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RELAZIONE ANNUALE DELLA COMMISSIONE PARITETICA 

DOCENTI-STUDENTI 

 

DIPARTIMENTO DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE 

 

ANNO 2018 
 

 

 

COMPOSIZIONE della COMMISSIONE 

L’attuale Commissione Paritetica Docenti-Studenti per il Dipartimento di Lingue e Letterature 

Straniere è composta dai seguenti professori e studenti: 

⎯ Prof. Giuliana Iannaccaro in qualità di Presidente (docente; CdS rappresentati: triennale e 

magistrale) 

⎯ Dott.ssa Iris Gazzoli in qualità di Vicepresidente (studente; CdS rappresentato: magistrale) 

⎯ Prof. Cristina Brancaglion (docente; CdS rappresentati: triennale e magistrale) 

⎯ Prof. Elena Di Venosa (docente; CdS rappresentato: triennale) 

⎯ Prof. Laura Rossi (docente; CdS rappresentati: triennale e magistrale) 

⎯ Prof. Vincenzo Russo (docente; CdS rappresentati: triennale e magistrale) 

⎯ Dott.ssa Laura Coluccia (studente; CdS rappresentato: magistrale) 

⎯ Sig.ra Sabrina Gentilini (studente; Cds rappresentato: triennale) 

⎯ Sig.ra Claudia Provenzani (studente; CdS rappresentato: triennale) 

⎯ Sig.ra Paola Uboldi (studente; CdS rappresentato: triennale) 

 

La Commissione si è insediata in seguito alla designazione ratificata dal Consiglio di Dipartimento 

del 24 ottobre 2014; da allora, la composizione della CP è passata da 4 membri agli attuali 10. 

In seguito alle elezioni studentesche della primavera 2018, la composizione della Commissione è 

cambiata radicalmente per la componente studentesca, mentre la componente docente non è variata 

rispetto alla relazione 2017. 

 

CORSI DI STUDIO 

I Corsi di Studio di riferimento sono due:  

1. Lingue e Letterature Straniere (Classe L-11) 

2. Lingue e Letterature Europee ed Extraeuropee (Classe LM-37) 

 

CALENDARIO DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE NEL CORSO DEL 2018 
 

INCONTRI CON LE AREE LINGUISTICHE DEL DIPARTIMENTO 

Si riporta qui di seguito la relazione stilata il 3 luglio 2018 per il Consiglio di Dipartimento, in 

chiusura del ciclo di incontri che la CP ha avuto con le diverse aree linguistiche del Dipartimento 

stesso. 

 

“La Commissione Paritetica del Dipartimento di Lingue e letterature straniere ha terminato il ciclo di 

incontri con le aree linguistiche del Dipartimento, iniziato a fine novembre 2017 e concluso a fine 

maggio 2018 (per una durata di sei mesi). 

La decisione di intraprendere una serie di incontri con le diverse aree linguistiche del Dipartimento 

era stata presa dalla Commissione in seguito alla pubblicazione delle nuove linee guida per le 
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Commissioni Paritetiche (febbraio 2017), che sollecitano azioni più incisive da parte delle 

Commissioni nelle loro attività di monitoraggio e valutazione dei Corsi di Studio. 

La Commissione Paritetica ha ritenuto che agevolare un confronto diretto fra la componente 

studentesca e quella docente (docenti incardinati, docenti a contratto e CEL) dei CdS triennale e 

magistrale fosse l'azione più utile per far conoscere e per affrontare a livello collegiale gli aspetti che 

gli studenti percepiscono come problematici in relazione ai diversi insegnamenti. Le relazioni della 

Commissione Paritetica di fronte all'intero Collegio Didattico, effettuate nel corso degli anni, si erano 

rivelate utili per individuare e discutere problemi di ordine molto generale, ma non consentivano di 

entrare nel merito di segnalazioni più specifiche e ricorrenti (raccolte nell'arco di tre anni da parte 

della Commissione) che riguardassero le singole aree linguistiche. 

Per questo motivo la Commissione Paritetica del Dipartimento di Lingue e letterature straniere ha 

organizzato i suddetti incontri, con il seguente calendario: 

⎯ Germanistica 24-11-2017 

⎯ Francesistica 06-12-2017 

⎯ Anglistica 23-01-2018 

⎯ Scandinavistica 09-04-2018 

⎯ Slavistica 09-04-2018 

⎯ Iberistica 29-05-2018 

Al termine del ciclo di incontri, la Commissione desidera ringraziare tutti i componenti dei Corsi di 

Studio triennale e magistrale del Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere per la disponibilità e 

la collaborazione”. 

 

In aggiunta ai suddetti incontri, si è resa necessaria una riunione supplementare (07-06-18) con l’unica 

CEL (Collaboratrice esperta linguistica) di lingua russa a tempo indeterminato del Dipartimento, alla 

presenza del Direttore di Dipartimento, del Presidente del Collegio Didattico, del coordinatore della 

Sezione di Slavistica e della docente titolare dei corsi nei quali la CEL insegna. Sono stati affrontati 

i problemi segnalati dagli studenti di Lingua russa III e Lingua russa LM perché la CEL non si era 

presentata alla riunione con la sezione di Slavistica del 9 aprile 2018; le numerose segnalazioni, 

reiterate negli anni, da parte degli studenti circa le problematiche legate ai suoi insegnamenti non 

consentivano di sorvolare sulla sua assenza, che seguiva diverse assenze ingiustificate dalle lezioni. 

La prof. Iannaccaro ha riferito alla CEL le segnalazioni giunte in merito ai suoi insegnamenti negli 

ultimi tre anni. È seguita una lunga e articolata discussione, al termine della quale la CEL è sembrata 

intenzionata a collaborare con la propria Sezione in vista del superamento delle problematiche 

didattiche. Nel successivo a.a. è giunta alla CP qualche segnalazione sullo scarso interesse delle 

esercitazioni proposte, ma sembra che la condotta generale della CEL sia migliorata. 

 

RIUNIONI DELLA COMMISSIONE 

Si precisa che in occasione di tutti gli incontri succitati la CP si è riunita in anticipo, sia per preparare 

l’incontro, sia per discutere le eventuali segnalazioni pervenute alla Commissione da parte degli 

studenti. 

La Commissione (nella sua nuova composizione) si è inoltre riunita nelle seguenti date: 

 

⎯ 4 ottobre 2018: riunione CP. Benvenuto ai nuovi rappresentanti degli studenti e indicazioni 

pratiche sulle procedure seguite dalla CP. Discussione delle segnalazioni degli studenti pervenute 

ai nuovi rappresentanti e ai docenti in Commissione. Pianificazione del lavoro futuro della 

Commissione. 
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⎯ 21 novembre 2018: riunione CP. Impostazione del lavoro in vista della Relazione 2018. 

Discussione delle segnalazioni pervenute da parte degli studenti. Impostazione del lavoro sui 

questionari di valutazione della didattica dei CEL. 

