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

 

RAPPORTO DI RIESAME CICLICO SUL CORSO DI STUDIO 

MEDIAZIONE LINGUISTICA E CULTURALE 

Versione ANVUR del 10/08/2017 - Versione PQA del 31/10/2017 

 

1 – DEFINIZIONE DEI PROFILI CULTURALI E PROFESSIONALE E ARCHITETTURA DEL CDS1 

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

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

nel CdS.  

Fonti documentali 
 

[1.] SUA-CdS 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 (http://www.unive.it/pag/29360/) 
[2.] Regolamento didattico del CdS (http://www.unive.it/pag/1753)  
[3.] Rapporti di riesame annuali da ultima modifica ordinamento 2015, 2017 (http://www.unive.it/pag/29360/) 
[4.] Verbali di Consiglio di dipartimento 2017 rapporti con parti sociali (http://www.unive.it/pag/29360/) 
[5.] Risposte ai questionari di consultazione delle Parti Sociali 

(http://www.unive.it/pag/analisi_quest_PS_LT5) 
[6.] Relazione annuale della CPDS del SELISI relativa al CdS 2016, 2017 (http://www.unive.it/pag/29360/) 
[7.] Verbali Collegi didattici del CdS 2016-2017, 2017-2018 (http://www.unive.it/pag/29360/) 
[8.] Indicatori ANVUR (vd. pagina AQ CdS) (http://www.unive.it/pag/29360/) 
[9.] Guida ai regolamenti  didattici 2018-2019 (www.cun.it/guida_ordinamenti_didattici_18/19) 

 
Premessa 
 

                                                                 
1 Scopo di questa sezione è verificare se il percorso formativo del CdS è ancora adeguato e aggiornato. Per rispondere alle domande che vengono 
proposte in questa sezione è quindi necessario ricordare i passi che vengono eseguiti nella progettazione del percorso formativo di un CdS (si veda 
[1], Sez. 2.4).  
Inizialmente il CdS consulta i portatori di interesse con i quali analizza i possibili sbocchi occupazionali, posizioni in cui prevede che i laureati 
possano trovare occupazione. Alla luce degli sbocchi occupazionali, il CdS definisce il profilo culturale e professionale che intende ottenere 
all’uscita dal ciclo formativo. In particolare, il profilo è definito dal carattere culturale complessivo della formazione impartita, dalle competenze 
culturali associate e/o da una o più funzioni che i laureati assumeranno in ambiente di lavoro. Il CdS stabilisce quindi i propri obiettivi formativi: gli 
esiti degli apprendimenti concorrenti alla realizzazione del profilo culturale e professionale desiderato. Infine, il CdS organizza il percorso formativo 
strutturandolo come un sistema di attività formative (eg, insegnamenti, i laboratori, i tirocini, redazione di tesi di laurea) che permettono il 
raggiungimento degli obiettivi stabiliti.   
In questo contesto va ricordato anche quanto segue. Gli obiettivi formativi dE CULTURALEevono essere espressi in termini di risultati di 
apprendimento attesi: insieme di conoscenze, abilità e competenze (culturali, disciplinari e metodologiche). Esse sono declinate secondo i 
Descrittori di Dublino (http://www.quadrodeititoli.it/descrittori.aspx?descr=172&IDL=1) che, oltre alle categorie di “conoscenza  e comprensione” e 
“capacità  di  applicare  conoscenza  e comprensione”, includono abilità trasversali individuate come “capacità di giudizio”, “abilità comunicative”, 
“capacità di apprendimento”. Le attività formative sono generalmente raggruppate per aree tematiche, cioè raggruppamenti di attività formative 
con obiettivi comuni. Gli sbocchi occupazionali per i CdS di primo ciclo possono comprendere anche la prosecuzione in una Laurea Magistrale, per i 
CdS Magistrali possono comprendere  anche  la  prosecuzione  in  un  corso  post-laurea  come  il  Dottorato  di  Ricerca. 

http://www.unive.it/pag/29360/
http://www.unive.it/pag/1753
http://www.unive.it/pag/29360/
http://www.unive.it/pag/29360/
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/DSLCC/assicurazione_della_qualita/mlc/Consultazione_portatori_di_interesse/Analisi_Questionari_Parti_Sociali_LT5_2017.pdf
http://www.unive.it/pag/29360/
http://www.unive.it/pag/29360/
http://www.unive.it/pag/29360/
https://www.cun.it/uploads/4088/GUIDA_regolamenti_didattici_18-19.pdf?v=
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Il CdS oggi  
 
Il presente riesame ciclico prendere in considerazione gli anni 2015-2017 in quanto l’ultima modiifica 
dell’ordinamento del CdS è avvenuto nel dicembre 2015. 
 
Il Corso di Laurea in Mediazione Linguistica e Culturale viene istituito in collaborazione con la Fondazione 
Cassamarca di Treviso, che nel 2008 firma una convenzione di durata di anni 99. Questa convenzione è stata rivista 
nell’a.a. 2011/2012 e la sua durata modificata a 15 anni (fino all’a.a. 2025/2026), rinnovabili. La motivazione 
originaria della collaborazione tra la Fondazione Cassamarca e l’Ateneo che porta alla nascita del CdS, cioè, il 
legame tra offerta formativa e mondo produttivo locale rimane presente nella progettazione del CdS e gli dona un 
forte carattere professionalizzante. I termini della convenzione sono, però, mutati nel corso degli anni (costi della 
docenza, altri costi legati alla didattica, cessione delle sedi, manutenzione, ecc.). Il CdS fa riferimento al Centro 
Interdipartimentale "Scuola Interdipartimentale in Economia, Lingue e Imprenditorialità per gli Scambi 
Internazionali" (SELISI) e afferisce al Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali Comparati (DSLCC), cui 
appartengono la maggior parte dei docenti del CdS e da cui dipende la programmazione dell’offerta formativa. I 
servizi di segreteria amministrativa e didattica si svolgono presso la sede di Treviso. 
 
Il legame tra il SELISI e il mondo produttivo regionale ha fatto sì che il CdS, insieme ad altri Corsi del Centro 
Interdipartimentale, tenesse delle consultazioni con le parti sociali in modo costante, formalizzate a partire dal 2016 
(si veda ad es. il verbale dell’incontro tenutosi il giorno 28/11/2016, [4]). Nei mesi di aprile e maggio 2017, su 
sollecitazione del PQA e della CPDS (relazione annuale 2016punto A, [7]), il CdS si è coordinato con le 
consultazioni avviate tramite il Dipartimento DSLCC con le parti sociali riguardanti i suoi obiettivi formativi e 
sbocchi occupazionali. Nello specifico: “Istituzioni culturali e alumni” (28/04/2017), “Mondo produttivo” 
(05/05/2017), e inoltre ha organizzato gli incontri tra iscritti e laureati (08/05/2017) [4]. 
 
Il CdS si concentra sullo studio delle lingue e culture dell’Inglese e dello Spagnolo, nonché delle tecniche e strategie 
relative all’interpretariato (in particolare alla trattativa) e alla traduzione. Il CdS mira a formare delle figure 
professionali in grado di svolgere attività inerenti ai rapporti internazionali, a livello interpersonale e di impresa.  
Il CdS si articola in un unico curriculum di “Mediazione linguistica e culturale” (Regolamento didattico del CdS, 
Art. 8 “Curricula e percorsi”, [2]). Nell’a.a. 2013-2014 si è chiuso il curriculum cinese-inglese, il che spiega la 
diminuzione del numero assoluto di iscritti per l’a.a. 2015-2016, come esposto nella Scheda di Monitoraggio 2017 
(Indicatore generale ANVUR “Iscritti”, [3] e [9]). 
 
