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Adunanza congiunta del 14 dicembre 2018 

Il giorno 14 dicembre 2018 alle ore 16.00 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. Esame di laurea (prove finali e tesi): set di regole. 
3. Compilazione modulo assegnazione prove finali e tesi di laurea. 
4. Rapporto di Riesame Ciclico 2018 Cds L12 e LM37: approvazione. 
5. Scheda di Monitoraggio Annuale (SMA) L12 e LM37. 
6. Calendario delle sedute dei Consigli dei Corsi di studio L12 e LM37 anno 2019: proposta. 
7. Tesi di laurea: proposta modifica composizione commissione (art. 22, comma 6 RDA). 
8. Syllabus: proposte gruppo di lavoro "lingue straniere". 
9. Pratiche docenti, studenti e personale. 
10. Punto aggiunto: Richieste di convalida e abbreviazione di corsi per iscrizioni e 

trasferimenti a.a. 2018/2018 (L 12 e LM37). 

Corso di Laurea in Mediazione linguistica e interculturale (L12) 
verbale n. 2 

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

- Sono presenti i professori associati: Santo Burgio, Massimo Sturiale 
Assenti giustificati: Stefano Rapisarda, Giuseppe Traina, Salvatore Torre 
Assenti: nessuno 

- Sono presenti i ricercatori: Margherita Bonomo 
Assenti giustificati: Maria Carreras Goicoechea, Manuela Fortunata D'Amore 
Assenti: nessuno 
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- Sono presenti i ricercatori a tempo determinato: Luca Capponcelli, Valeria Di Clemente, 
Raffaella Malandrino, Daria Motta, Alba Rosa Suriano 
Assenti giustificati: Lavinia Benedetti, Sabina Fontana, Fabrizio Impellizzeri, Souadou Lagdaf, 
Assenti: Giuseppina Petralia 

Sono presenti i docenti a contratto: Antonino Di Giovanni, Aldo Licitra, Ilenia Licitra, Marco 
Meccarelli, Giuseppe Toscano 
Assenti giustificati: Francesco Eugenio Barbieri, Sabrina Cipriani, Filippo Comisi, Belinda Helga 
Eiler, Denise Anne Filmer, Antonio Gurrieri, Paola Labadessa, Ludovica Ottaviano, M. Cristina 
Pestarino, Daniela Potenza, Naomi Sasaki, Marianna Scaramucci, Maria Concetta Sciacca, Agnese 
Soffritti, Mario Talamo 
Assenti: Valeria Polopoli, Giannantonio Scaglione, Maria Vita 

-Sono presenti i rappresentanti degli studenti: Michelle Finocchiaro, Valentina Giuseppa Luca, 
Antonio Messina, Concetta Ruberto 
Assenti giustificati: Ornar Alfieri, Alessia Di Mattia, [van Linguanti, Michael Vilardo 
Assenti: Federica Longo 

Corso di Laurea magistrale in Lingue e culture europee ed extraeuropee (LM37) 
verbale n. 2 

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

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

-Sono presenti i ricercatori: Margherita Bonomo 
Assenti giustificati: nessuno 
Assenti: nessuno 

IL SEGRETARIO 
Dott.ssa Margherita Bonomo 

IL PRESIDENTE 
Prof.ssa Gigliola Nocera 
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- Sono presenti i ricercatori a tempo determinato: Luca Capponcelli, Valeria Di Clemente, 
Raffaella Malandrino, Daria Motta, Alba Rosa Suriano 
Assenti giustificati: Eliana Creazzo, Fabrizio Impellizzeri, Souadou Lagdaf 
Assenti: nessuno 

-Sono presenti i docenti a contratto: Antonino Di Giovanni, Ilenia Licitra 
Assenti giustificati: Wei Bai, Roberta Bellini, Angela Nadia Centorbi, Belinda Belga Eiler, Denise 
Arme Filmer, Paola Labadessa, Maria Cristina Pestarino, Mario Talamo, Wenyu Xu 
Assenti: Valeria Polopoìi 

-Sono presenti i rappresentanti degli studenti: Ismael Giovmmi Scribano 
Assenti giustificati: Andrea Nicolosi 
Assenti: nessuno 

Alle ore 16.00 la Prof.ssa Nocera, Presidente del corso di laurea magistrale 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 la dott.ssa Margherita Bonomo. 

l. Comunicazioni. 
La Pro f. Nocera comunica al Consiglio il finanziamento da parte dell' American Embassy in Italy, 
per il tramite del Centro Studi Americani di Roma, di borse di studio per l'attivazione di contratti di 
docenza di "Letteratura americana" e/o di "Storia degli Stati Uniti", destinate a quelle università 
ove tali insegnamenti non siano in essere. Una borsa per un contratto di "Storia degli Stati Uniti" è 
stata quindi destinata, su richiesta della prof. Nocera, alla SDS di Ragusa, e l'Ateneo ha appena 
firmato in merito un'apposita convenzione con il Centro Studi Americani di Roma. Tali borse 
vengono al momento erogate per n. l+ l anni accademici con l'auspicio che possano 
successivamente trasformarsi in posti di ricercatore della materia. 

2. Esame di laurea (prove finali e tesi): set di regole. 
Il Presidente, tenuta in considerazione la necessità di unifom1arsi al nuovo software SmartEdu 

IL SEGRETARIO 
Dott.ssa Margherita Bonomo 

3 

IL PRESIDENTE 
Prof.ssa Gigliola Nocera 

/,---_-

(' (_:_ ", 7 L (";-----L -~/-j 
' ----' -----; 

• .. / 



~-------------------------------------------------------------------------------------, 

STRUTTURA DIDATTICA SPECIALE DI LINGUE E LETTERATURE STRANIE~ ' 
RAGUSA 

CONSIGLIO DEL CORSO DI LAUREA IN MEDIAZIONI~ LINGUISTICA E INTERCULTURALE 

CONSIGLIO DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE 1N LINGUE E Cl'LTURE EUROPEE ED 
EXTRAEUROPEE 

anno accademico 2018/2019 Verbale del14 dicembre 2018 

adottato dall'Ateneo, propone al Consiglio di stabilire un set di regole in relazione all'esame di 
laurea. Prima di avviare la discussione richiama quanto stabilito in proposito dal regolamento della 
SDS: 

"Periodo di studio all'estero": l punto aggiuntivo per un periodo di studi all'estero di almeno tre 
mesi progetto Erasmus o soggiorni presso sedi con cui l'Ateneo di Catania ha stipulato accordi 
quadro sia per il corso di laurea triennale sia per il corso di laurea magistrale 

• 0,50 per ogni lode (sia per il corso di laurea triennale sia per il corso di laurea magistrale) 
• Max 5 punti per le prove finali (corso di laurea triennale immatricolati dall'a.a. 2015-2016) 
• Max 7 punti per immatricolati precedentemente 
• Max 11 punti (corso di laurea magistrale) 

Si apre, dunque, la discussione che porta il Consiglio ad approvare all'unanimità il seguente set di 
regole: 
Valutazione della prova finale {lauea triemnaUe) fino a 5 punti 

• punti O assolutamente insoddisfacente dal punto di vista formale e contenutistico 
• punti 1-3 elaborato formalmente corretto ma suscettibile di ulteriori approfondimenti 
• punti 4-5 elaborato di ottimo livello sia dal punto di vista metodologico che formale e 

contenutistico 
• lode la lode viene assegnata nel caso in cui la prova :tìnale, oltre a rispondere ai requisiti 

indicati al punto precedente presenta anche elementi di originalità. 

Valutazione della tesi di laurea (laurea magistrale) fino a 11 punti 
• punti O assolutamente insoddisfacente dal punto di vista formale e contenutistico 
• punti 1-4 elaborato formalmente corretto ma suscettibile di ulteriori approfondimenti 
• punti 5-8 elaborato adeguatamente svolto dal punto di vista metodologico, formale e 

contenutistico 
• punti 9-11 elaborato di ottimo livello sia dal ptmto di vista metodologico che formale e 

contenutistico 
• lode la lode viene assegnata nel caso in cui la tesi, oltre a rispondere ai requisiti indicati al 

punto precedente presenta anche elementi di originalità 

3. Compilazione modulo assegnazione prove finaln e tesi di laurea. 
Il Presidente raccomanda a tutti i docenti di compilare e firmare il modulo di assegnazione delle 
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prove finali e/o tesi di laurea. Tale modulo deve essere consegnato in segreteria dallo studente. 

4. Rapporto di Riesame Ciclico 2018 Cds L12 e LM37: approvazione. 
Il Presidente dà lettura del RRC. Il Consiglio approva i rapporti relativi ai due Corsi di studio 
all'unanimità. 

La prof.ssa Nocera dà la parola al prof. Sturiale, Presidente del CdS L12, il quale dà lettura del 
Rapporto di Riesame Ciclico 2018 del Corso di Studio L12 soffe1mandosi sulle criticità e sulle 
azioni correttive da adottare per il suddetto corso. 
Il Consiglio approva all'unanimità (All n° l). 
Riprende la parola la prof.ssa Nocera la quale soffermandosi anch'ella sulle criticità e sulle azioni 
correttive da adottare, dà lettura del Rapporto di Riesame Ciclico 2018 del Corso di studio 
magistrale LM37. 
Il Consiglio approva all'unanimità (All. n° 2). 

5. Scheda di Monitoraggio Annuale (SMA) L12 e LM37. 
Il Presidente rende noto al Consiglio che i lavori non sono ancora conclusi, ma lo saranno senz'altro 
entro il termine stabilito del 31. 12. 2018. 

La prof.ssa Nocera dà la parola al prof. Sturiale, Presidente del CdS L12, il quale dà lettura della 
Scheda di Monitoraggio Annuale (SMA) del Corso cii Studio L 12. 
Il Consiglio approva all'unanimità (All n° 3). 
Riprende la parola la prof.ssa Nocera la quale dà lettura della Scheda di Monitoraggio Annuale 
(SMA) del Corso di studio magistrale LM37. 
Il Consiglio approva all'unanimità (All. no 4). 

6. Calendario delle sedute dei Consigli dei Corsi di studio L12 e LM37 anno 2019: proposta. 
Il Presidente propone di riunire i Consigli di Corso di Studio ogni primo martedì del mese e la 
Giunta ed il Consiglio di Struttura il giovedì successivo. 
Il Consiglio approva all'unanimità. 

7. Tesi di laurea: proposta modifica composizione commissione (art. 22, comma 6 RDA). 
In ottemperanza all'art. 22 del Regolamento Didattico d'Ateneo si propone di modificare, a partire 
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dalla prossima seduta di marzo 2019, la composizione de la Commissione di laurea che sarà quindi 
composta da cinque i membri. 
Il Consiglio approva all'unanimità. 

8. Syllabus: proposte gruppo di lavoro "lingue straniere". 
Il Presidente propone di rimandare la trattazione del punto in questione ai prossimi Consigli di 
Corso di Studio. 

9. Pratiche docenti, studenti e personale. 
La Prof.ssa Di Clemente chiede la parola per esporre al Consiglio i problemi emersi in relazione 
all'approvazione dei piani di studio relativamente alla ta ·diva inaugurazione del nuovo software e 
chiedendo per tal motivo un ampliamento dei termini. Il Consiglio decide all'unanimità di estendere 
i termini al l O gennaio 20 l 9. 

9. Punto aggiunto: Richieste di convalida e abbreviazione di corsi per iscrizioni e 
trasferimenti a.a. 2018/2018 (Ll2 e LM37). 

Il Presidente illustra al Consiglio le pratiche relative alle richieste di convalida degli insegnamenti e 
abbreviazione di corsi per iscrizioni e trasferimenti presentate dagli studenti iscritti a. a. 2018/2019: 

Cognome e nome Matricola 

Mediazione linguistica e interculturale 
Primo armo 

Esami di cm s1 chiede il Crediti 
riconoscimento > riconosciuti come 
come 

acquisiti 

Baiomazzola 
Michele 

Y62000961 -Letteratura italiana 9 CFU > Corsi singoli 

IL SEGRETARIO 
Dott.ssa Margherita Bonomo 

Letteratura italia 1a 9 CFU l o 

anno 
- Linguistica generale 9 CFU > 
Linguistica gene t al e 9 CFU l o 

anno 
-Lingua e traduz o ne inglese l 
9 CFU > Lingua e traduzione 
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Benenato 
Riccardo 

Delacroce Rita 

Fava Aurora 

IL SEGRETARIO 

Y62000966 

Y62001064 

Y62000994 
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: inglese 1 9 CFU 1 ° anno 
-Storia modema 9 CFU > 
Storia modema 9 CFU l o anno 
-Lingua italiana 6 CFU > 
Lingua italiana 6 CFU 2° anno 

l -Storia modema 6 CFU > Altro corso di 
r Storia modema 9 CFU l o anno laurea dell'ateneo 
, (3 CFU da integrare) 

-Storia contemporanea 6 CFU 
> disciplina a scelta dello 
studente 9 CFU l 0 anno (3 

1 CFU da integrare) 
i -Ergonomia cognitiva e Altro corso di 
i processi decisionali l O CFU > laurea presso altra 

disciplina a scelta dello università 
, studente 9 CFU l 0 anno (l 
! CFU residuo) 
• -Psicotecnologie 6 CFU > 
: disciplina a scelta dello 
: studente 6 CFU 2° anno 
i -Letteratura italiana 9 CFU > Corsi singoli 

Letteratura italiana 9 CFU l o 

~ am1o 
· -Lingua e traduzione araba l 9 

CFU > Lingua e traduzione 
araba l 9 CFU l 0 anno 

• -Lingua e traduzione inglese l 
• 9 CFU > Lingua e traduzione 
l 

1 araba l 9 CFU l 0 anno 
l -Lingua e traduzione spagnola 

l 6 CFU > Lingua e traduzione 
; spagnola l 6 CFU l 0 anno 

IL PRESIDENTE 
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Hassen N aj la Y62001047 

Saber Oumayma Y62001033 

Sansone Y62001176 
Francesca 

Scalia Elisa Y62001123 

Torrisi Roberta Y620001158 

IL SEGRETARIO 
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-Lingua e traduzione araba l 9 Corsi singoli 
CFU > Lingua e traduzione 
araba 1 9 CFU l o anno 
-Lingua e traduzione francese 1 
9 CFC > Lingua e traduzione 
francese l 9 CFU 1 c anno 
-Teorie e modelli del dialogo 

l interculturale 9 CFU > Teorie e 
, modelli del dialogo 

interculturale 9 CFU 1° anno 
·~--~~~+-~--~--~----~ 

Lingua e traduzione inglese l 9 Corso singolo ! 