 

Si sono anche svolti diversi colloqui tra alcuni membri della Commissione e altri docenti del 

Dipartimento: 

⎯ 27 febbraio 2018: riunione fra tre membri della Commissione e la docente coordinatrice di 

Germanistica. 

⎯ 17 maggio 2018: riunione fra la Presidente della Commissione e i rappresentanti degli studenti. 

⎯ 20 giugno 2018: colloquio richiesto da due studentesse di laurea magistrale alla prof. Iannaccaro. 

⎯ 11 ottobre 2018: riunione fra la prof. Rossi e alcuni docenti della sezione di Slavistica. 

⎯ 31 ottobre 2018: colloquio richiesto da quattro studenti alla prof. Iannaccaro. 

⎯ 29 novembre 2018: colloquio fra due rappresentanti degli studenti (Gazzoli e Gentilini) e il 

docente coordinatore per la Scandinavistica. 

⎯ 5 e 12 dicembre 2018: colloqui della prof. Iannaccaro con una docente di Glottologia. 

 

SPORTELLO “STUDENTI PER GLI STUDENTI” 

È uno strumento introdotto dalla CP nel corso del 2017: i rappresentanti degli studenti in Paritetica 

ricevono gli studenti di laurea triennale e magistrale in uno spazio apposito nella sede di 

Sant’Alessandro (di norma in Aula A7). In quell’occasione, i rappresentanti ricevono segnalazioni e 

suggerimenti che vengono poi discussi durante le riunioni della CP e verbalizzati; lo Sportello 

consente ai rappresentanti anche di dare risposte ai quesiti degli studenti e di offrire suggerimenti. Lo 

Sportello garantisce l’anonimato. 

 

Nel corso del 2018 lo Sportello si è tenuto nelle seguenti date: 

20 febbraio – 12 aprile – 19 ottobre – 12 novembre – 14 dicembre. 

 

 

CORSO DI STUDIO IN LINGUE E LETTERATURE STRANIERE 

(Classe L-11) 
 

PREMESSA: TEST DI ORIENTAMENTO (2014-2016) E TEST SELETTIVO (2018) 
 

A partire dall’a.a. 2014-15, il CdS ha introdotto un test di ingresso di orientamento e autovalutazione 

(non selettivo) come misura correttiva a fronte di un alto tasso di abbandoni al primo anno di corso e 

di un numero elevato di studenti fuori corso. Il test è stato riproposto nel 2015-16 e nel 2016-17. Per 

l’anno 2017-18, il Consiglio di Dipartimento si era espresso a favore dell’introduzione del numero 

programmato, che non ha potuto essere adottato in seguito alla sentenza del TAR del Lazio (agosto 

2017); nel 2017, dunque, l’accesso al CdS è stato libero. Nell’a.a. 2018-19 è stato introdotto l’accesso 

programmato al CdS, e la prova si è svolta in data 3 settembre 2018. Dal 2014-15 a oggi, in aggiunta 

al test di orientamento, è sempre stato somministrato un test selettivo a coloro che intendono 

intraprendere lo studio della lingua inglese, per la quale non si prevedono corsi per principianti; 

l’efficacia di questo test è tangibile per quanto riguarda il livello di inglese delle matricole (si veda 

anche la Relazione 2017). 

 Entrambe le prove sono elaborate dai docenti del CdS; quella generalista in lingua italiana evita i 

quesiti meramente nozionistici e si propone di verificare la comprensione scritta, nonché il possesso 

di quelle conoscenze e competenze che il Collegio Docenti reputa importanti per affrontare il percorso 

di studi offerto a Lingue. La prova di inglese testa una competenza linguistica in ingresso 

corrispondente grossomodo al livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento, con gli 

adattamenti del caso. 
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Il Dipartimento si è espresso a maggioranza a favore del numero programmato per l’a.a. 2018-19 

nella seduta del 5 aprile 2018. Il test di orientamento aveva infatti consentito di diminuire 

significativamente il numero degli immatricolati solo nel primo anno di introduzione della prova (da 

1.034 nel 2013 a 613 nel 2014); negli anni successivi gli ingressi hanno ripreso ad aumentare, e nel 

2017 le iscrizioni hanno di nuovo superato quota mille (fenomeno dovuto, probabilmente, 

all’improvvisa ‘liberalizzazione’ dell’accesso al CdS). Inoltre, il processo di autovalutazione richiesto 

dal test di orientamento non ha modificato, di fatto, la tipologia di studenti in entrata, che da diversi 

anni si è attestata su un’alta percentuale di studenti con una votazione medio-bassa in uscita dalla 

scuola secondaria (circa il 70% degli studenti con voto di ‘maturità’ inferiore all’80, si veda UniRe, 

dati statistici per gli anni precedenti al 2017, quadro A1-b.2.3). Allo stesso modo, negli anni in cui è 

stato somministrato il test di orientamento non sono migliorati apprezzabilmente né gli indicatori 

sulla regolarità delle carriere, né il numero degli abbandoni e degli studenti fuori corso (si vedano le 

Schede di Monitoraggio 2017 e 2018). L’algoritmo utilizzato nel test selettivo 2018 per stilare la 

graduatoria degli ingressi al CdS (esito del test: 75%, voto di diploma: 25%) è stato pensato per 

valorizzare sia la preparazione pregressa degli studenti, sia la loro motivazione allo studio, 

nell’intento di attingere a un bacino di potenziali studenti di Lingue di livello più alto in partenza. 

Insieme al monitoraggio costante della qualità dell’offerta formativa del CdS – messo in atto anche 

attraverso forme di confronto tra docenti e studenti sempre più capillari – l’introduzione del numero 

programmato a Lingue mira a far fronte ai problemi ‘cronici’ del Corso di Studio. 

È innegabile, tuttavia, che a fronte di un bacino d’utenza potenzialmente molto vasto (ne sono 

prova gli anni in cui non sono stati posti limiti alle immatricolazioni) la limitazione degli ingressi, 

lungi dall’essere stata accolta con pieno favore dai docenti del Dipartimento, è apparsa piuttosto come 

una misura indispensabile per cercare di portare il rapporto numerico docente/studenti a livelli 

accettabili (questione particolarmente sentita nelle lezioni di lingua e durante le esercitazioni 

linguistiche). Appare evidente che un incremento del personale docente del Dipartimento di Lingue 

sarebbe di grande utilità per seguire il percorso degli studenti con maggiore cura e per offrire loro 

corsi meno affollati, anche in relazione alla specificità dell’insegnamento/apprendimento delle lingue 

straniere rispetto ad altri ambiti disciplinari. 

 

QUADRO A 
Analisi e proposte su gestione e utilizzo dei questionari relativi alla soddisfazione degli studenti. 

Segnalazioni pervenute alla Commissione Paritetica. 

