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Corsi di studio oggetto della Relazione 

1. Lingue e Letterature Straniere (Classe L-11), C23 
2. Lingue e Letterature Europee ed Extraeuropee (Classe LM-37), C73 

 

Composizione della CPDS 

Iannaccaro Giuliana – LT (Presidente) 
Brancaglion Maria Cristina – LM 
Di Venosa Elena Angela – LT  
Rossi Laura – LM 
Russo Vincenzo – LT 
Uboldi Paola – 915153 – LT (Vicepresidente) 
Coluccia Laura – 940246 – LM 
Donati Rachele – 955469 – LM  
Dondi Michele   – 889745 – LT 
Gentilini Sabrina – 914774 – LT 
 

Date riunioni e incontri nell’anno solare e breve sintesi degli argomenti trattati 

⎯ 19-02-2019, incontro della Presidente di CPDS e della Referente AQ per la Didattica di Lingue LT (prof. 
Lonati) con la Presidente del Presidio di Qualità della Didattica di Ateneo (prof. Candia) e le dott.sse Bagnati 
(Ufficio Pianificazione Organizzativa e Valutazione) e Bozzini (Segreteria Didattica di Studi Umanistici). 
L’incontro è finalizzato a esplorare la possibilità di approntare dei questionari di rilevazione delle opinioni degli 
studenti specifici per le esercitazioni linguistiche dei due CdS facenti capo al Dipartimento di Lingue e 
Letterature Straniere. L’incontro è proficuo, e si conclude con l’accordo di dare avvio a una sperimentazione 
tecnica. 

⎯ 14-03-2019, riunione della CPDS. Relazione della Presidente in merito all’incontro di cui sopra; discussione 
sulle segnalazioni pervenute ai membri della Commissione da parte degli studenti; gli studenti rappresentanti 
in Commissione chiedono chiarimenti sulle nuove procedure interne al Dipartimento per la richiesta 
dell’elaborato finale/tesi di laurea. 

⎯ 06-05-2019, incontro della CPDS con cinque studenti di Lingua russa 3 in seguito a segnalazioni ricevute via 
mail in data 02-05-2019 dalla Presidente. Gli studenti espongono alla Commissione i problemi che hanno 
riscontrato, che riguardano il programma, il corso, e la prova d’esame (ancora da sostenersi, in data 30-05-
2019). Al termine della discussione, la CPDS stabilisce di tornare a riunirsi a breve con i docenti di Lingua 
russa, per discutere i problemi sollevati dalla delegazione di studenti. 

⎯ 10-05-2019, incontro della CPDS con il coordinatore della Sezione di Slavistica, alcuni docenti di Lingua russa, 
e un’esperta linguistica (esercitazioni). Analizzando le questioni sollevate dagli studenti, si perviene alla 
conclusione che i problemi maggiori sono di natura organizzativa e comunicativa (informazioni non chiare e 
solo parziali da parte della docente titolare del corso). I docenti di Lingua russa si dichiarano disponibili a 
riconsiderare parte dei contenuti della prova d’esame; la CPDS raccomanda che le nuove indicazioni agli 
studenti siano tempestive e notificate sul portale Ariel. 

⎯ 11-07-2019, riunione della CPDS. La Presidente relaziona sugli scambi mail con la dott.ssa Bagnati in merito 
ai questionari per le esercitazioni linguistiche; invita inoltre i colleghi a insistere, ciascuno presso la propria 
Sezione, affinché i programmi dei corsi vengano compilati correttamente. Si discute la questione di due 
rappresentanti degli studenti in CPDS che devono essere sostituiti. Si espongono e discutono le segnalazioni 
pervenute da parte degli studenti; si programmano le attività per l’autunno 2019. 

⎯ 18-09-2019, riunione della CPDS. La Presidente relaziona in merito ai questionari per le esercitazioni 
linguistiche; si programma l’incontro con i coordinatori (ed eventuali docenti di Lingua) delle sezioni di 
Anglistica e Germanistica. Si annuncia la sostituzione imminente della Sig.ra Claudia Provenzani (studentessa, 
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LT) con il sig. Michele Dondi (studente, LT). La Commissione programma le attività inerenti alla Relazione 
annuale 2019. Si espongono e discutono le segnalazioni pervenute da parte degli studenti. 

⎯ 25-09-2019, incontro della CPDS con i coordinatori di Anglistica e Germanistica e alcuni docenti di Lingua 
inglese e tedesca. Si discutono le problematiche ricorrenti emerse dalle segnalazioni degli studenti (esercitazioni 
linguistiche, programmi, prove d’esame). Si prende atto che varie questioni sono comuni alle diverse Sezioni; 
si stila quindi un elenco di argomenti che la CPDS sottoporrà al Presidente di Collegio Didattico (incontro 
previsto per novembre 2019) e in seguito al Collegio stesso. 

⎯ 16-10-2019, seduta telematica per approvazione della bozza di Relazione annuale. 

⎯ 20-11-2019, incontro fra la CPDS e il Presidente di Collegio Didattico per discutere i problemi comuni a 
diverse Sezioni (si veda incontro del 25-09). La CPDS accoglie la nuova rappresentante degli studenti per la 
LM, dott.ssa Rachele Donati (in sostituzione di Iris Gazzoli). 

⎯ 11-12-2019, incontro fra la CPDS e la responsabile della Biblioteca del Polo di Lingue e Lingue e Letterature 
Straniere, dott.ssa Anna Pavesi, per prendere in esame, insieme a docenti e studenti della Paritetica, i progetti 
dei lavori di ristrutturazione della Sede di S. Alessandro, con particolare attenzione ai locali della biblioteca.  