CFU > Lingua e traduzione 
inglese l 9 CFU 1 o anno 
Storia contemporanea 9 CFU > Corso singolo 
disciplina a scelta dello 
studente 9 CFU l o anno 

--~-~----+---~----------~ 
-Letteratura italiana 9 CFU > Corsi singoli 
Letteratura italiana 9 CFU l o 

anno 
-Lingua e traduzione francese I 
9 CFU > Lingua e traduzione 
francese I 9 CFU l o anno 
-Linguistica generale 9 CFU > 
Linguistica generale 9 CFU l o 

anno 
-Geography 9 CFU > Corsi singoli 
Geography 9 CFU l o anno 
-Lingua e traduzione inglese l 
9 CFU > Lingua e traduzione 
inglese l 9 C FU l o mmo 

Terzo anno 
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: -Lingua inglese e traduzione l 
. 9 CFU > Lingua e traduzione 

1 

inglese l 9 CFU 
' -Lingua tedesca e traduzione l 

9 CFU > Lingua e traduzione 
tedesca l 9 CFU l o anno 
-Letteratura italiana 9 CFU > 

i Letteratura italiana 9 CFU l o 

1 
anno 

, Lingua francese 6 CFU > 
Lingua e traduzione francese l 

• 6 CFU l o anno 

1 

-Storia moderna 6 CFU + 
1 

Storia dei paesi delle lingue 
scelte 3 CFU > Storia moderna 

1 9 CFU l o anno 
, -Geografia 6 CFU + Geografia 
' dei paesi delle lingue scelte 3 
t CFU > Geography 9 CFU l o 

arn1o 
• -Lingua inglese e traduzione 9 
! CFU > Lingua e traduzione 
· inglese 2 9 CFU 2° anno 

-Lingua tedesca e traduzione 2 
1 9 CFU > Lingua e traduzione 
' tedesca 2 9 CFU 2° anno 
, -Letteratura tedesca 6 CFU > 
: Cultura e letteratura tedesca l 9 

CFU 2o anno (3 CFU da 
t integrare) 
, -Comunicazione, TV e new 
i media 6 CFU > disciplina a 

9 

Altri corsi di laurea 
presso 
ateneo 

stesso 
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scelta dello studente 6 CFU 2° 
anno 
-Letteratura tedesca 2 6 CFU > 
Cultura e letteratura tedesca 2 

~-------------+--------------+-3_
0

anno(3CFUd __ a_i_n~te~·g~r_a_re~)--~--------~----~ 
Cuscunà Stefania Y62001002 -Lingua e letteratura Altri corsi di laurea 
Rosari a giapponese l 9 C FU > Lingua e 

traduzione giapponese l 9 CFU 
l o anno 

presso 
ateneo 

stesso 

- Lingua e cultura inglese, 
traduzione e linguaggi settoriali 
l 9 CFU > Lingua e traduzione 
inglese l 9 CFU l o mmo 
-Linguistica generale 6 CFU > 
Linguistica generale 9 CFU l o 

anno (3 CFU da integrare) 
-Lingua italiana 6 CFU > 
Lingua italiana 6 CFU l o anno 
-Geografia 9 CFL' > Geography 
9 CFU l o anno 
-Storia moderna 6 CFU+ Storia 
dei paesi delle lingue scelte 
3cfu > Storia moderna 9 CFU 
l o anno 
-Lingua e cultura inglese, 
traduzione e linguaggi settoriali 
2 9 CFU > Lingua e traduzione 
inglese 2 9 CFU 2° mmo 
-Lingua e letteratura 
giapponese 2 9 CFU >Lingua e 
traduzione giapponese 2 9 CFU 
2° anno ~~ 
-Marketing turistico 6 CFU > 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
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Micieli Marika Y62001191 
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1 

Marketing turistico 6 CFU 2° 
l 

·anno 
· - Letteratura inglese 4 CFU > 
i Cultura e letteratura inglese l 9 

CFU secondo anno (5cfu da 
integrare) 

: -Lingua e letteratura 
giapponese l 4 CFU > Cultura 

l e letteratura giapponese l 9 
' CFU 2° anno (5 CFU da 
i integrare) 
• -Letterature comparate 6 CFU 
> disciplina a scelta dello 
studente 6 CFU 2° anno 
-Linguaggi settori ali -lingua 

. inglese 3 CFU > Linguaggi 
1 

settoriali e lingua inglese 3° 
, anno (6 CFU da integrare) 
i -Sociologia della 
i comunicazione 6 CFU > 
! Sociology of intercultural 

1 

communication 6 CFU 3 o anno 
· - Letteratura italiana 8 CFU > Altra università 
• Letteratura italiana 9 CFU l o 

• anno (l CFU da integrare) 
: - Linguistica generale 8 CFU > 
·. Linguistica generale l o anno 9 
i cfu (l c fu da integrare) 
i -Storia contemporanea 8 CFU 
l > Storia contemporanea 9 CFU 

l o anno (l CFU da integrare) 
· - Letterature comparate 8 CFU 
1 > disciplina a scelta del l 0 anno 

~-------------L-----------------
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Dott.ssa Margherita Bonomo 

/t,{L{cf\o U;~Jù_A.() 

Verbale del14 dicembre 2018 

9 CFU (l CFU da integrare) 
-Marketing internazionale 8 
CFU > Marketing turistico 6 
CFU 2° anno (3 CFU residui) 
-Letteratura inglese l 8 CFU > 
Cultura e letteratura inglese l 9 
CFU 2° anno (l CFU da 
integrare) 
-Letteratura tedesca l 8 CFU > 
Cultura e letteratura tedesca l 9 
CFU 2° anno (l CFU da 
integrare) 
- Teoria della traduzione 8 CFC' 
> disciplina a scelta del 2° anno 
6 CFU (2 CFU residui) 
-Filologia germanica 8 CFU > 
Filologia germanica 6 CFU 3° 
anno (2 CFU residui) 
-Letteratura inglese 2 8 CFU > 
Cultura e letteratura inglese 2 9 

i CFU 3° anno (l CFU da 
integrare) 
-Letteratura tedesca 2 8 CFU > 
Cultura e letteratura tedesca 2 9 
CFU 3° anno (l CFU da 
integrare) 
-Sociologia dei processi 
culturali e comunicativi 8 CFU 
> Sociology of intercultural 
communication 6 CFU terzo 
anno (2 CFU residui) 

IL PRESIDENTE 
Prof.ssa Gigliola Nocera 

// (_.. .. ---. 
( . ~--/l/, l: l __ , __ 
--- ) t 
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STRUTTURA DIDATTICA SPECIALE DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE 
RAGUSA 

CONSIGLIO DEL CORSO DI LAUREA IN MEDIAZIONE LINGUISTICA E INTERCULTURALE 

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

anno accademico 2018/2019 Verbale del14 dicembre 2018 

Lingue e culture europee ed extraeuropee 
Primo anno 

Cognome e nome Matricola ! Esami di cui si chiede il Crediti 
: riconoscimento > riconosciuti come 

acquisiti 

Barresi Emiliana Y63000190 

Poi domani 
Fiammetta 

Y62000215 

Il Consiglio approva all'unanimità. 

• come 
, Lingua spagnola l 9 CFU > Corsi singoli 
l Lingua spagnola l 9 CFU l o 

anno 

, Lingua e traduzione tedesca l 9 Corso singolo 
• CFU > disciplina a scelta dello 
: studente 9 CFU l o anno 

Non essendovi altri punti da discutere all'O.d.G., la seduta viene tolta alle ore 17.15. 
Il presente verbale viene approvato seduta stante. 
Letto, confermato e sottoscritto. 

IL SEGRETARIO 
Dott.ssa Margherita Bonomo 
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IL PRESIDENTE 
Prof.ssa Gigliola Nocera 
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Aoonzia Nazionale dì Valutazione del 
sistema Universitario e dE'Ila Ricerca 

i\!Jtional Aqency for thc Evaluat1on of 
UWJ!7rsìtles and C:esearcr lnstìtutes 

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

RAPPORTO DI RIESAME CICLICO SUL CORSO DI STUDIO 

MEDIAZIONE LINGUISTICA E JNTERCUL TURALE {L12) 

1- DEFII\JIZIONE DEl PROFILI CULTURALI E PROFES~ •CW1LE E fìRCWTTTUR;\ DEL (DS 

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

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

nel CdS. 

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

1-b ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEl DATI 

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

La Struttura si è impegnata a migliorarele attività di tirocinio e la progettazione di percorsi di 
formazione post-laurea che favoriscano l'incontro fra laureati e mondo del lavoro. Ad esempio, in 
collaborazione con la Prefettura di Ragusa, si è avviato un ciclo di seminari che si svolgerà presso il 
Centro Polifunzionale per Immigrati Regolari sui temi della mediazione mterculturale, 
dell'immigrazione, della storia contemporanea del continente africano, dei modelli di inclusione, 
finalizzato a migliorare, attraverso la disseminazione di una informazione qualificata e corretta, la 
sensibilità del territorio e il clima civile intorno alla questione migratoria. 
Il crescente consolidamento della Struttura Didattica Speciale è dimostrato dall'incremento del corpo 
docente, composto da dieci docenti strutturati, sette ricercatori RTDB già in possesso di abilitazione ASN 
alla seconda fascia, tre ricercatori RTDA, tutti impegnati nel CdS. Tale incremento permetterà di 
consolidare l'offerta formativa e di programmare uno sviluppo anche del corso di studi relativamente a 
discipline di base e di caratterizzanti. Si evidenzia anche un maggiore radicamento della SDS nel 
territorio, dimostrato inoltre dall'aumento di accordi e convenzioni stipulate. Attraverso la mediazione 
linguistica e interculturale, cuore del suo progetto formativo, la Struttura ha già costruito negli ultimi due 
anni importanti collaborazioni con la Prefettura e con il Comune di Ragusa, con il mondo scolastico 
provinciale, con i principali attori del terzo settore e con il mondo dell'associazionismo ibleo; 
collaborazioni che ermettono di di~~gnare Qggi una agenda ro rammatica che mette al centro i temi 
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fonda!llentali degli strume_nti di governo_ dei fenome_i11~1igratori, della cost~uzione della . nuo'._la 
cittadmanza della formazione e dell'aggiOrnamento hngmst1co, della promoz10ne del patnmomo 
culturale ibleo. Ulteriore prova del radicamento del C.d.s:- nel territorio e dell'apprezzamento da parte 
degli studenti iscritti è il fatto che. ormai regolarmente negli ultimi anni si registra una pattecipa~i~me_ a! 
test d'ammissione di un numero di candidati più che doppio rispetto al numero programmato d1 1scr~tt1 
(230): pertanto si è ritenuto opp01tuno e sostenibile elevare tale numero programmato a 250, a part1re 
dall'a.a. 2017/18. L'interesse reale del territorio non solo a livello locale ma su base regionale è attestato 
dal fatto che oltre la metà degli studenti proviene da alt!·e province, si evidenzia dunque una maggiore 
attrattività del corso a livello regionale. 

L...--------------------··~---~---~,-------....1 

Principali elementi da osservare: 

- Scheda SUA-CdS: quadri Al.a, Al.b, A2, A2.a, A2.b, A4.a, A4.b, A4.c, Bl.a 
- Segna/azioni provenienti da docenti, student;; interlocutori esterni 

Punti di riflessione raccomandati: 

l. Le premesse che hanno portato alla dichiarazione del cara;~tere del CdS, nei suoi aspetti culturali e 
professionalizzanti in fase di progettazione sono ancora valide? 

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

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

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

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

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

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

1-c OBIETTIVI E AZIONI DI MIGliORAMENTO 

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

Un obiettivo stabile nella programmazione delle attività è sicuramente il mantenimento del numero di 
iscritti, dato che ovviamente deve corrispondere ad una buona capacità di attrazione da parte del corso. 
Un costante impegno nelle attività di orientamento e una maggiore presenza anche nelle scuole della 
regione hanno prodotto risultati positivi. Per quanto riguarda eventuali interventi migliorativi ritenuti 
necessari, in sede di Consiglio di CdS e di SDS è stato deciso di modificare l'offerta formativa per 
ampliare il ventaglio di sbocchi professionali così come suggerito anche in sede di confronto con attori 
locali. Il laureato L 12 potrà operare in contesti di mediazione culturale e nella 
valorizzazione/comunicazione del patrimonio culturale. Il riordino dell'architettura del corso proseguirà 
in un prossimo futuro tramite il confronto con le parti sociali e i rappresentanti degli studenti oltre ad un 
confronto costante con i docenti del corso. 

~----------------------------------~,~----------------------~ 

2- l'ESPERIENZA DELLO STUDENTE 

2-a SINTESI DEl PRINCIPALI MUTAMENTI INTERCORSI DALL'ULTIMO RIESAME 

Descrivere i principali mutamenti intercorsi dal Riesame ciclico precedente, anche in relazione alle azioni migliorative messe in atto 
nel CdS. 
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Gl_i obiettivi previsti nell'ultimo_ riesame _ciclico. sembr_ano in graf! pa':ìe raggiunti .. Le attività di 
onentamento sono state potenziate e gli atton locah sono stati comvolti maggiOrmente nella 
programmazione del corso. Molti studenti hanno potuto sfruttare meglio i tirocini formativi, soprattutto 
per iniziare a costruire un percorso professionale. Tuttavia, sarà necessario rivedere le attività di tirocinio 
per renderle più coerenti con gli obiettivi formativi del corso e per ampliare il ventaglio di possibili 
sbocchi professionali. Nell'ultimo triennio le diverse associazioni studentesche presenti nella SDS hanno 
~romosso l'organizzazione di attività culturali legate agli obiettivi formativi del CdS. Un esempio valido 
e costituito dal Cineforum organizzato presso la SDS che prevede la proiezione di film in lingua originale 
su tematiche legate alla mediazione. Tuttavia, nel triennio si cercherà di promuovere ulteriori attività 
culturali coordinate dagli studenti anche in collaborazione con enti che operano nel territorio. 

2-b ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEl DATI 

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

I dati a disposizione etei CdS, còirièTa-valutazione OPIS studenti, insieme ai dati statistici forniti 
dall'Ateneo e quelli raccolti sul sito AlmaLaurea confermano il trend positivo di gradimento iniziato già 
negli anni precedenti. Dalle schede di valutazione degli studenti, in particolare, emerge che il carico di 
studio degli insegnamenti risulta proporzionato ai crediti assegnati per circa! '80 % degli studenti. Le 
risposte negative (No e Più No che sì) non superano mai il 20% tranne nel caso del possesso delle 
conoscenze preliminari possedute (di poco superiore al 20%). Si conferma altresì un'alta percentuale di 
frequenza e un elevato livello di soddisfazione. Anche le risposte degli studenti non frequentanti sono 
ampiamente positive. La valutazione data dagli studenti relativa ai singoli insegnamenti è m linea con il 
dato positivo generale, con alcune punte di eccellenza, ma senza scarti di rilievo. Per quanto riguarda i 
punti di forza, le valutazioni degli studemi confermano un ottimo apprezzamento del corso di studio per 
quanto riguarda lo svolj?:imento e la qualità dell'attività didattica, la motivazione e la reperibilità dei 
docenti. Da ulteriori dati ripresi da Alma Laurea, che riguardano le valutazioni dei laureandi, risulta che 
anche le infrastrutture (aule e laboratori) e i servizi di segreteria vengono giudicati più che adeguati. 
Risulta aumentata la percentuale di risposte positive relativamente al giudizio complessivo sul CdS. 
Per quanto riguarda le aree da migliorare, si è intervenuti sul sito della struttura e sull'aggiornamento del 
software didattico in dmazione dei due laboratori linguistici. 
Gli studenti immatricolati sono altamente motivati e adeguatamente informati sulla struttura e le finalità 
del corso, come riferito dal gruppo di lavoro sui piani studio. Durante l'anno accademico il gruppo di 
lavoro preposto all'Orientamento in entrata cura l'informazione sul Corso di Studio secondo molteplici 
attività: organizzazione deii'Open Day primaverile; coordinamento delle visite di scuole invitate; 
coordinamento delle visite alle scuole che richiedono una presenza di docenti incardinati che possono, 
all'occorrenza, tenere simulazioni di lezioni accademiche: produzione e diffusione di materiali 
informativi; supervisione di un'idonea pubblicizzazione telematica del CdS. 
Durante l'anno accademico sono previste esercitazioni di supporto e tutorato in itinere mirati al recupero 
di debiti formativi e allo sviluppo di competenze specifiche in particolare nell'area linguistica, attraverso 
specifici fondi di ateneo per tutorato svolto da personale gualificato, e il ricorso ai finanziamenti 
assegnati alla struttura dal Fondo Giovani dell'Ateneo. Tra 1 servizi di contesto offerti agli studenti 
spiccano i tutorati organizzati secondo due diverse modalità: - tutorato svolto da personale qualificato, 
selezionato tramite appositi bandi finanziati dall'Ateneo, che svolge un'attività mirata alla guida, 
all'approfondimento e al soste~no nello studio per gli studenti di primo anno; - tutorato svolto da studenti 
del corso di studio magistrale o da dottorandi di ricerca, selezionati attraverso i bandi che fanno 
riferimento al Fondo per il sostegno dei giovani, sugli stanziamenti erogati per ciascun anno accademico 
dal Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca. Tali studenti o dottorandi tutor hanno il compito di 
agevolare gli studenti del corso di studio nell'apprendimento e nella fruizione della didattica, fornendo 
informazioni e risolvendo dubbi e problemi che gli studenti incontrano all'inizio e durante la loro 
esperienza universitaria, supportandoli nelle difficoltà di ordine organizzativo e didattico (iscrizioni, 
piani di studio, accoglienza delle matricole, recupero delle conoscenze). 
Per quanto riguarda l'insegnamento delle lingue orientali (arabo, cinese e giapponese), vengono 
orgamzzati dei corsi di alfabetizzazione grazie all'attribuzione di ore aggiuntive m CEL in servizio 
presso la SDS. 
Un notevole miglioramento, in relazione alla percentuale di Ateneo, riguarda la mobilità internazionale 
grazie agli accordi Erasmus +attivati da anni. Il CdS cura con particolare attenzione questo asi?etto della 
formazione degli studenti promuovendo un'informazione capillare sulle possibilità di soggiorni all'estero 
nell'ambito deli'Erasmus o di altre azioni per la mobilità internazionale 111 paesi europei ed extraeuropei, 
ivi compresa la possibilità di svolgere non soltanto periodi di studio ma anche tirocini all'estero, sia in 
entrata che in uscita. Sono attualmente attivi 29 accordi Erasmus+, accordi quadro con le Università 
Badji Mokhtar Annaba (Algeria), Hirosaki (Giappone) e Konin (Polonia). A questi va aggiunto un 
accordo Erasmus + Paiiner Countries con la Hebei University (Cina). Il successo delle attività legate 
all'Erasmus + è stato ribadito dalla scelta dell'Università di Catania di organizzare proprio presso la SDS 
di Raausa i feste iamenti er il tren~~.~-qe! ~:·o,g_e1]2 Erasmus. con un evento dal titolo "Da Erasmus 

3 



a Erasmus+: una finestra sul Mediterraneo", tenutosi in-aat'aiOIJ 0/2017, 111 collaborazione con gli enti 
locali e con istituzioni internazionali. 