 

Per l’a.a. 2017-18, le opinioni degli studenti sono state rilevate attraverso la compilazione di 

questionari online, redatti tra novembre 2017 e ottobre 2018. I dati pervenuti si riferiscono alle 

valutazioni di 100 insegnamenti del CdS (in riduzione rispetto ai 108 dell’anno precedente) tra i 519 

insegnamenti complessivamente valutati nella Facoltà di Studi Umanistici. I questionari compilati 

sono stati 6622 (degli studenti frequentanti) e 3502 (dei non frequentanti).  

Il profilo del CdS che si delinea sulla base delle opinioni degli studenti frequentanti e non 

frequentanti è essenzialmente positivo, con valutazioni che esprimono un apprezzamento medio-alto 

degli insegnamenti, generalmente stabile rispetto all’a.a. precedente, in linea con la media di Facoltà 

e giudicato coerente rispetto ai programmi pubblicati sulle pagine web del CdS. Anche i docenti 

ricevono in genere valutazioni positive, in sintonia con la media di Facoltà, e sono apprezzati per 

correttezza, disponibilità, reperibilità. Una percentuale di frequentanti, in ribasso tuttavia rispetto allo 

scorso anno (24,8%), richiede un piccolo alleggerimento del carico di studio. Altri suggerimenti che 

superano il migliaio di segnalazioni da parte degli studenti frequentanti sono: fornire più competenze 

di base (12,8%), inserire prove d’esame intermedie (15,2%), peraltro già previste per la maggior parte 

dei corsi di Lingua, e fornire in anticipo il materiale didattico (14,3%). Sono dati comunque in lieve 

ribasso rispetto a quelli dell’a.a. precedente. 
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A proposito delle motivazioni che impediscono la partecipazione alle lezioni da parte degli 

studenti non frequentanti, la più importante continua ad essere, come nello scorso a.a., la condizione 

di lavoratore (33,7%), seguita da impedimenti dovuti a sovrapposizioni orarie con altri corsi (22,5%) 

o con insegnamenti di altro a.a. (16,6%). 

Dai verbali della Commissione Paritetica emergono alcune questioni che richiedono interventi 

correttivi. Le segnalazioni degli studenti, che si differenziano per le diverse aree linguistiche, possono 

essere riassunte in quattro punti: 

1. richiesta di maggiore coordinamento, nei programmi e nelle attività dei corsi di Lingua, tra 

docenti incardinati, docenti a contratto e CEL; 

2. redazione e pubblicazione, entro le prime settimane dall’inizio del corso, di programmi più 

omogenei e più chiari (omogeneità fra i diversi gruppi della stessa annualità e coordinamento fra 

le diverse annualità); 

3. libri di testo (manuali) condivisi da tutti i gruppi della stessa annualità e adeguati alla difficoltà 

delle prove d’esame; 

4. esercitazioni linguistiche in linea con le prove d’esame e modalità delle prove note in precedenza.  

 

RIFLESSIONI E SUGGERIMENTI 
Le segnalazioni degli studenti pervenute alla CP sono state raccolte, filtrate e discusse. Gli incontri 

che la CP ha realizzato con le diverse aree linguistiche del Dipartimento si sono svolti tra novembre 

2017 e maggio 2018. In caso di problematiche stratificate che permangono nel tempo, la CP ha 

ritenuto necessario un intervento più puntuale e mirato, come testimoniano gli incontri della 

Commissione stessa con i singoli docenti o CEL – in un caso specifico alla presenza del Direttore di 

Dipartimento e del Presidente di Collegio Didattico. 

I lavori della Commissione Paritetica hanno messo in luce diverse fragilità sul piano delle 

esercitazioni linguistiche. Come segnalato nelle Relazioni precedenti, attraverso i questionari di 

rilevazione delle opinioni degli studenti non è sempre possibile trarre indicazioni chiare sulla 

valutazione delle stesse, che vengono definite “attività didattiche integrative”; la dicitura disorienta 

gli studenti perché è troppo generica, tanto è vero che dà adito a risposte contraddittorie, che 

forniscono giudizi positivi/negativi anche in merito a insegnamenti privi di tali attività, come per 

esempio i corsi di Letteratura. Al fine di monitorare la qualità delle esercitazioni con strumenti simili 

ai questionari di rilevazione delle opinioni degli studenti somministrati dall’Ateneo, la Commissione 

Paritetica sta esplorando la possibilità di predisporre questionari appositi per le esercitazioni 

linguistiche, nell’ottica di identificare i problemi con maggior precisione e di prendere provvedimenti 

condivisi fra docenti e CEL. 

 

QUADRO B 
Analisi e proposte in merito a materiali e ausili didattici, laboratori, aule, attrezzature, in 

relazione al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento al livello desiderato. 

 

Corrispondenza tra i materiali, gli ausili didattici e le metodologie didattiche e gli obiettivi di 

apprendimento dichiarati. 

 

Per l’a.a. 2017-18 la rilevazione delle opinioni degli studenti, frequentanti e non frequentanti, è stata 

definita attraverso tre resoconti predisposti nei mesi di giugno, settembre e novembre 2018. In tutti i 

casi la larga maggioranza degli studenti dichiara che il materiale didattico è adeguato allo studio delle 

materie previste. Per quanto riguarda le metodologie didattiche, si rileva una complessiva 

soddisfazione per pertinenza degli argomenti, chiarezza espositiva dei docenti, adeguatezza del carico 

di studio. Anche i sondaggi rivolti ai laureandi (laureati anno solare 2016 e 2017) confermano che la 

maggioranza degli studenti si dice complessivamente soddisfatta del CdS. 
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Sul piano degli ausili didattici, il CdS si impegna altresì a incentivare ulteriormente l’utilizzo della 

piattaforma Ariel da parte dei docenti e degli studenti, al fine di ottimizzare la comunicazione 

docente-studente e di rendere più efficace la distribuzione dei materiali, anche per soddisfare le 

richieste degli studenti di disporre tempestivamente dei materiali didattici. Sempre con gli stessi 

propositi, il CdS ha partecipato a un incontro organizzato nell’ottobre 2018 dal Settore Tecnologie 

Web dell’Ateneo, volto a revisionare l’intero portale universitario migliorando in particolare gli ausili 

rivolti agli studenti (Unimia, Ariel). 

La Commissione Paritetica valuta positivamente l’interesse di diversi docenti in merito a forme di 

didattica innovativa, sulle quali si stanno svolgendo ricerche e sperimentazioni.  Infine, la Biblioteca 

del Polo di Lingue ha potenziato l’acquisto del materiale librario a uso didattico in modo da rendere 

disponibile un sempre maggior numero di volumi previsti dai programmi d’esame. 

 

RIFLESSIONI E SUGGERIMENTI 
Attraverso le segnalazioni dei rappresentanti degli studenti in Paritetica, così come nel corso degli 

incontri avvenuti con le diverse aree linguistiche del Dipartimento, sono state messe in luce alcune 

problematiche ricorrenti, come per esempio la mancanza, in certi casi, di manuali per lo studio a casa 

e per il recupero delle esercitazioni perse. Durante gli incontri con le Sezioni, la Commissione ha 

invitato a prevedere nei programmi delle esercitazioni di lingua appositi manuali, sia per gli studenti 

frequentanti, sia per i non frequentanti.  