Sportello “Studenti per gli Studenti” 

È uno strumento introdotto dalla CPDS nel 2017: i rappresentanti degli studenti in Paritetica ricevono gli studenti 
di LT e LM in uno spazio apposito nella sede di Sant’Alessandro; raccolgono segnalazioni e suggerimenti che 
vengono poi discussi durante le riunioni della CPDS 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 2019 lo Sportello si è tenuto nelle seguenti date: 

28 febbraio – 19 marzo – 5 aprile – 20 maggio – 21 ottobre – 13 novembre. 
 

 

Lingue e Letterature Straniere – Classe L-11, C23 

 

Premessa 

Nella seduta del 5 aprile 2018, il Dipartimento si è espresso a maggioranza a favore dell’accesso programmato per 
l’a.a. 2018-19 nell’ottica di offrire una didattica delle lingue straniere più efficace, nonché come misura correttiva 
per fronteggiare problemi ‘cronici’ del CdS, quali il sovraffollamento dei locali adibiti alla didattica, l’alto tasso di 
abbandoni al primo anno e il numero elevato di studenti fuori corso. La decisione è stata presa con l’intento di 
intercettare diplomati più motivati, sia allo studio in generale, sia a intraprendere il percorso formativo specifico 
del CdS; in merito a questo, infatti, il test di orientamento non selettivo, sperimentato per tre anni (2014-16) non 
si era rivelato del tutto adeguato. Inoltre, il test di orientamento aveva consentito di diminuire il numero degli 
immatricolati solo nel primo anno di introduzione (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. Come 
conseguenza dell’introduzione del numero programmato in un contesto nel quale tutti gli altri CdS umanistici erano 
ad accesso libero (salvo Scienze Umanistiche per la Comunicazione e Mediazione linguistica e culturale), le  
immatricolazioni nel 2018 si sono comprensibilmente contratte: gli iscritti al primo anno sono stati 463 (dati finali 
al 31-07-19). 

L’accesso programmato è stato mantenuto anche per l’a.a. 2019-20; la preparazione e somministrazione del 
test generalista è stata affidata al Consorzio CISIA, a cui Unimi aderisce già da qualche anno. Per il test selettivo di 
lingua inglese, esaminata la tipologia delle prove proposte dal CISIA, i docenti di inglese hanno preferito elaborare 
un test specifico per Lingue, che si è svolto in data 09-09-2019. 
 Un confronto adeguato dei dati derivanti dall’accesso programmato fra il 2018-19 e il 2019-20 non è ancora 
possibile, perché la sospensione dell’accesso programmato per il CdS in Mediazione linguistica e culturale, decisa 
in maggio 2019, ha avuto come effetto immediato l’iscrizione massiccia degli studenti presso quel corso di studi e 
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il conseguente ‘svuotamento’ di altri CdS umanistici, fra i quali Lingue. La CPDS auspica che le condizioni di 
accesso ai CdS umanistici possano assestarsi su modalità stabili, perché la valutazione degli effetti dell’accesso 
programmato necessita, comprensibilmente, di un orizzonte più lungo rispetto al singolo anno accademico. 
 
 

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

 

Per l’a.a. 2018-19, le opinioni degli studenti si riferiscono alle valutazioni di 101 insegnamenti del CdS, tra i 550 
complessivamente valutati nella Facoltà di Studi Umanistici. I frequentanti hanno compilato 5156 questionari e i 
non frequentanti 3054. Il profilo del CdS che si delinea è essenzialmente positivo, con valutazioni che esprimono 
un apprezzamento medio-alto degli insegnamenti, giudicati coerenti 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. Nella media di Facoltà si situa anche la soddisfazione per le 
metodologie di insegnamento, che si arricchiscono di pratiche innovative derivanti dalle possibilità offerte dai 
tutoraggi, dalle risorse on-line, dalle procedure di autovalutazione e di cooperative learning (si veda quadro F). Una 
percentuale di frequentanti (30,6%), in leggera risalita rispetto all’anno precedente, richiede un piccolo 
alleggerimento del carico di studio. Dai questionari dei non-frequentanti risulta che, tra le motivazioni che 
impediscono la partecipazione alle lezioni, la più importante resta la condizione di lavoratore (32,7%, sebbene in 
discesa rispetto ai valori dell’anno precedente), seguita da impedimenti dovuti a sovrapposizioni orarie con altri 
corsi (23,4%). 

Il Presidente di Collegio Didattico ha recepito le indicazioni della CPDS sulla necessità di anticipare la 
preparazione dell’orario delle lezioni e di minimizzare le sovrapposizioni (si veda la Relazione 2018) attraverso 
l’istituzione di un gruppo di lavoro, che ha presentato una proposta di revisione complessiva dell’orario per il primo 
semestre 2019-20 al Collegio Didattico del 25-06-2019. Questo ha consentito di iniziare le lezioni a settembre 2019 
con un orario già pronto da tempo e, per quanto possibile, razionalizzato. Le segnalazioni di disagio da parte degli 
studenti sono state di molto inferiori rispetto all’a.a. precedente. 

Le azioni intraprese dal Collegio Didattico sono conosciute dagli studenti attraverso la pagina Facebook 
gestita dai loro rappresentanti in CPDS e attraverso i colloqui richiesti dagli studenti presso lo Sportello “Studenti 
per gli Studenti”. Inoltre, durante gli incontri tra CPDS e docenti/Presidente di Collegio Didattico la 
comunicazione avviene in entrambe le direzioni: gli studenti rappresentanti in CPDS riferiscono le segnalazioni 
degli studenti, e si mettono a disposizione per facilitare il passaggio di informazioni dalla componente docente a 
quella studentesca. 

