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AUDIZIONE Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali Comparati e del CdS in 

Lingue e Letterature europee, americane e post-coloniali 

 

Presentazione 

Il giorno 23 febbraio si è tenuta l’audizione del Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali 

Comparati e del CdS in Lingue e Letterature europee, americane e post-coloniali alla luce del 

processo AVA.  

Sono presenti per il Nucleo di Valutazione: 

- Matteo Turri – Coordinatore 

- Francesca Ballin 

- Marzia Foroni  

- Maria Schiavone 

- Domenico Sartore 

Sono presenti per il Presidio della Qualità di Ateneo: 

- Luisa Bienati, 

- Raffaele Pesenti 

- Irene Pizzolotto 

- Marco Sgarbi. 

Sono inoltre presenti la dott.ssa Francesca Conte, la dott.ssa Noella Gava, la dott.ssa Maria Cristina 

Soria San Teodoro e il dott. Martino Andreani, dell’Ufficio valutazione. 

Presiede l’audizione il Coordinatore del Nucleo, prof. Matteo Turri, e assume le funzioni di 

segretario verbalizzante la dott.ssa Francesca Conte. 

Sono presenti per il Dipartimento: 

- Maria Del Valle Ojeda Calvo (Direttrice del Dipartimento) 

- Antonio Trampus (Delegato alla Qualità del Dipartimento) 

- Shaul Bassi (Delegato alla Terza Missione del Dipartimento)  

- Luis Fernando Beneduzi (Delegato alla didattica del Dipartimento) 

- Massimiliano Bampi (Delegato alla ricerca del Dipartimento) 

- Marina Buzzoni (Referente per i corsi di dottorato del Dipartimento) 

- Duccio Basosi (Referente per i corsi di dottorato del Dipartimento)  

- Carmel Mary Coonan (Componente del comitato per la didattica del Dipartimento e 

Presidente del Collegio didattico del CdS in Scienze del Linguaggio) 

- Vanessa Castagna (Componente del Collegio didattico LLEAP) 

- Francesca Bernardi (Segretaria di Dipartimento) 

- Martina Ferialdi (PTA Referente alla didattica del Dipartimento) 

- Chiara Donnarumma (PTA Settore didattica e componente gruppi di AQ dei CdS del 

Dipartimento) 
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- Pietro Girardi (PTA Settore didattica del Dipartimento)  

- Cristina Fossaluzza (Presidente del Collegio didattico e componente del Gruppo di AQ del CdS 

LLEAP) 

- Margherita Cannavacciuolo (Componente Collegio didattico e Gruppo di AQ del CdS LLEAP) 

- Olivier Serge Bivort (Componente Collegio didattico e Gruppo di AQ del CdS LLEAP) 

- Gregory Dowling (Componente Collegio didattico e referente Stage/Tirocinio del CdS LLEAP) 

- Francesca Fornari (Componente Collegio didattico del CdS LLEAP) 

- Laura Brigante (Rappresentante studenti in Consiglio di Dipartimento e nel Gruppo di AQ del 

CdS LLEAP) 

- Maarja Kungla (Rappresentante studenti nella CPDS del Dipartimento). 

 

Il Coordinatore ricorda che il Nucleo di Valutazione, in sinergia con il Presidio della Qualità, 

aveva previsto per il 2017 l’avvio delle audizioni dei Dipartimenti, al fine di valutarne il sistema 

della qualità nell’ambito delle attività di ricerca e di didattica. L’obiettivo è quello di far crescere 

l’Ateneo negli ambiti dell’assicurazione della qualità, offrendo una visione complementare a quella 

ottenuta dalle audizioni dei corsi di studio. Le audizioni dei Dipartimenti continuano nel 2018 

affiancando alla valutazione del dipartimento anche la valutazione di un corso di studio afferente 

alla struttura. Sia al dipartimento che al corso di studio è stato quindi richiesto di compilare un 

rapporto di autovalutazione basato sui requisiti di assicurazione della qualità come previsti dalle 

nuove Linee Guida ANVUR sull’accreditamento “Accreditamento periodico delle sedi delle 

università e dei corsi di studio”. Si procederà quindi, a interloquire sui contenuti della scheda di 

autovalutazione dei requisiti di qualità, anche sulla base di indicatori e altra documentazione, 

fornita dal Dipartimento stesso o prevista dal processo AVA.  

 

DOCUMENTI DI RIFERIMENTO1 

 Rapporto di autovalutazione redatto dal Dipartimento 

 Rapporto di autovalutazione redatto dal CdS in Lingue e Letterature europee, americane e 

post-coloniali 

 Piano di Sviluppo del Dipartimento 2016-2018 

 Schede SUA-RD (vari anni) 

 Scheda SUA-CdS LLEAP – a.a. 2017/2018 

 Relazione 2016 CPDS e relativa valutazione del Nucleo 

 Relazione 2017 CPDS 

 Relazione Assegnazioni Dipartimentali per la Ricerca (AdiR) di Dipartimento  

 Qualità ed attrattività del dottorato di ricerca 

                                                 
1  Il Dipartimento aveva inoltre redatto un elenco di tutti i documenti citati sia nella scheda di 

autovalutazione del Dipartimento DSLCC che nella scheda di autovalutazione del CdS LLEAP, con relativo 

link al sito internet del Dipartimento.  
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 Analisi dei risultati VQR 2011-2014 a livello di Dipartimento 

 Posizionamento nei Dipartimenti di eccellenza (ISPD) 

 Progetto dipartimento di eccellenza 2017 

 Diario della qualità Dipartimento: sintesi dell’attività del delegato alla qualità, prof. Antonio 

Trampus, dalla nomina 1.10.2017 

 Indicatori ANVUR allegato E ex DM 987/2016 e Scheda monitoraggio annuale per CdS 

LLEAP 

 Dati sul personale docente del Dipartimento (distribuzione per SSD, previsione di 

pensionamenti, distribuzione rispetto al numero di prodotti di ricerca). 

 

Il prof. Turri ringrazia i partecipanti di essere intervenuti, per la qualità della documentazione 

prodotta e per la significativa partecipazione all’audizione (come peraltro anche in passato il 

dipartimento ha sempre mostrato). Ci si complimenta inoltre anche rispetto all’ammissione al 

finanziamento 2018-2022 nell’ambito della procedura dipartimenti di eccellenza. Si sottolinea 

inoltre come la scelta di Ca Foscari di avere piani di sviluppo di dipartimento legati al piano 

strategico di Ateneo sia una buona pratica a livello di sistema universitario italiano, che deve 

essere messa in rilievo nella documentazione di AQ.  

Il prof Turri prosegue ricordando le due finalità delle audizioni: la prima è senz’altro quella di 

ottemperare alla normativa ANVUR. La seconda finalità, ragione per la quale il NdV ha da tempo 

iniziato ad analizzare i CdS e dipartimenti, è quella di cercare di stimolare il miglioramento 

continuo dell’Ateneo anche attraverso questi momenti di confronto.  

In ottica di miglioramento ci si soffermerà sui punti per i quali la documentazione prodotta risulti 

poco chiara o gli indicatori in possesso del Nucleo di Valutazione evidenzino potenziali 

problematicità. Il prof Turri sottolinea preliminarmente come l’analisi sia stata effettuata da un 

punto di vista di sistema e non dal punto di vista disciplinare, considerando esclusivamente i 

documenti del presente anno accademico  2017/18.  

Per quanto riguarda l’autovalutazione del Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali Comparati, 

a livello generale si accerta la presenza di un sistema di AQ, che emerge anche dai documenti 

consultati. Si raccomanda di curare maggiormente la documentazione a supporto delle iniziative di 

AQ assunte. Si plaude all’iniziativa del Dipartimento di aver implementato il Diario della Qualità, 

che dà una visione complessiva immediata dello stato dell’arte e tiene traccia delle azioni avviate e 

dei risultati ottenuti.  

Per quanto riguarda il requisito R4.B, il Dipartimento fa opportunamente riferimento al piano di 

sviluppo e al progetto del Dipartimento di Eccellenza: si suggerisce di rendere ancora più evidente 

il collegamento tra questi documenti e il piano strategico di Ateneo, curandone la coerenza e 

l’allineamento tra le politiche di Ateneo e la dimensione del Dipartimento.  
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Il Dipartimento si contraddistingue inoltre per il buon giudizio in tutti i settori scientifico 

disciplinari ottenuto nell’ultima VQR: si suggerisce comunque attenzione al fenomeno dei docenti 

parzialmente attivi e ad eventuali azioni messe in atto in proposito.  

Il prof. Pesenti richiama l’attenzione su un riferimento al piano di sviluppo triennale indicato nel  

documento di autovalutazione al punto R4.B.3, segnalando che non risulta di immediata lettura.  

Per quanto riguarda i requisiti R1.C.3 e R2.B.1, il Dipartimento opportunamente distingue la lingua 

inglese dalle altre lingue, anche in termini di indicatori studenti/docenti e didattica 

potenzialmente erogabile (DID). La Direttrice di Dipartimento conferma infatti che alcune lingue 

(tra cui appunto inglese, ma anche russo e spagnolo) hanno un altissimo numero di studenti, 

mentre altre hanno un numero di studenti limitato. Si tratta di un problema di distribuzione delle 

lingue, su cui il Dipartimento ha avviato una riflessione interna che risulta ancora in corso. In 

particolare si segnala la difficoltà nell’effettuare un contingentamento degli studenti iscritti per 

lingua/curriculum: questo problema è noto anche a livello di Ateneo, e sono attualmente allo 

studio possibili soluzioni operative.  

Al termine della discussione su questo tema, si condivide l’importanza di formalizzare queste 

riflessioni, facendo emergere la consapevolezza sullo stato della distribuzione delle lingue, 

corredando con analisi numeriche in proposito (es. copertura degli insegnamenti). In presenza di 

lingue con molti studenti è importante inoltre verificare se vi siano criticità su aule e spazi.  

Il Nucleo informa che nella seduta del 15 dicembre 2017, in esito all’audizione dei servizi coinvolti 

nel processo, è stato richiesto di attivare entro la primavera 2018 un momento strutturato di 

coordinamento tra tutte le aree aventi competenza sugli spazi, sia in termini di disponibilità che di 

adeguatezza. Si è inoltre suggerito che tale coordinamento si confronti sistematicamente con il 

Presidio della Qualità, al fine di mettere a punto delle procedure per assicurare che le iniziative 

didattiche abbiano sempre la disponibilità degli spazi richiesti nella misura e con le caratteristiche 

richieste dalla tipologia di attività formativa.  

In generale è importante far emergere una riflessione formalizzata, verificando se risulti possibile 

avviare qualche azione anche a livello di Dipartimento.  

Per quanto riguarda il corso di studio in Lingue e Letterature europee, americane e post-coloniali, 

si osserva come la documentazione presentata mostri una maggiore consapevolezza in termini di 

AQ rispetto al passato. Come sopra, si raccomanda di curare la documentazione e la tracciabilità 

delle iniziative di AQ intraprese. Si richiama inoltre l’attenzione sul requisito R3.A.1 e alla 

consultazione delle parti sociali: si suggerisce che nei testi vengano riportati non i nomi dei 

soggetti consultati, ma il ruolo ed l’ente di appartenenza.  

Si conferma l’importanza di far emergere in modo chiaro nei documenti di AQ il processo per cui, a 

fronte di un’analisi interna e della consultazione con le parti sociali, sia stata accertata la necessità 

di riprogettare il corso di studio.  

In merito al requisito R3.B.2 e alle conoscenze richieste in ingresso, si suggerisce di far emergere 

in modo chiaro il processo di verifica e le modalità di ammissione degli studenti internazionali. La 
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Direttrice conferma che in Dipartimento si è riflettuto sul tenere o meno gli stessi criteri di verifica 

delle conoscenze richieste all’ingresso sia per gli studenti italiani, che internazionali: si conviene 

sull’opportunità di formalizzare, se non già avvenuto, queste riflessioni. Il prof. Pesenti richiama 

l’attenzione sui riferimenti indicati in tale punto, chiedendo una loro verifica.  