 

Adeguatezza delle strutture e delle attrezzature al raggiungimento degli obiettivi 

 

Le opinioni dei laureandi (laureati anno solare 2016 e 2017) rivelano un progressivo miglioramento 

del giudizio circa l’adeguatezza delle aule, ritenute “raramente adeguate” dal 43,9% dei rispondenti 

2017, contro il 55,5% delle rilevazioni del 2016 e il 51,9% delle rilevazioni del 2015. I rappresentanti 

degli studenti in Commissione Paritetica hanno tuttavia raccolto segnalazioni di situazioni di disagio 

causate da problemi di spazio in occasione delle somministrazioni di alcune prove scritte (si veda 

infra, Quadro C, “Riflessioni”). Le postazioni informatiche continuano a costituire un punto di 

criticità perché quantitativamente insufficienti secondo il 51% dei laureandi. I servizi offerti dal 

sistema bibliotecario del CdS sono apprezzati positivamente dall’88,3% dei rispondenti e si collocano 

così al di sopra della media di Ateneo (79,7%). 

 

QUADRO C 
Analisi e proposte sulla validità dei metodi di accertamento delle conoscenze e abilità acquisite 

dagli studenti in relazione ai risultati di apprendimento attesi. 

 

Completezza della descrizione dei singoli insegnamenti 

 

Dallo spoglio dei programmi d’esame del CdS in Lingue e letterature straniere per l’a.a. 2018-19, 

pubblicati sul sito della Facoltà di Studi Umanistici, si constata che le informazioni sono presentate 

in modo pressoché completo. Nei pochi casi in cui manca la bibliografia aggiuntiva per gli studenti 

non frequentanti è comunque presente l’invito a contattare il docente; in ogni caso, in seguito a 

segnalazioni pervenute alla CP, i docenti che non avevano indicato la bibliografia per non frequentanti 

sono stati contattati dai membri della Commissione. 

Il problema riscontrato l’anno scorso, quando ogni programma conteneva lo spazio per le 

esercitazioni anche in caso di insegnamenti che non le prevedono, è stato risolto. Tutti gli 

insegnamenti di Lingua contengono dettagliate informazioni anche sulle esercitazioni linguistiche, 

tranne in pochi casi (come per esempio quando l’insegnante madrelingua non era ancora stato 

nominato/a ai tempi della redazione e pubblicazione del programma; in quei casi, si rimanda al portale 

Ariel). 
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Rispetto alla situazione monitorata nel 2017 non vi sono programmi mancanti, e anche le 

informazioni sono più complete. I dati tuttora scarsamente presenti sono solo due: l’orario di 

ricevimento (o almeno il riferimento al “Chi e dove” o al portale Ariel per trovarlo) e la durata di 

validità del programma. È auspicabile che il modulo che verrà inviato per redigere i programmi 

d’esame dell’a.a. 2019-20 contenga anche questi campi.  

Si noti tuttavia che nel sito di Studi Umanistici la casella contenente il link ai programmi d’esame 

è in continuo aggiornamento (l’ultimo al 10-12-2018) e vi si legge l’avvertenza “I programmi 

pubblicati in anteprima sono soggetti ad aggiornamenti costanti”. 

 

Validità dei metodi di accertamento: conformità tra le modalità di svolgimento delle prove d’esame 

e gli obiettivi; adeguatezza delle procedure d’esame alla verifica delle conoscenze 

  

Nei programmi d’esame sono sempre indicate le modalità per accertare conoscenze e competenze 

della materia: la modalità di esame più frequente è il colloquio, a volte abbinato a un esame parziale 

facoltativo. Gli insegnamenti di Lingua prevedono prove obbligatorie sia scritte che orali per la parte 

pratica (per tutte e quattro le abilità: ascolto, scrittura, lettura, parlato), mentre per la parte teorica 

generalmente si richiede un colloquio e/o un parziale scritto. In alcuni corsi può essere richiesta anche 

la redazione di una breve relazione, che integra o sostituisce una parte dell’esame. 

I corsi di Lingua triennali prevedono degli esami parziali alla fine del primo e del secondo semestre 

destinati ai frequentanti che abbiano partecipato ad almeno il 75% delle lezioni. Da osservare che il 

15-20% circa delle risposte ai questionari di valutazione della didattica relativi all’a.a. 2017-18 

contiene la richiesta che vengano inserite prove d’esame intermedie: da questi dati si deduce che nella 

LT l’utilità delle prove in itinere è molto sentita. Si tratta quindi di una modalità di (auto)valutazione 

delle conoscenze e competenze che dovrebbe essere ulteriormente incoraggiata. 

 

RIFLESSIONI 
Se dai questionari di valutazione della didattica non emergono criticità relative alla conformità tra le 

modalità di svolgimento delle prove d’esame e gli obiettivi richiesti, né all’adeguatezza delle 

procedure d’esame, i lavori della CP hanno evidenziato che, in diversi casi, gli studenti auspicano che 

certe prove di Lingua si possano svolgere in condizioni migliori dal punto di vista tecnico-logistico. 

Infatti, per certi insegnamenti della LT che prevedono una prova d’ascolto (per esempio inglese  e 

tedesco), gli studenti segnalano che non sempre la voce del CEL che legge il brano è distinguibile 

con chiarezza (aula che rimbomba, microfono malfunzionante, CEL che non utilizza il microfono). 

Inoltre, trasversalmente rispetto alle singole aree linguistiche, sono giunte alla CP richieste di maggior 

trasparenza nella correzione delle prove scritte, per consentire agli studenti di capire i propri errori ed 

esercitarsi di conseguenza. Diverse segnalazioni sono giunte anche in merito al livello delle prove 

scritte di Lingua, non sempre in linea, a giudizio degli studenti, con il programma svolto a lezione. 

 Le suddette questioni, e altre che sono state segnalate alla Commissione Paritetica nell’arco degli 

ultimi tre anni, sono state portate all’attenzione dei docenti e dei CEL in occasione degli incontri 

organizzati dalla CP con le diverse aree linguistiche del Dipartimento. 

 

QUADRO D 
Analisi e proposte sulla completezza e sull’efficacia del Monitoraggio annuale e del Riesame 

ciclico. 

