9% 

0,0 

0,0 

0.0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0% 

0,0% 

0,0% 

3,8 

3,8 

4,0 

55,8 

55,8 

56,0 

6,7% 

6,9% 

7,1% 

3,7 

3,5 

4,3 

52.0 

5!J 
49,2 

7,2'}~ 

6,8% 

!!,7% 

.lndjcatori di Approfondimento per la Spcrimcntazionc -.Consistenza c Qualific.azionc del corpo docente 

iC27 

iC28 

indkawre 

Rapporto studenti iscrittifdocenti 
complessivo (pesato per le ore dì 
docenza) 

Rapporto studenti iscritti al primo 
anno/docenti degli insegnamenti 
del primo anno (pesato per le ore di 
docenza) 

PDF generato i/2111212017 
Dati ANS aggiornati al: 30/09/2017 

, ('dS Medin .\h•ut·u 
Media ,\rt:ll Gtografit'a 

non telcmuiìci 
Media Att>m•l ~ON . 

Tdcnmtìcl ' 

2013 352 26.7 13.2 0,0 0.0 0,0 174.6 15,4 11,3 153,3 12.7 12,1 

2014 315 20,0 

2015 236 20.2 

2013 146 14.4 

20!4 49 9,6 

2015 42 10,3 

15,8 

11.7 

10.1 

5,1 

4,1 

111,0 

0,0 

73.0 

52,0 

~ H2 
1~2 1~9 

o~ M 
8~ 82 

7~ 6,7 

171,1 14.3 12,0 155,4 12.6 12,3 

162.1 1~7 11,0 156.1 12,8 ">) 
lo-,-

M~ ~ 6,9 58,8 7,9 7,5 

5~1 9,1 5,7 56,9 7,5 7.5 

~.4 l~ 5,4 5R,3 lU 7,2 

Il Corso magistrale in "Lingue e Culture europee ed eXtr"deuropce", classe LM37, è presente tanto presso la S.D.S. di Rllgusa, quanto presso il Dip. dì Scienze Umanistiche di Catania. 
La stessa classe è presente in atenei (non telematici) della stessa area geografica·· d'ora in poi denominata "area regionale"-· nonché in atenei non telematici presenti su scala 
nazionale. 
Secondo gli indicatori forniti, si rileva che gli iscritti a vario titolo alla LM37 (puri, iscritti e iscritti regolari), si mantengono su numeri pressoché costanti. 

Quanto ai dati del "Gruppo A- Indicatori della Didattica". sono tutti ù1 media positivi. Soprattutto confortante (ind. iCOl) è la percentuale di studenti che hanno acquisito almeno 40 
cfu entro la durata nonna! e del CdS, numero ben superiore rispetto alla media locale, regionale e nazionale. Un dato meno soddisfacente è quello relativo alla percentuale di studenti 
che si laureano entro la nonnale durata del corso (incl. ìC02); tale dato però è lievemente aumentato negli ultimi due anni fomiti ed è comunque di molto superiore alla media di 
ateneo. Anche la percentuale degli studenti che scelgono di iscriversi dopo aver conseguito una laurea tricnnale presso altro ateneo (ind. iC04) è risultata in positiva crescita, e, nel 
2015, la percentuale si i: attestata su un livello superiore rispetto a quello locale e regionale. Un punto di forLa del nostro CdS e poi dato dal rapporto studente/docente (ìnd. iC05), che 
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vede a Ragu~a i\ numero più basso, e la pen::entua\c più bassa fra tutte. Ottima anche la pertcntuak di prc~crva di docenti di ruolo nei SSD di ba.~c c carattcriuami (incl. iC08l, 
\icvcmcntc superiore alle altre medie. Positivo. infine. il ,·alorc che indica la qualità della ricerca dci docenti (illll. i CO()) nonostante !alto numero di contrattisti non soggetti alla 
valutazione VQR. 

Quanto ai dati del "Gruppo B- Indicatori della lnternazionalizzazionc". tanto le percentuali relative ai laureati che hanno conseguito almeno 12 cfu all'estero (ind. i C l l) quanto quelle 
relative a studenti che hanno con~<!guito all'cs1cro i\ precedente titolo di studio (incl. iC12), risultano inferiori alla media rcgionak.: nazionale. ma risultano comunqu~ pari alla 
percentuale dell' ateneo. l n crescita rispetto al 2013 (con un picco nel 2014) sono i cfu conseguiti all'estero entro la nommlc durata del corso (ind. iC: l 0), anche se numericamente 
inferiori a quelli conseguiti all'estero su base locale, regionale e nazionale. 