Dall’esame effettuato a campione sui syllabi dalle studentesse rappresentanti nel Nucleo di 

Valutazione e nel Presidio della Qualità, pur nell’ambito di una complessiva esaustività si 

riscontrano alcune osservazioni di seguito riportate. In alcuni casi non sono stati indicati i testi di 

riferimento, in altri si richiama l’attenzione sulla compilazione dei campi “contenuto del corso”, 

“obiettivi formativi” e “modalità di verifica dell’apprendimento”. La Presidente del Collegio 

didattico e il Delegato alla didattica del Dipartimento ricordano la prossima riunione della 

commissione didattica sul tema, anche alla luce del nuovo Syllabus e del lavoro svolto dalla 

Commissione Paritetica Docenti-Studenti.  

Prima di concludere viene ascoltata la voce degli studenti del Dipartimento e del corso di studio. Il  

Nucleo ribadisce l’importanza che il corso di studio si doti di strumenti e meccanismi di ascolto 

degli studenti. 

Per quanto riguarda la distribuzione degli studenti per lingua, la rappresentanza studentesca 

conferma che nella CPDS sono presenti studenti di più lingue, garantendo la rappresentatività: i 

rappresentanti segnalano inoltre che è stato attivato anche un canale informativo su facebook per 

raccogliere eventuali ulteriori segnalazioni da altri studenti. Si conferma comunque che, 

soprattutto nel caso delle lingue con un minore o più contenuto numero di discenti, sia molto 

utilizzato da parte degli studenti il colloquio diretto con il docente.  

 

Al termine dell’incontro, nel ringraziare i partecipanti, il Nucleo prende atto del clima positivo e 

collaborativo con cui l’incontro è avvenuto. In particolare si ricorda che, anche alla luce delle 

audizioni con i corsi di studio avvenute nel 2016 e nel 2017, il Dipartimento si è contraddistinto per 

una forte sensibilità ai temi dell’AQ e si è assistito ad una crescita costante nella cultura della 

qualità e nella cura della documentazione. Si raccomanda l’importanza per il Dipartimento di 

curare al meglio la formalizzazione e la documentazione richiesta dal processo di AQ, esplicitando 

le azioni e le riflessioni già avviate.  

Come per tutte le audizioni effettuate, si chiede inoltre ai colleghi presenti di farsi portatori dentro 

il Dipartimento dei principali punti di attenzione su cui si è basata l’audizione, in modo da 

disseminare la cultura della qualità nel Dipartimento stesso. 

Il Nucleo di Valutazione e il Presidio della Qualità si riservano di chiedere nei prossimi mesi al 

Dipartimento di illustrare in che modo ha tenuto conto dei risultati della presente audizione e di 

specificare le iniziative intraprese.  
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Punti di attenzione considerati nel rapporto di autovalutazione del Dipartimento 

Punto di attenzione Aspetti da considerare 

R4.B.1 - Definizione delle 

linee strategiche 

Il Dipartimento ha defini to una propria  s trategia sulla ricerca  e le sue eventuali ricadute nel  

contesto sociale (Terza Missione), con un programma complessivo e obiettivi  specifici  definiti  

in base alle proprie potenzialità e al proprio progetto cul turale? Dispone di un'organizzazione 

funzionale a realizzarla? Gli obiettivi  proposti sono plausibili e coerenti con le poli tiche e le 

linee s trategiche di Ateneo? Sono compatibili con le potenzialità  e gli obiettivi generali del 

Dipartimento e tengono anche conto dei risul tati della VQR, della Scheda SUA-RD e di 

eventuali al tre iniziative di valutazione della ricerca  e della terza missione attuate dall'Ateneo? 

R4.B.2 - Valutazione dei 

risultati e interventi 

migliorativi 

Il Dipartimento analizza  periodicamente gli esiti  del monitoraggio dei  risultati  della ricerca  

condotta  al proprio interno, svolto attraverso la SUA-RD, eventualmente integrata da  altre 

iniziative specifiche? Vengono condotte analisi convincenti  dei  successi conseguiti, degli 

eventuali problemi  e delle loro cause? Le azioni  migliorative proposte sono plausibili e 

realizzabili? Ne viene monitorata  adeguatamente l ’efficacia? 

R4.B.3 - Definizione e 

pubblicizzazione dei criteri 

di distribuzione delle 

risorse 

Il Dipartimento indica con chiarezza  i cri teri  e le modalità  di  distribuzione interna delle risorse 

(economiche e di  personale), coerentemente con il programma strategico proprio e 

dell'Ateneo? Sono speci ficati i cri teri di  dis tribuzione di  eventuali incentivi  e  premialità? Tali 

cri teri  sono coerenti con le linee strategiche dell ’Ateneo, le indicazioni  e metodologie della 

VQR, della Scheda SUA-RD e di  eventuali altre iniziative di valutazione della ricerca  e della 

terza missione attuate dall'Ateneo? 

R4.B.4 - Dotazione di 

personale, strutture e 

servizi di supporto alla 

ricerca 

Esiste una programmazione del  lavoro svolto dal personale tecnico-amminis trativo, corredata 

da  responsabilità e obiettivi  e che sia coerente con il  progetto del Dipartimento? Sono 

disponibili adeguate s trutture e risorse di  sostegno alla ricerca  e, in particolare, ai Dottorati  di  

Ricerca  (se presenti)? (e.g. Spazi, biblioteche, laboratori , infrastrutture IT...) I  servizi  sono 

facilmente fruibili dai dottorandi , ricercatori e docenti  del Dipartimento? 

R1.C.3 – Sostenibilità della 

didattica 

Il Dipartimento possiede una s trategia per ottimizzare la quantità  complessiva  di  ore di  

docenza assisti ta erogata, in relazione alla didattica  potenzialmente erogabile (parametro 

“DID”)? Qualora  il rapporto tra dida ca potenziale ed erogata non venga rispe ato , il  

superamento è gius  cato dalla presenza di inizia ve volte ad aumentare l 'efficacia degli  

insegnamenti , agevolando il raggiungimento dei risul tati di  apprendimento attesi? (e.g. 

eserci tazioni pra che in piccoli gruppi , frazionamento di classi numerose per le lezioni frontali , 

duplicazioni  di  lezioni  in orari serali o comunque ada e a s tuden  con di coltà di frequenza , 

insegnamenti  di  carattere molto avanzato per piccoli gruppi  di  studen ti , comuni  alla Laurea 

Magistrale e al Dottorato di Ricerca, tenuti da docenti  di al ta qualificazione...). 

R2.B.1 – Autovalutazione 

e valutazione: attenzione 

del Dipartimento 

Il Dipartimento come è organizzato in termini di Assicurazione della Qualità? Il  Dipartimento 

analizza sistematicamente i problemi rilevati  nei Rapporti di Riesame dei  CdS, nelle relazioni 

delle CPDS, nelle relazioni annuali del  NdV o al tre fonti? Dove vengono discussi? Ne verifica 

adeguatamente l ’efficacia? Esis tono evidenze (es . verbali) di  questa  analisi? 

R3.C.1 - Dotazione e 

qualificazione del 

personale docente 

I  docenti sono adeguati , per numerosità  e qualificazione, a  sostenere le esigenze dei  CdS 

afferenti al Dipartimento, tenuto conto sia dei contenuti scienti fici  che dell ’organizzazione 

didattica? Viene valorizzato il legame fra  le competenze scienti fiche dei docenti  (accertate 

attraverso il monitoraggio dell'attivi tà di ricerca) e la loro pertinenza rispetto agli obiettivi 

didattici?  Si  rilevano aree di sofferenza nel quoziente s tudenti/docenti? Se sì, il Dipartimento 

ha  previs to azioni  correttive? 

R3.C.2 - Dotazione di 

personale, strutture e 

servizi di supporto alla 

didattica 

Sono disponibili adeguate s trutture e risorse di  sostegno alla didattica? (laboratori , 

biblioteche, ausili didattici , infrastrutture IT...)  

I  servizi sono facilmente fruibili dagli s tudenti? 
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Punti di attenzione considerati nel rapporto di autovalutazione del Corso di Studio 

Punto di attenzione Aspetti da considerare 

R3.A.1 Progettazione del 

CdS e consultazione 

iniziale delle parti 

interessate  

In fase di  progettazione, sono s tate approfondite le esigenze e le potenzialità  di  sviluppo 

(umanistico, scientifico, tecnologico, sanitario o economico -sociale) dei  settori di ri ferimento, 

anche in relazione con i cicli di s tudio successivi , se presenti? Sono state identi ficate e 

consultate le principali parti  interessate ai profili cul turali/professionali in usci ta (s tudenti, 

docenti , organizzazioni scienti fiche e professionali, esponenti  del mondo della cultura , della 

produzione, anche a  livello internazionale in particolare nel caso delle Universi tà  per 

Stranieri), sia di rettamente sia attraverso l 'utilizzo di  studi di settore? Le ri flessioni emerse 

dalle consultazioni sono s tate prese in considerazione nella progettazione del  CdS, con 

particolare riguardo alle effettive potenzialità occupazionali dei laureati , e all’eventuale 

proseguimento degli s tudi in cicli successivi? 

R3.A.2 Definizione dei 

profili in uscita 

Viene dichiarato con chiarezza  il carattere del  CdS, nei suoi aspetti culturali, scientifici e 

professionalizzanti?  Le conoscenze, le abilità e le competenze e gli al tri elementi che 

caratterizzano ciascun profilo cul turale e professionale, sono descri tte in modo chiaro e 

completo? 

R3.A.3 Coerenza tra profili 

e obiettivi formativi 

Gli  obiettivi  formativi  speci fici  e i risul tati  di  apprendimento attesi (disciplinari e trasversali) 

sono chiaramente declinati per aree di  apprendimento e sono coerenti con i  profili cul turali e 

professionali individuati dal CdS? L'offerta formativa  è coerente con gli obiettivi formativi 

defini ti? 

R3.A.4 Offerta formativa e 

percorsi 

L'offerta  ed i percorsi  formativi  proposti  sono coerenti con gli  obiettivi  formativi  defini ti, sia 

negli contenuti  disciplinari che negli aspetti  metodologici e relativi all'elaborazione logico -

linguistica? 

R3.B.1 Orientamento e 

tutorato 

Le attività  di  orientamento in ingresso e in itinere favoriscono la consapevolezza  delle scel te 

da  parte degli s tudenti? Le attivi tà  di orientamento in ingresso e in i tinere tengono conto dei 

risul tati  del  monitoraggio delle carriere? Le iniziative di introduzione o di accompagnamento 

al mondo del  lavoro tengono conto dei risul tati del  monitoraggio degli esi ti e delle prospettive 

occupazionali? 

R3.B.2 Conoscenze 

richieste in ingresso e 

recupero delle carenze 

Le conoscenze richieste o raccomandate in ingresso sono chiaramente individuate, descri tte e 

pubblicizzate? Il  possesso delle conoscenze iniziali indispensabili è efficacemente veri ficato? 

Sono previs te attivi tà di sostegno in ingresso o in i tinere? Per i  CdS triennali e a ciclo unico: le 

eventuali carenze sono puntualmente individuate e comunicate agli s tudenti? Vengono 

attuate iniziative per il recupero degli obblighi formativi aggiuntivi? Per i CdS di secondo ciclo, 

sono defini ti , pubblicizzati  e veri ficati  i requisiti  curriculari  per l'accesso? È veri ficata  

l ’adeguatezza della preparazione dei  candidati? 