Il Regolamento didattico del CdS individua alcune delle particolarità del CdS:  
1) l’accesso è programmato (77 posti) ed è subordinato al superamento di un test di ammissione che si svolge nel 
mese di agosto precedente all’inizio dell’a.a. (art. 5 “Requisiti di accesso”, [2]; anche Scheda SUA-CdS, quadro 
A3.b, [1]);  
2) è prevista la frequenza obbligatoria per gli insegnamenti di lingua, linguistica, trattativa e traduzione (art. 10 
“Percorso e formazione”, [2]; e  
3) l’obbligatorietà di svolgere il tirocinio all’estero (13 CFU) al III anno presso le università spagnole di Malaga e 
Saragozza (si veda Regolamento didattio del CdS, [2]). 
 
L’ultima modifca dell’ordinamento è avvenuta a 16 dicembre 2015 (SUA-CdS 2016-2017, [1]) ed è stata motivata 
dall’obiettivo di allineare il SSD di una delle attività di insegnamento del CdS (“Letteratura italiana”) con quello del 
docente responsabile, in modo da adeguare qualitativamente i docenti di riferimento del CdS e soddisfare i requisiti 
di docenza del Ministero. Da questa richiesta è conseguito un completo riesame del CdS da parte del CUN (si veda 
sotto: “Mutamenti e azioni migliorative intraprese”). 
 
Dalla data della modifica dell’ordinamento (a.a. 2015-2016) il numero di studenti in ingresso è rimasto costante 
intorno a 70 unità, causa il numero programmato. I posti disponibili sono stati sempre coperti (si veda Riesame 2015, 
[3]; Scheda di Monitoraggio 2017, commento all’indicatore “Avvii di carriera al primo anno”, [3]; Verbale del 
Collegio Didattico del 14/09/2017, [8]). Tuttavia si è rilevato un calo degli iscritti provenienti da altre regioni e 
dall’estero (si veda Indicatore ANVUR iC03, [9]). Il gruppo AQ e il Collegio Didattico hanno preso in 
considerazione questa criticità e ne hanno analizzato le cause (Scheda di Monitoraggio 2017, [3] e Verbale della 
riunione del Collegio Didattico del 14/09/2017, [8]), riconducendole a una bassa attrattività del CdS (preclusione di 
altre lingue di studio, mancanza di un ciclo di studio magistrale presso lo stesso Ateneo, ecc.).  
Il Gruppo di riesame ritiene che ciò dipenda dai mutamenti strutturali, in termini di impoverimento dell’offerta 
didattica, sopravvenuti e che l’azione di sua competenza sia la segnalazione della criticità al Dipartimento e agli 
organi dell’Ateneo (si veda, però, sottozione 1c). Per quanto la sostenibilità del CdS misurata dal rapporto 
docenti/studenti abbia avuto un lieve miglioramento negli ultimi anni (si vedano gli indicatori ANVUR iC19, iC27 e 
IC28, [9], e il relativo commento nella Scheda di Monitoraggio 2017, [3]): ad es., la percentuale di ore di docenza 
erogata da docenti assunti a t.i. supera il 50% per l’a.a. 2015-2016 (52,7%); questo dato si scontra con la criticità 
emersa nella Relazione annuale 2017 della CPDS del SELISI ([7]) a livello di sede. Inoltre, la copertura di attività 
formative caratterizzanti da parte di docenti non strutturati si configura come un altro problema per il CdS (si veda 
sottosezione 1c). 
 
Il CdS condivide con altri CdS con sede a Treviso delle criticità rilevanti per quanto riguarda le infrastrutture, gli 
spazi e la logistica (si veda CPDS 2017, parte generale, [7]; anche Verbale della riunione del Collegio Didattico del 
06/11/2017, punto 1 dell’odg, [8]). Queste problematiche sono state già individuate nel documento di Riesame 2015 
([3]) per l’a.a. 2014-2015. 
 
Mutamenti e azioni migliorative intraprese 
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Punto di partenza: ultima modifica dell’ordinamento avvenuta a 16 dicembre 2015 (SUA-CdS 2016-2017, [1]). 

1. a.a. 2015-2016: modifica dell’attività di insegnamento “Letteratura italiana” afferente al SSD L-FIL-
LET/10 in “Letterature comparate” (SSD L-FIL-LET/14). 

2. a.a. 2016-2017: applicazione dei descrittori di Dublino per precisare “Conoscenza e comprensione” e 
“Capacità di applicare conoscenza e comprensione”, nonché articolazione in aree di apprendimento. 

3. a.a. 2016-2017: adeguamento delle professioni (ISTAT) al percorso formativo. 
 

Stato azioni avviate a seguito dell’ultima modifica ordinamento 
 
Obiettivi 

1. Revisione dell’ordinamento e dei ssd 
Stato azione: completata. 
La modifica dell’attivitàa di insegnamento “Letteratura italiana” (SSD L-FIL-LET/10) a “Letterature 
comparate” (SSD L-FIL-LET/14) ha avuto due vantaggi significativi. Il primo riguarda la coerenza tra il 
settore di afferenza dell’insegnamento e il docente di riferimento, il che comporta un miglioramento della 
qualità della didattica erogata. Questo cambiamento permette anche la possibilità di fornire agli iscritti al 
CdS delle conoscenze di base per affrontare la traduzione letteraria a un livello di specializzazione basso o 
medio. 
Indicatore: coerenza tra il settore di afferenza dell’insegnamento e ssd del docente di riferimento 
 

2. Adeguamento Scheda Sua-CdS: Applicazione dei descrittori di Dublino. 
Stato azione: completata. 
La riformulazione dei quadri A4.b.2 “Conoscenza e comprensione” e “Capacità di applicare conoscenza e 
comprensione” che apparivano troppo generici fino alla SUA-CdS 2015-2016 è stata effettuata d’accordo 
con i descrittori di Dublino a partire della Scheda SUA-CdS 2016-2017. Inoltre, le attività formative sono 
state declinate per aree di apprendimento (Lingue e linguistica, Traduzione e interpretariato, area geografica 
e giuridico-economica). Contemporaneamente si è proceduto alla specificazione in modo chiaro delle 
modalità di verifica dei risultati attesi. 
Indicatore: livello di completezza della Sua-CdS 
 

3. Adeguamento Scheda Sua-CdS : Adeguamento delle professioni (ISTAT) 
Stato azione: completata 
A seguito dell’ultima modifica dell’ordinamento, le professioni (ISTAT) cui il CdS prepara (Quadro A2.b 
della Scheda-SUA, [1]) sono state riviste e adeguate al percorso formativo. Tuttavia, le relazioni annuali 
della CPDS del CdS (in modo particolare: 2016, [7]) e le consultazioni con le parti sociali ([4, 6]), rilevano 
la necessità di rivedere ulteriormente le figure professionali del CdS (si veda, 1b). In vista 
dell’aggiornamento della SUA-CdS e alla luce delle nuove linee guida per i regolamenti didattici ([10]), il 
Collegio didattico del CdS è impegnato nella precisazione del profilo professionale a cui il CdS forma 
(Quadro A2.a della Scheda SUA-CdS), anche alla luce delle nuove linee guida CUN 2018/19. 
Indicatore: coerenza tra elenco delle professioni e profili professionali in uscita 

 

 

1-b ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI
2
  

Includervi i principali problemi individuati, le sfide
3
, i punti di forza e le aree da migliorare che emergono dall’analisi 

del periodo in esame e dalle prospettive del periodo seguente. 