In merito al rispetto della policy di Ateneo sulle modalità di utilizzo del questionario di rilevazione delle 
opinioni degli studenti, nel Collegio Didattico di dicembre 2019 è previsto un punto specifico all’ordine del giorno 
per prendere in esame i questionari relativi all’a.a. 2018-19, i cui dati definitivi (sul primo e secondo semestre) sono 
ora disponibili. Si segnala inoltre che la relazione tra Presidente di Collegio e CPDS è costante, e che questo 
consente di individuare e affrontare durante tutto il corso dell’anno le criticità emerse dallo spoglio dei questionari 
o dalle segnalazioni dirette degli studenti. 

 

RIFLESSIONI E ULTERIORI AZIONI INTRAPRESE 
Come segnalato nelle Relazioni CPDS precedenti, la possibilità di somministrare questionari di rilevazione delle 
opinioni degli studenti mirati anche per le esercitazioni linguistiche è di grande importanza per il CdS, dato che la 
maggioranza delle segnalazioni che giunge in Paritetica riguarda aspetti delle esercitazioni percepiti dagli studenti 
come problematici. È bene dunque che anche il lavoro degli esperti linguistici (esercitatori), previsto nell’ambito 
degli insegnamenti di Lingua, abbia un riscontro puntuale e non si limiti a una domanda generica all’interno del 
questionario relativo al docente responsabile del corso (si veda il quesito n. 13, "eventuali attività didattiche 
integrative", sezione "Insegnamento"). A partire da febbraio 2019, la CPDS ha aperto un canale di dialogo con il 
Presidio di Qualità della Didattica di Ateneo e il settore amministrativo per verificare la possibilità di introdurre un 
questionario specifico per le esercitazioni linguistiche del CdS in Lingue. Si ritiene che il questionario, ormai a uno 
stadio avanzato di elaborazione, possa essere somministrato a partire dal secondo semestre 2019-20.  
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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 

 

Le rilevazioni delle opinioni degli studenti per l’a.a. 2018-19 attestano una generale adeguatezza dei materiali 
didattici per lo studio delle materie previste dal CdS. La piattaforma didattica Ariel è utilizzata regolarmente dai 
docenti di Lingue per rendere pubblici e mantenere aggiornati i programmi dei corsi, come pure per diffondere 
comunicazioni utili agli studenti; consente inoltre la condivisione di materiali didattici con gli studenti ai docenti 
che lo ritengono opportuno. In merito all’accessibilità dei materiali didattici online, tuttavia, la Commissione 
Paritetica non può che raccomandare un uso di Ariel rispettoso della normativa in materia di copyright e della 
proprietà intellettuale dei docenti (Circolare di Ateneo n. 177/2018 del 13-12-2018). La Biblioteca del polo di 
Lingue, peraltro, implementa da anni l’acquisto di materiali didattici a uso degli studenti e incentiva l’adozione di 
manuali anche tramite l’acquisto di copie riservate agli esperti linguistici. 

In qualche caso, la CPDS ha ricevuto segnalazioni circa il mancato o lo scarso utilizzo del portale Ariel da 
parte di alcuni docenti per diffondere informazioni riguardanti il programma dei corsi o le prove d’esame. Data la 
grande importanza di una comunicazione precisa ed efficace per la buona riuscita di un progetto didattico, la CPDS 
è intervenuta nei casi in cui ha reputato necessario favorire il confronto tra la componente studentesca e quella 
docente. La Commissione Paritetica, che ha incontrato nel corso del 2017-18 i docenti di tutte le aree linguistiche 
del Dipartimento, prosegue il monitoraggio di una corretta comunicazione docenti-studenti attraverso incontri 
mirati (con docenti, coordinatori di Sezione, Presidente di Collegio Didattico). 

In merito all’adeguatezza delle strutture, con l’introduzione del numero programmato la CPDS non ha più 
ricevuto segnalazioni di disagio da parte degli studenti frequentanti. Le opinioni dei laureati (Almalaurea, anno 
2018) indicano un progressivo miglioramento del giudizio circa l’adeguatezza delle aule, dato che diminuisce al 
37% la percentuale di chi le considera “raramente adeguate” (55,5% nel 2016, 43,9% nel 2017). Le postazioni 
informatiche continuano a essere giudicate quantitativamente inadeguate (64%), come pure gli spazi per lo studio 
individuale (66,5%); la CPDS auspica che i lavori in corso di ristrutturazione della sede di S. Alessandro 
contribuiscano a migliorare entrambe le situazioni. I servizi offerti dal sistema bibliotecario sono ampiamente 
utilizzati (96%) e ricevono valutazioni positive (93%).  

 

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 
Lo spoglio dei programmi dei corsi per l’a.a. 2019-20 rileva che le informazioni fornite sono ampie e dettagliate; 

sono presenti anche indicazioni più precise sul programma per non frequentanti, che l’anno scorso presentava 
alcune carenze. Gli aspetti positivi sono confermati dalle risposte al questionario di rilevazione delle opinioni degli 
studenti, che esprimono un’ampia soddisfazione per gli insegnamenti nel loro complesso (le risposte “più sì che 
no” e “decisamente sì” sono in netta maggioranza rispetto alle risposte negative, tranne nel caso del carico di 
studio, di cui si chiede in maggior percentuale una riduzione).  

Tuttavia, dalle segnalazioni degli studenti pervenute in CPDS emergono alcune lacune: 
a) nei programmi non è sempre indicato in che lingua si svolge la prova d’esame; 
b) in certi casi sono carenti le informazioni sulla validità dei programmi d’esame; questo ha portato a 
incomprensioni soprattutto negli esami di Lingua: dato che si articolano in più prove, non è sempre chiara la validità 
di ognuna di esse rispetto al completamento dell’annualità; 
c) esiste difformità (a volte all’interno della stessa lingua) in merito alla propedeuticità fra prova scritta e orale negli 
esami di Lingua. 
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Validità dei metodi di accertamento 
In base ai questionari relativi all’a.a. 2018-19, il 15% circa dei rispondenti propone che vengano inserite prove 
d’esame intermedie. In realtà le prove in itinere per gli insegnamenti di Lingua sono state introdotte da parte di 
tutte le aree linguistiche del CdS, per i corsi monografici e/o per le esercitazioni linguistiche. Si può dunque 
affermare che il CdS si è dotato di un metodo di accertamento delle conoscenze e competenze condiviso, valutato 
positivamente dagli studenti. 