R3.B.3 Organizzazione di 

percorsi flessibili e 

metodologie didattiche 

L’organizzazione didattica  crea i  presupposti per l’autonomia dello s tudente (nelle scel te, 

nell'apprendimento cri tico, nell 'organizzazione dello studio) e prevede guida e sostegno 

adeguati da parte del  corpo docente? Le attivi tà  curriculari  e di supporto utilizzano metodi e 

s trumenti  didattici flessibili, modulati sulle specifiche esigenze delle diverse tipologie di  

s tudenti? Sono presenti  iniziative di  supporto per gli s tudenti  con esigenze speci fiche? (E.g. 

s tudenti fuori  sede, stranieri, lavoratori , diversa-mente abili, con figli piccoli...)?  Il  CdS 

favorisce l'accessibilità, nelle strutture e nei materiali didattici, agli studenti  disabili? 

R3.B.4 Internazionalizza 

zione della didattica 

Sono previs te iniziative per il  potenziamento della mobili tà degli s tudenti a  sostegno di periodi 

di  studio e ti rocinio all’es tero? Con particolare riguardo ai  Corsi  di Studio internazionali, è 

effettivamente realizzata la dimensione internazionale della didattica , con riferimento a  

docenti s tranieri  e/o s tudenti  stranieri  e/o titoli congiunti, doppi  o multipli in convenzione con 

Atenei  stranieri? 

R3.B.5 Modalità di verifica 

dell’apprendimento 

Il CdS definisce in maniera chiara lo svolgimento delle veri fiche intermedie e finali? Le 

modali tà di  veri fica adottate per i  singoli  insegnamenti sono adeguate ad accertare il 

raggiungimento dei  risultati  di apprendimento attesi? Le modalità di verifica  sono 
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chiaramente descri tte nelle schede degli insegnamenti? Vengono espressamente comunicate 

agli  studenti? 

R3.C.1 Dotazione e 

qualificazione del 

personale docente 

I  docenti sono adeguati , per numerosità  e qualificazione, a  sostenere le esigenze del  CdS, 

tenuto conto sia dei contenuti  scientifici che dell’organizzazione didattica? Per la  valutazione 

di  tale aspetto si considera, per tutti i  Cds , la quota di docenti  di ri ferimento di  ruolo 

appartenenti a  SSD base o caratterizzanti la classe con valore di ri ferimento a 2/3. Si  rilevano 

situazioni problematiche rispetto al quoziente s tudenti/docenti? Per la valutazione di  tale 

aspetto si considera l'indicatore sul quoziente studenti/docenti ora , complessivo e al  primo 

anno, con valore di  riferimento il doppio della numerosi tà di ri ferimento della classe (costo 

s tandard). Nel  caso tale soglia sia superata, il CdS ne ha  informato tempestivamente l'Ateneo, 

ipotizzando l'applicazione di  correttivi? Viene valorizzato il legame fra  le competenze 

scientifiche dei  docenti (accertate attraverso il monitoraggio dell 'attivi tà  di  ricerca del SSD di  

appartenenza) e la  loro pertinenza rispetto agli  obiettivi  didattici? Sono presenti  iniziative di  

sostegno allo sviluppo delle competenze didattiche nelle diverse discipline? 

R3.C.2 Dotazione di 

personale, strutture e 

servizi di supporto alla 

didattica 

I  servizi di  supporto alla didattica (gesti ti dal Dipartimento o dall'Ateneo) assicurano un 

sostegno efficace alle attivi tà  del CdS? Viene verificata da parte dell 'Ateneo la qualità del 

supporto fornito a docenti , s tudenti  e interlocutori  es terni? Esiste una programmazione del  

lavoro svolto dal personale tecnico-amminis trativo, corredata da responsabilità  e obiettivi e 

che sia coerente con l'offerta  formativa  del  CdS? Sono disponibili adeguate strutture e risorse 

di  sostegno alla didattica? (E.g. Biblioteche, ausili didattici , infrastrutture IT.. .) I  servizi sono 

facilmente fruibili dagli  studenti? 

R3.D.1 Contributo dei 

docenti e degli studenti 

Sono presenti attivi tà collegiali dedicate alla revisione dei percorsi , al  coordinamento didattico 

tra  gli  insegnamenti , alla razionalizzazione degli  orari , della dis tribuzione temporale degli 

esami e delle attivi tà  di  supporto? Vengono analizzati  i problemi rilevati  e le loro cause? 

Docenti , studenti  e personale di supporto hanno modo di rendere note agevolmente le 

proprie osservazioni e proposte di  miglioramento? Sono adeguatamente analizzati e 

considerati  gli esiti  della rilevazione delle opinioni  di s tudenti , laureandi e laureati?  Alle 

considerazioni complessive della CPDS (e degli al tri organi di  AQ) sono accordati  credito e 

visibilità? Il  CdS dispone di  procedure per gesti re gli eventuali reclami degli s tudenti e assicura  

che siano loro facilmente accessibili? 

R3.D.2 Coinvolgimento 

degli interlocutori esterni 

Sono garanti te interazioni  in itinere con le parti interessate consultate in fase di 

programmazione del  CdS o con nuovi  interlocutori , in funzione delle diverse esigenze di  

aggiornamento periodico dei  profili formativi? Le modalità  di  interazione in i tinere sono 

coerenti con il carattere (se prevalentemente cul turale, scientifico o professionale),  gli 

obiettivi  del  CdS e le esigenze di aggiornamento periodico dei profili formativi  an -che, laddove 

opportuno, in relazione ai  cicli di  studio successivi , ivi compreso il Dottorato di  Ricerca? 

Qualora  gli esiti  occupazionali dei laureati  siano risul tati poco soddisfacenti , il CdS ha 

intensificato i  contatti  con gli interlocutori  esterni , al fine di  accrescere le opportunità dei  

propri  laureati? 

R3.D.3 Revisione dei 

percorsi formativi 

Il CdS garantisce che l 'offerta  formativa sia costantemente aggiornata  e rifletta le conoscenze 

disciplinari più avanzate, anche in relazione ai cicli di s tudio successivi compreso il Dottorato 

di  Ricerca? Vengono analizzati  e monitorati i  percorsi di  s tudio, i risul tati degli  esami e gli  esiti 

occupazionali (a breve, medio e  lungo termine) dei laureati del CdS, anche in relazione a  quelli 

della medesima classe su base nazionale, macro regionale o regionale? Viene dato seguito alle 

proposte di  azioni migliorative provenienti  da docenti , s tudenti e personale di  supporto (una 

volta valutata la  loro plausibilità  e realizzabili tà)? Vengono monitorati gli interventi  promossi e 

ne viene adeguatamente valutata  l'efficacia? 
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R1.C.3 
Sostenibilità della 
didattica 

Il Dipartimento possiede una strategia per 
ottimizzare la quantità complessiva di ore di docenza 
assistita erogata, in relazione alla didattica 
potenzialmente erogabile (parametro “DID”)? 
  alora il rapporto tra  i a  a potenziale e  
erogata non  enga ri pe ato  il   peramento   
giustificato dalla presenza di iniziative volte ad 
aumentare l'efficacia degli insegnamenti, 
agevolando il raggiungimento dei risultati di 
apprendimento attesi? (e.g. esercitazioni pratiche in 
piccoli gruppi, frazionamento di classi numerose per 
le lezioni frontali, duplicazioni di lezioni in orari  erali 
o  om n  e a a e a  t  en   on  i  olt   i 
frequenza, insegnamenti di carattere molto 
avanzato per piccoli gruppi di studenti, comuni alla 
Laurea Magistrale e al Dottorato di Ricerca, tenuti da 
docenti di alta qualificazione...) 

DSLCC, consapevole di avere CdS ad elevata sensibilità per numerosità di iscritti e 
parti olarit   ell’offerta formati a (e . LCSL  MLC)   i    ato  na  trategia  he  i ba a 
anzitutto in una intensa azione di monitoraggio in base alle linee della Relazione 
annuale NdV 2017 (p. 35), del Piano di Sviluppo del Dipartimento e del Progetto di 
Eccellenza, soprattutto riguarda al parametro DID.  Il monitoraggio si estende altresì 
  ll’effi a ia  elle azioni gi  a  iate nel 2016-2017 (introduzione del requisito 
dell’inglese B2 in triennale, numerosità studenti) su indirizzo del SA e del Consiglio di 
Dipartimento (verbale audizione LCSL  17-18.5.2017; verbale SA 22.1.2017 pag. 20)). 
DSLCC  ta inoltre fa en o  im lazioni   ll’a ozione  ei  i temi più i onei a   na 
programmazione  egli a  e  i e al miglioramento  ell’in i atore  o ente/ t  ente. 
Eccetto 4 casi, rispetta i parametri DID di Ateneo e  impiega a pieno il  proprio 
personale docente (RTD 90 ore, PA-PO 120 ore, RU 60 ore) . 
I casi che vedono un superamento della DID si dividono in due tipi: 

1) Didattica per lingue minori che necessitano di 5 moduli da 30 ore (Albanese, 
Polacco e Serbo-Croato) e sono monodocenti: il Progetto di Eccellenza 
prevede un upgrade da RU a PA nel settore L-LIN/21 Lingua Polacca che non 
elimina, ma riduce di 60 ore il superamento della DID.  Il Dipartimento, con 
proprie risorse finanziarie, ha stabilito di bandire nel 2019 una posizione di 
RTD lett. a) in L-LIN/21 Lingua serbo-croata, così da  

2) Didattica per Lingua Inglese con alto numero di iscritti, che necessita di 
partizioni delle classi per ottimizzare l’appren imento  egli  t  enti:  il 
Dipartimento ha inserito nel Piano Triennale del Reclutamento 2016-2019 
una posizione ex art. 18 per PA in questo settore. Il CdA (dicembre 2017) ha 
inoltre finanziato 2 posizioni per RTd lett.a) di Lingua Inglese, in linea con la 
strategia del Dipartimento per il superamento delle criticità prolungate e 
strutturali in questo ssd. 
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R2.B.1 
Autovalutazione e 
Valutazione: 
attenzione del 
Dipartimento  

Il Dipartimento come è organizzato in termini di 
Assicurazione della Qualità? 
Il Dipartimento analizza sistematicamente i problemi 
rilevati nei Rapporti di Riesame dei CdS, nelle 
relazioni delle CPDS, nelle relazioni annuali del NdV 
o altre fonti? Dove vengono discussi? 
Ne  erifi a a eg atamente l’effi a ia? E i tono 
evidenze (es. verbali) di questa analisi? 

L’organizzazione  eg e linee guida del PdQ, con un Delegato AQ, gruppi AQ per 
ciascun CdS, pagine AQ per ciascun CdS, pagina AQ di Dipartimento 
http://www.unive.it/pag/29350/ 
DSLCC  analizza regolarmente i problemi rilevati con le seguenti forme e nei seguenti 
luoghi: 
1)attività del Delegato che monitora i rapporti di riesame, le relazioni CPDS, le 
relazioni NdV e le iniziative del Presidio AQ riferendone in Giunta di dipartimento e 
in Consiglio di Dipartimento (cfr. diario attività delegato AQ) 
2) il supporto del delegato AQ e del delegato alla didattica al lavoro dei gruppi AQ,  e 
delle assemblee annuali docenti-studenti. 
3)  incontri con le parti sociali dove il Direttore, il Delegato AQ e il Delegato alla 
didattica raccolgono informazioni utili sull’a eg atezza  ella progettazione 
 i atti a   ell’offerta formati a   ell’impo tazione  elle S a-CdS 
4) Consiglio di Dipartimento (discussione dei problemi e individuazione delle 
soluzioni, discussione relazioni NdV e PdQ). 
L’effi a ia  i   e te anali i   buona, e consente un monitoraggio costante e il 
rispetto del cronoprogramma di Ateneo e di Dipartimento. Il Delegato AQ tiene un 
 iario  ettimanale  elle atti it    olte. L’a eg atezza  elle anali i   e i enziata  a: 
relazioni CPDS 2016 e 2017; relazioni annuali Presidio di Qualità 2016 e 2017; verbali 
audizione CdS RIC 2016 e LCSL 2017; analisi Riesame ciclico SL settembre 2017; 
analisi del PdQ delle schede di monitoraggio annuale CdS dicembre 2017. 
DSLCC intende migliorare il processo, ad es. attraverso una più stretta 
collaborazione con il PdQ (e più frequenti inviti al PdQ a illustrare in CdD i documenti 
più significativi). 
 

http://www.unive.it/pag/29350/
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R3.C.1 
Dotazione e 
qualificazione del 
personale docente 

I docenti sono adeguati, per numerosità e 
qualificazione, a sostenere le esigenze dei CdS 
afferenti al Dipartimento, tenuto conto sia dei 
 onten ti   ientifi i  he  ell’organizzazione 

didattica?  
Si rilevano aree di sofferenza nel quoziente 
studenti/docenti? Se sì, il Dipartimento ha previsto 
azioni correttive? 
Viene valorizzato il legame fra le competenze 
scientifiche dei docenti (accertate attraverso il 
monitoraggio dell'attività di ricerca) e la loro 
pertinenza rispetto agli obiettivi didattici?  

