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QUADRO SINOTTICO DELLA RELAZIONE ANNUALE DELLA COMMISSIONE 
PARITETICA DOCENTI-STUDENTI 2019 

 

Denominazione del corso di studi: LINGUE E LETTERATURE STRANIERE 

Codice della classe di laurea: L-11 

Descrizione della criticità/buona pratica 
Descrizione della proposta correttiva 
(solo per le criticità) 

Quadro della 
relazione 
CPDS 

CRITICITÀ   

Sovraffollamento, alto tasso di abbandoni al 
primo anno di corso, numero elevato di 
studenti fuori corso 

Misura già adottata: introduzione 
dell’accesso programmato al CdS dal 2018-
19 

Premessa 

Mancanza di uno strumento efficace per 
rilevare le opinioni degli studenti sulle 
esercitazioni linguistiche 

Elaborazione di un questionario apposito 
per Lingue da integrare in quello di 
Ateneo 

Quadro A 

Comunicazione docenti-studenti non 
sempre precisa e tempestiva 

Sensibilizzazione dei docenti attraverso 
incontri mirati da parte della CPDS 

Quadri B e C 

Difformità fra le diverse aree linguistiche 
rispetto a procedure didattiche generali 
(validità dei programmi, propedeuticità dei 
corsi, calcolo della ‘media’ nelle prove 
d’esame) 

Confronto fra le diverse aree linguistiche 
del Dipartimento e adozione, ove 
possibile, di procedure condivise. 

Quadro C 

Nessun incontro con le parti sociali Redazione di due modelli di questionario 
(in presenza e a distanza) da distribuire ai 
docenti per stimolare e facilitare i 
confronti 

Quadro D 

Poche iniziative per introdurre gli studenti al 
mondo del lavoro, messe in atto da singoli 
docenti 

Incremento e coordinamento delle 
iniziative, da rivolgere a tutti gli studenti di 
terzo anno 

Quadro F 

BUONE PRATICHE   

Presentazione anticipata, al Collegio 
Didattico, dell’orario delle lezioni (giugno 
2019) 

 Quadro A 

Incremento delle prove d’esame in itinere, 
richieste dagli studenti. Le utilizzano tutte le 
aree linguistiche del CdS. 

 Quadro C 

Adozione di procedure condivise dal 
Collegio Didattico e pubblicate sul sito di 
Dipartimento per la richiesta e le 
tempistiche dell’elaborato triennale 

 Quadro D 

Qualità e quantità delle pratiche didattiche 
innovative 

 Quadro F 

Internazionalizzazione: incremento 
dell’offerta didattica in lingua straniera 
(docenti del CdS e internazionali) 

 Quadro F 
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Internazionalizzazione: cooperazione 
costante con enti culturali stranieri presenti 
sul territorio milanese a fini didattici 

 Quadro F 

Internazionalizzazione: ottimizzazione della 
quantità e qualità degli accordi Erasmus in 
essere e apertura di nuovi canali 

 Quadro F 

 