 

Esaminata la scheda di monitoraggio 2018, il rapporto del riesame ciclico (risalente al 2015; il 

prossimo è previsto per il 2019), la scheda di Monitoraggio (che sostituisce quella di Riesame 

annuale) e presa visione degli indicatori ANVUR in SUA-CdS, si può rispondere in modo pienamente 

positivo ai quesiti sulla stretta attinenza tra le analisi e i dati utilizzati, la correlazione tra dati esaminati 

e criticità evidenziate e anche sulla coerenza tra criticità rilevate e misure correttive adottate. 
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In particolare, in merito ai problemi ‘cronici’ del CdS (alto numero di iscritti, rischio di 

abbassamento della qualità della didattica dovuta ad aule troppo affollate, numero di cfu acquisiti al 

primo anno di corso, numero di laureati in corso) il Collegio Didattico si è espresso a favore 

dell’accesso programmato, introdotto nell’a.a. 2018-19 (si veda sopra, la PREMESSA). 

L’accesso programmato, tuttavia, non si configura come l’unica misura correttiva attuata per 

risolvere le problematiche del CdS; le attività di orientamento degli studenti (in uscita dalla scuola 

secondaria e in entrata nel CdS), le presentazioni del CdS alle matricole (presentazione generale e 

delle singole aree linguistiche a inizio a.a.), la revisione e integrazione costante del sito di 

Dipartimento e il potenziamento dell’azione della Commissione Paritetica sono alcune fra le misure 

prese per indirizzare gli studenti nella scelta del campo di studi e per sostenerli durante il percorso 

triennale. 

La scheda di Monitoraggio LT per il 2018 è stata discussa in seno al Collegio Didattico di dicembre 

(5-12-18). 

 

QUADRO E 
Analisi e proposte sull’effettiva disponibilità delle informazioni fornite nelle parti pubbliche 

della Scheda SUA-CdS. 

 

Materiale consultato: scheda SUA, http://www.universitaly.it/ 

Sotto il nome del CdS (Lingue e Letterature straniere) si trovano i link che consentono di accedere a 

una “scheda sintetica” e al “sito del corso”. La homepage è stata aggiornata con News e informazioni 

generali. 

ASPETTI NEGATIVI DELLA SCHEDA SINTETICA: 

⎯ Sotto il nome del corso (Lingue e Letterature straniere L- 11) si trovano i link che consentono 

di accedere a una “scheda sintetica” e al “sito del corso”. Questo però collega a una pagina di 

Studi Umanistici con la dicitura di “errore”. 

⎯ Come rilevato l’anno scorso, i corsi di laurea triennale e magistrale sono elencati non in ordine 

alfabetico, ma in ordine progressivo per SSD, che non è una categoria con cui lo studente abbia 

dimestichezza. In tal modo la ricerca del corso risulta più difficile. 

⎯ Nella serie di icone riassuntive di Universitaly, purtroppo manca quella del “carattere 

internazionale” del CdS, che era presente l’anno scorso. 

⎯ Manca l’indicazione chiara sull’accesso con numero programmato: è presente un lucchetto su 

fondo giallo (Accesso al corso: test d’ingresso) e non il lucchetto su fondo rosso (Accesso al 

corso: numero programmato). Alla voce “Principali informazioni sul corso” si trovano le stesse 

icone della prima pagina ma una spiegazione diversa del fondo giallo: “Programmazione locale 

(art. 2 Legge 264/1999) - Posti: 675”. Complessivamente l’informazione è corretta, ma è data 

in modo contraddittorio. 

⎯ La voce “iscritti e laureati” non è aggiornata: documenta la situazione dal 2013 al 2016 (dati 

aggiornati al 29/10/2016).  

ASPETTI POSITIVI: 

⎯ La presentazione “Il corso di studio in breve” valorizza le specificità del CdS; la voce 

“Conoscenze richieste per l’accesso”, modificata rispetto al passato, rende ragione 

dell’introduzione del numero programmato. 

⎯ È stata aggiunta la voce “orientamento in ingresso”, che evidenzia l’impegno del COSP e di 

singoli docenti per presentare l’offerta formativa del CdS agli studenti delle scuole superiori. 

⎯ La voce “Insegnamenti e crediti”: riporta il piano degli studi con l’indicazione dei SSD 

concorsuali e dei CFU. Questa voce recepisce le osservazioni espresse in passato dalla 

Commissione Paritetica, perché chiarisce quali siano gli insegnamenti che corrispondono alla 

dicitura L-LIN/21 – Slavistica; resta però da specificare meglio la dicitura L-LIN/15 – Lingue 

e letterature nordiche. 

http://www.universitaly.it/
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In generale la presentazione sembra utile in quanto quadro riassuntivo, comunque piuttosto chiaro, 

del Corso di Studio. 

La Commissione Paritetica proseguirà la collaborazione con il Presidente del Collegio Didattico 

per perfezionare l’aggiornamento della Scheda. 

 

QUADRO F 
Ulteriori proposte di miglioramento e rilevazione di buone pratiche. 

 

Confronto con le parti sociali 

 

Nel corso dell’a.a. 2017-18 vi è stata una sola attività di confronto con le parti sociali. Il questionario 

somministrato a due traduttrici professioniste ha evidenziato le istanze del mondo del lavoro nel 

campo della traduzione e dell’editoria. La Commissione Paritetica auspica che i confronti con le parti 

sociali possano essere incrementati, che i risultati delle indagini siano diffusi presso il Collegio 

Didattico, e che il CdS se ne avvalga anche e soprattutto per organizzare incontri informativi con gli 

studenti in uscita. 

 La Commissione Paritetica valuta positivamente la presenza del Presidente di Collegio Didattico 

e di alcuni docenti del Dipartimento di Lingue al Focus Group Università-Imprese che si è tenuto il 

10 maggio 2018 presso Assolombarda, intitolato “Formazione e competenze linguistiche in azienda”. 

In quell’occasione, il confronto tra il mondo dell’Università e quello dell’impresa è stato proficuo; la 

Commissione Paritetica auspica che iniziative di questo genere possano moltiplicarsi e che vengano 

ospitate all’interno dell’Università, coinvolgendo direttamente gli studenti. 

 

Career Lab. Orizzonti lavorativi e percorsi di formazione 

 

La Commissione Paritetica valuta positivamente l’iniziativa denominata “Career Lab. Orizzonti 

lavorativi e percorsi di formazione dopo la laurea in Lingue” (svoltasi fra il 18-06 e il 13-07-2018), 

rivolta ai laureandi LT ed LM, ai quali sono stati erogati 3 cfu come attività sostitutiva di laboratorio. 

I partecipanti (una ventina in questa prima edizione) hanno presenziato a una serie di incontri svolti 

in collaborazione con il COSP e con il social network professionale LinkedIn. Sono stati trattati studi 

di caso, simulazioni e attività laboratoriali, argomenti quali la digital transformation nel mondo del 

lavoro, il personal branding, la stesura del CV, i colloqui di selezione. Inoltre, sono state presentate 

testimonianze relative alle carriere nell’insegnamento e in diversi ambiti professionali 

(comunicazione, marketing, agenzie di traduzione, aziende operanti in vari settori). Nell’ambito 

dell’attività si sono collocate anche la partecipazione alla Job Fair di Ateneo (20 giugno) e una visita 

in azienda, con attività in loco (presso LinkedIn, 28 giugno). Il gradimento dei partecipanti è stato 

molto alto; attualmente si sta studiando la possibilità di allestire una seconda edizione del “Career 

Lab”, nella speranza di convertirlo in un’iniziativa a carattere permanente. 