Principali elementi da osservare: 

Schede degli insegnamenti 
SUA-CDS: quadri A3, Bl.b, B2.a, B2.b, 85 

Punti di riflessione raccomandati: 

Orientamento e tutorato 

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

2. Le attività di orientamento in ingresso e in itinere tengono conto dei risultati del monitoraggio delle carriere? 
3. Le iniziative di introduzione o di accompagnamento al mondo del lavoro tengono conto dei risultati del 

monitoraggio degli esiti e delle prospettive occupazionali? 

Conoscenze richieste in ingresso e recupero del/e carenze 

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

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

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

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

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

Organizzazione di percorsi flessibili e metodologie didattiche 

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

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

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

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

lnternazionalizzazione della didattica 

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

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

Modalità di verifica dell'apprendimento 

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

risultati di apprendimento attesi? 
17. Le modalità di verifica sono chiaramente descritte nelle schede degli insegnamenti' Vengono espressamente 

comunicate agli studenti? 

lnterazione didattica e valutazione formativa nei CdS telematici 

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

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

20. Tali linee guida e indicazioni risultano effettivamente rispettate? 
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2- c OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO 

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

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

3- RiSORSE DEL CDS 

3- a SINTESI DEl PRINCIPALI MUTAMENTI INTERCORSI DAll'UlTIMO RIESAME 

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

nel CdS. 

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

-------------··-------------------------------------------~ 

3- b ANAliSI DEllA SITUAZIONE SULlA BASE DEl DATI 

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

Fino all'a.a. 2017-2018 il CdS presentava un elevato numero di discipline assegnate a contratto. Questo 
dato è stato oggetto di dibattito in Consiglio di Struttura, nella Commissione Paritetica del Dipartimento 
di Scienze Umanistiche (DISUM) dell'Università degli Studi di Catania oltre che in Consiglio di corso. 
Il riordino dell'offerta formativa è sembrata l'unica soluzione percorribile anche al fine di garantire 
percorsi formativi più coerenti e coesi. 
Nel coml?lesso i dati descrivono una buona considerazione da parte degli studenti delle strutture e dei 
laboraton, con una media di soddisfazione superiore a quella dell'ateneo. Ovviamente ci sono ampi 
margini di miglioramento soprattutto per quanto riguarda le aule, i posti disponibili nei laboratori 
linguistici, la fruizione dei servizi. La biblioteca, in netta crescita per numero di utenti e per numero di 
volumi depositati, rimane ancora indietro nella valutazione degli studenti rispetto alla media di ateneo. I 
problemi principali sono di carattere logistico, la sede risulta dt difficile gestione e il riassetto del sistema 
bibliotecario di ateneo ha rallentato glt interventi progettati. Tuttavia, la biblioteca è stata integrata nel 
sistema bibliotecario d'ateneo come punto di servizio e della Biblioteca delle scienze dell'Antichità, 
Filolo ico-letterarie e storico-artistiche. 
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Dal punto di vista loaistico, gli spc;.zi esistenti nell'e:Hor~'ento di Santa Teresa, sede della SDS, 
appatono spesso insufficienti. Nel corso desii ultimi due anni, in verità, è stato gradualmente possibile 
destinare alla SDS ben 7 aule allocate nell'ex-Distretto, sedç: del Consorzio di Ragusa. Però la SDS 
necessiter~bbe di ulteriore sp~zio, da destinarsi .>ia per fini didatti.ci chep~r uffic\ per ~ocentj. Inoltre, la 
rete Wi-Ft d'Ateneo non nsulta ancora totalmente presente tn tutti 1 locali dell ex-Distretto. Un 
ampliamento degli spazi destinati alle aule e agli uffici dei docenti, nonché una completa distribuzione 
della rete Wi-Fi di Ateneo in entrambe le sedi (Santa Teresa ed ex-Distretto), gioverebbe alla didattica e 
alla fruizione de li s azi da atte di d9centi e S~}Id~l!i-_, __ , ___ ,_, _____________ ...J 

Principali elementi da osservare: 

Scheda SUA-CdS: 83, 84, 85 
Segna/azioni o osservazioni provenienti da docentt~ studentt~ personale TA 
indicatori sulla qualificazione del corpo docente 
quoziente studenti/docenti dei singoli insegnamenti 
Risorse e servizi a disposizione del CdS 

Punti di riflessione raccomandati: 

Dotazione e qualificazione del personale docente 

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

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

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

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

Dotazione di personale, strutture e servizi di supporto alla didattica 
5. l servizi di supporto alla didattica (Dipartimento, Ateneo) assicurano un sostegno efficace alle attività del CdS? 

[Questo punto di attenzione non entra nella valutazione del CdS ma serve da riscontro del requisito di Sede 
Rl.C.2) 

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

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

8. Sono disponibili adeguate strutture e risorse di sostegr:o alla didattica? (E.g. biblioteche, ausili didattici, 
infrastrutture !T...) 

9. l servizi sono facilmente fruibili dagli studenti? 

Qualificazione del personale e dotazione del materiale didattico per i CdS telematici 

10. Sono state indicate le tecno!ogie/metodologie sostitutive del/'"apprendimento in situazione" e in caso 
affermativo sono risultate adeguate a sostituire il rapporto in presenza? 

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

12. Dove richiesto, sono precisate le caratteristiche/competenze possedute dai tutor dei tre livelli e la foro 
composizione quantitativa, secondo quanto previsto dal D.M. 1059/2013? Sono indicate le modalità per fa 
selezione dei tut or e risultano coerenti con i profili precedentemente indicati? 
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3- c OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO 
lncludervi gli interventi ritenuti necessari o opportuni in base alle mutate condizioni e agli elementi critici individuati, alle sfide e le 
azioni volte ad apportare miglioramenti. Gli obiettivi dovranno avere un respiro pluriennale e devono riferirsi ad aspetti sostanziali 
della formazione e dell'esperienza degli studenti. Specificare attraverso quali azioni si ritiene di poter raggiungere gli obiettivi. 

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

4- fv10f\JITORAGGIO E REVIS.IONE [JEL CDS 

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

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

neiCdS 

Un'azione che ha determinato un notevoie mi.1tamento è stata la riduzione dell'offerta formativa nelle 
materie linguistiche (SSD L-LIN/11, L-LLN/08 e L-LIN/09). La riduzione dell'offerta, frutto anche di 
una considerazione generale sulle finalità del corso, è stata valutata dagli organi competenti. E essenziale 
però che a tale riduzione corrisponda una ristrutturazione complessiva dell'offerta fonnativa, che 
conservi i positivi risultati ottenuti tìnora. 
Nell'ultimo biennio, le funzioni della commissione paritetica della SDS di Ragusa sono state assorbite 
dalla commissione del DISUM, mentre è stata istituita una commissione didattica della SDS con compiti 
consultivi. Ciò ha comportato diverse difficoltà nella fase di transizione e spesso ha richiesto il ricorso ai 
rappresentanti degli studenti nei Consigli di corso di studi per poter mantenere un confronto anche 
formale con gli studenti. 

4- b ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEl DATI 

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

La commissione paritet!Cà ha rappresentato il principale nodo di difficoltà dell'attività degli ultimi anni. 
Dall'a.a. 2017-2018 la commissione paritetica dipartimentale del Dipa1iimento di Scienze Umanistiche 
ha assorbito le funzioni della commissione con sede a Ragusa, mentre il nuovo statuto della SDS ha 
previsto una commissione didattica che si occupi di mantenere in vita uno spazio di confronto locale tra 
studenti e docenti. Durante tale fase di passagg1o è stato mantenuto il confronto con i rappresentati degli 
studenti soprattutto durante i consigli di corso di studi e il consiglio della Struttura Didattica. 
Nell'arco degli ultimi due anni si sono invece intensificate le relazioni con gli interlocutori locali, 
attraverso la partecipazione a molti progetti di istituzioni e alla maggiore presenza dei docenti e degli 
studenti del corso in contesti eli dibattito e di intervento pubblico. Durante diverse riunioni con 
rappresentati di imprese ed istituzioni locali (avvenuti il 15 ottobre 2018 e il 29 ottobre 2018) è stato 
avviato inoltre un proficuo confronto sul futuro del corso e sulle possibilità di modifica defl'offerta 
formativa. 

~-------------------------------------------------------------------~ 

Principali elementi da osservare: 

-SUA-CDS: quadri 81, 82, 84, 85, 86, 87, C1, C2, C3, 04 
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-Rapporti di Riesomi annuale e ciclico, le segna/azioni provenienti do studenti, singolarmente o tramite 
questionari per studenti e laureandi, do docenti, da personale tecnico-amministrativo e da soggetti esterni 

all'Ateneo 
-le osservazioni emerse in riunioni del CdS, del Dipartimento o nel corso di oltre riunioni collegiali 

-l'ultima Relazione annuale della CPDS. 

Punti di riflessione raccomandati 

Contributo dei docenti e degli studenti 

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

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

miglioramento? 
4. Sono adeguatamente analizzati e considerati gli esiti della rilevozione delle opinioni di studenti, laureandi e laureati? Alle 

considerazioni complessive della CPDS (e degli altri organi di AQ) sono accordati credito e visibilità? 
5. Il CdS dispone di procedure per gestire gli eventuali reclami degli swdenti e assicura che siano loro facilmente accessibili? 

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

in funzione delle diverse esigenze di aggiornamento periodico dei profili formativi? 
7. Le modalità di interozione in itinere sono state coerenti con il carattere (se prevalentemente culturale, scientifico o 

professionale), gli obiettivi del CdS e le esigenze di aggiornamento periodico dei profili formativi anche, /addove 
opportuno, in relazione ai cicli di studio successivi, ivi compreso il Dottorato di Ricerca? 

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

Interventi di revisione dei percorsi formativi 

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

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

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

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

4- c OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO 

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

Considerando i suggerimenti che pw;engonodaiiè-partCsòè72:iT;Jinvolte neiTe riflessioni sul corso di 
studi e dagli studenti è emersa la proposta di valutare una riformulazione dell'offerta fonnativa. Nella 
seduta del consiglio di Corso del 16/ l 0/2018 sono state considerate varie possibilità di riforrnulazione 
dell'?f~erta. L;'ide~ preval~nte è quelìa di ma'!tenere la ,cat:at~erizzazione del c~mo i~ direzion~ del!a 
medtaztone lmgmsttca e mterculturale, ampliando pero l orfe1ta a favore dt studt sul patnmomo 
culturale. L'armonizzazione dell'offerta formativa terrà in considerazione anche le possibilità offerte dal 
mercato del lavoro. 
Nel prossimo triennio il CdS si propone di consolidare l'offerta di corsi di alfabetizzazione e corsi zero al 
fine di prevenire eventuali abbandoni e migliorare i risultati in sede di valutazione finale. Inoltre, 
coinvolgendo gli istituti superiori di Ragusa e del suo comprensorio saranno avviati dei progetti per 
offrire a li studenti le conoscenze reliminari.,e~s_la co!!illr~!2E.~.9.~g!L~L&.<?!!!.enti disci linari. 

5- COMMENTO 1\GU !1\!DICI\TORI 

5- a SINTESI DEl PRINCIPALI MUTAMENTI iNTERCORSI DALL'ULTIMO RIESAME 

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

ne!CdS. 
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Dall'ultimo rapporto di riesame sonoStatlo1crementati gli accordi Erasmus+ e un numero più elevato di 
studenti ha scelto di frequentare i corsi presenti nell'offerta internazionale. Tuttavia, dalla lettura degli 
indicatori relativi alla didattica emerge un quadro nel complesso positivo, suscettibile di miglioramenti 
soprattutto per l'internazionalizzazione e il rapporto tra docenti e studenti. La percentuale di studenti che 
prosegue al secondo anno può essere aumentata, poiché ancora il 24% decide di non proseguire o seguire 
altri percorsi. 

5- b ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEl DATI 

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

La percentuale degli studenti iscritti che hanno acquisito almeno 40 CFU era del 57,3% al 2016, con un 
incremento costante nel triennio. Tuttavia il risultato non può essere considerato del tutto soddisfacente. 
La percentuale di CFU conseguiti al l anno sul totale da conseguire è però il 52%. Secondo le rilevazioni 
più recenti, il 76% degli studenti prose~ue nel II anno dello stesso corso di studi. Il 63% prosegue al II 
anno nello stesso corso di studio avencto acquisito almeno 20 CFU al I anno, il 42% avendo acquisito 
almeno 40 CFU ali anno. Gli studenti regolari risultano essere 581, ma i docenti strutturati erano solo 17 
per l'anno 2016 con un indicatore di 34,2. La percentuale dei docenti di ruolo che appartengono a settori 
scientifico-disciplinari (SSD) di base e carattenzzanti è però l' 83,3%. La capacità di attrazione del corso è 
in netto miglioramento, come dimostrato dalla prevalenza di iscritti che provengono da fuori provincia, 
ma ancora solo il 2 % circa degli iscritti al primo anno proviene da altre regioni. Dai dati forniti da 
AlmaLaurea relativi ai laureati nell'a.a. 2017. ti 38.7% aveva conseguito il diploma di scuola secondaria 
superiore nella provincia sede del corso, il 44, l% in una provincia limitrofa e il 16,2% nella stessa 
ripartizione geografica. Gli indicatori relativi all'internazionalizzazione sono ancora carenti in relazione 
all'acquisizione di crediti all'estero, solo il 18,8% conseguiti dagli studenti regolari sul totale dei CFU 
conseguiti entro la durata normale del corso. La percentuale aumenta sensibilmente valutando i laureati; 
circa ti 22% ha acquisito almeno 12 CFU ali' estero entro la durata normale del corso. Non sono presenti 
ancora studenti che abbiano conseguito il titolo di accesso all'estero. La soddisfazione per il corso sembra 
elevata. oltre il 73% dei laureati dichiara che si iscriverebbe di nuovo allo stesso corso di studio. l dati 
AlmaLàurea indicano che il 20,5% dei laureati ha trovato un'occupazione ad un anno dal conseguimento 
del titolo, mentre oltre il 72% si è iscritto ad un corso di laurea mag1strale. 
Le ore di docenza erogate da docenti assunti a tempo indetenninato corrispondono al 46,6% del totale. 

Informazioni e dati da tenere in considerazione: 

Gli indicatori delle schede di monitoraggio annuale sono proposti allo scopo principale di indurre nei CdS una riflessione sul grado di 

raggiungimento dei propri obiettivi specifici. Pertanto, ogni CdS deve riconoscere, fra quelli proposti, quelli più significativi in 

relazione al proprio carattere e commentare in merito alla loro evoluzione temporale (è suggerito un arco temporale di almeno tre 

anni). Gli indicatori vanno riferiti alla distribuzione dei valori su scala nazionale o macroregionale e per classe disciplinare. 