Il Dipartimento risulta autosufficiente per quanto riguarda la docenza di riferimento 
(teste) a supporto dei propri CdS. È inoltre rispettata la percentuale tra docenti 
interni ed esterni (nel limite del 30%).  
Nono tante l’ele ata n mero it   ei     atti ati nei C S  a livello  complessivo e 
considerati sia i contenuti scientifici sia l’organizzazione  i atti a, i docenti  sono 
adeguati per numerosità e qualificazione. Permangono alcune aree scientifico-
disciplinari sottodimensionate rispetto alle esigenze formative: per i Corsi Triennali 
in Mediazione Linguistica e Culturale e in Lingua Civiltà e Scienze del Linguaggio si 
osserva l’in  ffi ienza di docenza strutturata nei settori L-LIN/07, L-LIN/12, L-LIN/21 
(russo), L-LIN/04, L-LIN/01 (LIS) e SPS/04. Per la copertura di questo ultimo settore 
ssd SPS/04,   i afferi  e l’in egnamento di Relazioni Internazionali,  si è fatto ricorso 
in passato al ssd M-STO/02 e poi ad un PO incardinato in DSLCC ma poi trasferito ad 
altro Dipartimento. DSLL  on il   pporto  ell’Ateneo ha a  iato  al 2016  n’azione 
correttiva mediante reclutamento di personale adeguato, che ha visto nel 2016/17 
l’ingre  o  i  n RT B e pre e e per il 2018/19 an he  n PA. Per questo e per altri 
casi analoghi il Collegio Didattico in sede di Riesame Ciclico attualmente in corso sta 
prevedendo ulteriori specifiche azioni, utili ad una riapertura e ad un adeguamento 
 ell’or inamento  nell’a.a. 2019-2020.    
Il dipartimento ha sempre valorizzata la coerenza tra SSD di appartenenza del 
 o ente e l’impegno  i atti o  a l i  o ten to monitoran o l’atti it   i ri er a in 
sede di ripartizione dei fondi ADiR e di discussione dei risultati VQR di struttura per 
area disciplinare. 

R3.C.2 
Dotazione di 
personale, strutture 
e servizi di supporto 
alla didattica 
Fonte documentale: 
SUA-CdS: quadro B4 e B5 

Sono disponibili adeguate strutture e risorse di 
sostegno alla didattica? (laboratori, biblioteche, 
ausili didattici, infrastrutture IT...)  
I servizi sono facilmente fruibili dagli studenti?  

I CdS dispongono di strutture e risorse per la didattica, indicate nelle schede Sua-CdS 
in relazione agli obiettivi formativi e di apprendimento di ciascun CdS. 
Sono monitorate dai CdS costantemente attraverso la scheda di monitoraggio 
annuale CdS, i questionari di valutazione degli studenti e Almalaurea.  
L’a eguatezza viene verificata poi dalla CPDS nella sua relazione annuale (quadro B). 
Il giudizio degli studenti  (relazione CPDS 2017) è positivo e migliorato rispetto al 
2016 (cfr. CPDS 2016): molto ele ato per   anto rig ar a le bibliote he e l’e-
learning, sia nei CdS triennali sia nei CdS magistrali (superiore al 90% per le 
bibliote he e   periore all’80% per l’e-learning, cfr. pag. 7).  
Le criticità giudicate di livello lieve riguardano situazioni già evidenziate dalla CPDS 
2016 (quadri C3): necessità di un costante adeguamento tecnico e sotto utilizzo di 
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attività integrative e di tutorato. Di livello importante per il CdS triennale LCSL è la 
mancanza di aule sufficientemente capienti (pag. 17 CPDS 2017). 
L’a eg atezza per il CdS triennale MLC è valutata dalla CPDS SELISI (p. C). Le  
relazioni 2016 e 2017 evidenzia livelli importanti di inadeguatezza di aule, postazioni 
informatiche, attività di laboratorio e biblioteche. I documenti sono in 
http://www.unive.it/pag/29350/  
Il Dipartimento è consapevole di queste criticità e ne ha reso partecipi anche 
attraverso la discussione delle relazioni della CPDS SELISI il Centro SELISI stesso e gli 
organi di Ateneo. 

R4.B.1 
Definizione delle 
linee strategiche 
Fonte documentale: 
Documenti 
programmatici del 
Dipartimento; 
SUA-RD: quadri A, B1, B2. 

Il Dipartimento ha definito una propria strategia 
sulla ricerca e le sue eventuali ricadute nel contesto 
sociale (Terza Missione), con un programma 
complessivo e obiettivi specifici definiti in base alle 
proprie potenzialità e al proprio progetto culturale?  
Gli obiettivi proposti sono plausibili e coerenti con le 
politiche e le linee strategiche di Ateneo? 
Sono compatibili con le potenzialità e gli obiettivi 
generali del Dipartimento e tengono anche conto dei 
risultati della VQR, della Scheda SUA-RD e di 
eventuali altre iniziative di valutazione della ricerca e 
della terza missione attuate dall'Ateneo?  
Dispone di un'organizzazione funzionale a 
realizzarla? 

Il Dipartimento ha definito una strategia sulla ricerca in due fasi principali: a) in 
occasione della redazione del piano di sviluppo triennale 2015-2018 (punti 1.1-1.5), 
identificando obiettivi da raggiungere, parametri di monitoraggio da utilizzare e 
forme di incentivo alla crescita della visibilità e della qualità della ricerca, soprattutto 
a livello internazionale; b) in occasione della presentazione del progetto per i 
Dipartimenti di Eccellenza (quadri D2-D6). Inoltre è stata avviata una riflessione più 
organica sulle strategie di Dipartimento sulla ricerca, i cui punti principali sono 
illustrati nella Relazione annuale del Delegato alla ricerca.  
La compatibilità degli obiettivi di ricerca con le potenzialità del Dipartimento è 
attestata anche dalla recente valutazione ministeriale sui Dipartimenti di Eccellenza. 
Gli obiettivi e il monitoraggio sono definiti a partire dai risultati della VQR e di altre 
iniziative di Ateneo (ad es. incentivo a pubblicare su riviste Scopus e WOS). La 
scheda SUA-RD (2015) risulta invece abbastanza carente sul piano della 
progettualità e il lavoro in corso è funzionare ad un suo più efficace popolamento. 
Il Dipartimento ha iniziato nell’a t nno 2017  n’attività di mappatura sistematica 
delle attività di terza missione anche in funzione della costruzione della relativa 
pagina nel sito. La strategia di Terza Missione è definita nel suo Piano di Sviluppo, in 
coerenza il piano Strategico di Ateneo e se ne stanno monitorando i livelli di 
raggiungimento. Gli obiettivi appaiono attualmente in linea per quanto riguarda gli 
ambiti SUA-RD (1.3 e 1.7), mentre sono in fase di implementazione quelli relativi agli 
indicatori di Ateneo. 
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R4.B.2 
Valutazione dei 
risultati e interventi 
migliorativi 
Fonte documentale: 
SUA-RD: quadri B3 
(riesame), D, E, F, G, H] 

Il Dipartimento analizza periodicamente gli esiti del 
monitoraggio dei risultati della ricerca condotta al 
proprio interno, svolto attraverso la SUA-RD, 
eventualmente integrata da altre iniziative 
specifiche?  
Vengono condotte analisi convincenti dei successi 
conseguiti, degli eventuali problemi e delle loro 
cause?  
Le azioni migliorative proposte sono plausibili e 
realizzabili?  
Ne  iene monitorata a eg atamente l’effi a ia? 

Il Dipartimento ha in  or o l’anali i per  erifi are il li ello  i raggi ngimento  ei 
propri  obiettivi indicati nel Piano di Sviluppo.  Una prima fase di condivisione dei 
risultati è avvenuta in sede di Consiglio di Dipartimento il 17/01/2018. 
L’anali i periodica dei risultati della ricerca viene svolta attraverso la Sua-RD e 
attraverso la valutazione della performance dei risultati della VQR in sede di 
Con iglio  i  ipartimento.   e te  engono integrate  all’anali i  ei  o  menti 
elaborati  all’Ateneo  in particolare la relazione annuale del NdV che viene discussa 
in C D. Dal 2017 il Dipartimento pro   e ann almente per l’Ateneo  na relazione 
sui fondi Adir e intende produrre una relazione annuale sulla ricerca (la prima sul 
2017 è in fase di elaborazione). 
Questi documenti, in particolare i verbali dei consigli di dipartimento, riportano 
analisi dei successi conseguiti dei problemi e delle loro cause, indicando le azioni 
migliorative individuate in termini di plausibilità e di realizzabilità. 
Il monitoraggio  ell’effi a ia  elle azioni migliorative della ricerca è effettuato 
primariamente dal Comitato per la ricerca i cui verbali sono pubblicati in 
http://www.unive.it/pag/29350/ 

R4.B.3 
Definizione e 
pubblicizzazione dei 
criteri di 
distribuzione delle 
risorse  
Fonte documentale: 
documenti 
programmatici del 
Dipartimento; 
SUA-RD: quadri A1 e B1 

Il Dipartimento indica con chiarezza i criteri e le 
modalità di distribuzione interna delle risorse 
(economiche e di personale), coerentemente con il 
programma strategico proprio e dell'Ateneo?  
Sono specificati i criteri di distribuzione di eventuali 
incentivi e premialità?  
Tali criteri sono coerenti con le linee strategiche 
 ell’Ateneo  le in i azioni e meto ologie  ella V R  
della Scheda SUA-RD e di eventuali altre iniziative di 
valutazione della ricerca e della terza missione 
attuate dall'Ateneo? 

I documenti programmatici di Struttura (Piano di Sviluppo e progetto di 
Dipartimento di Eccellenza) determinano in modo chiaro come allocare le risorse 
finanziare e HR docente e PTA.  
Il Dipartimento prevede attualmente criteri di premialità ai fini ADIR  e per 
l’erogazione  el  ontrib to ann ale agli e enti. 
Il Bilancio di Previsione Triennale (allegato a verbale CDD 1.10.2017) è  redatto al 
fine di assegnare risorse adeguate al  raggiungimento degli obiettivi di Dipartimento.  
Il Personale Tecnico Amministrativo è distribuito  in modo da garantire un efficace 
  pporto all’implementazione  elle strategie della struttura ed è valutato sulla base 
di obiettivi coerenti ad esse.  
I criteri di distribuzione di incentivi e premialità sono descritti nel Piano di Sviluppo 
Triennale (1.1. e 1.2., p. 5) e sono pubblicati nelle pagine web del Dipartimento 
(http://www.unive.it/pag/29350/) . Incentivi e premialità riguardano: 1. 
assegnazione dei fondi ADIR; 2. organizzazione di convegni e seminari (come quota 
di cofinanziamento). Sono attualmente allo studio altre misure, che verranno 
presentate dal Comitato per la Ricerca al Consiglio di Dipartimento nel corso del 
mese di marzo 

http://www.unive.it/pag/29350/
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R4.B.4 
Dotazione di 
personale, strutture 
e servizi di supporto 
alla ricerca 
 

Esiste una programmazione del lavoro svolto dal 
personale tecnico-amministrativo, corredata da 
responsabilità e obiettivi e che sia coerente con il 
progetto del Dipartimento? 
Sono disponibili adeguate strutture e risorse di 
sostegno alla ricerca e, in particolare, ai Dottorati di 
Ricerca (se presenti)? (e.g. Spazi, biblioteche, 
laboratori, infrastrutture IT...) 
I servizi sono facilmente fruibili dai dottorandi, 
ricercatori e docenti del Dipartimento? 