Dalle segnalazioni pervenute in CPDS sono emerse delle difficoltà nell’ambito di alcune esercitazioni 
linguistiche: 
a) esercitazioni non ben pianificate; non chiara la corrispondenza tra esercitazioni e programma del corso e/o 
prove d’esame; 
b) algoritmo per il calcolo della ‘media’ fra le diverse parti dello scritto e/o fra scritto e orale non sempre 
comunicato chiaramente agli studenti; difformità fra le diverse aree linguistiche e anche all’interno della stessa 
Lingua; 
c) modalità di correzione delle prove scritte: criteri di valutazione non sempre comunicati chiaramente; in rari casi 
non condivisi tra gli esperti linguistici (esercitatori) che lavorano sulla stessa annualità. 
 

Chiarezza nella comunicazione delle procedure agli studenti 
Dall’analisi condotta sopra (quadri B e C), si evince che uno degli aspetti sui quali il CdS deve porre particolare 
attenzione è quello di una corretta, precisa e tempestiva comunicazione docenti-studenti. Diverse segnalazioni 
giunte in Paritetica riguardano comunicazioni mancanti, confuse o tardive, specialmente per quanto concerne le 
prove d’esame di Lingua (che sono più complesse da gestire, perché si articolano in diversi momenti di verifica e 
dipendono dall’interazione di più persone: docenti ed esperti linguistici). 
 

AZIONI INTRAPRESE 
Le segnalazioni pervenute in CPDS in merito alle questioni di cui sopra sono diminuite rispetto agli anni precedenti. 
Tuttavia permangono alcune criticità, prevalentemente di natura comunicativa e organizzativa. La CPDS ha 
incontrato il Presidente di Collegio Didattico (20-11-2019) per esporgli i problemi riguardanti la validità dei 
programmi, la propedeuticità dei corsi e il calcolo della ‘media’ nelle prove d’esame. In seguito al colloquio, il 
Presidente ha convocato tutti i docenti strutturati e titolari di insegnamenti linguistici del Dipartimento per un 
confronto diretto sulle questioni emerse (riunione del 26-11-19). Si segnala inoltre che, da quando sono disponibili 
le nuove schede degli insegnamenti distribuite dal PQA, è stata posta grande attenzione nel processo di revisione 
dei programmi dei corsi da parte di tutto il corpo docente, dietro indicazioni precise del Presidente di Collegio; si 
presume quindi che diverse lacune segnalate dagli studenti possano essere colmate. 
 

 

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

 

Esaminati il Rapporto del Riesame Ciclico 2019 e la Scheda di Monitoraggio 2019, e presa visione degli indicatori 
ANVUR in SUA-CdS, si rileva l’attinenza tra analisi svolte e dati utilizzati, e si verifica la coerenza tra criticità 
rilevate e misure correttive adottate, anche se in alcuni casi l’efficacia dei provvedimenti sarà valutabile nei prossimi 
anni (in primo luogo, l’introduzione dell’accesso programmato). La questione dell’adozione di OFA relativi alle 
competenze in lingua inglese, anche per studenti che decidano di non studiare questa lingua, è posta, ma rimandata 
al prossimo anno accademico. Per quanto riguarda la scarsità delle postazioni informatiche, si ritiene che il numero 
possa aumentare in virtù dei lavori di ristrutturazione della sede di S. Alessandro. 

La CPDS valuta positivamente le misure adottate per risolvere le criticità nella scelta del campo di studi e 
degli abbandoni e rallentamenti durante il percorso verso il diploma triennale: 
a) Orientamento in ingresso e in itinere: oltre alla consueta presentazione del CdS agli studenti di scuola superiore (08-
02-2019) e all’Open Day di Ateneo (25-05-2019), il CdS ha organizzato a inizio dell’a.a. 2018-19 (13-09-2018) una 
presentazione per tutte le matricole (anche in presenza dei rappresentanti degli studenti in CPDS, che hanno 
spiegato le funzioni della Commissione e la sua importanza). 
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b) Aggiornamento costante del sito di Dipartimento, fondamentale nella comunicazione con gli studenti. 
c) Commissione tesi: a marzo 2018 è stata istituita una Commissione Tesi dipartimentale per uniformare procedure e 
scadenze per la richiesta di elaborati triennali. Un apposito registro online, nonché i relativi documenti informativi, 
sono stati pubblicati sul sito del Dipartimento; le nuove procedure sono operative dalla primavera 2019. Una 
migliore distribuzione degli studenti fra i vari docenti relatori, nonché un maggior rispetto delle tempistiche da 
parte degli studenti, è già tangibile all’inizio dell’a.a. 2019-20. 
d) Gruppo di lavoro per l’analisi dei dati, istituito per valutare l’effetto delle misure adottate ai fini di regolarizzare 
l’acquisizione dei cfu al primo anno, e per operare sulle varie questioni che possono essere esaminate attraverso 
l’analisi dei dati statistici. 

Nel corso dell’a.a. 2018-19 non vi sono state attività di confronto con le parti sociali. È un punto sul quale 
la CPDS auspica che il Collegio Didattico ponga maggiore attenzione negli anni a venire; la CPDS suggerisce di 
redigere due modelli di questionario da sottoporre alle parti sociali (in presenza e a distanza) da distribuire ai 
docenti, per stimolare e facilitare l’attività di confronto. 
 