1. Indicatori relativi alla didattica (gruppo A, Allegato E DM 987/2016); 

2. Indicatori di internazionalizzazione (gruppo B, Allegato E DM 987/2016); 

3. Ulteriori indicatori per la valutazione della didattica (gruppo E, Allegato E DM 987 /2016); 

4. Indicatori circa il percorso di studio e la regolarità delle carriere (indicatori di approfondimento per la sperimentazione); 

S. Soddisfazione e occupabilità (indicatori di approfondimento per la sperimentazione); 

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

5- c OBIETIIVI E AZIONI Di MIGliORAMENTO 

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

Un primo intervento necessario per la-sosteiii"bllità dei!' offerta formativa è la riorganizzazione del corso, 
soprattutto la riduzione del numero di insegnamenti copelti esclusivamente da docenti a contratto che al 
momento coprono il 53,4% delle ore totali di docenza erogata. Un primo passo in tale direzione è stato 
realizzato con la disattivazione degli insegnamenti di lingua angloamericana e di lingua e letteratura 
portoghese. Il riordino dell'offerta formativa consentirà eli colmare diverse lacune utilizzando al meglio 
le risorse del CdS e di coinvolgere docenti afferenti ad altre strutture dell'ateneo. 
Saranno implementate le misure volte alla preparazione in ingresso dei nuovi immatricolati per colmare 
le lacune costituite da un· insufficiente conoscenza preliminare per la comprensione degli argomenti delle 
disci line !in uistiche ~senti al primo anno e alla revenzione decrli abbandoni. 
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Per quanto riguarda la mobilità internazionale, si solleciterai1no le università pa1tner di accordi bilaterali 
Erasmus affinché, già a partire dall'a.a. 2019-2020, i nostti studenti outgoing possano effettuare presso di 
queste i previsti tirocini. La supervisione è affidata al coordinatore Erasmus del:a SDS, fenno restando il 
suppmto dell'Ufficio Mobilità Internazionale dell'area della didattica di Catania . 

....... ------------·---•-•-~-·-·~•n .. -• .... •---•·----------...1 

Torna all'INDICE 

lO 



A L LEC-+Ì;) (V ' G 
(_l.i"J')l{-{\ (,èJ_S 

bt (_ i i--t - l (. {,(; ( { 

t:-.~!~.:~ ! ;n 
j-,H't 

il'! l 
1 i t .i 

Agenzia Nazionale dì Valu:azìane dci a· r1 v IJ r 
SIStema Umvers1tano e della Ricerca .. \ 

~Jati·)nei.Aqency for ihe Evaluation of 
Un!vers!ties ano !leses.r.:h lnstitutes ®ti 

. 
. 
. 

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

RAPPORTO DI RIESAME CICLICO SUL CORSO DI STUDIO 

Lingue e culturre europee ed extraeuropee (LM37) 

1- DEFINIZIONE DEl PROFILi CIJLTUR;\LI E ::>ROFES: :-::i'~f',l.E E .IIRCI-WT!TJR.i\ DEL CDS 

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

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

nel CdS. 

~---------------------------------------------------------------------------------~ 
IN eli 'ultimo triennio i l corso di laurea magistrale ha subito diverse modifiche, n eli' offerta formativa e 
nell'organizzazione interna. Sono stati conseguiti diversi dei risultati attesi in seguito all'ultimo riesame, 
ma permangono anche molte difficoltà nella realizzazione di altri obiettivi. Sebbene la valutazione generale 
del corso rimanga molto positiva, alcuni dati, come la difficoltà generale dei laureati a trovare una 
collocazione stabile nell'area, hanno portano il Consiglio del corso di studi a riflettere sulla struttura del 
corso e sulla possibilità di modificare in modo radicale alcuni percorsi. Gli studenti, ad esempio, 
continuano a suggerire una maggiore rispondenza del percorso alla formazione di alto livello di figure 
professionali che lavorino nel settore della mediazione culturale. anche in virtù della presenza di un corso di 
laurea triennale in Mediazione linguistica e interculturale (L-12) presente presso la sede della Struttura 
Didattica Speciale di Lingue e letterature straniere di Ragusa. Dalla consultazione degli stakeholders 
interessati è emerso, invece chiaramente, che un profilo professionale più incentrato sulla valorizzazione 
del patrimonio e dell'offerta turistica potrebbe rispondere in modo più preciso alle richieste dell'economia 
locale. 
Gli interlocutori esterni, sentiti in più occasioni nell'arco degli ultimi anni accademici, suggeriscono di 
considerare in modo più preciso la rispondenza del corso alle esigenze del territorio, anche allo scopo di 
valorizzare sul piano locale i laureati, che potrebbero rappresentare una grande risorsa. L'assenza di figure 
specializzate nei settori suggeriti (mediazione, turismo, patrimonio) è generalmente considerata un grave 
problema dagli operatori del settore turistico, come rilevato in diverse occasioni dai componenti del GAL 
Terra Barocca, dagli amministratori di varie strutture ricettive, dai rappresentati del CCN Antica Ibla. Gli 
stessi esponenti degli enti locali, come la Prefettura o le Onlus che operano nel settore dell'accoglienza 
segnalano l'esigenza di figure professionali con formazione di livello elevato, dimostrando nel complesso 
un buon livello di soddisfazione per i laureati, ma anche una evidente carenza rispetto alle richeiste del 
essuto locale. Il rischio è che la figura formata dal corso abbia saturato il mercato locale, dato che emerge 