Fonti documentali 
[1.] Schede di monitoraggio annuale/riesami (dall’ultimo accreditamento) 2015, 2017 
(http://www.unive.it/pag/29360/) 
[2.] Scheda SUA-CdS 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 (http://www.unive.it/pag/29360/) 
[3.] Indicatori ANVUR (vd. pagina AQ CdS) (http://www.unive.it/pag/29360/) 
[4.] Indicatori sentinella (vd. pagina AQ CdS) (http://www.unive.it/pag/29360/) 
[5.] Dati Almalaurea (vd. pagina AQ CdS) (http://www.unive.it/pag/29360/) 
[6.] Verbali Consigli di dipartimento 2017 rapporti con parti sociali (http://www.unive.it/pag/29360/) 
[7.] Risposte ai questionari di consultazione delle Parti Sociali  
[8.] Verbali riunioni Collegio Didattico e assemblee degli studenti (http://www.unive.it/pag/29360/) 
[9.] Benchmarking nazionale=comparazione con altri CdS della stessa classe a livello nazionale data dagli 
indicatori ANVUR (vd. pagina AQ del CdS) (http://www.unive.it/pag/29360/) 
[10.] Regolamento didattico del CdS (http://www.unive.it/pag/1753)  
[11.] Questionari sulla valutazione dei corsi del CdS (http://www.unive.it/pag/29360/) 
[12.] Studi di settore: 
http://professionioccupazione.isfol.it/ 
http://ec.europa.eu/info/departments/interpretation/ 

                                                                 
2 Il termine “dati” in questo caso è una sineddoche. L’ANVUR chiede di giustificare ogni affermazione con dati quantitativi o qualitativi, documenti o 
argomentazioni logiche. 
3 Il termine “sfide” in questo caso va inteso come opportunità. 

http://www.unive.it/pag/29360/
http://www.unive.it/pag/29360/
http://www.unive.it/pag/29360/
http://www.unive.it/pag/29360/
http://www.unive.it/pag/29360/
http://www.unive.it/pag/29360/
http://www.unive.it/pag/29360/
http://www.unive.it/pag/29360/
http://www.unive.it/pag/1753
http://www.unive.it/pag/29360/
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http://www.assointerpreti.it/ 
http://aiic-italia.it/ 
http://aiic.net/interpreting-explained/ 
[13.] Relazione annuale della CPDS del SELISI relativa al CdS 2016, 2017 (http://www.unive.it/pag/29360/) 
[14.] Relazione annaule del Nucleo di Valutazione (e allegati) 2017 (http://www.unive.it/pag/11175/) 
 
Premessa 
 
Il confronto tra i dati quantitativi sintetizzati dagli indicatori ([1, 3, 4, 5, 9]) con quelli qualitativi emersi nelle 
consultazioni delle parti sociali ([6, 7]) e nelle riunioni del Collegio Didattico allargate ai docenti del CdS e delle 
assemblee con gli studenti ([8]) mette in rilievo la necessità di continuare a potenziare quelli che sono i principali 
punti di forza (elencati di seguito) e a migliore le aree più deboli o critiche. 
I punti di forza del CdS che vanno mantenuti e potenziati sono i seguenti: 
 

a) Internazionalizzazione. Gli indicatori di internazionalizzazione ANVUR ([3]) evidenziano l’alta percentuale 
di studenti che acquisiscono più di 12 CFU all’estero, nonché di iscritti al primo anno che hanno conseguito 
il precedente titolo di studio all’estero (si veda anche Allegato 1 della Relazione annuale del NdV 2017, 
[14] e Scheda di Monitoraggio 2017, [1]). Alcune delle particolarità del CdS (ad es., frequenza obbligatoria, 
stage all’estero) hanno frenato la partecipazione degli studenti ai bandi di mobilità internazione (Erasmus+) 
(Regolamento didattico del CdS, [10]). Questo aspetto è stato sottolineato dagli studenti e dai docenti nelle 
assemblee e negli incontri (si veda, ad es., “Verbale dell’Assemblea annuale” (10.04.2017), seconda parte, 
punto 2, [8]). Quale azione correttiva, i docenti del CdS hanno appositamente riservato delle destinazioni 
Erasmus per gli iscritti al CdS. 

b) Soddisfazione dei laureati. La percentuale di laureati del CdS che si sentono complessivamente soddisfatti 
si è mantenuta alta dalla data dell’ultima modifica dell’ordinamento (84,9% nel 2015, 88,7% nel 2016, 
88,5% nel 2017) e superiore rispetto al dato nazionale (82,9% nel 2017) (Dati AlmaLaurea aggiornati ad 
Aprile 2017 e storici, [5]). La soddisfazione dei laureati è da ritenersi un punto di forza del CdS. Questo 
dato contrasta, però, con la percezione negativa di una parte degli iscritti emersa nelle assemblee annuali (si 
veda “Verbale dell’Assemblea annuale” (10.04.2017), seconda parte, punto 3, [8]). Infatti, la percentuale in 
diminuzione dei laureati che si iscriverebbero di nuovo “allo stesso corso di questo Ateneo” (63% nel 2015, 
52,8% nel 2016 e 53,8% nel 2017) è inferiore, anche se di poco, rispetto alla media nazionale per la stessa 
classe di laurea (56,7%) (Dati AlmaLaurea aggiornati ad Aprile 2017 e storici, [5]); inoltre, la media di 
soddisfazione complessiva degli insegnamenti erogati (3 nell’a.a. 2014-2015; 2,9 nell’a.a. 2015-2016; 2,98 
nell’a.a. 2016-2017), anche se elevata, è comunque inferiore alla media del Dipartimento di afferenza del 
CdS (2,98 vs. 3,19 nell’a.a. 2016-2017). Questi dati hanno indotto a porre in essere azioni correttive per 
potenziare la soddisfazione degli iscritti. Il Collegio Didattico, quindi, nell’ambito delle consultazioni con le 
parti sociali intrattenute insieme ad altri CdS del Dipartimento, ha organizzato un incontro specifico tra 
iscritti e ex-alunni del CdS (si veda verbale dell’incontro del 08/05/2017, [6]) per approfondire il significato 
del giudizio “molto positivo” dei laureati riguardo il CdS e la percezione negativa di alcuni degli degli 
studenti in corso. Il gruppo AQ sottolinea inoltre che il Collegio Didattico organizza con cadenza semestrale 
delle assemblee tra studenti e docenti e invita con frequenza i docenti del CdS alle riunioni (allargate). 
Questa iniziativa, indicata come intervento correttivo dal Riesame 2015 (obiettivo n. 1 della sezione 1c, 
[1]), permette di monitorare meglio l’andamento del CdS, rilevare le criticità e raccogliere delle proposte di 
azioni di miglioramento, le quali vanno poi discusse e decise nelle sedi pertinenti (si veda Verbali delle 
riunioni (allargate) del Collegio didattico del 03/07/2017, del 06/11/2017 e del 22/11/2017; si rimanda alla 
sottosezione 1c per azioni correttive specifiche). 

c) Occupabilità a 1 anno dal conseguimento del titolo. Il dato dell’occupabilità dei laureati nel CdS a un anno 
dal conseguimento del titolo risulta di molto superiore (+12 punti percentuali) rispetto al tasso di 
occupazione della classe L-12 a livello nazionale (47,4% vs. 35,9%) (AlmaLaurea, aprile 2017, “Tasso di 
occupazione”, [5]). Le risposte emerse dai questionari di consultazione delle parti sociali e dai verbali degli 
incontri con rappresentanti del mondo produttivo ([6, 7]) invitano a rivedere le figure professionali che il 
CdS mira a formare (si veda sottosezione 1a e l’azione descritta al punto 6 della sottosezione 1c). Si veda, 
tuttavia, il giudizio positivo espresso dalle parti sociali “ex-alunni del CdS” (08.05.2017, [6]) riguardo 
all’occupabilità.  
 