Il Personale Tecnico Amministrativo è organizzato in tre settori  (Ricerca, Didattica e 
Amministrazione) che supportano tutte le attività di competenza della struttura;  
Annualmente il capostruttura  assegna al PTA obiettivi sia di settore sia individuali 
coerenti con il progetto del Dipartimento, identifica un responsabile per 
l’implementazione  i ogni obietti o e perio i amente monitora lo  tato  el   o 
raggi ngimento   al tan o l’opport nit   i effett are mo ifi he o integrazioni  he 
meglio rispondano alle esigenze strategiche del Dipartimento e allineando di volta in 
volta tali obiettivi alle modifiche dei documenti di indirizzo strategico e politico. 
 Per quanto riguarda le strutture e risorse a sostegno della ricerca è stato avviato dal 
Comitato per la Ricerca un lavoro di censimento delle forme di aggregazione della 
ri er a  el Dipartimento  a  omin iare  all’arti olazione  ei gr ppi  i ri er a e  ei 
laboratori per  verificare anzitutto se e in che misura le due tipologie (gruppi e 
laboratori) siano distinte. Allo stato attuale alla maggior parte di quelli che vengono 
definiti come laboratori (http://www.unive.it/pag/16958/) non sono infatti 
esplicitamente associati a strutture o spazi dedicati.  
Le infrastrutture di ricerca necessitano di potenziamento per sostenere la ricerca 
avanzata e l'alta formazione in particolare del Dottorato, come indicato anche nel 
Progetto dei Dipartimenti di Eccellenza (quadro D1, p. 4)  he pre e e l’a  io  i  n 
laboratorio linguistico culturale. Le collezioni delle biblioteche sono 
sufficientemente adeguate alle attività di ricerca (sia in termini di patrimonio librario 
sia per quanto riguarda gli spazi in cui sono collocate) e sono facilmente fruibili da 
tutto il personale di ricerca (strutturato e non strutturato)  
 

 

http://www.unive.it/pag/16958/
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CORSO DI STUDIO MAGISTRALE: Lingue e letterature europee americane e postcoloniali 
Scheda di autovalutazione dei Requisiti di qualità per i corsi di studio 

(redatte sulla base del REQUISITO R.3  - ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ NEI CORSI DI STUDIO del documento ANVUR 
“Accreditamento periodico delle sedi e dei corsi di studio universitari – Linee guida” agosto 2017) 

Requisito R3 
Il requisito serve a verificare la coerenza degli obiettivi individuati in sede di progettazione dei CdS con le esigenze culturali, scientifiche e sociali, con 
attenzione alle caratteristiche peculiari dei Corsi di Laurea e Laurea Magistrale. Verifica inoltre la disponibilità di risorse adeguate di docenza, 
personale e servizi, il monitoraggio dei risultati e le strategie adottate a fini di correzione e di miglioramento e l’apprendimento incentrato sullo 
studente. Per Corsi di Studio internazionali delle tipologie a e c (tabella K), si applica quanto previsto dall’Approccio congiunto all’accreditamento 
adottato dai Ministri EHEA nel 2015. 

Indicatore R3.A 
Obiettivo: accertare che siano chiaramente definiti i profili culturali e professionali della figura che il CdS intende formare e che siano proposte attività 
formative con essi coerenti. 

 
PUNTI DI 

ATTENZIONE 
ASPETTI DA CONSIDERARE AUTOVALUTAZIONE (max 1.500 caratteri per items) 

R3.A.1 

Progettazione del 
CdS e 
consultazione 
iniziale delle parti 
interessate  
[SUA-CDS: quadri 
A1.a, A1.b, A2] 

In fase di progettazione, sono state approfondite le esigenze e le 
potenzialità di sviluppo (umanistico, scientifico, tecnologico, 
sanitario o economico-sociale) dei settori di riferimento, anche 
in relazione con i cicli di studio successivi, se presenti? 
Sono state identificate e consultate le principali parti interessate 
ai profili culturali/professionali in uscita (studenti, docenti, 
organizzazioni scientifiche e professionali, esponenti del mondo 
della cultura, della produzione, anche a livello internazionale in 
particolare nel caso delle Università per Stranieri), sia 
direttamente sia attraverso l'utilizzo di studi di settore?  
Le riflessioni emerse dalle consultazioni sono state prese in 
considerazione nella progettazione del CdS, con particolare 
riguardo alle effettive potenzialità occupazionali dei laureati, e 
all’eventuale proseguimento degli studi in cicli successivi? 

In fase di progettazione (2008) e di ultima modifica 
dell’ordinamento (2014/15) sono state approfondite le esigenze 
e le potenzialità di sviluppo con l’attivazione di sei percorsi di 
studio nell’area letterario-culturale (ovvero Anglistica, 
 Americanistica, Francesistica,  Germanistica, Iberistica 
e Slavistica-Balcanistica). Per incentivare 
l’internazionalizzazione e la forza di attrazione del CdS sono 
stati attivati nel 2012/13 tre 
percorsi internazionali in collaborazione con università straniere
: 1) Joint Master's Degree in English and American Studies, 2) 
 Double degree  Estudios Ibéricos e Iberoamericanos, 
 3) Master européen en Études Françaises et Francophones. Il 
CdS sta progettando nuovi double/joint degrees internazionali. 
Le modifiche all’ordinamento 2014/15 sono dipese da 
approfondimenti delle esigenze di sviluppo  
con l’inserimento dei ssd L-ART/05 e M-STO/04 tra le 
discipline caratterizzanti e L-ART-01 e L-LIN/08 tra le 
discipline affini e integrative. Il CdS in sede di Riesame ciclico 
sta approfondendo la necessità di inserire l’insegnamento di 
Filologia Romanza, assente al momento e fondamentale per lo 
studio delle lingue romanze (verbale del CdS 17.1.2018). 
Questa e ulteriori criticità emerse dalla CPDS 2017 saranno 

Verbali - DSLCC N. 19/2018 Prot. n. 0009658 del 15/02/2018
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discusse dal CdS nella primavera 2018 alla luce del Riesame 
anche per valutare un’eventuale modifica dell’ordinamento per 
l’a.a. 2019-2020. 
In relazione al ciclo di studi successivo, il CdS si collega al 
“Corso di Dottorato di Ricerca in Lingue, culture e società 
moderne, e scienze del linguaggio”, il cui curriculum in 
“Lingue, Culture e Società Moderne” è articolato in continuità 
con i sei percorsi dei CdS. Il Collegio magistrale e quello di 
Dottorato lavorano costantemente per garantire tale continuità.  
I portatori di interesse sono stati consultati con una serie di 
incontri organizzati dal DSLCC nel maggio-aprile 2017. Quelli 
considerati rappresentativi per il CdS a livello regionale e 
nazionale sono “Scuola e formazione”; “Istituzioni culturali e 
alumni” e “Mondo produttivo”. Le consultazioni in presenza e i 
questionari rilasciati hanno consentito di avere informazioni 
utili e aggiornate sulle funzioni e competenze richieste ai 
neolaureati, con apprezzamento nei confronti della formazione 
linguistica, letteraria e culturale offerta dal CdS e delle 
professionalità specifiche ad essa collegate (cfr. 
http://www.unive.it/pag/29384/). I portatori di interesse 
rilevano, in generale, l’efficacia della denominazione del CdS e 
l’adeguatezza dei risultati di apprendimento e delle figure 
professionali. In particolare, si evince l’efficacia del percorso 
magistrale nella continuità con il Dottorato di ricerca (Verbale 
Consultazione parti sociali affermazioni dottoressa Fornasiero e 
dottoressa Tombolini 28/04/2017), così come nell’inserimento 
all’interno dell’ambito lavorativo culturale (affermazioni 
dottoressa Da Cortà Fumei, Verbale Consultazione parti sociali 
28/04/2017). Rilevanti, inoltre, le potenzialità offerte dai 
percorsi del CdS ai fini di attività autoimprenditoriali (dott.ssa 
Barbisan, verbale 28/04/2017). 
Il CdS monitora costantemente le valutazioni che vengono 
redatte dalle P. I. alla fine degli stage svolti dagli studenti, 
anche alla luce dei dati Almalaurea, tenendone conto nella 
Scheda di monitoraggio annuale e nel Riesame ciclico. 
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R3.A.2 

Definizione dei 
profili in uscita 
[SUA-CDS: quadri 
A2.a, A2.b, A4.a, A4.b, 
A4.c, B1.a] 

Viene dichiarato con chiarezza il carattere del CdS, nei suoi 
aspetti culturali, scientifici e professionalizzanti?  
Le conoscenze, le abilità e le competenze e gli altri elementi 
che caratterizzano ciascun profilo culturale e professionale, 
sono descritte in modo chiaro e completo? 

Il carattere del CdS, nei suoi aspetti culturali, scientifici e 
professionalizzanti viene dichiarato nella SUA-CdS. Le 
conoscenze, le abilità e le competenze e gli altri elementi che 
caratterizzano ciascun profilo culturale e professionale, sono 
descritte in modo chiaro e completo nei quadri A2.a, A2.b. 
Il CdS è consapevole che il quadro A2.b necessita di revisione e 
un primo adeguamento è stato effettuato con il cambio di 
ordinamento del 2014/15, eliminando su indicazione del CUN 
alcuni profili. Il CdS e il gruppo AQ sono inoltre consapevoli 
che i profili professionali indicati nel quadro A2.b, non sempre 
corrispondono alla formazione degli studenti magistrali. Si nota 
in particolare l’assenza delle professioni legate al mondo 
dell’istruzione e della scuola. Tali aspetti sono in corso di 
approfondimento attraverso il riesame ciclico.  
Il CdS prevede inoltre la revisione della SUA-CdS e del quadro 
A2. anche alla luce delle nuove linee-guida CUN (novembre 
2017). 

R3.A.3 

Coerenza tra profili 
e obiettivi formativi 
[SUA-CDS: quadri 
A4.b, A2.a, B1.a] 

Gli obiettivi formativi specifici e i risultati di apprendimento 
attesi (disciplinari e trasversali) sono chiaramente declinati per 
aree di apprendimento e sono coerenti con i profili culturali e 
professionali individuati dal CdS? 
L'offerta formativa è coerente con gli obiettivi formativi 
definiti? 