sia in relazione ai percorsi personali sia ai risultati forniti dall'indagine Almalaurea, che evidenzia come 
nell'arco del triennio successivo alla laurea la metà dei laureati si sposti in altre aree del paese o all'estero, 
in cerca di una migliore collocazione professionale. 
L'architettura del corso è rimasta sostanzialmente analoga, sono stati potenziati e migliorati i laboratori 
linguistici e risolte alcune difficoltà nella gestione delle attività. Sono state realizzate diverse attività di 
correzione delle problematiche rilevate nel triennio precedente. È stata ampliata, ad esempio, l'attività di 
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r-------------------~--~------~~--n----------------------~--~ pubblicizzazione del Corso, anche attraverso contatti plurimi con il territorio e con le strutture coinvolte 
nelle attività di Terza Missione. 
~~~~~~~~~-----------------------~---"-----------------------------------~ 

1-b ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEl DATI 

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

,...--------------,------------··---·---~----------. 

Le varie problematicità esposte dagli attori locali trovano riscontro anche nella funzionalità del corso di 
studi. L'organizzazione complessiva della didattica risponde alla programmazione iniziale, gli studenti 

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

L...---------------------.. -----------------
Principali elementi da osservare: 

- Scheda SUA-CdS.· quadri A1.a, A1.b, A2, A2.a, A2.b, A4.o, A4.b, A4.c, 81.a 
- Segna/azioni provenienti da docenti, studenti, interlocutori esterni 

Punti di riflessione raccomandati: 

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

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

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

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

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

6. l profili professionali, gli sbocchi e le prospettive occupazio'lafi dichiarati tengono conto con realismo dei diversi 
destini lavorativi dei laureati? 

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

Per i CdS Telematici: 

8. Sono stati previsti incontri di pianificazione e coordinamento tra docenti e tutor responsabili della didattica? 
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9. È indicata la struttura del CdS (quota di didattica in presenza e on fine) e la sua articolazione in termini di ore/CFU 
di didattica erogata {DE}, didattica interattiva {DI} e attività in autoapprendimento? 

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

1-c OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO 

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

Un obiettivo stabile nella programmazione delle attività è sicuramente l'incremento del numero di iscritti, 

dato che ovviamente deve corrispondere ad una buona capacità di attrazione da pmte del corso. Le richieste 

di iscrizione per l'a.a. 2018/19 sono in leggero aumento (64 iscrizioni di cui però la metà ancora con 

riserva), sebbene il numero sia ancora lontano dal numero di posti disponibili. Nel triennio in esame il 

numero degli iscritti al primo anno si è mantenuto sempre al di sotto delle 50 unità. Un maggiore impegno 

nelle attività di orientamento e una maggiore presenza anche in eventi pubblici a livello regionale hanno 

prodotto risultati positivi, anche se il bacino principale degli iscritti rimane il corso di laurea triennale 

presente presso la stessa struttura decentrata di Ragusa. 

Un secondo obiettivo riguarda la possibilità di ampliare il settore di impiego a cui i laureati potrebbero 

aspirare, considerando però i limiti imposti dalla tipologia del corso di laurea, in cui la formazione 

linguistica risulta ancora prevalente. L'obiettivo sarà raggiunto verificando l'opportunità e la possibilità di 

modificare integralmente !"offerta formativa, se possibile, all'interno della classe di laurea del corso. 

2- l:'ESPER!ENZA DELLO ST!JCIEf,JE 

2-a SINTESI DEl PRINCIPALI MUTAMENTI INTERCORSI DALL'ULTIMO RIESAME 

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

nel CdS. 

Gli obiettivi previsti nell'ultimo riesame ciclico sembrano in gran parte raggiunti. Le attività di 
orientamento sono state potenziate e gli attori locali sono stati coinvolti maggiormente nella 
programmazione del corso. Molti studenti hanno potuto sfruttare meglio i tirocini formativi, soprattutto per 
iniziare a costruire un percorso professionale. 

ell'ultimo anno è stato organizzato presso la SDS di Ragusa anche un corso di perfezionamento in 
trategie. modelli e approcci per la comunicazione e la mediazione in contesti educativi e formativi per 

l 'inclusione di studenti sordi. Il corso di perfezionamento rappresenta una valida esperienza di 
prosecuzione degli studi che potrà essere riproposta in varie forme ai laureati del corso. 
Il cambiamento dei requisiti potrebbe aver influito positivamente anche sul numero degli iscritti, 
considerando il leggero aumento del numero di iscritti che provengono da altri corsi, nonostante l'obiettivo 
prefissato di coprire la maggioranza dei posti disponibili sia ancora lontano. 

2-b ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEl DATI 

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

L'attività di orientamento in ingresso è stata otenziata ne er l'Orientamento 
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~--------------------------------------·~--~~~~~--~~----~~ ella SDS di Ragusa ha svolto un'assidua opera di pubblicizzazione sul territorio, coinvolgendo sempre di 
più le scuole e pubblicizzando la struttura anche all'interno dell'Open Day dell'Ateneo, che nella primavera 
del 2018 si è svolto presso la SDS di Ragusa. Tale atti\ ità ha avuto riflessi positivi anche per la LM-37 che 
può rappresentare uno sbocco anche per i laureati di altri corsi di studio triennali di area umanistica. 
Un'attività da programmare in modo più efficace sarà l'orientamento in ingresso per gli studenti del corso 
di laurea magistrale. 
Il sito del corso, inserito in quello della SDS, è stato implementato e reso notevolmente più accessibile. Ciò 
ha consentito anche di implementare l'uso dei sistemi di ateneo per la didattica, come il ricorso alla 
piattaforma digitale dedicata ( www.studium.unict.it ), su cui è stata attiva la maggior pmte degli 
insegnamenti del Corso di laurea. Il sito della SDS rappresenta anche un punto di accesso alle informazioni 
per l'iscrizione che sembra aver avuto un ruolo impmtante nella diffusione delle informazioni. La struttura 
del corso e l'offerta risultano facilmente comp;·ensibili attraverso le informazioni fornite sul sito e gli 
studenti iscritti sembrano usare in modo crescente i sistemi di scambio di intèmnazioni che vengono loro 
offerti. 
Dal prossimo anno verrà anche utilizzato un questionario digitale, adottato dal Dipartimento di Scienze 
Umanistiche dell'Università di Catania. il cui scopo è di aumentare le conoscenze sull'uso della struttura e 
sulle esigenze da parte degli studenti. 

ell'ultimo triennio. i corsi della SDS di Ragusa hanno ospitato alcuni visiting professar che hanno tenuto 
seminari anche per gli insegnamenti della LM-37. Inoltre è aumentato il numero di accordi Erasmus+ 
stipulati. La percentuale di CFU conseguiti all'estero rimane però ancora entro il 30%, percentuale che può 
essere aumentata, soprattutto in modo coerente con il percorso di studi proposto. 

Principali elementi da osservare: 

Schede degli insegnamenti 
SUA-CDS: quadri A3, Bl.b, B2.a, 82.b, 85 

Punti di riflessione raccomandati: 

Orientamento e tutorato 

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

2. Le attività di orientamento in ingresso e in itinere tengono conto dei risultati del monitoraggio delle carriere? 
3. Le iniziative di introduzione o di accompagnamento al mondo de/lavoro tengono conto dei risultati del 

monitoraggio degli esiti e delle prospettive occupazionali? 

Conoscenze richieste in ingresso e recupero delle carenze 

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

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

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

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

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

Organizzazione di percorsi flessibili e metodo/ogie didattiche 

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

10. Le attività curriculari e di supporto utilizzano metodi e strumenti didattici flessibili, modulati sulle specifiche 
esigenze delle diverse tipologie di studente (E. g. vi sono tutotati d; sostegno, percorsi di approfondimento, corsi 
"honors", realizzazione di percorsi dedicati a studenti particolarmente dediti e motivati che prevedano ritmi 
maggiormente sostenuti e maggior livello di approfondimento .. etc) 
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11. Sono presenti iniziative di supporto per gli studenti con esigenze specifiche? (E. g. studenti fuori sede, stranieri, 
lavoratori, diversamente abili, con figli piccoli .. .)? 

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

lnternazionalizzazione della didattica 

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

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

Modalità di verifica dell'apprendimento 

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

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

comunicate agli studenti? 

lnterazione didattica e valutazione formativa nei CdS telematici 

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

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

20. Tali linee guida e indicazioni risultano effettivamente rispettate? 

2- c OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO 

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

Un primo obiettivo relativo all'internazionalizzazione è la migliore diffusione di informazioni presso gli 
studenti. Negli ultimi anni le giornate informative si sono rivelate utili per la diffusione di informazioni e 
per il confronto diretto con gli studenti. La conoscenza sarà implementata attraverso il sito del corso, ma 
anche attraverso l'orientamento in ingresso. 
Risulta ancora eccessivamente infonnale il sistema di monitoraggio delle carriere, che andrà invece 
riorganizzato con scadenze prefìssate e affidato, per gli aspetti generali e i dati aggregati alla commissione 
didattica e per i casi speciiìci a docenti tutor. 
Una nuova programmazione complessiva del percorso di studi potrebbe risolvere diverse problematiche, a 

le scopo sono già state avanzate diverse proposte in seno ai consigli di Cds, relative soprattutto alle 
modifiche da apportare all'offerta formativa e alla progettazione di percorsi di formazione che tengano in 
maggiore considerazione gli studi sul patrimonio locale e il turismo. Un percorso che sembra coerente con 
la domanda locale, avanzata soprattutto dalle istituzioni e dalle organizzazioni che lavorano nel settore 
dell'accoglienza è la formazione alla docenza dell'italiano come lingua straniera. 

3- RiSORSE DEL CDS 

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

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

~"---------~-------------------------------------, 

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

·-----·------··----------------
3- b ANALISI DELLA SITUAZIONE SUllA BASE DEl DATI 

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

---·-------"--------------------, 
el complesso i dati descrivono una buona considerazione da parte degli studenti delle strutture e dei 

laboratori, con una media di soddisfazione superion~ a quella dell'ateneo. Ovviamente ci sono ampi margini 
di miglioramento soprattutto per quanto riguarda le aule, i posti disponibili nei laboratori linguistici, la 
fruizione dei servizi. 

La biblioteca, in netta crescita per numero di utenti e per numero eli volumi depositati, rimane ancora 
indietro nella valutazione degli studenti rispetto alla media di ateneo, nonostante il livello di soddisfazione 
espresso sia elevato. I problemi principali sono di carattere logistico, la sede risulta di difficile gestione e il 
riassetto del sistema bibliotecario di ateneo ha ralkntato gli interventi progettati. 

Dal punto di vista logistico, gli spazi esistenti nell'ex-convento di Santa Teresa, sede della SDS, appaiono 
spesso insufficienti. Nel corso degli ultimi due anni, in verità, è stato gradualmente possibile destinare alla 
SDS ben 7 aule allocate nell'ex-Distretw, sede del Consorzio Universitario della Provincia di Ragusa. Però 
la SDS necessiterebbe di ulteriore spazio, da destinarsi sia per tini didattici sia per gli studi dei docenti. 
Inoltre, la rete WI-Fi d'Ateneo non risulta ancora totalmente presente in tutti i locali dell'ex-Distretto. Un 
ampliamento degli spazi destinati alle aule e agli uffici dei docenti, nonché una completa distribuzione della 
rete Wi-Fi di Ateneo in entrambe le sedi (Santa Teresa ed ex-Distretto), gioverebbe alla didattica e alla 
fruizione de li s azi da atte di docenti e studenti. 

-----••-•-••n••••---, .. •---~--

Principali elementi da osservare: 

Scheda SUA-CdS: 83, 84, 85 
Segna/azioni o osservazioni provenienti da docenti, studenti, personale TA 
indicatori sulla qualificazione del corpo docente 
quoziente studenti/docenti dei singoli insegnamenti 
Risorse e servizi a disposizione del CdS 

Punti di riflessione raccomandati: 

Datazione e qualificazione del personale docente 

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

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

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

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

Dotazione di personale, strutture e servizi di supporto alla didattica 
5. l servizi di supporto alla didattica (Dipartimento, Ateneo) assicurano un sostegno efficace alle attività del CdS? 

[Questo punto di attenzione non entra nello valutazione del CdS ma serve do riscontro del requisito di Sede 
R1.C.2} 

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

7. Esiste uno programmazione de/lavoro svolto dal personale tecnico-amministrativo, corredato do responsabilità e 
obiettivi e che sia coerente con l'offerto formativa del CdS? 

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

9. l servizi sono facilmente fruibili dagli studenti? 

Qualificazione del personale e dotazione del materiale didattico per i CdS telematici 

10. Sono state indicate le tecno/ogie/metodologie sostitutive dell'"apprendimento in situazione" e in caso 
affermativo sono risultate adeguate a sostituire il rapporto in presenza? 

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

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

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

r---------------------------~-----------------------' 

Il possibile trasferimento della biblioteca presso i locali dell'ex distretto militare potrebbe risolvere la 
maggior parte delle problematiche emerse negli ultimi anni, rendendo disponibile anche ulteriore spazio per 
laboratori linguistici. Taìe soluzione è stata prospettata dal Presidente della SDS durante vari confronti con 
l'amministrazione centrale dell'ateneo e potrebbe essere realizzata nel prossimo triennio. Permangono al 
momento alcune difficoltà tecniche che bisognerà affrontare. 

Bisognerà migliorare ulteriormente l'azione di monitoraggio dei tirocini, già incrementata negli ultimi anni, 
soprattutto per garantire agli studenti la possibilità di realizzare esperienze realmente proficue. 

a incrementata l'azione di monitoraggio della soddisfazione degli studenti, attraverso l'analisi dei risultati 
dei questionari, ma anche attraverso la commissione didattica istituita presso la SDS di Ragusa come luogo 
di confronto. 

La soluzione dei problemi logistici risiede in un'azione di pressione sugli enti esterni (Comune e 
Consorzio) che sono ad oggi proprietari e gestori degli immobili. 
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4 -l\r10NITORAGGIO E F:EW:K,hlt: [H. cos 

4- a SINTESI DEl PRINCIPALI MUTAMENTI ìNTERCORSI DALL'ULTIMO RIESAME 

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

ne/CdS 

---------------~-~------p-·-··----------

Un'azione che ha determinato un notevole mutamento è stata la riduzione dell'offerta formativa nelle 