 

Orario delle lezioni: proposta di commissione apposita 

 

L’orario delle lezioni per l’a.a. 2018-19 è stato pubblicato con notevole ritardo e con vari problemi 

ancora da risolvere. Gli studenti hanno segnalato alla Commissione Paritetica, tra settembre e ottobre 

2018, diverse sovrapposizioni fra insegnamenti molto frequentati (come per esempio inglese e 

tedesco, o inglese e francese). 

SUGGERIMENTI 
La Commissione Paritetica suggerisce di costituire, a livello dipartimentale, una Commissione 

Orario al più presto, in modo che si possa cominciare a lavorare sull’orario dell’a.a. 2019-20 molto 

prima dell’estate prossima. L’auspicio è di poter preparare delle bozze di tabella per ogni CdS nelle 

quali gli orari dei docenti e dei CEL incardinati possano rimanere per quanto possibile stabili. La CP 
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non dubita che ogni anno si rendano necessarie variazioni anche importanti dell’orario, ma crede che 

sia possibile lavorare per adattamenti, e quindi evitare di doverlo ripianificare e correggere più volte 

in corso d’opera, con i disagi e i ritardi che questo comporta. 

 

Commissione Tesi: procedure elaborati finali e tesi di laurea 

 

Su invito del Presidente di Collegio Didattico, a marzo 2018 è stata istituita una Commissione Tesi 

dipartimentale, con il compito di individuare procedure e scadenze – condivise dalle diverse aree 

linguistiche – per la richiesta da parte degli studenti degli argomenti degli elaborati triennali e delle 

tesi magistrali. La Commissione ha presentato la prima bozza di un documento propositivo al 

Collegio Didattico del 5 dicembre 2018. 

La Commissione Paritetica valuta positivamente un’iniziativa mirata a regolarizzare un aspetto 

chiave della carriera dello studente, così come a facilitare il reperimento delle informazioni 

(procedure e scadenze definitive verranno caricate in un’apposita sezione del sito di Dipartimento). 

 

Seminario permanente sulla didattica della letteratura 

 

Su iniziativa di alcuni docenti del Dipartimento, a partire da maggio 2017 è stato istituito un 

“Seminario permanente di didattica della letteratura”. Gli incontri finora tenuti sono sei (l’ultimo si è 

svolto in ottobre 2018); ai lavori partecipano docenti del Dipartimento e personalità del mondo del 

lavoro (traduttori, editori) invitate di volta in volta. 

La Commissione Paritetica plaude a un’iniziativa che consente ai docenti del Dipartimento di 

scambiarsi opinioni e condividere buone pratiche di insegnamento in un campo, la didattica della 

letteratura, non sempre oggetto di una riflessione teorica strutturata, come lo è ad esempio la 

glottodidattica. 

 

Chiarezza nella comunicazione docenti-studenti 

 

In occasione degli incontri con le diverse aree linguistiche del Dipartimento, la CP ha portato 

all’attenzione di docenti e CEL la questione dell’importanza di veicolare le informazioni agli studenti 

con chiarezza e tempestività. La CP valuta positivamente tutti gli sforzi messi in atto da parte del 

personale docente per facilitare il reperimento di informazioni da parte degli studenti; in particolare, 

l’utilizzo del portale Ariel per la didattica è sempre più diffuso, e la redazione dei programmi dei 

corsi è sempre più curata di anno in anno. 

Vista l’importanza della questione, la CP nel corso degli anni ha messo in atto le seguenti iniziative: 

1. Creazione di una pagina Facebook dei rappresentanti degli studenti in CP. 

2. Redazione di una “Guida veloce” al CdS, dedicata soprattutto alle matricole, scritta dai 

rappresentanti degli studenti e postata su Facebook. 

3. Istituzione dello sportello “Studenti per gli Studenti” (sportello di ricevimento tenuto dagli 

studenti rappresentanti in Paritetica). 

4. Convocazione degli studenti in appositi Focus Group (per le matricole, per gli studenti di LM, 

eccetera). 

La CP, inoltre, valuta positivamente le iniziative da parte dei docenti e del Personale Tecnico 

Amministrativo volte ad adeguare/aggiornare periodicamente il sito del Dipartimento. 

 

Internazionalizzazione. Attività volte a favorire la mobilità degli studenti verso paesi Extra-EU e 

l’attrattività del CdS in Lingue per gli studenti stranieri 

 

La Commissione Paritetica valuta positivamente le iniziative della Commissione Erasmus per 

l'ottimizzazione della quantità e qualità degli accordi Erasmus+ già in essere (si veda Relazione 
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2017), che costituiscono anche un’attrattiva per gli studenti stranieri. Proseguono proficuamente 

anche gli accordi con singoli paesi Extra-EU (Russia e università dell’America Latina). 

 

 

 

CORSO DI STUDIO IN LINGUE E LETTERATURE EUROPEE ED 

EXTRAEUROPEE 

(Classe LM-37) 
 

QUADRO A 
Analisi e proposte su gestione e utilizzo dei questionari relativi alla soddisfazione degli studenti. 

 

Per l’a.a. 2017-18, gli studenti hanno consegnato tra novembre 2017 e ottobre 2018 i questionari 

relativi al CdS magistrale secondo i seguenti dati definitivi (aggiornati al 31-10-18): numero di 

questionari compilati dai frequentanti, 1008; numero di questionari compilati dai non-frequentanti, 

780; numero di insegnamenti valutati per il CdS, 133. Rispetto ai rilevamenti dell’anno precedente, 

è positivo l’aumento di partecipazione alla valutazione da parte dei frequentanti (dai 982 dell’a.a. 

scorso ai 1008 di quest’anno). Si conferma in lieve calo il numero dei questionari dei non frequentanti 

(da 795 a 780). Il numero di questionari compilato esclusivamente dagli studenti del CdS LM-37 è di 

981; insignificanti o quasi le presenze da altri CdS della Facoltà di Studi Umanistici, il che è 

comprensibile anche alla luce del fatto che la maggior parte degli insegnamenti è erogata in lingua 

straniera. 

Sono 1008 i questionari in cui gli studenti hanno dichiarato di frequentare almeno il 51% delle 

lezioni, con una netta maggioranza di studenti che hanno seguito tra l’81% e il 100% delle lezioni 

(731 studenti). Tra i questionari dei non frequentanti, la schiacciante maggioranza (669 studenti) 

dichiara di non aver frequentato alcuna lezione. Gli studenti che non frequentano sono impossibilitati 

a farlo soprattutto per motivi di lavoro (45%, in aumento rispetto all’anno scorso) o perché 

frequentano altri insegnamenti (27,3%. Si veda in merito la proposta di costituire una Commissione 

Orario dipartimentale per ridurre per quanto possibile le sovrapposizioni – Relazione LT, Quadro F). 