Come dichiarato nella scheda SUA (alla sezione “Il Corso di 
Studio in breve”), il CdS ha lo scopo di sviluppare competenze 
avanzate nel campo delle lingue, delle letterature e delle culture 
dei paesi europei, americani e postcoloniali, promuovendo 
prospettive interculturali all'interno di una cornice di 
competenze accademiche di orientamento umanistico. 
Il corso è articolato nei sei percorsi areali sopra menzionati e 
per ciascuna delle aree si propone in particolare i seguenti 
obiettivi specifici: conoscenza avanzata della storia della 
letteratura, del linguaggio letterario e della cultura delle civiltà 
oggetto di studio; maturazione di una sicura competenza critica 
e argomentativa (scritta e orale) in un’area linguistico-letteraria; 
padronanza di metodologie teorico-critiche; valorizzazione di 
una prospettiva comparatistica e interdisciplinare; familiarità 
con le fonti oltre che con database, strumenti bibliografici 
tradizionali e online. La declinazione per aree di apprendimento 
è dichiarata nella SUA-CdS quadri A4b, A2a, B1a; il CdS ha 
tuttavia in corso un’azione di miglioramento della formulazione 
alla luce delle raccomandazioni emerse dalla relazione NdV 
2017 e dalla CPDS 2017. 
L’offerta formativa è coerente con gli obiettivi definiti poiché 
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attraverso un percorso strutturato in tappe graduate, lo studente 
è messo in grado di affrontare testi letterari nelle diverse lingue 
e culture (di leggerli, analizzarli, interpretarli e situarli nei loro 
rispettivi contesti storico- culturali) e di padroneggiare le 
tecniche relative agli studi letterari e all'analisi testuale (poetica, 
retorica, ermeneutica, stilistica, terminologia teorico-letteraria, 
questione dei generi nei loro aspetti tecnici). 
Per quanto concerne la coerenza con i profili professionali e 
l’azione in corso per la sua migliorabilità si veda il quadro R3. 
A.2. 
 

R3.A.4 

Offerta formativa e 
percorsi 
[SUA-CDS: quadri 
A1.a, A1.b, A2] 

L'offerta ed i percorsi formativi proposti sono coerenti con gli 
obiettivi formativi definiti, sia nei contenuti disciplinari che 
negli aspetti metodologici e relativi all'elaborazione logico-
linguistica? 

L’offerta formativa è costruita in coerenza con gli obiettivi 
formativi definiti sia nei contenuti disciplinari che negli aspetti 
metodologici e argomentativi e viene verificata annualmente dal 
Collegio didattico e dal CdD. Ciascun percorso nel CdS si 
distingue dall’altro e ha una funzione specifica legata alla 
lingua, letteratura e cultura studiata. I percorsi vengono 
caratterizzati da un’alta qualificazione legata all’offerta, 
fortemente specializzante, di un’unica lingua e letteratura 
(diversamente da altri percorsi magistrali nella regione Veneto e 
in Italia), da corsi di letteratura e cultura tenuti nella lingua 
straniera che prevedono un lavoro approfondito sui testi, 
discussioni in classe e la stesura di tesine in lingua così come da 
seminari specialistici dedicati agli studenti e organizzati in 
collaborazione con docenti stranieri. La specializzazione in 
un’unica lingua e letteratura non esclude attività comuni ai 
diversi percorsi, che anzi vengono considerate un punto di 
eccellenza del CdS.  
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Indicatore R3.B 
Obiettivo: accertare che il CdS promuova una didattica centrata sullo studente, incoraggi l'utilizzo di metodologie aggiornate e flessibili e accerti 
correttamente le competenze acquisite. 

 
PUNTI DI 

ATTENZIONE 
ASPETTI DA CONSIDERARE AUTOVALUTAZIONE (max 1.500 caratteri per items) 

R3.B.1 
Orientamento e 
tutorato 
[SUA-CDS: quadro B5] 

Le attività di orientamento in ingresso e in itinere favoriscono la 
consapevolezza delle scelte da parte degli studenti?  
Le attività di orientamento in ingresso e in itinere tengono conto 
dei risultati del monitoraggio delle carriere? 
Le iniziative di introduzione o di accompagnamento al mondo 
del lavoro tengono conto dei risultati del monitoraggio degli 
esiti e delle prospettive occupazionali? 

Le attività di orientamento in ingresso e in itinere favoriscono la 
consapevolezza delle scelte da parte degli studenti attraverso 
colloqui individuali e di gruppo con i membri del Collegio 
didattico, nonché mediante l'organizzazione e la partecipazione 
a manifestazioni specifiche quali gli Open Day. Lo studente è 
inoltre seguito dalla Coordinatrice e dai docenti referenti nelle 
scelte da compiere lungo l'intero processo di formazione. Per 
l’a.a. 2018/19, passando il coordinamento di tali attività ai 
dipartimenti, DSLCC sta predisponendo una giornata dedicata 
ai Corsi di studio magistrali con stand informativi nei quali 
docenti e studenti del CdS saranno a disposizione degli 
interessati. Sono previste inoltre presentazioni e minilezioni 
tenute dai docenti del CdS nonché attività di orientamento già a 
partire dal secondo anno del triennio. 
L’orientamento tiene conto del monitoraggio delle carriere, per 
es. facendo attenzione alla diversa formazione degli studenti in 
entrata (provenienti da altre regioni o studenti della triennale 
LCSL).  
Le iniziative di introduzione e di accompagnamento al mondo 
del lavoro sono un processo gestito dall’Ufficio Placement e 
Tutorato. Tuttavia in considerazione del feedback ricevuto dalle 
parti sociali, dei giudizi degli stage svolti dagli studenti così 
come dei dati Almalaurea, in particolare per quanto riguarda lo 
sbocco lavorativo di maggior rilievo per molti degli studenti del 
CdS (l’insegnamento nel sistema scolastico nazionale), il CdS 
intende organizzare incontri con gli studenti (insieme a quelli 
della laurea magistrale SL) per informare sulla situazione 
legislativa, sui percorsi accademici, sui concorsi ecc.). [come 
verrà illustrato nel Riesame ciclico quadro 2b in fase di 
elaborazione] 
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R3.B.2 

Conoscenze 
richieste in ingresso 
e recupero delle 
carenze 
[SUA-CDS: quadro A3] 

Le conoscenze richieste o raccomandate in ingresso sono 
chiaramente individuate, descritte e pubblicizzate? 
Il possesso delle conoscenze iniziali indispensabili è 
efficacemente verificato? 
Sono previste attività di sostegno in ingresso o in itinere?  
Vengono attuate iniziative per il recupero degli obblighi 
formativi aggiuntivi?  
Per i CdS di secondo ciclo, sono definiti, pubblicizzati e 
verificati i requisiti curriculari per l'accesso? È verificata 
l’adeguatezza della preparazione dei candidati? 

Le conoscenze richieste in ingresso, così come i requisiti 
curriculari, sono definiti, esposti chiaramente e pubblicizzati 
alla pagina dedicata ai Requisiti d’accesso del CdS. 
http://www.unive.it/pag/2514/ e nel Quadro A3 [Sua-CdS 
2018].  
A livello dei singoli insegnamenti, le indicazioni delle pre-
conoscenze necessarie sono menzionate nei syllabus, che 
indicano anche forme di integrazioni se necessario (letture 
aggiuntive, colloqui con il docente ecc.).  
Il possesso delle conoscenze iniziali indispensabili per accedere 
allo studio magistrale è efficacemente controllato e verificato 
dagli uffici centrali e poi sottoposto al Collegio del CdS in 
maniera telematica. Le eventuali carenze sono comunicate allo 
studente dagli uffici amministrativi. 
Non sono previste attività di sostegno in ingresso o in itinere, 
ma in caso di necessità i docenti del CdS sono a disposizione 
per indicare materiale di supporto e consigliare gli studenti. 
[Riesame ciclico 2b] 
Per quanto riguarda il recupero degli obblighi formativi 
aggiuntivi, questo è previsto solo nel caso del mancato possesso 
della conoscenza certificata della lingua inglese a livello B2, 
che può essere certifica anche prima del conseguimento del 
titolo. Fanno eccezione gli iscritti al curriculum Letterature e 
culture, percorso di English Studies and American Studies e il 
Joint Degree in English and American Studies, nel quale la 
conoscenza della lingua inglese a livello B2 deve essere 
posseduta obbligatoriamente al momento 
dell’immatricolazione. 
Il CdS ha previsto un avvicinamento dei criteri di ammissione 
degli studenti internazionali a quelli previsti nei requisiti 
d’accesso per degli studenti italiani 
(http://www.unive.it/pag/2514/). Le valutazioni vengono fatte 
dal Collegio didattico in base alla procedura definita 
dall’Ateneo. La verifica della personale preparazione viene fatta 
dal Collegio didattico attraverso l’applicazione online in base ai 
criteri definiti all’url  http://www.unive.it/pag/2514/ 
 



Università Ca’ Foscari – Format di autovalutazione per i corsi di studio 

Anno 2017 

R3.B.3 

Organizzazione di 
percorsi flessibili e 
metodologie 
didattiche 
[SUA-CDS: quadro B5] 

L’organizzazione didattica crea i presupposti per l’autonomia 
dello studente (nelle scelte, nell'apprendimento critico, 
nell'organizzazione dello studio) e prevede guida e sostegno 
adeguati da parte del corpo docente?  
Le attività curriculari e di supporto utilizzano metodi e 
strumenti didattici flessibili, modulati sulle specifiche esigenze 
delle diverse tipologie di studenti?  
Sono presenti iniziative di supporto per gli studenti con 
esigenze specifiche? (E.g. studenti fuori sede, stranieri, 
lavoratori, disabili, con figli piccoli...)?  
Il CdS favorisce l'accessibilità, nelle strutture e nei materiali 
didattici, agli studenti disabili? 

Vengono assicurati l’autonomia dello studente, la guida e il 
sostegno alla compilazione del piano di studio, anche attraverso 
incontri durante l’intero percorso accademico e grazie ai 
referenti per i piani di studio. Il 19 ottobre 2017 è stato 
organizzato un incontro con gli iscritti al primo anno per una 
presentazione comune dei CdS. Il CdS intende portare avanti 
questo tipo di iniziative. Per quanto riguarda le attività di studio 
autogestite dagli studenti, molti insegnamenti prevedono per gli 
studenti frequentanti attività seminariali o di gruppo. Questi casi 
costituiscono un’opportunità per approfondire lo studio in modo 
cooperativo, favorendo autonomia e responsabilità nello stesso. 
Esiste inoltre un servizio di tutoraggio.  
Per quanto riguarda iniziative di supporto per gli studenti con 
esigenze specifiche, il CdS si avvale della collaborazione di 
uffici specifici d’Ateneo. Nello specifico, l’ufficio per il Diritto 
allo Studio dell’Ateneo gestisce i fondi erogati dalla Regione 
per la copertura delle borse per il diritto allo studio agli 
studenti, previo possesso di determinati requisiti di reddito e di 
merito. http://www.unive.it/pag/8551/ 
http://www.esuvenezia.it/web/esuvenezia . Per quanto riguarda 
gli studenti internazionali LLEAP si giova dell’apporto 
specifico dell’International Counseling presso la sede di 
Palazzo Cosulich (http://www.unive.it/pag/28074/) 
Gli uffici destinati ai servizi agli studenti offrono supporto per 
altri servizi agli studenti fuori sede e stranieri in merito ad 
assistenza sanitaria di base, alloggio e, in generale, riguardo la 
permanenza a Venezia. www.unive.it/pag/11637/?MP=11637-
12230 
Il CdS si appoggia a iniziative di supporto tutoriale agli studenti 
part-time e si avvale della preziosa collaborazione del servizio 
Disabilità e DSA con lo scopo di offrire una serie di servizi di 
supporto alle attività di studio e vita universitaria degli studenti 
con disabilità e degli studenti con Disturbi Specifici di 
Apprendimento – DSA. http://www.unive.it/pag/9227/  
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R3.B.4 

Internazionalizza 
zione della 
didattica 
[SUA-CDS: quadro B5] 

Sono previste iniziative per il potenziamento della mobilità 
degli studenti a sostegno di periodi di studio e tirocinio 
all’estero?  
Con particolare riguardo ai Corsi di Studio internazionali, è 
effettivamente realizzata la dimensione internazionale della 
didattica, con riferimento a docenti stranieri e/o studenti 
stranieri e/o titoli congiunti, doppi o multipli in convenzione 
con Atenei stranieri? 