materie linguistiche, dovuta alla necessità di ridurre il numero di ore erogate da docenti a contratto e alla 
ricerca di una maggiore coerenza dell'offerta formativa. La riduzione degli insegnamenti, frutto anche di 
una considerazione generale sulle finalità del corso, è stata valutata dagli organi competenti. È essenziale 
però che a tale riduzione corrisponda una ristrutturazione complessiva dell'offerta formativa del corso, che 
conservi i risultati ottenuti finora, dalla sostanziale differenza del percorso offerto rispetto ad altri corsi 
della regione alla spendibilità del titolo nel mercato del lavoro. 

ell'ultimo biennio, le funzioni della commissione paritetica della SDS di Ragusa sono state assorbite dalla 
commissione del Dipartimento di Scienze Umanistiche dell'ateneo di Catania, mentre è stata istituita una 
commissione didattica della SDS. Ciò ha comportato diverse difficoltà nella fase di transizione e spesso ha 
richiesto il ricorso ai rappresentanti degli studenti nei Consigli di corso di studi per poter mantenere un 
confronto anche formale con gli studenti. 

4- b ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEl DATI 

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

~-----------------------------------------------~---~-·-----------------------~ 

La commissione paritetica ha rappresentato il principale nodo di difficoltà dell'attività degli ultimi anni. La 
commissione si è riunita in poche occasioni e con organico ridotto, a causa della sovrapposizione tra più 
problemi. Diversi problemi tecnici hanno ritardato le elezioni dei rappresentati degli studenti, mentre il 
riordino della SDS di Ragusa, i cui docenti. a partire dal novembre del 2017, fanno parte del Dipartimento 
di Scienze Umanistiche, ha imposto una moditìca sostanziak. Dal la stessa data la commissione paritetica 
dipartimentale del Dipartimento di Scienze Lman istiche ha assorbito le funzioni della commissione con 
sede a Ragusa, mentre il nuovo statuto della SDS ha previsto una commissione didattica che si occupi di 
mantenere in vita uno spazio di confronto locale tra studenti e docenti. Durante tale fase di passaggio è stato 
mantenuto il confronto con i rappresentati degli studenti soplrattutto durante i consigli di corso di studi e il 
consiglio della Struttura Didattica. 

ell'arco degli ultimi due anni si sono invece intensificate le n;lazioni con gli interlocutori locali, attraverso 
la partecipazione a molti progetti di istituzioni e alla maggiore presenza dei docenti e degli studenti del 
corso in contesti di dibattito e di intervento pubblico. Durante diverse riunioni con rappresentati di imprese 
ed istituzioni locali (come, ade esempio, quelli avvenuti in dma 15/10/2018 e 29/10/20 18) è stato avviato 
inoltre un proficuo confronto sul futuro del corso e sulle possibilità di modifica dell'offerta formativa. 

Principali elementi da osservare: 

-SUA-CDS: quadri 81, 82, 84, 85, 86, 87, Cl, C2, C3, 04 

-Rapporti di Riesami annuale e ciclico, le segno/azioni provenienti da studenti, singolarmente o tramite 
questionari per studenti e laureandi, da docenti, dp personale tecnico-amministrativo e da soggetti esterni 
all'Ateneo 

-le osservazioni emerse in riunioni del CdS, del Dipartimento o nel corso di altre riunioni collegiali 
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-l'ultima Relazione annuale della CPDS. 

Punti di riflessione raccomandati 

Contributo dei docenti e degli studenti 

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

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

miglioramento? 
4. Sono adeguatamente analizzati e considerati gli esiti della rilevazione delle opinioni di studenti, laureandi e laureati? Alle 

considerazioni complessive della CPDS (e degli altri organi di AQ) sono accordati credito e visibilità? 
5. Il CdS dispone di procedure per gestire gli eventuali reclami degli studenti e assicura che siano loro facilmente accessibili? 

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

in funzione delle diverse esigenze di aggiornamento periodico dei profili formativi? 
7. Le modalità di interazione in itinere sono state coerenti con il carattere (se prevalentemente culturale, scientifico o 

professionale), gli obiettivi del CdS e le esigenze di aggiornamento periodico dei profili formativi anche, laddove 
opportuno, in relazione ai cicli di studio successivi, ivi compreso il Dottorato di Ricerca? 

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

Interventi di revisione dei percorsi formativi 

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

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

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

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

4- c OBIETIIVI E AZIONI D! MIGLIORAMENTO 

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

-----------------------------, 
Considerando i mutamenti degli ultimi anni e i suggerimenti che provengono dalle parti sociali coinvolte 
nelle riflessioni sul corso di studi è emersa la proposta di valutare una seria riformulazione dell'affetta 
formativa. Nella seduta del consiglio della SDS del 16/1 0/2018 sono state considerate varie possibilità di 
riformulazione dell'offerta, tra cui anche l'attivazione di un corso differente. In generale sembra necessario 
migliorare la relazione tra le lauree triennali presenti nella regione c quella specialistica con sede a Ragusa, 
pianificando percorsi di studio che offrano un raggio di possibilità più ampio. Oltre alla migliore 
distribuzione degli insegnamenti, si potrebbe considerare un piano di studi che sia indirizzato anche alle 
possibilità offerte dal mercato locale del lavoro. Inoltre sembra necessario rinnovare il profilo dei laureati 
del corso, soprattutto per quanto riguarda le opportunità che potrebbero essere offerte dagli studi di 
carattere linguistico applicate ai contesti della mediazione culturale e della valorizzazione del patrimonio. 

5- (Ofvliv1E~JTO AGU iNDICATORI 

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

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

nel CdS. 
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Dall'ultimo rapporto di riesame sono stati incrementati gli accordi Erasmus+ e un numero più elevato di 
studenti ha scelto di frequentare i corsi presenti nell'oiferta internazionale. 
È stata effettuata una risistemazione della didattica, soprattutto in funzione di un riequilibrio tra le materie 
dei due anni. 
Il numero degli iscritti è aumentato, ma si mantiene molto bassa la percentuale di laureati in corso. 
La valutazione da parte dei laureati si mantiene positiva, con un leggero incremento di alcuni indicatori 
positivi. 
È aumentato il numero degli accordi con istituzioni e imprese presenti sul territorio, così come è stata 
rafforzata la partecipazione degli attori locali. Si sono tenuti diversi incontri presso la sede della SDS 
durante i quali sono emersi diversi spunti di ritless'one sulle potenzialità e sulle criticità del corso . 

.__--------------~-----H .. 0·--·-----------.....1 
5- b ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEl DATI 

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

La percentuale dei laureati che conseguono il titolo in regola nei due anni di corso rimane molto bassa, su 
22 laureati nell'a.a. 2017/18 risultano solo in 2, negli anni precedenti la percentuale si è mantenuta intorno 
bassa con un picco del 14,3% nell'anno 2016. 
La percentuale di studenti che abbiano conseguito almeno 40 cfc nell'anno è elevata, il 57% poco sotto la 
media dell'ateneo, segno che il problema si pone soprattutto nella conclusione del percorso. Il numero degli 
iscritti regolari, con riferimento all'anno 2016 era di circa il 56% degli iscritti. 
L'attrattività del corso migliora, dai dati Almalaurea risulta ad esempio che tra i laureati c'è ancora un 
rappotto numerico sbilanciato verso i residenti nella provincia, 70% degli iscritti. Tale dato muta però 
radicalmente negli anni recenti verso una sostanziale parità tra residenti nella provincia (53%) e residenti 
fuori dalla provincia di Ragusa (47%). La percentuale degli iscritti<::! primo anno laureati in altri atenei è 
ancora bassa, intorno al l 0%. 
La percentuale di CFU conseguiti all'estero dagli studenti regolari sul totale dei CFU conseguiti dagli 
studenti entro la durata normale del corso è del 14,4%, percentuale positiva, ma ancora contenuta, 
considerata la vocazione del corso di laurea. 
Il numero di laureati che a tre anni dal conseguimento del titolo dichiarano di seguire un'attività di 
formazione retribuita è elevato, 87,5% anche se si tratta di numeri contenuti, 7 unità su 8. I docenti sono 
impegnati in vari collegi dottorali, ma la maggior parte dei laureati sembra fortemente orientata a 
proseguire nel campo professionale, non della rice'·ca, oltre ad inquadrare i dottorr,ti di settori affini a quelli 
dei loro studi come esclusivamente orientati alla ricerca e non professionalizzanti. 

Le problematiche relative ai laureati sembrano appartenere al campo del confronto con il mercato del 
lavoro. Ad un anno dalla laurea il 61,4% dei laureati risulta occupato (con un tasso di occupazione del 
64,3%), il dato è molto positivo soprattutto se coniì·ontato con la situazione dell'occupazione nell'area e 
con la percentuale degli occupati che ha iniziato a lavorare 5o lo dopo il conseguimento del titolo (65, l%). 
La differenza di genere è ancora troppo rileYante, 85,7% uomini e 58,7% donne. Così come risulta ancora 
bassa la retribuzione media (716 euro mensili). L'efficacia del titolo e la soddisfazione per il lavoro sono 
elevate, anche se la tipologia di lavoro è classificata per il 67% dei casi come "non standard" ed in 
prevalenza è part time. La maggior pa1ie dei neolaureati lavora nella regione, solo il 14% ha cambiato sede. 
A tre anni dal conseguimento del titolo la situazione cambia sensibilmente. Almeno il 69% ha pattecipato 
ad un'attività di formazione post-laurea, il tasso di occupazione è dell'85,7%, quindi molto soddisfacente se 
paragonato all'area e alla media di età. La quota del lavoro "non standard" rimane elevatissima, intorno al 
60% e quasi la totalità lavora nei servizi. 
Scende al 45,7% la percentuale di laureati che lavora nelle isole. Segnale che al terzo anno dalla laurea si 
innesca un rocesso di miarazione, so )rattutto interna verso altre regioni. ma n eli' Il% dei casi indirizzata .__ ___ ....,o~_...;......;._....;;;.;....~=;;.;.;;.;.;;..;;.;....;;..;;;;.,~;.;.:;;;;;.;.;;;,;;;.;...;;,;.;. __ .,~ft .. ~-·----·--""" ______________ .... 
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verso l'estero. 
La retribuzione media rimane bassa, ma fortemente sbilanciata a favore degli uomtni, che guadagno m 
media un terzo in più delle donne. 

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

Permane un forte problema per la qualità della docenza, sebbene ancora non colpisca in modo determinante 
la percentuale di insegnamenti caratterizzanti erogati da docenti strutturati. 11 numero di ore erogate da 
docenti non assunti a tempo indeterminato è ancora eccessivamente elevato, nel complesso si tratta di 1206 
ore di lezione (20 l CFU) affidate a docenti a contratto, a cui si aggiungono 81 O ore ( 135 CFU) erogate da 
docenti strutturati, la percentuale è quindi solo del 40,17%. 

Informazioni e dati da tenere in considerazione: 

Gli indicatori delle schede di monitoraggio annuale sono proposti allo scopo principale di indurre nei CdS una riflessione sul grado di 

raggiungimento dei propri obiettivi specifici. Pertanto, ogni CdS deve riconoscere, fra quelli proposti, quelli più significativi in 

relazione al proprio carattere e commentare in merito alla loro evoluzione temporale (è suggerito un arco temporale di almeno tre 

anni). Gli indicatori vanno rifet"iti alla distribuzione dei valori su scala nazionale o macroregionale e per classe disciplinare. 

l. Indicatori relativi alla didattica (gruppo A, Allegato E DM 987/2016); 

2. Indicatori di internazionalizzazione (gruppo B, Allegato E DM 987/2016); 

3. Ulteriori indicatori per la valutazione della didattica (gruppo E, Allegato E DM 987/2016); 

4. Indicatori circa il percorso di studio e la regolarità delle carriere (indicatori di approfondimento per la sperimentazione); 

5. Soddisfazione e occupabilità (indicatori di approfondimento per la sperimentazione); 

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

5- c OBIETIIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO 

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

---··-~------

Un primo intervento neces5.ario per il miglioramento dell'offerta formativa è la riorganizzazione del corso, 
soprattutto la riduzione del numero eli insegnamenti ::operti esclusivamente da docenti a contratto. Un 
primo passo in tale direzione è stato realizzato con la disattivazione degli insegnamenti di lingua 
angloamericana e di lingua portoghese. La riorganizzazione dovrà però riguardare l'intero corso di laurea. 
Una problematica di carattere generale è anche il peso ridotto delle discipline non linguistiche che 
determinano alcune specializzazioni dei laureati. 
Il 29,8% dei laureati ha compiuto studi all'estero principalmente con il programma Erasmus+, sono stati 
implementati notevolmente gli accordi. Per l'a.a. 20 17/l8 i dati sulla partecipazione sono estremamente 
positivi, bisognerà verifi..:are l'esito degli esami. 

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

Per quanto riguarda la qualità della docenza, il numero di ore erogate da docenti non assunti a tempo 
indeterminato è ancora eccessivamente elevato. Si tratta di un dato che impone una riflessione 
sull'oppmtunità di una modifica sostanziale dell'offe11a formativa. 

~----------------------·--
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Scheda del Corso di Studio - 29/09/2018 

Denominazione del CdS 

Città 

Codicionc 

Ateneo 

Statale o non statale 

Tipo di i\tcnco 

Area geogratìca 

Classe di laurea 

Tntcrclassc 

Tipo 

Erogazione 

Durata normale 

Mediazione linguistica e interculturale 

RAGUSA 

OR70106201200001 

Università degli Studi di CATANIA 

Statale 

Tradizionale 

. SUD E ISOLE 

L-12 

Laurea Triennale 

. Convenzionale 

· 3 anni 

I.IW!lUIIIiiitiUitiii"iiiiwlJililiili 
~--==-

Programmazione Nazionale 

Programmazione T.ocale 

Nessuna Programmazione 

No 

Si 

No 

No 

Si 

No 

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

N r. di altri CdS della stessa classe in atenei non 
telematici nell'arca geografica 

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

No 

Si 

No 

2014 ' 223 

iCOOa 
Avvii di carriera al primo 

2015 224 
anno* (L; LMCU; LM) 

2016 223 

2014 197 

iCOOb 
Immatricolati puri ** (L; 2015 202 

No 

Si 

No 

o 

6 

28 

-

-

No No No 

Si No Si 

No Si No 

o o o o 

6 6 5 5 

27 2R 26 25 

263,4 298,0 

297,4 296,6 

311,4 301,1 

227,7 261,2 

259,6 262,6 
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LMCU) 2016 202 - 270,1 265,2 

iCOOc 
Se LM, Iscritti per la prima 

Non disponibile 
volta a LM 

2014 573 831,8 854,8 

iCOOd Iscritti (L; LMCU; LM) 2015 674 - 916,5 878,8 

2016 774 996,0 908,4 

2014 403 625,0 703,3 

iCOOe 
Iscritti Regolari ai fini del 

2015 560 686,3 717,9 
CSTD (L; LMCU; LM) 

2016 581 732,9 739,9 

Iscritti Regolari ai fini del 2014 338 537,8 600,5 

iCOOf 
CSTD, immatricolati puri ** al 

2015 492 600,7 623,1 
CdS in oggetto (L; LMCU; 
LM) 2016 520 646,2 647,3 

Pen:entualc di studenti iscritti entw la dumia 2014 199 403 49,4% 246.3 625.0 39,4% 373,7 703,3 53.1(/0 

iCOI normale del CdS che abbiano acquisito 2015 32~ 560 58,6'Yo 293,"/ 6~6,3 42.~% 39~.~ 7 1"1 .9 55.5'/'o 
almeno 40 CFU JH.:lla.s. 

2016 333 Sci 57,3% 324.9 732.9 44.3% 409.6 739.9 55.4% 

2014 14 49 28,6% 40,9 86,3 47,4% 83,5 137,9 60,5'Yo 

iC02 
Percentuale di laureati (L; LM; LMCU) entro 

2015 o 64 0,0% 44,8 104,0 43,1% 92,4 153,3 60,3% 
la durata normale del corso* 

2016 32 66 48,5% 57,0 124,6 45,7% 103,7 172,3 60,2% 

2014 5 223 2,2% - 47,2 263,4 17,9%, X4,3 2<ìX,O 2X, 1'Yr, 

iC03 
Percentuale di iscritti al primo anno (L, 

2015 5 224 2,2% 71,0 297,4 23,9% 98,6 296,6 33,2% 
LMCU) provenienti da altre Regioni* 

2016 2 223 0,9% 73,5 311,4 23,6% 95,3 301,1 31,7% 

iC04 
Percentuale iscritti al primo anno (LM) 

Non disponibile 
laureati in altro Ateneo* 