E) Analisi e proposte sull’effettiva disponibilità e correttezza delle informazioni 
fornite nelle parti pubbliche della SUA-CdS 

 
Materiale consultato: scheda SUA, e sito 
https://www.universitaly.it/index.php/offerta/search/id_struttura/50/azione/ricerca 

 
ASPETTI NEGATIVI DELLA SCHEDA SINTETICA: 

⎯ Per quanto riguarda le “Caratteristiche fondamentali del corso” la voce “iscritti e laureati” non è aggiornata: 
documenta la situazione dal 2013 al 2016 (dati aggiornati al 29-10-2016).  

⎯ Nonostante per la prima volta la presentazione “il corso di studio in breve” sia anche in inglese, chi segue il 
percorso inglese accanto al titolo “Course description” trova l’avviso [in Italian]. 

⎯ Diverse voci presentano sgradevoli mancanze di apostrofo con la fusione delle parole (utilizzo di sistemi 
operativi diversi, non armonizzati). 
 

ASPETTI POSITIVI: 

⎯ È stato risolto il problema del link al sito del corso, ora raggiungibile dalla scheda sintetica. 

⎯ La presentazione “Il corso di studio in breve”, modificata rispetto al passato, valorizza le specificità del CdS e 
il suo respiro internazionale, e per la prima volta è redatta anche in inglese. 

⎯ La voce “Insegnamenti e crediti” è stata semplificata (come da suggerimento della CPDS), rimandando ai 
rinnovati siti web delle varie discipline. 

 

 

F) Ulteriori proposte di miglioramento e rilevazione di buone pratiche 

 

ULTERIORI PROPOSTE DI MIGLIORAMENTO 

Orizzonti lavorativi e percorsi di formazione 
Nel corso dell’a.a. 2018-19, il CdS ha offerto diverse occasioni di introduzione degli studenti al mondo del lavoro, 
che la CPDS valuta positivamente (per es., nell’ambito di un’Attività Sostitutiva di Laboratorio sono stati 
predisposti degli incontri fra studenti e professionisti del mondo editoriale). Tuttavia, la CPDS auspica che le 
iniziative di incontro col mondo del lavoro possano essere incrementate e rivolte a tutti gli studenti di terzo anno 
del CdS. 
 
Confronto con le parti sociali 
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Nel corso dell’a.a. 2018-19 non vi sono state attività di confronto con le parti sociali. Si veda il Quadro D per i 
relativi suggerimenti. 
 

RILEVAZIONE DI BUONE PRATICHE 

Orientamento in ingresso e in itinere 
Si veda il Quadro D, punto a). 
 
Didattica innovativa 
Nell’ambito di diverse aree linguistiche, si sperimentano attività di:  
a) didattica peer-to-peer: studenti di LM fungono da tutor per gli studenti LT (insegnamento della lingua) 
b) varie forme di didattica online 
c) diverse forme di sperimentazione nell’ambito dell’autovalutazione (per es., uso di piattaforme didattiche che 
consentono esercitazione autonoma e autovalutazione) 
d) valutazione formativa tramite Portfolio: gli studenti costruiscono un dossier delle proprie attività, che entra nel 
processo di valutazione 
e) sperimentazione di Cooperative Learning: lavori di gruppo condotti con strategie didattiche specifiche 
f) momenti di apprendimento informale per gruppi ristretti (per es., i “caffè in lingua” organizzati da esperti 
linguistici, che organizzano giochi e stimolano la conversazione per incrementare l'uso della lingua danese e 
norvegese). 
g) laboratori di scrittura per il teatro e organizzazione dello spettacolo; workshop didattici, in collaborazione con 
teatri del territorio e istituti di cultura straniera 
h) partecipazione di studenti di triennio e di magistrale all’installazione “Urban Islands. La Statale al BeKKa” 
nell’ambito di Interni Human Spaces dell’Università degli Studi di Milano (aprile 2019, cattedra di Storia del Teatro 
inglese). Il progetto ha coniugato Terza Missione, didattica innovativa e contatto con diverse realtà del territorio 
milanese. 
 
Internazionalizzazione: dimensione internazionale della didattica e mobilità studenti 
a) corsi in lingua straniera: il CdS ha progressivamente aumentato l’offerta di corsi in lingua straniera (tutti i corsi 
nell’ambito dell’anglistica; per le altre aree linguistiche, la maggior parte delle lezioni di lingua e le lezioni di 
letteratura al terzo anno). Tutte le esercitazioni si tengono in lingua straniera (esperti linguistici madrelingua). 
Potendo beneficiare di molte lezioni in lingua straniera, un numero ragguardevole di studenti internazionali 
frequenta il CdS in Lingue (272 persone nel 2018-19). 
c) docenti internazionali: ogni anno il CdS offre un vasto monte ore di lezioni tenute da studiosi internazionali di 
rilievo, grazie ad accordi bilaterali e visiting professorships (nel 2018-19, cattedre di Letterature ispanoamericane e di 
Lingua francese) e programmi Fulbright (nel 2018-19, cattedra di Letteratura angloamericana). 
d) cooperazione costante con enti culturali stranieri presenti sul territorio milanese (per es., Goethe Institut, Institut Français 
Milano, The British Council, Instituto Cervantes, Cattedra António Lobo Antunes). 
e) mobilità studentesca: la Commissione Erasmus lavora per l’ottimizzazione della quantità e qualità degli accordi già 
in essere e per aprire nuovi canali, sia nell’ambito di Erasmus+, sia con paesi Extra-EU. Il Dipartimento di Lingue 
beneficia del Bando Europeo per le European Universities 4EU+, che apre a una grande libertà nella mobilità 
europea degli studenti. 
 