Criticità:  
 

d) Iscritti provenienti di altre regioni e dall’estero. Gli indicatori ANVUR ([3]) evidenziano un calo degli 
iscritti provenienti da altre regioni e dall’estero (15,6% per l’a.a. 2015-2016), ribasso che contrasta con la 
tendenza al rialzo degli Atenei della stessa area geografica (49,7%) e degli Atenei nazionali (32,3%). Il 
Collegio didattico (si veda “Verbale della riunione del Collegio” (14.09.2017), [8]) ha raccolto l’indicazione 
del gruppo AQ (si veda Scheda di monitoraggio 2017 del CdS, iC03, [1]) e ha analizzato le possibili cause 
(come, ad es., numero limitato di lingue studiate, impossibilità di proseguire un percorso magistrale nello 
stesso Ateneo) che riducono l’attrattività l’attrattiva del CdS. Il Collegio Didattico ritiene che l’azione 
correttiva più adeguata sia l’apertura di un percorso di studi magistrale in Interpretariato e Traduzione. Il 
CdS ha segnalato l’opportunità di questa azione all’Ateneo e al Dipartimento (si veda punto 7 di 1c). 

e) Regolarità del percorso di studio. Gli indicatori ANVUR ([3]) e gli indicatori sentinella dell’Ateneo ([4]) 
riguardanti la percentuale di abbandoni e i laureati entro la durata normale del corso evidenziano una 
criticità. Il Collegio didattico (si veda “Verbale della riunione del collegio didattico” (14.09.2017, [8]) ha 
analizzato le possibili cause (in modo particolare, il precoce inserimento al mondo del lavoro e la 
conseguente incompatibilità con la frequenza obbligatoria) e ha proposto delle azioni correttive (si veda 
sottosezione 1c). Il Collegio didattico ha deciso di mantenere la frequenza obbligatoria per gli insegnamenti 

http://www.unive.it/pag/29360/
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di lingua e trattativa, specificità del CdS (si veda “Regolamento didattico del CdS”, Art. 10 Percorso di 
formazione, [10]), malgrado le opinioni a volte discordanti degli studenti espresse nelle assemblee (si veda 
“Assemblea annuale degli studenti” del 10/04/2017, seconda parte, punto 1, [8]). 

f) Carattere professionalizzante del CdS e obiettivi formativi. La consultazione con le parti sociali del mondo 
produttivo, nonché le risposte ai questionari (si veda, “Verbale della consultazione delle parti sociali del 
mondo produttivo”, (05.05.2017), [6] e questionario della dott.ssa Toffolo, [7]) evidenziano la necessità di 
rafforzare la preparazione degli iscritti nell’ambito di materie caratterizzanti del CdS (trattativa, traduzione) 
e di consolidare le conoscenze linguistiche e culturali dei paesi di studio. Questa necessità emerge anche 
negli incontri annuali con gli studenti (“Assemblea annuale con gli studenti” (10.04.2017), prima parte) e 
nelle riunioni del Collegio allargate ai docenti del CdS (“Verbale della riunione del Collegio” (03.07.2017), 
punti 2 e 3; “Verbale della riunione del collegio didattico” (06.11.2017), punto 4; “Verbale della Assemblea 
con docenti e studenti del CdS” (06.11.2017), intervento della prof.ssa Cecco, [8]). Per le azioni correttive 
su questo punto, si veda 1c). 

 
1. Le premesse che hanno portato alla dichiarazione del carattere del CdS, nei suoi aspetti culturali e 

professionalizzanti in fase di progettazione sono ancora valide?
4
  

 
Il “tasso di occupazione” dei laureati del CdS a un anno del conseguimento del titolo ( AlmaLaurea, [5]) conferma la 
validità e l’attualità dell’impostazione generale del CdS stesso nei suoi aspetti culturali e professionalizzanti. Da 
quanto si evince dal confronto diretto con le parti sociali (nello specifico, quelle appartenenti al mondo produttivo, 
Verbale della consultazione delle parti sociali del mondo produttivo”, (05.05.2017), [6]) e con i docenti e studenti del 
CdS negli incontri e assemblee annuali ([8]), si confermano le premesse del CdS, ma si ribadisce la necessità di 
aggiornare le figure professionali e di rafforzare gli aspetti teorici e tecnici degli insegnamenti caratterizzanti e 
linguistici. 
 

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

5
 

 
Le figure professionali che il CdS si propone di formare saranno richieste anche nei prossimi dieci anni, come si 
evince dai risultati dei questionari e dagli incontri con le parti sociali ([6, 7]). Questa potenzialità delle figure 
professionali del CdS (si veda Quadro A2.a e A2.b della SUA-CdS a.a. 2016-2017, [2]) viene anche confermata dal 
mercato del lavoro (http://professionioccupazione.isfol.it, [12]). La mancata relazione con un ciclo di studi 
successivo, ovvero un percorso magistrale nell’ambito della Mediazione o Interpretariato nello stesso Ateneo è una 
criticità per lo sviluppo del CdS, come dimostrano i dati negativi riguardanti gli iscritti provenienti da altre regioni o 
dall’estero, il numero degli abbandoni (si veda, “Indicatori ANVUR” [3] e sentinella [4]) e il calo della percentuale 
dei laureati che si iscriverebbero di nuovo al CdS (dati AlmaLaurea, [5]). Il gruppo AQ ha già sottolineato l’urgenza 
di prendere in carico questa situazione (si veda Scheda di monitoraggio 2017 del CdS, iC03: “Appare, pertanto, 
urgente che l’Ateneo, il Dipartimento e il CdS prendano in considerazione la criticità espressa da questo indicatore e 
valutino le azioni correttive da intraprendere”, [1]) e attraverso questo Riesame ciclico la porta di nuovo 
all’attenzione del Dipartimento e degli Organi di Ateneo. 
 

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

6
 

 
Il CdS per la sua particolare collocazione nel tessuto produttivo veneto ha sempre mantenuto consultazioni con le 
principali parti sociali e dal 2016 le ha formalizzate, identificando due macrotipologie di portatori di interesse: 
“Istituzioni culturali e alumni” e “Mondo produttivo”, che ritiene rappresentative a livello regionale e nazionale. Le 
consultazioni sono state svolte nei mesi di aprile e maggio 2017 anche insieme a altri CdS del Dipartimento di 
afferenza. Si è ritenuto adeguato svolgere un incontro con alumni del CdS (“Verbale dell’incontro con laureati del 
CdS Mediazione Linguistica e Culturale” (08.05.2017), [6]) a confronto con gli iscritti del CdS. Il profilo 
professionale dei laureati del CdS ha inoltre una progettazione internazionale. Molte delle attività di didattica sono 
erogate da docenti che lavorano come liberi professionisti del settore dell’interpretariato e della traduzione. Inoltre, 

                                                                 
4
 Argomentare sinteticamente se le principali motivazioni (dichiarazioni/elementi di analisi a sostegno) che hanno 

portato all’attivazione del CdS siano ancora valide. 
5
 Argomentare se il CdS sia capace di rispondere non solo alle esigenze attuali di formazione ma anche a quelle che è 

ragionevole possano essere richieste in futuro a livello nazionale e internazionale. Valutare se queste esigenze siano 
state soddisfatte nel passato dal CdS e se non siano cambiate. Questo punto permette di evidenziare che il CdS non 
solo sa rispondere ad eventuali esigenze del territorio che possono essere anche di basso livello, ma prepara gli 
studenti a proiettarsi verso ambiti più avanzati.  
6
 Analizzare quali siano i portatori di interesse che vengono periodicamente consultati e argomentare se siano 

adeguatamente rappresentati. In particolare, valutare se essi forniscano informazioni utili sulle funzioni e sulle 
competenze che dovranno assumere i futuri laureati. Valutare se sia opportuno ampliare/cambiare le parti consultate. 



6 
 

questi docenti prendono parte alle assemblee e alle riunioni allargate del Collegio Didattico ([8]), il che porta a una 
continua discussione e a un diretto scambio di idee (si veda, ad es., “Verbale della riunione del Collegio Didattico 
allargato ai docenti e studenti” del 03.07.2017 o del 22.11.2017, [8]). 
 