Al fine di potenziare la mobilità degli studenti all’estero, 
vengono organizzati ogni anno degli incontri con gli 
studenti del Dipartimento dal Servizio Stage e Placement per la 
presentazione delle nuove 
opportunità per gli stage (ad es. gli incontri del 29 settembre 
2016 e del 16 febbraio 2017).  
I docenti del CdS lavorano costantemente per stringere nuovi 
accordi con Università straniere e aumentare le possibili 
destinazioni al fine di incentivare la mobilità internazionale. 
Gli indicatori di internazionalizzazione presi in analisi attestano 
un elevato numero di studenti degree seekers, il processo di 
internazionalizzazione risulta potenziato dal costante aumento 
del numero di studenti che usufruiscono di programmi di 
mobilità internazionale nell’arco del triennio di riferimento. 
Come sopra menzionato (quadro R3.A.1), il CdS offre inoltre 
tre percorsi di Double/Joint Degree. Sono offerti scambi 
Erasmus qualificati, programmi di scambio Overseas e 
un’ampia gamma di stage all’estero. Inoltre, il Collegio sta 
lavorando all’attivazione di nuovi double/joint degrees. Per 
quanto riguarda in particolare gli scambi Erasmus, sono 
organizzati annualmente incontri di orientamento in 
collaborazione con l’Ufficio Relazioni Internazionali e singoli 
incontri dei docenti con gli studenti interessati. Nell’ambito 
dell’offerta formativa prevista dal piano di studi, vengono 
inoltre organizzati - in collaborazione con docenti e studenti 
internazionali - conferenze, convegni e corsi di 
approfondimento specialistico dedicati agli studenti. 
Tutte queste attività sono pubblicizzate adeguatamente 
attraverso appositi box nella pagina web del CdS 
http://www.unive.it/pag/2527/ 
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R3.B.5 

Modalità di verifica 
dell’apprendimento 
[Schede degli 
insegnamenti; SUA-
CDS: quadri B1.b, B2.a, 
B2.b] 

Il CdS definisce in maniera chiara lo svolgimento delle 
verifiche intermedie e finali? 
Le modalità di verifica adottate per i singoli insegnamenti sono 
adeguate ad accertare il raggiungimento dei risultati di 
apprendimento attesi?  
Le modalità di verifica sono chiaramente descritte nelle schede 
degli insegnamenti? Vengono espressamente comunicate agli 
studenti? 

L’articolo 11 del Regolamento Didattico del CdS presenta e 
definisce in maniera chiara le regole e le indicazioni per lo 
svolgimento degli esami di profitto. L’Art. 12 dello stesso 
Regolamento fornisce le indicazioni a proposito della tesi finale 
e il conseguimento del titolo http://www.unive.it/pag/2526/ (si 
veda a tale proposito anche la Scheda SUA-CdS Quadro A5b). 
Le modalità di verifica adottate per i singoli insegnamenti sono 
adeguate ad accertare il raggiungimento dei risultati di 
apprendimento attesi. I syllabus dei singoli insegnamenti 
indicano le varie modalità di verifica adottate e organizzate in 
prove scritte e/o orali. Emerge tuttavia anche una quantità di 
schede degli insegnamenti carente di dettagliate informazioni 
nella sezione “Modalità di verifica dell'apprendimento” 
[Relazione Annuale CPDS 2017]. Il Collegio si sta impegnando 
attivamente per interpellare i colleghi interessati e porre 
soluzione a questo problema. 
 
 

 
Indicatore R3.C 

Obiettivo: accertare che il CdS disponga di un’adeguata dotazione di personale docente e tecnico-amministrativo, usufruisca di strutture adatte alle 
esigenze didattiche e offra servizi funzionali e accessibili agli studenti. 

 
PUNTI DI 

ATTENZIONE 
ASPETTI DA CONSIDERARE AUTOVALUTAZIONE (max 1.500 caratteri per items) 
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R3.C.1 

Dotazione e 
qualificazione del 
personale docente 
[SUA-CDS: quadro B3] 

I docenti sono adeguati, per numerosità e qualificazione, a 
sostenere le esigenze del CdS, tenuto conto sia dei contenuti 
scientifici che dell’organizzazione didattica? Per la valutazione 
di tale aspetto si considera, per tutti i CdS, la quota di docenti di 
riferimento di ruolo appartenenti a SSD base o caratterizzanti la 
classe con valore di riferimento a 2/3.  
Si rilevano situazioni problematiche rispetto al quoziente 
studenti/docenti? Per la valutazione di tale aspetto si considera 
l'indicatore sul quoziente studenti/docenti ora, complessivo e al 
primo anno, con valore di riferimento il doppio della 
numerosità di riferimento della classe (costo standard). Nel caso 
tale soglia sia superata, il CdS ne ha informato tempestivamente 
l'Ateneo, ipotizzando l'applicazione di correttivi? 
Viene valorizzato il legame fra le competenze scientifiche dei 
docenti (accertate attraverso il monitoraggio dell'attività di 
ricerca del SSD di appartenenza) e la loro pertinenza rispetto 
agli obiettivi didattici?  
Sono presenti iniziative di sostegno allo sviluppo delle 
competenze didattiche nelle diverse discipline? 

I docenti sono adeguati, per numerosità e qualificazione, a 
sostenere le esigenze del CdS. Per quanto riguarda la 
percentuale di docenti di ruolo che appartengono a settori 
scientifico – disciplinari (SSD) di base e caratterizzanti per 
corso di studio, di cui sono docenti di riferimento, l’indicatore 
registra il livello ideale (100%) mantenuto nei tre anni di 
riferimento, a fronte di una leggera flessione del dato a livello 
macroregionale e nazionale (cfr. Indicatori Anvur 
http://www.unive.it/pag/29384/). Per quanto concerne i valori 
dell’indicatore di Qualità della ricerca dei docenti per le lauree 
magistrali (QRDLM), l’indicatore si attesta sui livelli della 
macroregione e nazionali. 
Il rapporto studenti/docenti (pesato per ore di docenza. Fonte: 
indicatori Anvur) presentava al 2015 valori superiori rispetto ai 
dati macroregionali e nazionali; tale dato è imputabile all’alto 
numero di pensionamenti avvenuti. Il piano di reclutamento 
2015-2017 ha affrontato questo tipo di criticità. 
I docenti strutturati degli insegnamenti caratterizzanti 
appartengono al SSD pertinente, oppure al macrosettore. Fanno 
eccezione unicamente i seguenti insegnamenti: 
Cinema in English L-ART/06 – prof.ssa Michela Vanon, SSD 
L-LIN/10 (per il precorso English Studies) 
Theory of literature L-FIL-LET/14 – prof. Shaul Bassi, SSD L-
LIN/10 (per i percorsi English Studies e American Studies). I 
CdS monitora attentamente queste situazioni che sono 
giustificate dalle particolari competenze scientifiche dei 
docenti.  

R3.C.2 

Dotazione di 
personale, strutture 
e servizi di 
supporto alla 
didattica 
[SUA-CDS: quadro B4, 
B5] 

I servizi di supporto alla didattica (gestiti dal Dipartimento o 
dall'Ateneo) assicurano un sostegno efficace alle attività del 
CdS?  
Viene verificata da parte dell'Ateneo la qualità del supporto 
fornito a docenti, studenti e interlocutori esterni?  
Esiste una programmazione del lavoro svolto dal personale 
tecnico-amministrativo, corredata da responsabilità e obiettivi e 
che sia coerente con l'offerta formativa del CdS? 
Sono disponibili adeguate strutture e risorse di sostegno alla 
didattica? (E.g. Biblioteche, ausili didattici, infrastrutture IT...) 
I servizi sono facilmente fruibili dagli studenti? 

Al settore didattica del Dipartimento a cui afferisce il CdS sono 
attribuite sette unità di personale tecnico-amministrativo. Il 
settore è coordinato da un referente che presidia insieme al 
Segretario sia le attività di programmazione della didattica sia i 
servizi di campus dedicati agli studenti. Queste attività 
includono i servizi di internazionalizzazione e di supporto al 
processo AQ. 
Alla pagina web http://www.unive.it/data/strutture/111692 è 
reperibile l’elenco del PTA con il dettaglio delle mansioni 
attribuite. 
Al personale tecnico di struttura sono assegnati annualmente 
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degli obiettivi di performance come riportati nel Piano delle 
Performance (http://www.unive.it/pag/10745/) in linea con il 
Piano Strategico di Ateneo, il Piano di Sviluppo del 
Dipartimento e le esigenze dell’Offerta Formativa di Struttura.  
I servizi offerti dal Settore Didattica garantiscono un sostegno 
efficace alle attività del CdS, come confermato dagli esiti del 
questionario sulla Valutazione annuale degli insegnamenti e dei 
servizi (http://www.unive.it/pag/15921/) che attribuisce un 
punteggio di 2,93/4,00 alle attività svolte dalla Segreteria.  
Per identificare il livello di qualità del supporto fornito a 
docenti, studenti e interlocutori esterni, l’Ateneo, tra gli 
obiettivi 2018, ha predisposto una Carta dei Servizi (Service 
Level Agreement) a breve consultabile online. Per verificare la 
qualità dei servizi erogati, ogni anno verrà somministrato agli 
utenti di cui sopra un apposito questionario dai cui esiti sarà 
possibile dedurre eventuali azioni di miglioramento. 
L’Ateneo offre biblioteche, sale studio, ausili didattici e 
postazioni informatiche che, come confermato dagli esiti del 
questionario sulla Valutazione annuale degli insegnamenti e dei 
servizi (http://www.unive.it/pag/15921/), risultano adeguate con 
un punteggio medio di 3,00/4,00. 
I servizi erogati dalla segreteria del Dipartimento puntano a 
garantire la massima fruibilità, con orario di apertura al 
pubblico da lunedì a giovedì, e con un servizio di assistenza 
telematica attraverso un account email dedicato e telefonica da 
lunedì a venerdì 9:00-16:00. 

 
Indicatore R3.D 

Obiettivo: accertare la capacità del CdS di riconoscere gli aspetti critici e i margini di miglioramento della propria organizzazione didattica e di 
definire interventi conseguenti. 

 
PUNTI DI 

ATTENZIONE 
ASPETTI DA CONSIDERARE AUTOVALUTAZIONE (max 1.500 caratteri per items) 
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R3.D.1 

Contributo dei 
docenti e degli 
studenti 
[SUA-CDS: quadri B2, 
B4, B5; Verbali degli 
incontri collegiali; 
Relazioni annuali CPDS 
e di altri organi di AQ] 

Sono presenti attività collegiali dedicate alla revisione dei 
percorsi, al coordinamento didattico tra gli insegnamenti, alla 
razionalizzazione degli orari, della distribuzione temporale 
degli esami e delle attività di supporto?  
Vengono analizzati i problemi rilevati e le loro cause?  
Docenti, studenti e personale di supporto hanno modo di 
rendere note agevolmente le proprie osservazioni e proposte di 
miglioramento? 
Sono adeguatamente analizzati e considerati gli esiti della 
rilevazione delle opinioni di studenti, laureandi e laureati?  
Alle considerazioni complessive della CPDS (e degli altri 
organi di AQ) sono accordati credito e visibilità?  
Il CdS dispone di procedure per gestire gli eventuali reclami 
degli studenti e assicura che siano loro facilmente accessibili? 