 

Lingue e Letterature Europee ed Extraeuropee – Classe LM-37, C73 

 

Premessa 

Il CdS conferma un trend di crescita in termini di attrattività. Nel 2018-19 si sono superate per la prima volta le 
300 domande di ammissione, e nel 2019-20 il numero è salito a 402. Anche gli iscritti crescono stabilmente da anni: 
dai 124 immatricolati del 2013-14 si è approdati ai 198 del 2018-19. Gli studenti internazionali oscillano tra i 25 e i 
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35 (36 nel 2018-19) e costituiscono una buona percentuale di tutti gli stranieri iscritti ai CdS magistrali di Studi 
Umanistici. 

 

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

 

Per l’a.a. 2018-19, gli studenti hanno consegnato i questionari relativi al CdS magistrale secondo i seguenti 
dati definitivi (aggiornati al 07-09-19): numero di questionari compilati dai frequentanti, 1113; numero di 
questionari compilati dai non-frequentanti, 966 (in aumento rispetto all’anno precedente); numero di insegnamenti 
valutati per il CdS, 160. Dei 1008 questionari in cui gli studenti hanno dichiarato di frequentare almeno il 51% delle 
lezioni, una netta maggioranza ha seguito tra l’81% e il 100% delle lezioni (45%). I giudizi sulla didattica formulati 
dagli studenti (frequentanti e non) sono in larga parte positivi e superiori alla media della Facoltà, in tendenza con 
i dati dell’anno precedente. Riguardo al carico di studio, si conferma la richiesta di una lieve riduzione. Tra i 
frequentanti spicca la richiesta di un maggior numero di prove d’esame intermedie. La valutazione dei docenti è 
generalmente molto positiva, così come la soddisfazione generale per il CdS. Dei docenti si apprezzano la regolare 
presenza in aula, la capacità di motivare gli studenti e di esporre gli argomenti, la correttezza e la reperibilità. In 
merito alle metodologie di insegnamento, la soddisfazione degli studenti frequentanti risulta leggermente superiore 
(8.5) rispetto alla media di Facoltà (8.2). L’innovazione nella didattica è promossa attraverso pratiche basate sul 
coinvolgimento attivo degli studenti e sull’apertura di alcuni insegnamenti in co-presenza con sedi extra-EU (si 
veda quadro F).  

Dai verbali della CPDS emerge qualche criticità legata alle esercitazioni linguistiche, sia in merito al livello 
non omogeneo degli studenti che le frequentano, sia in merito all’offerta formativa stessa, che in certi casi viene 
considerata ‘inutile’, ‘ripetitiva’, e/o non in linea con le prove d’esame. Queste problematiche non vengono rilevate 
dai questionari dell’Ateneo per i motivi esposti nella Relazione sul CdS triennale, quadro A. Le segnalazioni ricevute 
sono state riferite alle aree linguistiche specifiche in occasione degli incontri organizzati dalla CPDS stessa. 

Le azioni intraprese dal Collegio Didattico sono conosciute dagli studenti attraverso la pagina Facebook 
gestita dai loro rappresentanti in CPDS e attraverso i colloqui richiesti presso lo Sportello “Studenti per gli 
Studenti”. In merito alla policy di Ateneo sulle modalità di utilizzo del questionario di rilevazione delle opinioni 
degli studenti, si veda la Relazione sul CdS triennale, quadro A. 
 

RIFLESSIONI E AZIONI INTRAPRESE 
La possibilità di somministrare questionari di rilevazione delle opinioni degli studenti mirati per le esercitazioni 
linguistiche è rilevante anche per il CdS magistrale. A partire da febbraio 2019, la CPDS ha aperto un canale di 
dialogo con il Presidio di Qualità della Didattica di Ateneo e il settore amministrativo per verificare la possibilità 
di introdurre un questionario specifico per le esercitazioni linguistiche dei due CdS del Dipartimento di Lingue. Si 
veda la Relazione sul CdS triennale, quadro A.  

 

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 

 

Dalle opinioni degli studenti rilevate nell’a.a. 2018-19 emergono giudizi positivi sull’adeguatezza dei materiali 
didattici da parte della quasi totalità degli studenti che hanno risposto al questionario; si registra un grado di 
apprezzamento superiore alla media di Facoltà. Prevalgono i giudizi positivi anche sul piano metodologico, in 
merito alla chiarezza delle modalità d’esame, all’adeguatezza dei programmi, alla chiarezza espositiva dei docenti. 
La piattaforma didattica Ariel è utilizzata dai docenti per rendere pubblici e mantenere aggiornati i programmi dei 
corsi, come pure per diffondere tempestivamente comunicazioni utili agli studenti; consente inoltre la condivisione 
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di materiali didattici, anche in interazione con gli studenti, ai docenti che lo ritengono opportuno. Riguardo 
all’accessibilità dei materiali didattici online, tuttavia, la Commissione Paritetica non può che raccomandare un uso 
di Ariel rispettoso della normativa in materia di copyright e della proprietà intellettuale dei docenti (si veda 
Relazione LT, quadro B). 

Le opinioni dei laureati (Almalaurea, anno 2018) confermano il maggior grado di soddisfazione circa 
l’adeguatezza delle aule rispetto al CdS triennale, dato influenzato evidentemente dal numero più contenuto degli 
studenti magistrali rispetto a quelli triennali. Le postazioni informatiche, utilizzate dall’88% dei laureati, fanno 
rilevare invece un giudizio di inadeguatezza numerica da parte del 55% dei rispondenti; la CPDS auspica che i 
lavori in corso di ristrutturazione della sede di S. Alessandro contribuiscano a migliorare la situazione (compresa 
la questione degli spazi per lo studio individuale, che per il 61% dei laureati dovrebbero essere implementati). I 
servizi bibliotecari sono apprezzati dalla quasi totalità degli studenti (95%). 