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

7
 

 
Le riflessioni emerse dalle consultazioni, unitamente alle osservazioni riportate direttamente dai docenti al Collegio 
didattico e, in modo particolare, dai docenti che svolgono attività professionali nell’ambito della mediazione e 
dell’interpretariato, nelle assemblee e nelle riunioni allargate del Collegio Didattico (si veda Verbale della riunioni 
del Collegio didattico del 03/07/2017, punto 1; del 06/11/2017 punto 2: “Implementazioni delle azioni migliorative 
delle criticità del CdS”, [8]), sono state attentamente prese in considerazione per definire gli obiettivi futuri (si veda 
Verbale della riunione del Collegio Didattico del 22/11/2017 per quanto riguarda gli interventi correttivi inseriti nella 
programmazione dell’offerta formativa per l’a.a. 18-19, nonché il verbale del CdD del 20/09/2017) e alcune delle 
azioni correttive descritte nella sottosezione 1c (si vedano punti 1, 2, 3 e 6). 
Il sollecito fatto dalla CDPS (si veda “Relazione annuale” 2016, [13]) sulla “necessità di ottenere un feedback più 
preciso” delle parti sociali consultate è stato recepito e attuato dal Collegio didattico (si veda i verbali degli incontri e 
le risposte ai questionari, [6, 7]). 
La consultazione con le parti sociali del “Mondo produttivo” (si veda Verbale del 05.05.2017, [6]) invita a rivedere il 
profilo professionale del CdS (Quadro A2.a della Scheda SUA-CdS): “il profilo professionale adeguato è mediatore 
culturale nell’ambito della trattativa economica” (Verbale del 05.05.2017, [6]) e precisare meglio gli sbocchi 
occupazionali. Il confronto con le alumnae del CdS (si veda Verbale del 08.05.2017, [6]) e gli interventi dei docenti-
professionisti alle riunioni e assemblee invitano a: 1) riflettere sul bisogno di approfondire i sistemi informatici per la 
traduzione assistita (“Il mondo dell'interpretazione sta subendo grandi modifiche con l'avvento della tecnologia, 
perciò viene considerata fondamentale la conoscenza di  app e programmi per la gestione dei glossari e del materiale 
di studio e ricerca”, “Verbale della assemblea con docenti e studenti” del 06.11.2017, [6]) e 2) precisare gli obiettivi 
dei singoli insegnamenti, nonché la loro articolazione, per renderli più proficui e professionalizzanti. Queste 
riflessioni emerse dalle consultazioni sono state prese in considerazione dal Collegio didattico ai fini della gestione 
del CdS. 
 

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

8
 Sono stati declinati 

chiaramente per aree di apprendimento?
9
 

 
Dai questionari e dalle consultazioni delle parti sociali ([6]), emerge la totale corrispondenza tra gli obiettivi 
formativi e i risultati di apprendimento attesi con i profili culturali e professionali in uscita. Si osserva, però, la 
necessità di consolidare e rafforzare competenze metodologiche, linguistiche, culturali e tecniche per svolgere 
appieno i processi di mediazione in ambito lavorativo. Questi aspetti sono stati evidenziati anche dai docenti nelle 
assemblee e riunioni allargate, oltre che dalla CPDS (“Relazione annuale 2016”, [13]: “… maggior necessità di 
adeguare gli obiettivi formativi al profilo professionale e algi sbocchi occupazionali”). Il Collegio Didattico ha 
raccolto queste considerazioni (si veda Verbale della riunione del Collegio Didattico del 14/09/2017, del 06/11/2017 
e del 22/11/2017, [8]). Il gruppo AQ fa proprie queste raccomandazioni per potenziare i punti di forza del CdS, 
nonché proporre o eventualmente riproporre delle azioni correttive (si veda sottosezione 1c, punti 2 e 3).  
Dalla Scheda SUA-CdS 2016 e dall’ultima modifica dell’ordinamento avvenuta a dicembre 2015, gli obiettivi 
formativi specifici e i risultati di apprendimento attesi sono stati declinati chiaramente in aree di apprendimento. Il 
quadro A4b.2 è articolato in tre macroaree: “Area lingue e linguistica”, “Area traduzione e interpretariato”, “Area 
geografica e giuridico-economica”. Si sono definiti con maggiore chiarezze le modalità di verifica dei risultati di 
apprendimento. L’esplicitazione degli obietti formativi e del loro conseguimento e verifica è stata fatta applicando i 
descrittori di Dublino. A seguito di ogni macroarea si elencano le attività formative con cui si conseguono e 
verificano le obietti formativi descritti. Il quadro A4.c riporta delle competenza trasversali. 
Il Collegio didattico ha dedicato particolare attenzione nel ricordare ai docenti di compilare i syllabi degli 
insegnamenti in conformità con i suddetti descrittori (si veda “Verbale della riunione del Collegio didattico allargato 
ai docenti” del 03.07.2017, punto 2; “verbale della riunione del Collegio didattico” e “allargata ai docenti” del 
06.11.2017, punto 4. “Corretta compilazione del Syllabus, prove intermedie ed esercizi di autovalutazione”, [8]). 

                                                                 
7 Indicare se le esigenze emerse dalla consultazione dei portatori di interesse siano state analizzate dal Collegio del CdS e quali azioni siano state o 
debbano essere intraprese. In particolare valutare se le mutate esigenze siano tali da richiedere una riprogettazione del CdS e quindi una riapertura 
del suo ordinamento oppure se l’attuale offerta formativa del CdS possa ancora rispondere a tali esigenze. In questo ultimo caso eventualmente 
indicare delle possibili azioni di aggiornamento dell’offerta formativa in termini di contenuti e/o metodi. 
8 Argomentare se i risultati di apprendimento attesi (quadri A4 della SUA-CdS) siano ancora coerenti con i profili culturali e professionali in uscita. 
Eventualmente indicare come i risultati apprendimento attesi devono essere aggiornati. La risposta a questa domanda è strettamente 
interdipendente con la risposta alla domanda al punto 6. 
9 Argomentare se gli obiettivi delle aree di apprendimento (quadro A4.b della SUA-CdS) siano coerenti con  quanto risposto alla domanda 
precedente del punto 5 e se siano articolati chiaramente.  
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6. I profili professionali, gli sbocchi e le prospettive occupazionali dichiarati tengono conto con realismo dei 

diversi destini lavorativi dei laureati?
10

 
 

Il Quadro A2.a della scheda SUA-CdS ([1]) sottolinea l’ambito degli scambi economici, a livello nazionale e 
internazionale, come ambito in cui svolgere le attività proprie dei profili professionali e gli sbocchi occupazionali del 
CdS. La collocazione del CdS in un territorio con un importante tessuto imprenditoriale e votato ai rapporti 
economico-commerciali con l’estero, il tasso di occupazione dei laureati, il buon grado di soddisfazione (6,7 su 10) 
per il lavoro svolto (dati AlmaLaurea aggiornati ad aprile 2017, [5]) e il giudizio “molto positivo” degli alumni (si 
veda “Verbale dell’incontro con i laureati del CdS” del 08.05.2017) riguardo le prospettive occupazionali del CdS e 
gli studi di settore ([12]) confermano che i profili professionali tengono conto in modo realistico dei diversi destini 
lavorativi dei laureati del CdS. Tuttavia, le consultazioni con le parti sociali del mondo produttivo (si veda Verbale 
del 05.05.2017, [6]) e le osservazioni emerse nelle assemblee e nelle riunioni con i docenti ([8]) invitano a rivedere i 
profili professionali che il CdS forma e a precisare meglio gli sbocchi occupazionali in coerenza con gli obiettivi 
formativi e le competenze e conoscenze linguistiche, culturali e tecniche fornite. Il Collegio Didattico ha recepito 
queste indicazioni (si veda Verbale della riunione (allargata ai docenti) del Collegio Didattico del 03/07/2017, punto 
1, [6]) e sta intervenendo sulla Scheda SUA-CdS 2018/19. 
 