I giudizi sulla didattica formulati dagli studenti (frequentanti e non) sono in larga parte positivi e 

tutti superiori alla media della Facoltà, in tendenza con i dati dell’anno precedente. Riguardo al carico 

di studio si conferma – ma con una netta diminuzione rispetto agli anni precedenti – la richiesta di 

una riduzione del carico didattico complessivo (227 questionari). Tra i frequentanti, oltre ai 

suggerimenti indicati più spesso – necessità che vengano fornite più conoscenze di base, richiesta di 

migliorare il materiale didattico e soprattutto di poterne disporre in anticipo – bisogna richiamare 

l’attenzione su un dato che riguarda il coordinamento della didattica nel caso di più docenti che 

svolgono uno stesso insegnamento. Una percentuale di questionari dei frequentanti rivela infatti una 

certa insoddisfazione a riguardo (9,2 %), il che si collega anche alla domanda sull’utilità di “eventuali 

ripetizioni” in insegnamenti tenuti da diversi docenti, che non sempre sono ritenute utili dagli studenti 

(circa il 20 %).  

La valutazione dei docenti è generalmente molto positiva, così come la soddisfazione generale per 

il Corso di Studio. Dei docenti si apprezzano la regolare presenza in aula, la capacità di motivare gli 

studenti e di esporre gli argomenti; i docenti di Lingue si distinguono anche per correttezza e 

reperibilità per chiarimenti e spiegazioni.  

Dai verbali della Commissione Paritetica emerge una sostanziale soddisfazione degli studenti per 

la buona qualità delle lezioni di lingua straniera, in cui spiccano gli insegnamenti delle Letterature.  

Si esprime apprezzamento per una più strutturata organizzazione generale del CdS rispetto alla LT, 

frutto ovviamente di una proporzione favorevole studenti-docenti. Si segnala qualche criticità legata 

alle esercitazioni linguistiche, che per la straordinaria eterogeneità dell’offerta formativa 

meriterebbero una struttura adeguata di collocazione, come quella di un Centro Linguistico d’Ateneo, 
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la cui costituzione è auspicabile. In alcuni casi, benché con meno incidenza rispetto alla LT, le criticità 

delle esercitazioni linguistiche sono da ascrivere alla mancanza di coordinamento fra CEL e docente 

strutturato referente della lingua, alla mancanza di allineamento tra i programmi d’esame di una stessa 

annualità, a una certa opacità nei criteri di correzione delle prove scritte, e in certi casi alla richiesta 

di maggior rispetto del monte-ore indirizzata ad alcuni CEL, che non sempre recuperano le lezioni 

perse. Le segnalazioni ricevute sono state riferite alle aree linguistiche specifiche in occasione degli 

incontri organizzati dalla CP stessa.  

 

QUADRO B 
Analisi e proposte in merito a materiali e ausili didattici, laboratori, aule, attrezzature, in 

relazione al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento al livello desiderato. 

 

Corrispondenza tra i materiali, gli ausili didattici e le metodologie didattiche e gli obiettivi di 

apprendimento 

 

Per l’a.a. 2017-18 la rilevazione delle opinioni degli studenti, frequentanti e non frequentanti, è stata 

definita attraverso tre resoconti predisposti nei mesi di giugno, settembre e novembre 2018. In tutti i 

casi la larga maggioranza degli studenti dichiara che il materiale didattico è adeguato allo studio delle 

materie previste. Per quanto riguarda le metodologie didattiche, si rileva una complessiva 

soddisfazione per pertinenza degli argomenti, chiarezza espositiva dei docenti, adeguatezza del carico 

di studio. I sondaggi rivolti ai laureandi (laureati anni solari 2016 e 2017) confermano che la quasi 

totalità (96,1% per il 2016 e 95,3% per il 2017) degli studenti si dice complessivamente soddisfatta 

del CdS, al punto che una larga maggioranza (90,8% nel 2016 e 82,1% nel 2017), superiore alla media 

di Ateneo, dichiara che sarebbe disposta a riscriversi allo stesso CdS. 

Sul piano degli ausili didattici, come per il CdS triennale, anche a livello magistrale il CdS si 

impegna a incentivare l’utilizzo della piattaforma Ariel da parte dei docenti e degli studenti, al fine 

di ottimizzare la comunicazione docente-studente e di rendere più efficace la distribuzione di sussidi 

didattici. Sempre con gli stessi propositi, il CdS ha recepito le indicazioni provenienti dal Settore 

Tecnologie Web dell’Ateneo (incontro tenutosi in ottobre 2018, si veda la relazione del CdS 

triennale). 

La Commissione Paritetica valuta positivamente l’interesse di alcuni docenti in merito a forme di 

didattica innovativa, che sta portando a diverse forme di sperimentazione; la CP auspica che i risultati 

delle sperimentazioni possano essere diffusi in seno al Collegio Didattico. Infine, anche gli studenti 

del CdS magistrale beneficiano del potenziamento, da parte della Biblioteca del Polo di Lingue, 

dell’acquisto di materiale librario ad uso didattico. 

 

Adeguatezza delle strutture e delle attrezzature al raggiungimento degli obiettivi 

 

Le opinioni dei laureandi (laureati anno solare 2016 e 2017) rivelano un maggior grado di 

soddisfazione circa l’adeguatezza delle aule rispetto al CdS triennale, probabilmente grazie al numero 

di studenti più contenuto nei corsi della laurea magistrale. Anche le postazioni informatiche mostrano 

un’evoluzione positiva, dato che il numero di laureandi che le ritiene quantitativamente non adeguate 

è sceso al 36,8% nel 2017, rispetto al 47,4% dei laureandi dell’anno solare 2016. I servizi offerti dal 

sistema bibliotecario del CdS continuano ad essere ampiamente apprezzati. 

 

QUADRO C 
Analisi e proposte sulla validità dei metodi di accertamento delle conoscenze e abilità acquisite 

dagli studenti in relazione ai risultati di apprendimento attesi. 

 

Completezza della descrizione dei singoli insegnamenti 
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In base a uno spoglio dei programmi d’esame del CdS pubblicati sul sito della Facoltà di Studi 

Umanistici si possono formulare, per la LM, le stesse considerazioni esposte sopra in merito alla LT. 

Si rimanda dunque al Quadro C-LT per commenti e suggerimenti. 

 

Validità dei metodi di accertamento: conformità tra le modalità di svolgimento delle prove d’esame 

e gli obiettivi; adeguatezza delle procedure d’esame alla verifica delle conoscenze 

 

Nei programmi d’esame sono sempre indicate le modalità per accertare conoscenze e competenze 

della materia: la modalità più frequente è il colloquio, a volte abbinato a un esame parziale facoltativo. 