 

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 
Lo spoglio dei programmi dei corsi relativi all’a.a. 2019-20 rileva che le informazioni fornite sono ampie e 
dettagliate. È da tenere presente che nei questionari per la LM non sempre compaiono tutti gli insegnamenti, a 
causa del ridotto numero di studenti che sostengono un determinato esame. 
 A fronte di una complessiva soddisfazione da parte degli studenti per le informazioni contenute nei 
programmi dei corsi, la CPDS rileva qualche criticità. Gli insegnamenti della LM si impartiscono prevalentemente 
in lingua straniera; nonostante questa informazione sia correttamente riportata, i programmi d’esame non sempre 
indicano la lingua in cui si svolge il colloquio, lasciando adito a dubbi. Anche la descrizione degli insegnamenti 
contribuisce a generare incertezze sulla lingua di svolgimento delle prove, perché il modulo di compilazione dei 
programmi ha le intitolazioni in italiano già predisposte, ma i docenti redigono le varie sezioni a volte in italiano e 
a volte in lingua straniera. Inoltre, non tutti i programmi riportano la scadenza del corso e quelli di Lingua non 
sono sempre precisi nell’indicare successione ed eventuale propedeuticità delle prove in itinere. 
 

AZIONI INTRAPRESE 
La CPDS prosegue l’attività di sensibilizzazione in merito all’accuratezza dei programmi dei corsi tramite incontri 
mirati con docenti, coordinatori di Sezione, e Presidente di Collegio Didattico. Un incontro specifico della CPDS 
con quest’ultimo (il 20-11-2019), ha permesso di segnalare le suddette problematiche; in seguito al colloquio, il 
Presidente ha convocato tutti i docenti strutturati e titolari di insegnamenti linguistici del Dipartimento per un 
confronto diretto sulle questioni emerse (incontro del 26-11-19). Si segnala inoltre che, da quando sono disponibili 
le nuove schede degli insegnamenti distribuite dal PQA, è stata posta grande attenzione nel processo di revisione 
dei programmi dei corsi da parte di tutto il corpo docente, dietro indicazioni precise del Presidente di Collegio; si 
presume quindi che diverse lacune segnalate dagli studenti possano essere colmate. 
 
Validità dei metodi di accertamento 

Le prove in itinere degli esami di Lingua sono proposte per la maggior parte degli insegnamenti; altri possono 
prevedere un completamento del programma mediante svolgimento di attività pratiche (con piattaforme didattiche 
specifiche e/o tirocinio). L’incremento degli insegnamenti che si avvalgono di prove in itinere è in linea con i 
risultati dei questionari di rilevazione delle opinioni degli studenti, dai quali emerge un progressivo aumento di 
interesse per queste forme di valutazione. 
 
 

D) Analisi e proposte sulla completezza e sull’efficacia del Monitoraggio annuale e del 
Riesame ciclico 
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Esaminati il Rapporto del Riesame Ciclico 2019 e la Scheda di Monitoraggio 2019, e presa visione degli indicatori 
ANVUR in SUA-CdS, si rileva l’attinenza tra analisi svolte e dati utilizzati, e si constata la coerenza tra criticità 
rilevate e misure correttive adottate.  

Gli indicatori del CdS in rapporto alla media nazionale sono buoni, e le problematiche modeste. 
Cionondimeno si è ritenuto di facilitare ulteriormente l’ingresso al CdS agli studenti internazionali e di monitorare 
più efficacemente la carriera degli iscritti. La CPDS valuta positivamente l’adozione di misure correttive, come la 
razionalizzazione del percorso formativo (sono stati creati raggruppamenti di discipline, tra i quali quello richiesto 
per la formazione all’insegnamento secondario) e una revisione del meccanismo di accesso (che, oltre a verificare 
il possesso di determinati requisiti, può anche prevedere un colloquio di accertamento delle competenze 
linguistiche e culturali richieste). Non è ancora stata risolta la questione della disomogeneità del livello di 
preparazione tra gli studenti di provenienza Unimi e quelli di altre università italiane o internazionali, anche se il 
colloquio di accertamento delle competenze in entrata è un primo passo nella direzione di una risoluzione del 
problema. La CPDS suggerisce che la questione venga discussa in seno al Collegio Didattico e che porti alla 
costituzione di un gruppo di lavoro apposito. 
 La CPDS valuta positivamente l’istituzione di una Commissione Tesi per uniformare procedure e scadenze 
per la richiesta di tesi magistrali. Un apposito registro online, nonché i relativi documenti informativi, sono stati 
pubblicati sul sito del Dipartimento; le nuove procedure sono operative dalla primavera 2019. Una migliore 
distribuzione degli studenti fra i vari docenti relatori, nonché un maggior rispetto delle tempistiche da parte degli 
studenti, sono già tangibili all’inizio dell’a.a. 2019-20. 

Come nel caso della LT, non sono stati svolti nel 2018-19 confronti con le parti sociali. È un punto sul quale 
la CPDS auspica che il Collegio Didattico ponga maggiore attenzione negli anni a venire. La CPDS suggerisce la 
preparazione di due modelli di questionario da sottoporre alle parti sociali (in presenza e a distanza) da distribuire 
ai docenti per stimolare e facilitare l’attività di confronto. 

 

E) Analisi e proposte sull’effettiva disponibilità e correttezza delle informazioni 
fornite nelle parti pubbliche della SUA-CdS 

 
Materiale consultato: scheda SUA, e sito: 
https://www.universitaly.it/index.php/offerta/search/id_struttura/50/azione/ricerca 
 

ASPETTI NEGATIVI DELLA SCHEDA SINTETICA: 

⎯ La voce “iscritti e laureati”, nonostante le segnalazioni, non è aggiornata: documenta la situazione dal 2013 al 
2016 (dati aggiornati al 29-10-2016). 