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

11
 

 
Alla luce di quanto esposto precedentemente l’offerta formativa è ritenuta ancora adeguata al raggiungimento degli 
obiettivi del CdS. Tuttavia il Collegio Didattico cerca sempre di aggiornare i contenuti della stessa,  tenendo conto 
delle criticità emerse durante gli incontri con le parti sociali, le assemblee tra studenti e docenti e nelle riunioni del 
Collegio allargate ai docenti del CdS. 
 

 

1-c OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO  

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

[1.] Verbali di Collegio didattico contenenti obiettivi di miglioramento (http://www.unive.it/pag/29360/) 
[2.] Rapporti annuali di riesame – scheda di monitoraggio annuale contenenti azioni di miglioramento 2015, 
2017 (http://www.unive.it/pag/29360/) 
[3.] Verbali Consigli di dipartimento 2017 rapporti con parti sociali (http://www.unive.it/pag/29360/) 
[4.] Risposte ai questionari di consultazione delle Parti Sociali 
[5.] Relazione annuale della commissione paritetica 2016 2017 (http://www.unive.it/pag/29360/) 
 
Premessa 
Alla luce delle condizioni modificate descritte in 1a, delle osservazioni e delle indicazioni emerse dalle riunioni del 
Collegio didattico allargate ai docenti e agli studenti del CdS ([1]), degli incontri con le parti sociali consultate e 
delle loro risposte ai questionari ([3, 4]), delle schede di monitoraggio contenenti un’analisi dei dati e delle azioni 
correttive ([2]), dei verbali della CDPS ([5]) descritti nella sezione 1b, si propongono le seguenti azioni. Per il grado 
di criticità si adotta una scala crescente a tre livelli: bassa (1), media (2) e importante (3). 
 
Azioni proposte 
 

1. Criticità di riferimento 1: Rafforzare il coordinamento tra gli insegnamenti di base (linguistici) e 
caratterizzanti (trattative) (si veda sottosezione 1b “Premessa” punto c; domande 4, 5 e “Verbali di Collegio 
didattico allargato ai docenti” del 06.11.2017 [1], CPDS 2016 domande B e C, [5], Riesame 2015 [2]). 
Grado: Bassa. 
Responsabilità: Collegio didattico del CdS; docenti responsabili degli insegnamenti. 
Azioni da intraprendere: coordinamento tra i contenuti dei moduli di lingua e trattativa e tra i moduli di 
esercitazioni, nonché con i contenuti degli insegnamenti in anni successivi. 
Modalità e tempistiche: 

                                                                 
10 Argomentare se il profilo professionale richiesto dal mercato e gli sbocchi occupazionali e professionali effettivi dei laureati siano stati e sono 
tuttora coerenti con quelli previsti nei quadri A2.a e A2.b della SUA-CdS. Eventualmente indicare quali nuovi profili o sbocchi si presentano e quali 
sono le competenze associate. La risposta a questa domanda è strettamente interdipendente con la risposta alla domanda al punto 4. 
11 Verificare se i contenuti e gli obiettivi degli insegnamenti siano ancora adeguati e aggiornati rispetto ai risultati di apprendimento attesi che il CdS 
ha posto come propri obiettivi. La verifica dell’aggiornamento dei contenuti e obiettivi potrebbe essere svolta attraverso l’uso di un benchmarking 
nazionale o internazionale oppure facendo riferimento a studi delle società scientifiche dei settori scientifici disciplinari di riferimento. La risposta a 
questa domanda è strettamente interdipendente con le risposte alle domande al punto 5. 
 

http://www.unive.it/pag/29360/
http://www.unive.it/pag/29360/
http://www.unive.it/pag/29360/
http://www.unive.it/pag/29360/
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- Le azioni sono in corso di realizzazione tra i docenti coinvolti (si veda Verbale di Collegio didattico 
allargato ai docenti del 06.11.2017 [1] e tra i docenti di Lingua Inglese. 
- Controllo dei Syllabi per l’a.a. 2018-2019 (si veda “Verbale della riunione di Collegio didattico (allargato 
ai docenti) del 03/07/2017 e del 06/11/2017, punto 4 dell’odg, [1]) 
Indicatore: aumento del grado di soddisfazione complessiva degli insegnamenti di Lingua e Trattativa. 
 

2. Criticità di riferimento 2: Potenziamento delle attività seminariali e dei laboratori (ad es. Mock 
conference) (si veda sottosezione 1b “Premessa” punto b; domanda 5 e “Verbali di Collegio didattico 
allargato ai docenti” del 03.07.2017 e del 06.11.2017 [1], Riesame 2015 [2]). 
Grado: Bassa. 
Responsabilità: Collegio didattico del CdS; docenti del CdS. 
Azioni da intraprendere: 
- organizzazione di eventi, seminari e laboratori (ad es. Mock conference, cicli di seminari sulla traduzione e 
interpretazione) come attività integrative agli insegnamenti (si veda Verbale della riunione del Collegio 
Didattico (allargata ai docenti) del 03/07/2017). 
- Programmazione di stage professionalizzanti e attività sostitutive di stage, anche in collaborazione con 
l’Ufficio Stage e Placement dell’Ateneo e con le parti sociali del mondo produttivo. 
Modalità e tempistiche: già intrapresa dall’a.a. 2016-2017. 
Indicatore: Aumento degli indicatori AlmaLaurea di soddisfazione del CdS. 
 

3. Criticità di riferimento 3: Consolidamento delle competenze e conoscenze linguistiche e culturali delle 
due lingue di studio del CdS (si veda sottosezione 1b “Premessa” punto b, domanda 5 e “Verbali di Collegio 
didattico” del 14.09.2017 e 22.11.2017 e “allargato ai docenti” del 03.07.2017 [1], Riesame 2015 [2], 
Relazione annuale CPDS domanda D, [5]). 
Grado: Importante. 
Respondabilità: Collegio didattico; docenti del CdS; Dipartimento. 
Azioni da intraprendere: 
- Sdoppiamento delle classi di esercitazioni di Lingua Inglese e Lingua Spagnola (I anno). 
Modalità e tempistiche: 
- Lo sdoppiamento delle classi di esercitazioni di Lingua Inglese è stato già realizzato dall’a.a. 2017-2018. 
Quello di Lingua Spagnola, invece, verrà posto in essere dal prossimo nno accademico,  come dimostra 
l’offerta formativa per l’a.a. 2018-2019 (si veda Verbale della riunione del Collegio Didattico del 
22/11/2017, [1]). 
- Potenziamento della partecipazione della componente studentesca alle ore di tutorato specialistico dall’a.a. 
2017-2018 (si veda Verbale della riunione del Collegio Didattico del 14/09/2017, p. 3, [1]). 
- Inserimento di prove intermedie ed esercizi di autovalutazione per gli insegmanenti di Lingua già 
consigliato dall’a.a. 2015-2016 (si veda Riesame 2015, obiettivo n. 2 sezione 1c, [2]; verbale della riunione 
del Collegio Didattico del 06/11/2017, punto 4 dell’odg, [1]). 
Indicatore: Aumento del voto medio negli insegnamenti di Lingua Inglese e Spagnola e di Trattativa. 
 