Gli insegnamenti di Lingua prevedono prove obbligatorie sia scritte che orali per la parte pratica (per 

tutte e quattro le abilità: ascolto, scrittura, lettura, parlato), mentre per la parte teorica generalmente 

si richiede un colloquio e/o un parziale scritto. Dai questionari non emergono criticità relative alla 

conformità tra le modalità di svolgimento delle prove d’esame e gli obiettivi richiesti, né 

all’adeguatezza delle procedure d’esame. 

 

RIFLESSIONI 
Come segnalato per il Quadro C-LT, i lavori della CP hanno contribuito a evidenziare alcune 

problematiche riguardanti le prove d’esame che non emergono dai questionari di valutazione della 

didattica (per esempio, prove scritte di Lingua che secondo gli studenti non sono in linea con il 

programma svolto a lezione, oppure la durata eccessiva delle prove stesse e la mancanza di pause). 

 Le suddette questioni, e altre che sono state segnalate alla Commissione Paritetica nell’arco degli 

ultimi tre anni, sono state portate all’attenzione dei docenti e dei CEL in occasione degli incontri 

organizzati dalla CP con le diverse aree linguistiche del Dipartimento. 

 

QUADRO D 
Analisi e proposte sulla completezza e sull’efficacia del Monitoraggio annuale e del Riesame 

ciclico. 

 

Esaminata la scheda di monitoraggio 2017, tenendo conto degli indicatori Anvur, si può rispondere 

in modo pienamente positivo ai quesiti riguardanti la correlazione fra problemi rilevati e misure 

correttive adottate. Gli indicatori del corso di laurea magistrale in rapporto alla media nazionale sono 

molto buoni, e le problematiche modeste. Cionondimeno, l’adozione di misure correttive, quali 

l’ammissione al CdS per via telematica lungo tutto il corso dell’anno e la costituzione di un’anagrafe 

degli studenti, ha ottenuto i risultati sperati, facilitando da un lato l’accesso degli studenti 

internazionali, e dall’altro consentendo ai docenti un migliore controllo della carriera degli iscritti. 

La scheda di Monitoraggio LM per il 2018 è stata discussa in seno al Collegio Didattico di 

dicembre (5-12-18). 

 

QUADRO E 
Analisi e proposte sull’effettiva disponibilità delle informazioni fornite nelle parti pubbliche 

della Scheda SUA-CdS. 

 

Materiale consultato: scheda SUA, http://www.universitaly.it/ 

ASPETTI NEGATIVI DELLA SCHEDA SINTETICA: 

⎯ Sotto il nome del corso (Lingue e Letterature Europee ed Extraeuropee L-37) si trovano i link 

che consentono di accedere a una “scheda sintetica” e al “sito del corso”. Quest’ultimo però 

rimanda alla pagina dell’a.a. 2016-17, e non a quella attuale.  

http://www.universitaly.it/
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⎯ Come rilevato per la scheda LT, i corsi di laurea triennale e magistrale sono elencati non in 

ordine alfabetico, ma in ordine progressivo per SSD, che non è una categoria con cui lo 

studente abbia dimestichezza. In tal modo la ricerca del corso risulta più difficile. 

⎯ Come rilevato per la scheda LT, nella serie di icone riassuntive di Universitaly manca quella 

del “carattere internazionale” del CdS, che era presente l’anno scorso e che dovrebbe essere 

senz’altro riconosciuto a un CdS che eroga i propri corsi caratterizzanti in lingua straniera. 

⎯ Come rilevato per la scheda LT, la voce “iscritti e laureati” non è aggiornata: documenta la 

situazione dal 2013 al 2016 (dati aggiornati al 29/10/2016). 

⎯ A differenza di quanto avviene per la scheda LT, la voce “rappresentanti degli studenti” non è 

aggiornata. 

ASPETTI POSITIVI: 

⎯ La presentazione “Il corso di studio in breve” ne espone in modo chiaro le caratteristiche 

essenziali. La voce “Conoscenze richieste per l’accesso” dà indicazioni utili agli studenti 

laureati nella classe L-11 o in altre per comprendere se hanno i CFU necessari per essere 

ammessi al CdS. 

⎯ La nuova voce “Orientamento in ingresso” ricorda la presenza sul sito del CdS di un’articolata 

lista di FAQ basate sulle reali domande degli studenti.  

⎯ La voce “Insegnamenti e crediti” riporta il piano degli studi con l’indicazione dei SSD 

concorsuali e dei CFU. Come rilevato per la scheda LT, questa voce recepisce le osservazioni 

espresse in passato dalla Commissione Paritetica, perché chiarisce quali siano gli insegnamenti 

che corrispondono alla dicitura L-LIN/21 – Slavistica; resta però da specificare meglio la 

dicitura L-LIN/15 – Lingue e letterature nordiche. 

In generale la presentazione sembra utile in quanto quadro riassuntivo, ma comunque piuttosto chiaro, 

del Corso di Studio. 

 

QUADRO F 
Ulteriori proposte di miglioramento e rilevazione di buone pratiche. 

 

Si vedano le considerazioni fatte per il CdS triennale riguardanti i seguenti argomenti: 

1. Confronto con le parti sociali 

2. Career Lab. Orizzonti lavorativi e percorsi di formazione 

3. Orario delle lezioni: proposta di commissione apposita 

4. Commissione Tesi: procedure elaborati finali e tesi di laurea 

5. Seminario permanente sulla didattica della letteratura 

 

Giornata di studio: relatori gli studenti LM 

 

Si è trattato di una sperimentazione condotta con la collaborazione di quasi tutti i corsi di letteratura 

della LM: al momento della stesura dei programmi per il 2017-18 si è concordato di dedicare l'intero 

corso, o almeno una parte di esso, a una tematica comune. Al termine del secondo semestre (il 14-06-

18), uno studente per ciascuno dei corsi che avevano aderito all'iniziativa ha presentato una sintesi 

dell'intero ciclo di lezioni, oppure di un singolo aspetto che ha ritenuto particolarmente interessante. 

Questa giornata di studio, preparata da un comitato scientifico composto da docenti, ha avuto molto 

successo in termini di presenze. 

 

Internazionalizzazione. Attività volte a favorire la mobilità degli studenti verso paesi Extra-EU e 

l’attrattività del CdS per gli studenti stranieri. Doppi titoli. 

 

Il CdS magistrale beneficia delle opportunità di mobilità offerte dal programma Erasmus+ (si veda 

relazione LT), a cui si aggiungono gli scambi Erasmus+ Traineeship e le  
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borse di studio per compilare la tesi LM all’estero. È stato inoltre rinnovato il doppio diploma con 

l'Université d'Avignon, che si articola ora in due percorsi, uno letterario-traduttologico e uno 

linguistico-didattico con specializzazione in FLE (français langue étrangère). Un ulteriore accordo di 

doppio titolo con la Germania è in fase avanzata di negoziazione. 

 

 

Per la Commissione Paritetica del Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere,  

 

il Presidente, prof. Giuliana Iannaccaro 
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