Quanto ai dati del ''Gn1ppo E- Ulteriori indicatori per la valutazione della didattica''. è negativa la percentuale delle ore erogate da docenti a tempo indetenninato (ind. iCl9ì. Va però 
dct1o che tale percentuale si è dimezzata nel corso del tricnnio in esame (dal 50,6"1<• al 24.6%). ~cgno della crescita struttmalc della SDS. Tutti gli altri indicatori, invece, presentano 
dati positivi. superiori a quelli su base locale, regionale c nazionale. Trattasi dt,lla percentuale dci cfu conseguiti al primo anno sul totale dei c fu da conseguire (ind. i C 13): c delle varie 
percentu:~li di studenti che: proseguono nel Il anno nello stesso corso di studio (in d. i C 14); proseguono al Il anno nello stesso corso di studio avendo conseguito n imeno 20 c fu al 
primo anno (ind. iCIS): proseguono alli anno nello stessn corso di studio avendo acquisito almeno l/3 dei cli.J previsti ali anno (ind. iClSBIS); proseguonn ali\ anno nello stesso 
corso di studio avendo acquisito almeno 40 c fu al l annn (ind. iC 16): proseguono al Il anno nello stesso c·orso di studio avendo acquisito nlrneno 2/3 dei cfu prcvi1ti ali anno (ind. 
iCI6B!S). ln!inc, è anche positiva la percentuale di immatricolati a vario titoltl (L,LM,LMCU) eh<: si laureano entro un anno oltre la nonnale durata dd corso (Ìnd. iCl7). Tale 
percentuale. infatti. non solo è diminuitn nel tTiennio (da176.0'~·;, al .55.3%). ma è hcn interiore alla percentuale nazionale. del 70.1°1.,. 

Quante) agli "Indicatori di approfondimento per la SpcrimcntazionC"- Percorso di studio c regolarità delle carriere", gli studenti che si laureano entro la notmalc duratn del corso sono 
di numero inferiore rispetto alla media regionale c nazionale (ind. iC22l. mentre quelli che proseguono la carriera alli anno (ind. iC2l) sono di numero pressoché pari. Altrettanto in 
linea conia media regionale c rwzionalc è la bassa percentuale di "bballlloni scolastici (imi. iC24): mentre nessuno prosegue la cnrricra spos1andosi in un altro ateneo (ind. iC23). 

Quanto intìne agli "Indicatori di Approfondimento per la Spcrimcntazionc- Consistenza c Qualificazione del corpo docente". i\ rapporto studenti del primo anno!docenti (ind. iC2R), 
appare posi1i,·<•. mentre appare negativo --però con andamento positivl> nd tri~nnio-- il rappurto s1uJentiiùoccnti visto nel suo complesso (ind. iC27). 

In sintesi. dai dati t<xniti si evince che il CdS J)v137. pur con delle criticità, presenta dei dati di ingresso c di crescita incrcmentabili nel piann strategico ;s1tualc. l'resenta però delle 
criticità sul piano della internazillna\izzazione, cui il CtlS conia però di rimediare. Gli scambi Erasmus son>.' infatti in costar1tc aumento. c si vareranno meccanismi prcrniali rivolti 
tanto agli <tutlenti che si recano all\~stero quanto n quelli cht~ hanno consl~gui1o all'estero delle c'~rtttìcazioni linguistiche. E si curerà In progressiva intl,rnazionnlizzaziotw di più 
inscgnam.::nti. Altri interventi strategici riguanlerann<1 il rafforzamento dei tutomti per i fuori corso: corsi di "altre atti,·ìtà" per favorire l'in~crimcnto nel mercato dellavmil; attività di 
"terza missi<.mc" quali tirocini nel tcrrih1rio. contat1i con k scuole c con le imprese: c unn continua modcrniaaz.ione degli strumenti didartici unita mente a un incremento degli 
ambienti dedicati alln studio autonomo. 11 potcnziamcn1o ulteriore dell'attuale laborntorio linguistico andrò di pari passo con una nuova c più cftìcacc org,aniu.azionc. già allo studio, 
del lavoro dci CF. L di madrelingua che- afliancann il lavoro dci doccn1i di Lingua. 
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