Il CdD recepisce il lavoro preparatorio del Collegio nella 
programmazione dell’offerta formativa. Il Collegio didattico del 
CdS programma la distribuzione degli insegnamenti tra primo e 
secondo semestre al fine di evitare carichi di lavoro eccessivi e 
favorire un maggior equilibrio nelle attività fruite. [vedi verbale 
Collegio Didattico 28 novembre 2017]. 
Il Collegio ha organizzato inoltre la prima assemblea annuale 
docenti-studenti del CdS per il 7 febbraio 2018 [verbale 
Collegio Didattico 17 gennaio 2018] 
Docenti, studenti e personale di supporto hanno modo di 
confrontarsi nel gruppo AQ, nella CPDS e nel Consiglio di 
Dipartimento. Ci sono inoltre molte occasioni in cui i 
rappresentanti degli studenti del Dipartimento raccolgono e 
riportano osservazioni di criticità specifiche riportate alla 
Coordinatrice del corso, e/o al delegato alla didattica, e/o alla 
presidente della commissione paritetica, e/o al/alla docente 
interessati. Queste segnalazioni vengono poi formalizzate nei 
verbali dei diversi organi. 
I rappresentanti degli studenti hanno contatti sia personali sia 
attraverso i social networks con gli studenti rappresentanti. Le 
segnalazioni sono immediatamente trasmesse dai rappresentanti 
alla Coordinatrice e/o il delegato alla didattica e/o alla CPDS. A 
seconda del caso seguono iniziative della coordinatrice o, di 
altri organi, come ad es. il Collegio didattico e la CPDS.  
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R3.D.2 

Coinvolgimento 
degli interlocutori 
esterni 
[SUA-CDS: quadri B6, 
B7, C1, C2, C3, D4] 

Sono garantite interazioni in itinere con le parti interessate 
consultate in fase di programmazione del CdS o con nuovi 
interlocutori, in funzione delle diverse esigenze di 
aggiornamento periodico dei profili formativi?  
Le modalità di interazione in itinere sono coerenti con il 
carattere (se prevalentemente culturale, scientifico o 
professionale), gli obiettivi del CdS e le esigenze di 
aggiornamento periodico dei profili formativi anche, laddove 
opportuno, in relazione ai cicli di studio successivi, ivi 
compreso il Dottorato di Ricerca?  
Qualora gli esiti occupazionali dei laureati siano risultati poco 
soddisfacenti, il CdS ha intensificato i contatti con gli 
interlocutori esterni, al fine di accrescere le opportunità dei 
propri laureati? 

Attraverso il Dipartimento, il CdS ha iniziato la consultazione 
sistematica delle parti interessate nella primavera 2017 (come 
menzionato sopra, cfr. quadro R3.A.1). I risultati sono stati 
discussi dal Collegio didattico. 
Il gruppo AQ ritiene che, complessivamente, tre macrotipologie 
di portatori di interesse, individuate per le consultazioni di 
aprile-maggio 2017 (“Scuola e formazione”; “Istituzioni 
culturali e alumni”; “Mondo produttivo”) siano rappresentative 
del CdS a livello regionale e nazionale. Si considera però 
importante includere tra i portatori di interesse alla voce 
“Istituzioni culturali e alumni” enti pubblici e privati di ricerca 
delle aree di letteratura e cultura, con cui il CdS intende 
confrontarsi a partire già dal 2018. L’interazione in itinere è 
garantita anche attraverso i report finali degli stages compiuti 
dagli studenti e dai questionari somministrati alle parti 
interessate, che permettono di avere informazioni utili e 
aggiornate sulle funzioni e competenze richieste ai neolaureati 
(come sopra menzionato, vedi quadro R3.A.1). 
L’occupabilità costituisce un punto di forza del CdS. I dati 
relativi all’occupabilità [Fonte: Almalaurea] dei laureati ad un 
anno dal conseguimento del titolo rilevano un tasso 
decisamente superiore rispetto a quello della classe, 
confermando una buona spendibilità del titolo conseguito nel 
mercato del lavoro. 8 studenti su 10 lavorano 5 anni dopo la 
laurea (Fonte: Almalaurea e Relazione CPDS 2017). 
Dall’analisi dei dati dei questionari compilati dai portatori 
d’interesse emerge l’adeguatezza dei laureandi rispetto ai profili 
professionali richiesti. (Fonte: Questionari di consultazione 
delle parti sociali 
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/DS
LCC/assicurazione_della_qualita/lleap/Consultazione_portatori
_di_interesse/Analisi_Questionari_Parti_Sociali_LM3_2017.pd
f ). Il CdS in sede di riesame ciclico sta individuando le 
modalità per accrescere i contatti al fine di aumentare le 
opportunità dei propri laureati. 
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R3.D.3 

Revisione dei 
percorsi formativi 
[SUA-CDS, 
Monitoraggio annuale, 
Rapporto di Riesame 
ciclico, Relazioni 
annuali CPDS] 

Il CdS garantisce che l'offerta formativa sia costantemente 
aggiornata e rifletta le conoscenze disciplinari più avanzate, 
anche in relazione ai cicli di studio successivi compreso il 
Dottorato di Ricerca?  
Vengono analizzati e monitorati i percorsi di studio, i risultati 
degli esami e gli esiti occupazionali (a breve, medio e lungo 
termine) dei laureati del CdS, anche in relazione a quelli della 
medesima classe su base nazionale, macro regionale o 
regionale?  
Viene dato seguito alle proposte di azioni migliorative 
provenienti da docenti, studenti e personale di supporto (una 
volta valutata la loro plausibilità e realizzabilità)?  
Vengono monitorati gli interventi promossi e ne viene 
adeguatamente valutata l'efficacia? 

Il Collegio didattico del CdS, con il supporto delle relazioni 
annuali della CPDS, monitora l’andamento dei percorsi di 
studio in base ai dati (esiti degli esami, esiti occupazionali), 
anche in relazione a quelli della medesima classe su base 
nazionale, macroregionale o regionale. Quest’attività emerge in 
sede di programmazione dell’offerta formativa e dai relativi 
verbali del CdS. 
Le esigenze e le potenzialità di sviluppo delle competenze si 
ritengono soddisfatte anche in relazione al ciclo di studi 
successivo, ovvero con i corsi di Dottorato di ricerca nell’area 
delle lingue e delle culture. 
Come osservato al punto R3.D.1, docenti, studenti e personale 
di supporto hanno modo di confrontarsi costantemente per 
discutere su eventuali criticità ed elaborare azioni migliorative. 
Le rilevazioni della CPDS e del gruppo AQ sono verbalizzate 
dal CdS e si dà così seguito alle proposte di azioni migliorative. 
Eventuali interventi correttivi vengono attuati con il 
coinvolgimento della Coordinatrice o del docente interessato. 
Il CdS monitora costantemente gli interventi promossi e 
formalizza tale attività in sede di Scheda di monitoraggio 
annuale. Sta procedendo al riesame ciclico con il monitoraggio 
degli interventi promossi e della loro efficacia nell’ultimo 
triennio.  
 
. 
 
 
 

 



Elenco dei documenti citati nella scheda di autovalutazione DSLCC 
 
Bilancio di previsione triennale allegato a verbale CDD 11.10.2017  
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/DSLCC/documenti/verbali_consiglio/2017/v
erbale_11_ottobre_2017_protocollato.pdf 
Diario attività delegato AQ 
https://drive.google.com/drive/folders/12bgMllQhaEUhA6cxjs3pdhHkWj1GC2tm 
Pagina AQ di Dipartimento http://www.unive.it/pag/29350/ 
Piano di sviluppo triennale DSLCC 
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/DSLCC/assicurazione_della_qualita/dslcc/reg
olamenti_di_dipartimento/PianoTriennale_DSLCC_2016-2018.pdf 
Progetto di Dipartimento di eccellenza 
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/DSLCC/assicurazione_della_qualita/dslcc/reg
olamenti_di_dipartimento/Progetto_DipartimentoDiEccellenza_DSLCC__2017.pdf 
Relazione annuale NdV 2017 http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/ateneo/nucleo-
valutazione/2017/Relazione_annuale_Nucleo_2017.pdf 
Relazione annuale sui fondi ADiR 
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/DSLCC/assicurazione_della_qualita/dslcc/Rel
azioni_sulla_Ricerca_del_Dipartimento/RelazioneADIR_DSLCC_2017.pdf 
Relazione annuale del Nucleo di Valutazione 2017 http://www.unive.it/pag/11175/ 
Relazione CPDS 2016 
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/DSLCC/assicurazione_della_qualita/dslcc/CP
DS/RelazioneCPDS_DSLCC_2016.pdf 
Relazione CPDS 2017(in approvazione nel CDD 23.2.2018) 
https://drive.google.com/drive/folders/12bgMllQhaEUhA6cxjs3pdhHkWj1GC2tm 
Relazione CPDS Selisi 2016 
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/DSLCC/assicurazione_della_qualita/dslcc/CP
DS/RelazioneCPDS_SELISI_2016.pdf 
Relazione CPDS Selisi 2017 (in approvazione) 
https://drive.google.com/drive/folders/12bgMllQhaEUhA6cxjs3pdhHkWj1GC2tm 
Scheda Sua-RD 
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/DSLCC/assicurazione_della_qualita/dslcc/Sc
heda_Unica_Annuale_della_Ricerca_Dipartimentale/SUARDParteI_DSLCC_2013.pdf 
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/DSLCC/assicurazione_della_qualita/dslcc/Sc
heda_Unica_Annuale_della_Ricerca_Dipartimentale/SUARD_DSLCC_2014_terza_missione.pdf 
Verbale audizione LCSL  17-18.5.2017 
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/DSLCC/assicurazione_della_qualita/lcsl/Audi
zioni_e_giudizi_Nucleo_di_valutazione/ReportAudizione_LT10_2017_05_17.pdf 
Verbale del Senato Accademico del 22.1.2017 
 http://intra0.unive.it/verbalifo/Controller?eval=ShowDoc&page=ShowDoc&iid=6722 
Verbali del Comitato per la Ricerca 
http://www.unive.it/pag/29350/ 
Verbali del Consigli di Dipartimento 
http://www.unive.it/pag/index.php?id=16943 
 
 
 
Elenco dei documenti citati nella scheda di autovalutazione LLEAP 
 
Indicatori Almalaurea  
http://www2.almalaurea.it/cgi-
php/universita/statistiche/stamp.php?occupazione&codicione=0270107303800001&corsclasse=3038&aggr
ega=NO&confronta=classe&sua=1#occupazione 

http://www.unive.it/pag/29350/
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/DSLCC/assicurazione_della_qualita/dslcc/Relazioni_sulla_Ricerca_del_Dipartimento/RelazioneADIR_DSLCC_2017.pdf
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/DSLCC/assicurazione_della_qualita/dslcc/Relazioni_sulla_Ricerca_del_Dipartimento/RelazioneADIR_DSLCC_2017.pdf


Indicatori Anvur http://www.unive.it/pag/29384/ 
Linee guida CUN cortsuzione ordinamento 
Pagina web del CdS http://www.unive.it/pag/2527/ 
Piano delle Performance del PTA di Dipartimento (http://www.unive.it/pag/10745/) 
Questionari di consultazione delle parti sociali 
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/DSLCC/assicurazione_della_qualita/lleap/Co
nsultazione_portatori_di_interesse/Analisi_Questionari_Parti_Sociali_LM3_2017.pdf 
Regolamento didattico del CdS 
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/cdlm/lm3/documenti/Reg_Did_DSLCC_LM3_LLEAP_DEF.p
df 
Relazione annuale NdV 2017  
http://www.unive.it/pag/11175/ 
Relazione CPDS del DSLCC 2017 (in approvazione nel CDD 21.2.2018) 
https://drive.google.com/drive/folders/12bgMllQhaEUhA6cxjs3pdhHkWj1GC2tm 
Requisiti di accesso http://www.unive.it/pag/2514/ 
Scheda di monitoraggio annuale 
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/DSLCC/assicurazione_della_qualita/lleap/Ra
pporti_di_Riesame/SchedaMonitoraggioAnnuale_LM3_2017.pdf 
Sua-CdS 2017 
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/DSLCC/assicurazione_della_qualita/lleap/Sc
heda_unica_annuale_del_Corso_di_Studio/SUA-CdS_LM3_2017-2018.pdf 
Valutazione annuale degli insegnamenti e dei servizi (http://www.unive.it/pag/15921/) 
Verbali del collegio didattico 
http://www.unive.it/pag/29384/ 
Verbali di consultazione delle parti sociali 2017 
http://www.unive.it/pag/29384/ 
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