4. Criticità di riferimento 4: Miglioramento della qualificazione e sostenibilità dei docenti del CdS (si veda 
Relazione annuale CPDS 2017, [5]). 
Grado: Importante. 
Responsabilità: Dipartimento. 
Azioni da intraprendere: Reclutamento di personale docente nei SSD L-LIN/12 e L-LIN/07 con 
particolare esperienza dell’insegnamento di lingua nell’ambito della mediazione e traduzione. 
Modalità e tempistiche: 
- Il concorso di PA nel SSD L-LIN/12 è stato deliberato e deciso nel CdD del 20/09/2017 (si veda Verbale 
della riunione del Collegio Didattico del 22/11/2017, punto 1 dell’odg., [1]). 
- Il concorso di RTD a) nel SSD L-LIN/07 è stato deliberato e deciso nel CdD del 31/01/2018 (si veda 
Verbale del CdD del 31/01/2018). 
Indicatore: Due nuove posizioni docenti con expertise nell’ambito della mediazione e traduzione per le due 
lingua di studio (inglese e spagnolo) dall’a.a. 2018-2019. 
 

5. Criticità di riferimento 5: Bassa percentuale di CFU conseguiti all’estero (si veda Scheda di Monitoraggio 
2017, [1]) 
Grado: Bassa. 
Responsabilità: Collegio Didattico; docenti del CdS. 
Azioni da intraprendere: Istituire o riservare accordi di mobilità Erasmus+ allo scopo di potenziare la 
partecipazione degli studenti del CdS a bandi internazionali. 
Modalità e tempistiche: Posti degli accordi di mobilità Erasmus+ del Dipartimento riservati a studenti del 
CdS (Si veda Verbale della seduta della Commissione Erasmus tenutasi in modalità telematica in data 16 
novembre 2016 e Verbale dell’Assemblea annuale degli studenti del 10/04/2017, punto 2, [1]), azione già 
intrapresa per l’a.a. 2016-2017. 
Indicatore: Aumento dell’indicatore ANVUR iC10 da monitorare a partire della Scheda di Monitoraggio 
2018. 
 

6. Criticità di riferimento 6: rivedere i quadri A2.a e A2.b sul profilo professionale e gli sbocchi 
occupazionali del CdS (si veda sottosezione 1b “Premessa” punti c e f, domanda 4 e risposte ai questionari 
delle parti sociali, [4] e Relazione annuale della CPDS 2016 domanda A, [5]). 
Grado: importante. 
Responsabilità: Collegio didattico del CdS; Dipartimento. 
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Azioni da intraprendere: Revisione delle sezioni “funzione in contesto di lavoro”, “competenze associate” 
e “sbocchi occupazionali” del Quadro A2.a, e precisare le figure professionali in conformità con gli obiettivi 
formativi del CdS. 
Modalità e tempistiche: Primo semestre 2018 
Indicatore: riformulazione dei succitati quadri della Scheda SUA-CdS e RAD. 
 

7. Criticità di riferimento 7: Apertura di un percorso magistrale in Traduzione e Interpretazione delle lingue 
studiate come ciclo successivo al CdS (si veda sottosezione 1b “Premessa” punto d, domanda 2 e Scheda di 
monitoraggio annuale 2017, [2], “Verbale del Collegio didattico” del 14.09.2017, [1]). 
Grado: Importante. 
Responsabilità: Dipartimento; Ateneo. 
Azioni da intraprendere: è auspicabile l’attivazione nella Laurea SL di un percorso in Scienze della 
traduzione e dell’interpretazione nelle due lingue studiate nel CdS. 
Modalità e tempistiche: L’attivazione di questo percorso è prevista nel quinquennio 2018-2022. 
Indicatore: aumento dell’indicatore ANVUR iC03. 

 

2 - L’ESPERIENZA DELLO STUDENTE
12

 

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

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

messe in atto nel CdS. 

Fonti documentali 

[1] Schede di monitoraggio annuale 2014, 2015, 2017 (http://www.unive.it/pag/29360/) 

[2] CPDS – Commissione Paritetica studenti-docenti 2016, 2017 (http://www.unive.it/pag/29360/; 

http://www.unive.it/pag/29360/). 

[3] QSSa: Questionari gradimento studenti, forniti l’Ufficio valutazione, a.a. 2015/16 2016/2017 

(http://www.unive.it/pag/11021/; http://www.unive.it/pag/27950/) 

[4] QSSb: Questionario annuale, fornito dall’Ufficio valutazione, 2015, 2016 (http://www.unive.it/pag/11021/) 

[5] QSSc: Questionario sintesi gradimento (on-line) A.A: 2013/14, 2014/15, 2015/16 

(http://www.unive.it/pag/15921/) 

[6] AL: AlmaLaura (2013-2016) – Profilo laureato (http://www.almalaurea.it/) 

[7] AL: AlmaLaurea (2014-2016) – Livelli di soddisfazione dei laureandi (schede distribuite dagli Uffici) 

[8] Studi di Settore (https://www.istat.it/it/archivio/205078/, 

http://www.lavorochecambia.lavoro.gov.it/Pagine/default.aspx, http://www.atlantedelleprofessioni.it/) 

[9] Verbali del Collegio didattico (http://www.unive.it/pag/29360/) 

[10] Verbali delle assemblee con gli studenti (http://www.unive.it/pag/29360/) 

[11] Regolamento didattico del CdS (http://www.unive.it/pag/1753) 

[12] Indicatori ANVUR (vd. pagina AQ CdS) (http://www.unive.it/pag/29360/). 

[13] Relazione annuale del Nucleo di Valutazione 2017 (http://www.unive.it/pag/29360/). 

[14] Verbali di Consiglio di dipartimento 2017 rapporti con parti sociali (http://www.unive.it/pag/29360/) 

 

Premessa 

 

Dall’a.a. 2015-2016 il Collegio didattico ha organizzato assemblee con gli studenti e i docenti del CdS. Questa 

pratica permette una comunicazione fluida e un confronto diretto tra le componenti del CdS. Inoltre, ha permesso di 

rilevare i seguenti punti di forza e le seguenti criticità (si veda Verbali delle assemblee con gli studenti del 

18.04.2016, del 10.04.2017, del 06.11.2017, [10]; delle riunioni del Collegio didattico (allargate ai docenti) del 

03.07.2017, 14.09.2017, del 06.11.2017 e del 22.11.2017, [9]). 

 

Per quanto riguarda i punti di forza: 

- Si fa notare che la partecipazione attiva degli studenti alle assemblee annuali e agli incontri con i docenti indica il 

coinvolgimento e la sensibilizzazione degli stessi nelle proposte e riflessione allo scopo di migliorare la qualità del 

CdS. Le raccomandazioni del Nucleo di Valutazione ([13]) sul coinvolgimento degli studenti nei processi di 

                                                                 
12 Scopo di questa sezione è verificare l'efficacia complessiva dell’organizzazione didattica del CdS che deve essere incentrata sugli studenti al fine 
di garantire un’esperienza di qualità agli stessi durante tutta la loro carriera accademica attraverso l’uso di metodologie didattiche aggiornate e 
flessibili. Questa sezione serve anche a verificare se il CdS ha la capacità di accertare correttamente le competenze acquisite dagli studenti e il 
CdS/Dipartimento/Ateneo ha la capacità di individuare le possibili necessità degli studenti e fornire loro supporto quando necessario. 

http://www.unive.it/pag/1753
http://www.unive.it/pag/29360/
http://www.unive.it/pag/29360/
http://www.unive.it/pag/29360/
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Assicurazione della Qualità invitano a consolidare questo processo. 

 

- Si sottolinea la regolarità del percorso di studio. Questo punto di forza viene consolidato grazie all’aumento di ore 

di tutorato e l’attivazione del servizio per gli insegnamenti di Lingua Spagnola 1, Lingua Spagnola 2, Letteratura 

Ispano-americana e Traduzione, e Lingua Inglese1. Questo punto è stato anche rilevato dalla CPDS del SELISI (si 

veda Relazione annuale del CPDS 2017, Quadro B, [2]). Il Collegio didattico ha deciso, sulla base degli indicatori 

ANVUR (in modo particolare, iC16, [12]), di non eliminare l’obbligatorietà di frequenza agli insegnamenti di 

lingua, linguistica, traduzione e trattativa (si veda anche Regolamento del CdS, “art. 9. Percorso di formazione”, 

[11]), nonostante le richieste di alcuni degli studenti (si veda verbali delle assemblee del 18.04.2016 e 10.04.2017, 

[10]). 