Rapporto studenti regolari/docenti (professori 2014 403 17 23,7 - 787,7 22,7 34,7 854,4 25,1 34,0 

iC05 a tempo indeterminato, ricercatori a tempo 2015 560 19 29,5 844,6 24,7 34,2 886,4 26,3 33,7 
indeterminato, ricercatori eli tipo a c tipo b)* 

2016 581 17 34,2 886,4 21,9 40,6 915,4 25,2 36,3 

Percentuale di Laureati occupati a un anno dal 2015 12 40 30,0% - - 18,4 72,1 25,5% 38,5 94,2 40,9% 
Titolo (L)- Laureati che dichiarano di 

2016 17 53 32,1% - - 27,4 88,1 31,1% 41,1 102,1 40,3% 
svolgere unattività lavorativa o di formazione 

TI~- 1""\ 



iC06 retribuita (es. dottorato con borsa, 2017 Il 49 
specializzazione in medicina, ecc.) 

Percentuale di Laureati occupati a un anno dal 2015 9 40 
Titolo (L)- laureati che dichiarano di svolgere 

2016 17 53 
iC06BIS 

unattività lavorativa e regolamentata da un 
contratto, o di svolgere attività di formazione 
retribuita (es. dottorato con borsa, 2017 8 49 
specializzazione in medicina, ecc.) 

Percentuale di Laureati occupati a un anno dal 2015 9 38 
Titolo (L) Laureati non impegnati in 2016 17 23 

iC06TER fonnazione non retribuita che dichiarano di 
svolgere unattività lavorativa e regolamentata 2017 8 17 
da un contratto 

Percentuale di Laureati occupati a tre anni dal 
Titolo (LM; LMCU) - Laureati che dichiarano 

j('07 di svolgere unattivit;ì lnvomtiva o cti Non disponihile 
formazione retribuita {es. dottorato con borsa, 
specializzazione in medicina, ecc.) 

Percentuale di Laureati occupati a tre anni dal 
Titolo (LM; LMCU) - laureati che dichiarano 

iC07DIS 
di svolgere unattività lavorativa e Non disponibile 
regolamentata da un contratto, o di svolgere 
attività di formazione retribuita (es. dottorato 
con borsa, specializzazione in medicina, ecc.) 

Percentuale di Laureati occupati a tre anni dal 
Titolo (LM; LMCU)- Laureati non impegnati 

iC07TER in formazione non retribuita che dichiarano di Non disponibile 
svolgere unattività lavorativa e regolamentata 
da un contratto 

Percentuale dei docenti di ruolo che 2014 IO Il 
appartengono a settori scientifico-disciplinari 

2015 10 11 
iC08 (SSD) di base c caratterizzanti per corso di 

studio (L; LMCU; LM), di cui sono docenti di 2016 5 6 
riferimento 

Valori dell'indicatore di Qualità della ricerca 2014 Non Disponibile 
iC09 dei docenti per le lauree magistrali (QRDLM) 

(valore di riferimento: 0,8) 2015 Non Disponibile 

22,4% - - 28,6 

22,5% 14,5 

32,1% 23,3 

16,3% - 22,0 

23,'7% - - 14.5 

73,9% 23,3 

47,1% - - 22,0 

90,9% - 9,1 

90,9% - IO, l 

83,3% - 9,3 

n~~ ,.., 

95,0 30,1% 

72,1 20,1% 

88,1 26,4% 

95,0 23,2% 

69,3 20,9% 

43,1 53,9% 

45,0 48,9% 

9,9 91,4% 

11,4 88,7% 

9,7 95,6% 

45,3 107,5 42,1% 

31,7 96,3 33,0% 

36,1 107,0 33,7% 

39,6 114,9 34,5% 

31,7 90,1 35,2% 

36,1 63,8 56,6% 

39,6 67,2 58,9% 

8,2 9,3 88,5% 

9,3 10,3 90,6% 

8,8 9,7 90,8% 

J\i[edia Atenei NON 
Telematici 



iClO 

iCII 

iC12 

iC13 

iC14 

iCl5 

iC15BIS 

iC16 

iC16BIS 

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 nmmale del corso che hanno 
acquisito almeno 12 CFU allestero* 

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* 

Pen.:entuale ùi CFU conseguiti al I anno su 
CHJ da conseguire** 

Percentuale di studenti che proseguono nel II 
anno nello stesso corso di studio''~· 

Pcn.:cntuale di stuùcnti che proscguono al Il 
anno nello stesso corso di studio avendo 
acquisito almeno 20 CFU ali anno** 

Percentuale di studenti che proseguono al TT 
anno nello stesso corso di studio avendo 
acquisito almeno l /3 dei CFU previsti al l 
anno** 

Percentuale di studenti che proseguono al II 
anno nello stesso corso di studio avendo 
acquisito almeno 40 CFU al I anno** 

Percentuale di studenti che proseguono al II 
anno nello stesso corso di studio avendo 
acquisito almeno 2/3 dei CFU previsti al I 
anno** 

2014 

2015 

2016 

2014 

2016 

2014 

2015 

2016 

o 
504 

429 

3 

7 

2 

2 

2014 32.3 

2015 

. 2016 

2014 

2015 

2016 

2014 

2015 

2016 

2014 

2015 

2016 

2014 

2015 

2016 

2014 

2015 

2016 

37,4 

35,1 

153 

169 

171 

136 

157 

155 

136 

157 

155 

92 

Percentuale di immatricolati (L; LM; LMCU) 2014 

107 

108 

92 

107 

108 

59 

14.053 

22.667 

22.842 

14 

32 

223 

224 

223 

60,0 

60,0 

60,0 

197 

202 

202 

197 

202 

202 

197 

202 

202 

197 

202 

202 

197 

202 

202 

153 

O,O%o 

22,2%o 

18,8%o 

214,3%o 

218,8%o 

9,0%o 

8,9%o 

4,5%o 

53,8% 

62,3"/(, 

58,5% 

77,7% 

83,7% 

84,7% 

69,0% 

77,7% 

76,7% 

69,0% 

77,7% 

76,7% 

46,7% 

53,0% 

53,5% 

46,7% 

53,0% 

53,5% 

38,6% 

T\~~ A 

601,7 

827,6 

969,4 

8,3 

15,0 

3,4 

4,4 

4,8 

31,8 

33,2 

33,0 

170,5 

201,6 

212,5 

149.0 

176,8 

186,0 

149,2 

176,9 

186,2 

91,9 

110,6 

121,2 

92,0 

110,7 

121,5 

70,1 

19.693,0 

22.636,6 

24.899,8 

40,9 

57,0 

263,4 

297,4 

311,4 

60.0 

60,0 

60,0 

227,7 

259.o 

270, l 

227.7 

259.6 

270,1 

227,7 

259,6 

270,1 

227,7 

259,6 

270,1 

227,7 

259,6 

270,1 

185,8 

30,6%o 

36,6%o 

38,9%o 

202,9%o 

263,2%o 

12,9%u 

14,8o/uu 

15,4%o 

53,0% 

55,4% 

55,0% 

74,9'% 

77,7%. 

7R,7% 

65,4% 

68.1% 

68,9% 

65,5% 

68,1% 

68,9% 

40,4% 

42,6% 

44,9% 

40,4% 

42,6% 

45,0% 

37,7% 

1.263,5 

1.376,9 

1.514,5 

24,9 

34,6 

11,3 

11,9 

9,3 

36.5 

37,7 

36,9 

20X,7 

21fi.iì 

216,3 

187,0 

194,8 

195,4 

187,1 

194,9 

195,6 

134,4 

141,5 

141,1 

134,7 

141,7 

141,5 

113,9 

26.523,2 

27.932,7 

28.767,8 

86,3 

107,2 

298,0 

296,6 

301,1 

60,1 

60,1 

60,1 

261,2 

2fi2,6 

265,2 

261.2 

262.6 

265,2 

261,2 

262,6 

265,2 

261,2 

262,6 

265,2 

261,2 

262,6 

265,2 

222,1 

47,6%o 

49,3%o 

52,6%o 

288,6%o 

322,9%u 

38,0%o 

40,1%o 

30.9%o 

60,7% 

62,7% 

61,4% 

79,9% 

1\2.5% 

81,6% 

71.6% 

74.2% 

73, 7~~~ 

71,6% 

74,2% 

73,7% 

51,5% 

53,9% 

53,2% 

51,6% 

54,0% 

53,4% 

51,3% 



iC17 che si laureano entro un anno oltre la durata 2016 85 184 46,2% 91,0 229,4 39,7% 130,6 244,3 53,5% 
nonnale del corso nello stesso corso di 
studio** 

2015 43 61 70,5% - - - 48,4 117,3 41,3% 69,2 129,1 53,6% 

iCI8 
Percentuale di laureati che si iscriverebbero di 

2016 50 66 75,8% 62,7 137,4 45,6% 86,2 154,1 55,9% 
nuovo allo stesso corso di studio 

-

2017 80 109 73,4% - 64,4 138,1 46,6% 99,0 178,7 55,4% 

Percentuale ore di docenza erogata da docenti 
2014 366 2.070 17,7% 1.430,9 2.861,9 50,0% 1.561 ,O 3.064,7 50,9% 

iC19 assunti a kmpo indclèrminato :.ul totale dcii..: 2015 522 :\.570 14,6% 1.406, l 3.137,7 44,8% 1.560,6 3.203,3 48,7% 
ore di docenza erogata 2016 684 1.708 18,4% 1.182,6 2.854,6 41,4% 1.479,7 3.282,3 45,1% 

227,3 261,2 87,0% 

iC21 
Percentuale di studenti che proseguono la 

2015 173 202 85,6% - 220,1 259,6 84,8% 233,7 262,6 89,0% 
carriera nel sistema universitario al II anno** 

2016 175 202 86,~% 229.0 270.1 84.8% 233.5 265.2 88,1% 
~. -~ ' '"~ 

Percentuale di immatricolati (L; LM; LMCU) 2015 40 184 21,7% 49,3 229,4 21,5% 94,6 244.3 38.7% 
iC22 che si laureano, nel CdS, entro la durata 

normale del corso** 2016 46 197 23,4% 51,2 227,7 22,5% 106,1 261,2 40,6%, 

Percentuale di immatricolati (L; LM; LMCU) 2014 3 197 1,5% 7,4 227,7 3,2% 7,4 261,2 2,8% 

iC23 che proseguono la carriera al secondo anno in 2015 2 202 1,0% - - 9,0 259,6 3,5% 6,7 262,6 2,5% 
un differente CdS dell'Ateneo** 2016 4 202 2,0%. 7,7 270,1 2,9% 6,8 265,2 2,5% 

Percentuale di abbandoni del CdS dopo N+ l 2014 53 153 34,6% 62,2 185,8 33,5% 63,6 222,1 28,6% 
iC24 

anni** 2016 55 184 29,9% 78,9 229,4 34,4% 66,8 244,3 27,4% 

2015 55 61 90,2% - - - 83,1 117,3 70,9% 101,3 129,1 

iC25 
Percentuale di laureandi complessivamente 

2016 60 66 90,9% - - - 105,7 137,4 76,9% 125,3 154,1 81,3% 
soddisfatti del CdS 

2017 101 109 92,7% - - - 110,6 138,1 80,1% 147,1 178,7 82,3% 

Percentuale di Laureati occupati a un anno dal 2015 o o 0,0% 0,0 0,0 0,0% 0,0 0,0 0,0% 

n_- ~: 



iC26 
Titolo (LM; LMCU) - Laureati che dichiarano 2016 o o 0,0% 0,0 0,0 0,0% 0,0 0,0 0,0% 
di svolgere unattività lavorativa o di 
formazione retribuita (es. dottorato con borsa, 2017 o o 0,0% 
specializzazione in medicina, ecc.) 

0,0 0,0 0,0% 0,0 0,0 0,0% 

Percentuale di Laureati occupati a un anno dal 2015 o o 0,0% - - 0,0 0,0 0,0% 0,0 0,0 0,0% 
Titolo (LM; LMCU) - laureati che dichiarano 

2016 o o 0,0% 0,0 0,0 0,0% 0,0 0,0 0,0% 
iC26BIS 

di svolgere unattività lavorativa e 
regolamentata da un contratto, o di svolgere 
attività di fmmazione retribuita (es. dottorato 2017 o o 0,0% 0,0 0,0 0,0% 0,0 0,0 0,0% 
con borsa, specializzazione in medicina, ecc.) 

Percentuale di Laureati occupati a un anno dal 201) o o 0,0% 0.0 0,0 o,oo;., 0,0 0.0 o,oo;., 
Titolo (LM; LMCU)- Laureati non impegnati 

2016 o o 0,0% 0,0 0,0 0,0% 0,0 0,0 0,0% 
iC26TER in formazione non retribuita che dichiarano di 

svolgere unattivitù lavorativa c rcgolamcntata 
2017 o o 0,0% 0,0 0,0 0,0% 0,0 0,0 0,0% 

da un contratto 

2014 573 17,3 33,2 - 1.052,7 23,8 44,1 851,8 25,5 33,4 

iC27 
Rapporto studenti iscritti/docenti complessivo 

2015 674 29,X 22,7 1.1:ì6, 1 2o,1 43,5 X95,X 26,7 33,{1 
(pesato per le ore di docenzi1) 

2016 774 30,9 25,0 1.220,1 23,8 51,3 938,8 27,4 34,3 

Rapporto studenti iscritti al primo 2014 223 7,(1 2ri,(• - 34X,l) X,O 43,5 2l) l,(, (1,4 34,(1 

iC28 anno/docenti degli insegnamenti del primo 2015 247 7,8 31,7 375,1 9,3 40,2 293,6 9,0 32,7 
anno (pesato per le ore di docenza) 

2016 268 8,3 32,5 3X(,,6 8,8 43,9 294,0 X,X 33,3 

Breve commento 

Sezione iscritti: 

Il numero degli iscritti risulta in costante aumento nei tre anni presi in esame, con un aumento del 14,8% nel 2016 (774) rispetto all'anno precedente c del 17,6% nel 2015 (674) 
rispetto al 2014 (573). La tendenza degli avvii di carriera al primo anno si mantiene stabile, ma il dato rimane sotto le medie nazionali. Si registra altresì un significativo incremento 
degli iscritti regolari ai fine del CSTD. 

Gruppo 1\ - Indicatori Didattica 

L'indicatore i CO l relativo al 2016 è al di sopra della media nazionale anche se in lieve flessione rispetto al 2015 (-l ,3%). L'indicatore iC02 risulta, nel triennio, inferiore rispetto alle 
percentuali nazionali, ma la percentuale di laureati entro il termine regolare risulta in netto aumento nel 2016 rispetto ai due anni precedenti. 
Registra un trend positivo la percentuale del rapporto studenti regolari/docenti (iC05), perché, pur rimanendo al di sotto delle medie nazionali, la distanza percentuale si è 

n~~ c 



sensibilmente accorciata negli anni. 

Gruppo B - Indicatori Intcrnazionalizzazione 

L'indicatore iCI O (Percentuale di CFU conseguiti all'estero dagli studenti regolari sul totale dei CFU conseguiti dagli studenti entro la durata normale del corso) presenta dei dati 
molto al di sotto della media nazionale e si registra un trend lievemente negativo. Invece, risultano in crescita le percentuali riportate nell'indicatore i C 11. Il numero degli accordi 
Erasmus+ è in costante crescita e si è cercato di sensibilizzare gli studenti alla necessità di svolgere una parte del loro percorso all'estero. In linea con le percentuali dell'area 
geografica, complessivamente inferiori rispetto alla media nazionale, l'indicatore i C 12 si presenta particolarmente critico c necessita di attenzione in fase di orientamento da parte del 
CdS: un primo correttivo è stata la traduzione in inglese c francese del materiale informativo relativo al corso, allo scopo di far conoscere meglio l'offerta formativo nel bacino del 
Mediterraneo. 
Gruppo E- Ulteriori Indicatori per la valutazione della didattica 
Nel complesso i dati della sezione sono nettamente superiori alla media di arca geografica c in linea con quelli nazionali. Rikvanti sono le percentuali rehilivc agli indicatori iCI4 c 
i C 15; l'indicatore i C 16, in linea con il piano strategico di Ateneo, ha già t~ltto rilevare un incremento significativo che lo allinea alla media nazionale e lo colloca in posizione 
sensibilmente superiore alla media di area geografica. In generale, si rileva quindi un buon livello di regolarità delle carriere. Vanno altresì evidenziati gli elevati tassi di soddisfazione 
per il corso da parte degli studenti. Infatti, l'indicatore i C 18 presenta delle percentuali molto al di sopra della media di area geografica e nazionale. 

Indicatori di approfondimento per la sperimentazionc 

In generale, gli indicatori sulla regolarità degli studi sono sopra tutte le medie dell'area geografica e il livello di soddisfazione è molto al di sopra anche della media nazionale. 
Tuttavia, gli indicatori iC27 c iC28 relativi ai rapporti studenti/docenti denotano delle criticità. 

Sintesi complessiva c conclusioni 

Il rapporto studenti regolari/docenti è in linea con le medie nazionali (34,2%); tuttavia la presenza significativa di ricercatori TD (tipi A e 13) ne! CdS implica che gli indicatori iC08 e 
i C 19 risultino rispettivamente un po' più basso c particolarmente più basso della media nazionale. L'imminente passaggio al ruolo di professore di Il fascia degli attuali ricercatori 
RTDB. tutti in possesso di abilitazione ASN. contribuirà a migliorare questo dato. L'altra criticità del CdS riguarda l'intemazionalizzazione. in particolare i dati relativi all'attrattività 
internazionale; per quanto concerne la mobilità studenti, un dato da monitorarc riguarda il numero di CFU conseguiti all'estero dagli iscritti. 
Gli clementi di maggiore soddisfazione sono l'aumento degli iscritti regolari, la percentuale di immatricolati che si laureano entro la durata normale del corso, la riduzione della 
percentuale di abbandoni, la notevole percentuale di laureandi complessivamente soddisfatti del CdS (molto superiore alla media nazionale). 

Utilizzo questa versione come scheda di monitoraggio annuale 

Dati ANS aggiornati al 29/09/2018 

Elenco file con dati ANS visualizza 

Indicatori file csv visualizza 
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Scheda del Corso di Studio - 29/09/2018 

Denominazione del CdS 

Città 

Codicione 

Ateneo 

Statale o non statale 

Tipo di Ateneo 

Arca geogratica 

Classe di laurea 

Intere l asse 

Tip() __ 

Erogazione 

Durata normale 

Lingue e culture europee ed extraeuropee 

RAGUSA 

OR70107303800001 

Università degli Studi di CATANIA 

Statale 

Tradizionale 

SUD E ISOLE 

LM-37 

Laurea Magistrale 

. Convenzionale 

'2 anni 

;i!fileSiiw~5~~r;1!fHifj)tfWEJ:f!l! 

Programmazione Nazionale 

Programmazione Locale .. 

Nessuna Programmazione 

No No No No No No No 

No 

Si 

No 

Si 

N r. di altri CdS della stessa classe ncllAteneo 

N r. di altri CdS della stessa classe in atenei non 
telematici nell'arca geografica 

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

Avvii di carriera al primo 2015 iCOOa anno* (L; LMCU; LM) 
2016 

No 

Si 

37 

45 

iCOOb 
Immatricolati puri ** (L; Non disponibile 
LMCU) 

l 

No 

Si 

12 

41 

46,0 

59,0 

l 

12 

40 

Si 

No 

l 

12 

38 

54,2 

63,0 

Si 

No 

l 

Il 

40 

Si 

No 

o 

IO 

38 

56,9 

62,7 
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iCOOc 
Se LM, Iscritti per la prima 2014 45 62,0 50,8 49,5 
volta a LM 

2015 34 44,0 48,9 50,7 

2016 44 51,0 57,0 56,4 

2014 135 73,0 160,2 150,7 

iCOOd Iscritti (L; LMCU; LM) 2015 131 111,0 144,9 149,7 

2016 132 160,0 155,6 154,3 

2014 89 71,0 104,9 104,0 

iCOOc 
Iscritti Regolari ai fini del 

2015 79 108,0 93,5 102,8 CSTD (L: LMCU: LM) 
2016 79 104,0 113,9 114,0 

Iscritti Regolari ai fini del 2014 85 65,0 99,6 95,9 

iCOOf CSTD, immatricolati puri ** al 
2015 75 103,0 88,6 96,0 

CdS in oggetto (L; LMCU; 
LM) 2016 75 94,0 107,2 106,4 

Percentuale di studenti i>critti 2014 52 89 58,4% 28,0 71,0 39,4% 54,8 104,9 52,3% 51,7 104,0 49,7% 

i COl entro la durata normale del CdS 2015 47 79 59,5% 56,0 108,0 51,9% 48,9 93,5 52,3% 52,2 102,8 50,8% 
che abbiano acquisilo almeno 40 
CFU nella.s. 2016 45 79 57,0% 39,0 104,0 37,5% 60,5 113,9 53,1% 59,4 l 14,0 52,1% 

Percentuale di laureati (L; LM; 2014 l 16 6,3% 0,0 0,0 0,0% 21,4 49,4 43,3% 23,8 45,1 52,7% 

iC02 LMCU) entro la durata normale 2015 2 30 6,7% 0,0 0,0 0,0% 23,2 54,1 42,8% 24,4 48,2 50,6% 
del corso* 

2016 5 35 14,3% 6,0 6,0 100,0% 19,2 44,2 43,3% 22,2 44,0 50,5% 

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

altre Regioni* 

2014 3 49 6,1% 0,0 73,0 0,0% 5,6 56,2 9,9% 13,6 55,1 24,7% 

iC04 
Percentuale iscritti al primo anno 

2015 4 37 10,8% 3,0 46,0 6,5% 5,5 54,2 10,2% 14,2 56,9 25,0% 