⎯ Nonostante per la prima volta la presentazione “il corso di studio in breve” sia anche in inglese, chi segue il 
percorso in inglese accanto al titolo “Course description” trova l’avviso [in Italian]. 

⎯ La voce “Insegnamenti e crediti” presenta il piano degli studi con l’indicazione dei SSD concorsuali e dei CFU, 
senza separare le materie che corrispondono a L-LIN/21 - Slavistica e L-LIN/15 - Lingue e letterature 
nordiche. Le indicazioni della CPDS in merito, recepite l’anno scorso, non sono state recepite quest’anno. 

 

ASPETTI POSITIVI: 

⎯ La presentazione “Il corso di studio in breve”, modificata rispetto al passato, valorizza le specificità del CdS e 
il suo respiro internazionale, e per la prima volta è redatta anche in inglese. 

⎯ È stata aggiornata e ampliata la presentazione delle misure prese dal CdS in collaborazione con il COSP per 
l’orientamento in ingresso degli studenti non provenienti dai corsi triennali dell’Università di Milano. 

 

F) Ulteriori proposte di miglioramento e rilevazione di buone pratiche 

 

ULTERIORI PROPOSTE DI MIGLIORAMENTO 
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Confronto con le parti sociali 
Nel corso dell’a.a. 2018-19 non vi sono state attività di confronto con le parti sociali. Si veda il Quadro D per i 
relativi suggerimenti. 

 
RILEVAZIONE DI BUONE PRATICHE 

Orientamento in ingresso e in itinere: incontro sui piani di studio. In seguito alla revisione dell’Ordinamento, il 07-03-2019 
il Presidente di Collegio Didattico ha convocato tutti gli studenti del CdS magistrale per una illustrazione dettagliata 
delle caratteristiche dei piani di studio, rispondendo alle domande più frequenti e conducendo simulazioni di 
compilazione dei piani. Gli studenti hanno molto apprezzato l’iniziativa (da segnalazione giunta in CPDS). 
 
Orizzonti lavorativi e percorsi di formazione 
Nel corso dell’a.a. 2018-19, il CdS ha offerto diverse occasioni di introduzione degli studenti al mondo del lavoro 
e al contatto con il territorio, tra le quali si segnalano: 
a) I corsi di Didattica delle diverse lingue offrono stage professionalizzanti agli studenti presso le scuole. Alcuni 
studenti di Didattica svolgono tesi a contatto con insegnanti, studenti, genitori e dirigenti scolastici. La cattedra di 
Lingua francese ha organizzato un Laboratorio sulla nuova versione del Quadro comune europeo di riferimento per la 
conoscenza delle lingue. Questo documento è fondamentale per gli studenti che intendono lavorare nel comparto 
dell’istruzione, ed è di importanza strategica per il Dipartimento di Lingue. 
b) Nell’ambito della Convenzione tra Università e Provveditorato dell’Amministrazione Penitenziaria per la 
Lombardia (2015) vengono svolte attività di tutoraggio da parte di studenti Unimi presso le carceri milanesi per 
assistenza allo studio dello spagnolo degli studenti ristretti (cattedra di Lingua spagnola). Inoltre, il laboratorio di 
scrittura per il teatro presso l’IPM Beccaria offre da quattro anni agli studenti Unimi la possibilità di scrivere e 
allestire uno spettacolo con i ragazzi ristretti (cattedra di Teatro inglese). Sono due percorsi di didattica 
esperienziale, volti anche a sensibilizzare gli studenti alle diverse realtà del territorio milanese. 

 
Didattica innovativa 
Si veda il punto corrispondente nella Relazione per il CdS triennale (diverse attività sono in comune per LT e LM). 
Si segnalano inoltre le seguenti iniziative: 
a) Studenti in cattedra: alcuni corsi di letteratura prevedono, nelle ore di lezione, la presentazione di un argomento 
del corso in lingua straniera da parte di studenti volontari. 
b) Studenti relatori: attività condotta con la collaborazione dei corsi di letteratura del CdS, che hanno concordato di 
dedicare l’intero corso o un’unità didattica a una tematica comune. Al termine del secondo semestre (06-06-2019), 
è stata organizzata una giornata di studio in cui diversi studenti hanno presentato una relazione di approfondimento 
su argomenti trattati durante il corso. L’evento è stato introdotto da una lectio magistralis del Prof. Carlo Sini. 
c) Corsi in co-edizione internazionale: a.a. 2019-20, cattedra di Letterature ispanoamericane: corso in co-edizione con 
IDEA-USACH (Postgrado en Arte, pensamiento y cultura), di cui un’unità didattica in copresenza in Italia e Cile, 
con la creazione di gruppi di lavoro nella classe allargata e sessioni congiunte via Skype. 
 
Internazionalizzazione: dimensione internazionale della didattica e mobilità studenti 
La lingua straniera è usata in tutti i corsi del CdS, che accoglie diversi studenti internazionali (36 nel 2018-19).  
a) Docenti internazionali: si veda il punto corrispondente nella Relazione per il CdS triennale (Quadro F, punto c). 
b) Mobilità studentesca e doppi titoli: il CdS beneficia delle opportunità di mobilità offerte dal programma Erasmus+, 
a cui si aggiungono le borse di studio per redigere la tesi magistrale all’estero e gli scambi Erasmus+ Traineeship 
(per LM e terzo anno LT), che da quest’anno prevedono accordi anche con Barcellona (Lawlinguistics) e Innsbruck 
(Società Dante Alighieri). Permane il doppio diploma con l'Université d'Avignon; un ulteriore accordo di doppio 
titolo con la Germania è in fase avanzata di negoziazione (previsto per l’a.a. 2020-21). 