(LM) laureati in altro Ateneo* 

2016 4 45 8,9% 7,0 59,0 11,9% 7,1 63,0 11,2% 16,9 62,7 26,9% 

Rapporto studenti regolari/docenti 2014 170 26 6,5 71,0 24,0 3,0 109,6 21,4 5,1 105,5 20,2 5,2 
(professori a tempo 

2015 80 19 4,2 108,0 25,0 4,3 99,9 21,7 4,6 104,2 20,6 5, l 
iC05 indeterminato, ricercatori a tempo 

indeterminato, ricercatori di tipo a 
2016 79 14 5,6 104,0 23,0 4,5 112,4 20,3 5,5 115,6 20,7 5,6 

e tipo b)* 

n_~ ,., 



Percentuale di Laureati occupati a 2015 o o 0,0% 0,0 0,0 0,0% 0,0 0,0 0,0% 0,0 0,0 0,0% 
un anno dal Titolo (L) - Laureati 

2016 o o 0,0% 0,0 0,0 0,0% 0,0 0,0 0,0% 0,0 0,0 0,0% 
iC06 che dichiarano di svolgere 

unattività lavorativa o di 
formazione retribuita (es. 
dottorato con borsa, 2017 o o 0,0% 0,0 0,0 0,0% 0,0 0,0 0,0% 0,0 0,0 0,0% 
specializzazione in medicina, 
ccc.) 

Percentuale di I .aurcati occupati a 2015 o o 0,0% 0,0 0,0 0,0% 0,0 0,0 0,0% 0,0 0,0 0,0% 
. un anno dal Titolo (L)- laureati 2016 o o O,O'Y., 0,0 0,0 O,O'Yo 0,0 0,0 0,0% 0,0 0,0 0,0% 

che dichiarano di svolgere 
unattività lavorativa c 

iC06BIS regolamentata da un contratto, o 
di svolgere attività di formazione 2017 o o 0,0% 0,0 0,0 0,0% 0,0 0,0 0,0% 0,0 0,0 0,0% 
retribuita (es. dottorato con borsa, 
specializzazione in medicina, 
ecc.) 

Percentuale di Laureati occupati a 2015 o o 0,0% 0,0 0,0 0,0~/~t 0,0 0,0 0,0% 0,0 0,0 0,0% 
un anno dal Titolo (L) Laureati 2016 o o 0,0% 0,0 0,0 0,0% 0,0 0,0 0,0% 0,0 0,0 0,0% 
non impegnati in formazione non 

iC06TER retribuita che dichiarano di 
svolgere unattività lavorativa c 2017 o o 0,0% 0,0 0,0 0,0% 0,0 0,0 0,0% 0,0 0,0 0,0% 
regolamentata da un contratto 

Percentuale di Laureati occupati a 2016 R 14 57,1 o;., 0,0 0,0 0,0~~{, 23,6 32,7 72,2%, 21,7 2R,l 77,2% 
tre anni dal Titolo (LM; LMCU)-
Laureati che dichiarano di 

iC07 
svolgere unattività lavorativa o di 
formazione retribuita (es. 2017 7 g 87,5% 0,0 0,0 0,0% 25,4 32,4 7R,4% 23,4 2R,O R3,3%, 
dottorato con borsa, 
specializzazione in medicina, 
ecc.) 

Percentuale di Laureati occupati a 2016 8 14 57,1% 0,0 0,0 0,0% 23,1 32,7 70,7% 21,1 28,0 75,3% 
tre anni dal Titolo (LM; LMCU) -
laureati che dichiarano di svolgere 
unattività lavorativa e 

iC07BIS regolamentata da un contratto, o 
di svolgere attività di formazione 2017 7 8 87,5% 0,0 0,0 0,0% 24,2 32,4 74,6% 22,7 28,2 80,5% 

retribuita (es. dottorato con borsa, 
specializzazione in medicina, 
ecc.) 

Percentuale di Laureati occupati a 2016 8 14 57,1% 0,0 0,0 0,0% 23,1 31,8 72,7% 21,6 28,0 77,3% 
tre anni dal Titolo (LM; LMCU) -
Laureati non impegnati in 
formazione non retribuita che 

iC07TER 

n~~ "'l 



dichiarano di svolgere unattività 
lavorativa e regolamentata da un 
contratto 

Percentuale dei docenti di ruolo 
che appartengono a settori 

iC08 
scientifico-disciplinari (SSD) di 
base e caratterizzanti per corso di 
studio (l; LMCU; LM), di cui 
sono docenti di riferimento 

Valori dell'indicatore di Qualità 

iC09 
della ricerca dei docenti per le 
lauree magistrali (QRDLM) 
(valore Ji riferimento: 0,8) 

Percentuale di CFU conseguiti 
all'estero dagli studenti regolari 

iClO sul totale dei CFU conseguiti 
dagli studenti entro la durata 
normale del ce>r~o* 

Percentuale di laureati (L; LM; 

iCI1 LMClJ) entro la durata normale 
del corso che hanno acquisito 
almeno 12 CFU al l estero* 

Percentuale di studenti iscritti al 
primo anno del corso di laurea (L) 
e laurea magistrale (LM; LMClJ) 

iCI2 
che hanno conseguito il 
precedente titolo di studio 
ali estero* 

Percentuale di CFU conseguiti al 

2017 

2014 

2015 

2016 

2014 

2015 

2016 

2015 

201(, 

2014 

2015 

2016 

2014 

2015 

2016 

2014 

2015 

7 

9 

8 

6 

234,59 

186,40 

l Gl ,15 

90 

45 

l 

o 

l 

o 
o 

o 

41,0 

41,5 

8 

9 

8 

6 

369,00 

291,46 

252,00 

3.219 

3.135 

l 

2 

5 

49 

37 

45 

60,0 

60,0 

87,5% 

100,0% 

100,0% 

100,0% 

0,6 

0,6 

0,6 

28,!!% .. 

14,4%o 

l.OOO,Il%o 

O,O%o 

200,0% .. 

O,Oo/oo 

O,O%o 

O,O%o 

68,3% 

69,1% 

0,0 

6,0 

9,0 

13,0 

122,3 

153,5 

134,2 

213,0 

99,0 

0,0 

0,0 

2,0 

0,0 

0,0 

0,0 

36,8 

32,6 

n~~ A 

0,0 

6,0 

9,0 

13,0 

183,0 

222,0 

195,0 

4.341,0 

3.544,0 

0,0 

0,0 

6,0 

73,0 

46,0 

59,0 

60,0 

60,0 

0,0% 

100,0% 

100,0% 

100,0% 

0,7 

0,7 

0,7 

19,1%o 

27,9%o 

O,O~~Gu 

O,O%o 

333.3%o 

O,O'Yoo 

O,O%o 

O,O%o 

61,4% 

54,3% 

24,2 

4,9 

7,3 

6,8 

276,3 

219,1 

228,7 

139,4 

198,2 

2,7 

3,0 

3,8 

0,3 

0,2 

0,2 

37,4 

38,2 

31,8 

5,0 

7,4 

6,9 

315,7 

254,6 

262,9 

3.606,5 

4.386, 7 

21,4 

23,2 

20,8 

56,2 

"'' ') 
--' .,~ 

63,0 

60,0 

60,0 

76,1% 

98,6% 

98,5% 

97,9% 

0,9 

0.9 

0,9 

38,7%o 

45,2%o 

124,5%u 

129,5%o 

180,7% .. 

4,5%o 

~~ ,3 ~~~G 

3,7o/oo 

62,3% 

63,7% 

22,7 

5,5 

6,9 

6,8 

256,2 

244,7 

259,2 

239,9 

282,2 

3,9 

4,7 

5,0 

1,1 

1,7 

1,4 

37,2 

38,1 

27,6 

5,6 

7,0 

6,9 

261,8 

247,6 

261,9 

3.883,7 

4.344,2 

23,~ 

24,4 

22,7 

55,1 

56,9 

62,7 

60,0 

60,0 

82,2% 

98,2% 

98,4% 

97,7% 

1,0 

LO 
1,0 

61,8%o 

6.'i,O%o 

J()),0%u 

190,7%o 

21 X,7%o 

19,1%o 

29,0%o 

2l,~Woo 

62,0% 

63,5% 



iC13 

iC14 

iC15 

iCI5BIS 

iC!6 

iC16BIS 

iC17 

iC18 

iC19 

l anno su CFU da conseguire** 

Percentuale di studenti che 
proseguono nel II anno nello 
stesso corso di studio** 

Percentuale di studenti che 
proseguono al II anno nello stesso 
corso di studio avendo acquisito 
almeno 20 CFU al I anno** 

Percentuale di studenti che 
proseguono al II anno nello stesso 
corso di studio avendo acquisito 
almeno 1/3 dei CFU previsti al l 

·anno** 

2016 

2014 

2015 

2016 

2014 

2015 

2016 

2014 

2015 

. 2016 

Percentuale di studenti che 2014 
prnscgnono al H anno nello srcsso . ?Q l" 
corso di studio avendo acquisito - -
almeno 40 CFU al I anno** · 2016 

Percentuale di studenti che 
proseguono al TI anno nello stesso 
corso di studio avendo acquisito 
almeno 2/3 dei CFU previsti al I 
anno** 

Percentuale di immatricolati (L; 
LM; LMCU) che si laureano 
entro un anno oltre la durata 
normale del corso nello stesso 
corso d i studio** 

Percentuale di laureati che si 
iscriverebbero di nuovo allo 
stesso corso di studio 

Percentuale ore di docenza 
erogata da docenti assunti a 
tempo indeterminato sul totale 
delle ore di docenza erogata 

2014 

2015 

2016 

2014 

2015 

2016 

2015 

2016 

2017 

2014 

2015 

2016 

43,8 

41 

31 

43 

37 

30 

40 

37 

30 

40 

27 

23 

30 

27 

23 

30 

25 

21 

27 

21 

28 

23 

720 

594 

504 

60,0 

45 

34 

44 

45 

34 

44 

45 

34 

44 

45 

34 

44 

45 

34 

44 

31 

38 

45 

29 

33 

29 

2.394 

2.418 

2.448 

73,0% 

91,1% 

91,2% 

97,7% 

82,2% 

88,2% 

90,9% 

82,2% 

88,2% 

90,9%, 

60,0% 

67,6% 

68,2% 

60,0% 

67,6% 

68,2% 

80,6% 

55,3% 

60,0% 

72,4%, 

84,8% 

79,3% 

30,1% 

24,6% 

20,6% 

31,3 

59,0 

42,0 

46,0 

56,0 

38,0 

40,0 

56,0 

38,0 

40,0 

27,0 

15,0 

17,0 

27,0 

15,0 

17,0 

0,0 

0,0 

42,0 

0,0 

4,0 

23,0 

1.062,0 

1.224,0 

1.080,0 

n~- c 

60,0 

62,0 

44,0 

51,0 

62,0 

44,0 

51,0 

62,0 

44,0 

51,0 

62,0 

44,0 

51,0 

62,0 

44,0 

51,0 

0,0 

0.0 

62,0 

0,0 

5,0 

33,0 

1.062,0 

1.224,0 

1.134,0 

52,2% 

95,2% 

95,5% 

90,2% 

90,3% 

86,4% 

78,4% 

90,3% 

86,4% 

78,4% 

43,5% 

34,1% 

33,3% 

43,5% 

34,1% 

33,3% 

0,0% 

O,O'Yo 

67,7% 

0,0%. 

80,0% 

69,7% 

100,0% 

100,0% 

95,2% 

38,5 

48,8 

47,5 

54,0 

43,3 

43,2 

48,2 

43,4 

43,3 

48,2 

25,7 

25,8 

30,3 

25,8 

26,3 

30,5 

38,4 

37.9 

34,6 

32,9 

29,8 

24,8 

1.140,8 

1.234,5 

1.297,9 

60,0 

50,8 

48,9 

57,0 

50,8 

48,9 

57,0 

50,8 

48,9 

57,0 

50,8 

48,9 

57,0 

50,8 

48,9 

57,0 

55,8 

56,0 

50,8 

50,8 

41,7 

35,6 

1.711,0 

1.768, l 

1.902,8 

64,1% 

95,9% 

97,0% 

94,7% 

85,2% 

88,2% 

84,5% 

85,4% 

88,5% 

84,5% 

50,5% 

52,8% 

53,2% 

50,7% 

53,8% 

53,4% 

68,9% 

67,7% 

68,0% 

64,8% 

71,6% 

69,5% 

66,7% 

69,8% 

68,2% 

39,1 

46,6 

48,5 

53,6 

40,4 

42,2 

46,7 

40,5 

42,3 

46,8 

24,6 

26,1 

30,6 

24,7 

26,4 

30,8 

36,8 

34.6 

34,6 

29,0 

28,6 

28,0 

1.073,1 

1.093,0 

1.124,7 

60,0 

49,5 

50,7 

56,4 

49,5 

50,7 

56,4 

49,5 

50,7 

56,4 

49,5 

50,7 

56,4 

49,5 

50,7 

56,4 

51,3 

49,2 

49,5 

41,9 

39,7 

39,3 

1.480,8 

1.503,5 

1.592,1 

65,2% 

94,2% 

95,5% 

95,1% 

81,8% 

83,1% 

82,8% 

82,0% 

83,4% 

83,0'% 

49,8% 

5 l ,5~1é 

54,3% 

50,0% 

51,9% 

54,7% 

71,7% 

70.2";(, 

69,9% 

69,3% 

72,1% 

71,4% 

72,5% 

72,7% 

70,6% 



iC21 

iC22 

iC23 

iC24 

iC25 

iC26 

iC26BIS 

Percentuale di studenti che 
proseguono la carriera nel sistema 
universitario al II anno** 

Percentuale 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 
carriera al secondo anno in un 
differente CdS dell'Ateneo ** 

Percentuale di abbandoni del CdS 
dopo N+ l anni'''* 

Pen;enlualc di laun:anùi 
complessivamente soddisfatti del 
CdS 

Percentuale di T ,aurea ti occupati a 
un anno dal Titolo (LM; LMCU) -
Laureati che Jichiaranu Ji 
svolgere unattività lavorativa o di 
tòrmazione retribuita (es. 
dottorato con borsa, 
spccializzazionc in medicina, 
ecc.) 

Percentuale di Laureati occupati a 
un anno dal Titolo (LM; LMCU) -
laureati che dichiarano di svolgere 
unattività lavorativa e 
regolamentata da un contratto, o 
di svolgere attività di formazione 
retribuita (es. dottorato con borsa, 
specializzazione in medicina, 
ecc.) 

2014 

2015 

2016 

2014 

2015 

2016 

2014 

2015 

2016 

2014 

2015 

2016 

2015 

2016 

2017 

2015 

2016 

2017 

2015 

2016 

2017 

42 

31 

43 

14 

IO 

9 

o 
o 
o 

3 

7 

27 

28 

29 

7 

Il 

19 

6 

8 

18 

45 

34 

44 

38 

45 

34 

45 

34 

44 

31 

38 

45 

29 

33 

29 

12 

26 

29 

12 

26 

29 

93,3% 

91,2% 

97,7% 

36,8% 

22,2% 

26,5% 

O,O'Yo 

0,0% 

0,0% 

3,2%. 

7,9% 

15,6% 

93,1% 

84,8% 

100,0'% 

58,3°/.> 

42,3%, 

65,5% 

50,0% 

30,8% 

62,1% 

59,0 

42,0 

46,0 

0,0 

22,0 

7,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

3,0 

0.0 

5,0 

32,0 

0.0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

Tl~~ c 

62,0 

44,0 

51,0 

0,0 

62,0 

44,0 

62,0 

44,0 

51,0 

0,0 

0.0 

62,0 

0.0 

5,0 

33,0 

0,0 

0,0 

3,0 

0,0 

0,0 

3,0 

95,2% 

95,5% 

90,2% 

0,0% 

35,5"/t, 

15,9% 

0,0% 

0,0% 

0,0% 

0,0% 

0.0% 

4)~'Yo 

0.0% 

100,0% 

97,0'% 

0,0% 

o.o•x, 

0,0% 

0,0% 

0,0% 

0,0% 

49,3 

47,6 

54,5 

21,8 

18,1 

18, l 

0,3 

0,0 

0,3 

3,8 

3.6 

4,0 

42.9 

36,9 

32,4 

18,7 

22,3 

20,1 

16,8 

19,4 

18, l 

50,8 

48,9 

57,0 

56,0 

50,8 

48,9 

50,8 

48,9 

57,0 

55,8 

56.0 

50,8 

50.8 

41,7 

35,6 

39,4 

44,0 

33,2 

39,4 

44,0 

33,2 

96,9% 

97,3% 

95,5% 

38,8% 

35,6% 

36,9% 

0,7% 

0,0% 

0,5% 

6,7% 

6.4% 

7,9% 

84.4% 

88,6% 

91,0% 

47,4% 

50,8% 

60,6% 

42,7% 

44,1% 

54,5% 

47,3 

48,9 

54,2 

20,0 

22,3 

22,3 

0,5 

0,2 

0,4 

3,3 

4.0 

4,7 

36,3 

35,4 

35,5 

19,1 

21,7 

20,6 

17,0 

19,6 

18,9 

49,5 

50,7 

56,4 

49,2 

49,5 

50,7 

49,5 

50,7 

56,4 

51,3 

49.2 

49,5 

41.9 

39,7 

39,3 

33,4 

37,8 

31,3 

33,4 

38,2 

31,5 

95,5% 

96,3% 

96,2% 

40,6% 

45,0% 

43,9% 

0,9% 

0,4% 

0,7% 

6,5% 

8.1% 

9,5% 

86,7% 

89,3% 

90,5'Yo 

57,2~1,, 

57,6% 

65,8% 

50,9% 

51,5% 

60,0% 



Percentuale di Laureati occupati a 

iC26TER 
un anno dal Titolo (LM; LMCU)-
Laureati non impegnati in 
formazione non retribuita che 
dichiarano di svolgere unattività 
lavorativa e regolamentata da un 

Rapporto studenti iscritti/docenti 
·r77 
1~-· complessivo (pesato per le ore di 

· docenza) 

Rapporto studenti iscritti al primo 

iC28 
anno/docenti degli insegnamenti 
del primo anno (pesHto per le ore 
di docenza) 

Breve commento 

Relazione Scheda di Monitoraggio annuale 
CdS Lingue c culture europee ed extraeuropee 
Città RAGUSA 
Codicione OR70 1 07303ROOOO 1 
Ateneo Università degli Studi di CATANIA 
Classe di laurea LM-37 

Sezione iscritti 

2015 

2016 

2017 

. 2014 

2015 

2016 

2014 

2015 

2016 

6 l l 54,5% 0,0 

8 25 32,0% 0,0 

18 27 66,7% 0,0 

135 20,0 6,H 73,0 

131 20,2 6,5 Il LO 

132 20,4 6,5 160,0 

49 9,6 5,1 73.0 

42 10,3 4,1 52,0 

51 10.5 4,9 70.0 

0,0 0,0% 16,8 34,0 49,5% 17,0 29,7 57,3% 

0,0 0,0% 19,4 40,8 47,6% 19,6 35,7 55,1% 

3,0 0,0% 18,1 30,7 58,9% 18,9 29,5 64,1% 

8,9 8,2 14!U 14,3 l 0,4 139,8 12,3 11,3 

10,2 10.9 145,5 14.7 9.9 142,8 12,5 11.4 

9,5 16,9 156,6 15,9 9,9 151 ,l 13,3 11,4 

R.9 R.2 48,6 9,1 5,3 52,0 7,4 7.1 

7,X 6,7 51,6 l 0,2 5,1 54,5 7,9 6,9 

6.8 10.4 60.6 9.2 6.6 61.6 S.! 7.6 

Il numero degli iscritti risulta in calo nei tre anni presi in esame, la tendenza si mantiene stabile e viene compensata da un leggero aumento dei nuovi immatricolati nell'anno 2016, 
anche se con solo 45 avvii di carriera al primo anno, il dato rimane anche in percentuale sotto le medie di ateneo e nazionali. 

Gruppo A - Indicatori Didattica 

L'indicatore iC02 è molto al di sotto delle percentuali nazionali, ma il dato si riferisce ad un numero eccessivamente esiguo perché possa assumere un valore di indicatore generale. 
Inoltre la percentuale di laureati entro il termine regolare risulta in netto aumento tra il 2015 e il 2016. 
Sembrano molto positive e sopra le medie nazionali, nonostante un contesto territoriale difficile, le percentuali relative al numero di laureati occupati a tre anni dal titolo. Per quanto 
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riguarda gli altri indicatori il corso sembra rientrare nelle medie dell'ateneo. 

Gruppo B -Indicatori Internazionalizzazione 

L'indicatore iClO (Percentuale di CFU conseguiti all'estero dagli studenti regolari sul totale dci CFU conseguiti dagli studenti entro la durata normale del corso) è un dato molto 
lontano dagli obiettivi dell'ateneo. Si evidenzia una tendenza ad un netto calo che risulta molto problematica in relazione al raggiungimcnto dci risultati. TI numero degli accordi 
Erasmus+ è aumentato notevolmente c si è cercato di scnsibilizzare gli studenti alla necessità di svolgere una parte del loro percorso all'estero. TI dato risulta particolarmente 
problematico soprattutto in relazione alle peculiarità del corso. Il corso sembra inoltre non possedere alcuna capacità di attrazione nei confronti dei laureati in altre sedi europee. 

Gruppo E- Ulteriori Indicatori per la valutazione della didattica 

In generale i dati della sezione sono nettamente al di sopra della media c indicano anche elevati tassi di soddisli1zionc per il corso da parte degli studenti. Per quanto riguarda la 
percentuale di crediti acquisiti (indicatore i C 16) il dato è nettamente sopra la media dell'ateneo e sopra quella nazionale, inoltre è in costante aumento. 

Indicatori di approfondimento per la spcrimcntazionc 

Gli indicatori sulla regolarità Jcg!i stuui sono sopra tutte !t: rneuic Jcll'atenco c Jcll'an.:a. Il corso s~:mbra ~:sscrt.: r~:golato in g~:n~:ra!t: con una buona pwgrarnmaziom: Jci carichi t: Jci 
tempi di studio. Nonostante un'elevata percentuale di conseguimento dci CFU la percentuale dci laureati entro la durata normale sembra però l'unico dato che indica una problematica. 
!l livello di soddisfazione sembra però molto elevato, ampiamente sopra tutte le medie. 

Sintesi complessiva c conclusioni 

Permane ancora una certa difficoltà nel rapporto studenti iscritti/docenti, il dato complessivo a12016 era ancora I'X,6%, eccessivamente basso rispetto alle esigenze del corso, 
sopraltullo in riferimento al Tllllllero degli iscrilti che è ancora conlenulo. TI dalo sull'inlemazionaliz·zazione sembra il punto pi1'1 debole del corso, soprallulio per la sua voca;~.ione 
naturale, probabilmente sarù necessario intervenire sulla prugrammazione dei pen.:or~i didattici. 
I dati sui laureati sembrano però molti positivi sia per le percentuali di occupazione. superiori alla media sia per i settori si impiego e pt.:r l'uso del titolo nel loro lavoro. La rilevazionc 
effettuata da ;\Ima Laurea indica un alto livello di soddisfa7ionc, 1'81 '%dci laureati si iscriverebbe di nuovo allo stesso corso dell'ateneo, 1'8),7% indica un'elevata soddisfa7ionc per il 
corso, il 14,3% dù comunque una valutazione positiva, nessun intervistato valuta negativamente il corso. 
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