 

- Si è valorizzata l’esperienza dello stage all’estero con l’assegnazione di un punteggio aggiuntivo all’esito 

dell’esame di profitto relativo all’insegnamento di Lingua Spagnola 3 in base alla valutazione conseguita durante il 

tirocinio all’estero. Il Regolamento Didattico del CdS (approvato dal Consiglio di Dipartimento DSLCC con D.Dir. 

n. 141/2017 e emanato con Decreto rettorale n. 289 del 11/04/2017) accoglie questa proposta (“art. 9. Percorso di 

formazione”, [11]). 

 

- Si è rinforzata l’internazionalizzazione del CdS, non solo con un monitoraggio, in stretto contatto con l’Ufficio 

Stage & Placement dell’Ateneo, del calcolo dei CFU conseguiti all’estero durante lo stage (si veda verbale del 

Collegio didattico del 14.09.2017, [9]), ma anche mettendo a disposizione degli iscritti al CdS dei posti Erasmus+, 

incoraggiandoli a partecipare ai bandi di mobilità internazionale (Erasmus+, Overseas, ecc.) e migliorando la 

comunicazione tra Segreteria didattica della sede di Treviso e gli iscritti al CdS (si veda sezione 1b, punto a della 

Premessa e sezione 1c, azione 5, del presente Riesame). 

 

- Si sottolinea che gli insegnamenti del CdS superano la soglia di soddisfazione con una media di 2,98 e valori tra 

2,27 e 3,47 (si veda i dati dei Questionari, [3]); dai Quadri C e D delle Relazioni Annuali del CPDS 2016 e 2017 

([2]). Tuttavia, si considera adeguato potenziare i metodi per il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e 

fornire informazioni chiare e precise sulle modalità di verifica e di accertamento delle conoscenze. In questo senso, 

il Collegio didattico ha ribadito la necessità di compilare accuratamente i Syllabi degli insegnamenti, d’accordo con 

le indicazioni del Nucleo di Valutazione (2016, 2017, [13]), e la necessità di programmare prove intermedie (si veda 

Verbale della riunione del Collegio didattico allargato ai docenti del 03.07.2017, punto 2; verbale della riunione del 

Collegio didattico e allargata ai docenti del 06.11.2017, punto 4, [9]). Il Quadro C della Relazione annuale della 

CPDS 2017 ([2]) fornisce un riscontro positivo riguardo a questo intervento. Il Gruppo di riesame raccomanda che l’ 

accurata e corretta compilazione del Syllabus deve diventare una good practice costante dei docenti del CdS. 

 

Dalla modifica dell’ordinamento avvenuto nel 2016, si evidenziano anche le seguenti criticità: 

 

- I dati forniti da AlmaLaurea ([7]) rilevano un alto grado di soddisfazione complessiva dei laureati (87,5%). Questo 

dato contrasta, però, con la ridotta percentuale di laureati che si iscriverebbero di nuovo allo stesso corso di Laurea 

(52,8% per l’a.s. 2016). Infatti, dalle assemblee con gli studenti si nota una percezione negativa del CdS da parte di 

alcuni di loro. Il Collegio didattico ha organizzato, quale azione correttiva e nell’ambito delle consultazioni con le 

parti sociali, un incontro tra iscritti al CdS e alumni (si veda verbale dell’08.05.2017, [14]). Questo incontro ha 

messo in evidenza il giudizio molto positivo che gli alumni presenti hanno del CdS e induce a prospettare un 

incremento del livello di soddisfazione per quanto riguarda questo dato di AlmaLaurea. 

 

- Si è rilevata anche la necessità di programmare un maggior numero di insegnamenti che trattino aspetti culturali 

dei paesi delle lingue di studio (si veda i verbali delle assemblee del 18.04.2016, del 10.04.2017 e del 06.11.2017, 

[10] e quello della riunione del Collegio didattico allargata ai docenti del CdS del 03.07.2017, [9]), in modo 

particolare, per quanto riguarda i paesi anglofoni. Sulla base di queste osservazioni, il Collegio didattico ha avviato 

una riflessione volta a verificare le possibilità di adeguare le attività formative di tipo affine/integrative per risolvere 

tale criticità (si veda sezione 1c, azione 3). 

 

 

2-b ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI  

Includervi i principali problemi individuati, le sfide, i punti di forza e le aree da migliorare che emergono dall’analisi 
del periodo in esame e dalle prospettive del periodo seguente. 
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Fonti documentali 
[1] Scheda SUA-CdS 2016-2017, 2017-2018 (http://www.unive.it/pag/29360/ 

[2] AL: AlmaLaura (2013-2016) – Profilo laureato (http://www.almalaurea.it/) 

[3] QSSa: (http://www.unive.it/pag/11021/) 

[4] QSSc – Questionario di sintesi gradimento online A.A. 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016 

(http://www.unive.it/pag/15921/) 

[5] Syllabus degli insegnamenti (disponibili sulla pagina web di ciascun insegnamento) 

[6] Regolamento didattico (http://www.unive.it/pag/1753/) 

[7] Verbali del Collegio didattico e verbali dell’assemblea degli studenti (http://www.unive.it/pag/29360/) 

[8] Verbali incontri di consultazione portatori di interesse (http://www.unive.it/pag/29360/) 

[9] Scheda del corso di studio 

(http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/DSLCC/assicurazione_della_qualita/mlc/Indicatori/Sc

hedaAnvur_LT5_2013-2015.pdf) 

[10] Scheda di Monitoraggio annuale 2017 (http://www.unive.it/pag/29360/) 

[11] Regolamento didattico del CdS (http://www.unive.it/pag/1753) 

[12] CPDS – Commissione Paritetica studenti-docenti 2016, 2017 (http://www.unive.it/pag/29360/) 

 
Premessa 
 
Rispetto all’esperienza dello studente, la valutazione degli studenti sugli insegnamenti 2016-2017 ([3]) sulla 

didattica mette in luce un giudizio più basso (2,98) rispetto alla media delle lauree triennali del DSLCC (3,19). 

Come si evince dai questionari, infatti, a partire dall’a.a. 2012/2013, quando questa si attestava sul 3,25, la 

percentuale di gradimento è progressivamente diminuita negli ultimi quattro anni accademici. Le criticità che hanno 

portato ad un minor gradimento del CdS sono state messe in luce ([7]) e si è cercato di farne fronte durante l’anno 

con una serie di interventi correttivi che possono essere così sintetizzati: 

 

- Criticità 1: Sovrapposizioni esami di lingua 

I questionari hanno evidenziato l’impossibilità da parte degli studenti che non avevano superato un esame di 

lingua dell’anno di corso precedente di sostenere esami consecutivi della stessa lingua nella stessa sessione. 

Tale impossibilità era stata stabilita dal Collegio didattico quando è stato istituito il CdS, nel 1999, e praticata 

durante gli anni. Per venire incontro alla necessità da parte degli studenti di recuperare più esami di lingua nella 

stessa sessione, il Collegio didattico ha richiesto alla Segreteria didattica di Treviso che, a partire dall’estate 

2017 (sessione estiva dell’a.a. 2016/2017), gli appelli di lingua venissero programmati evitando le 

sovrapposizioni tra gli anni di corso.  

 

- Criticità 2: Frequenza obbligatoria 
Per quanto riguarda la frequenza obbligatoria, una parte degli studenti ha richiesto che questa venisse eliminata 

(si veda verbali delle assemblee del 18.04.2016 e del 10.04.2017, [7]). Tuttavia, il Collegio non accolto tale 

richiesta ritenendo che la frequenza obbligatoria sia importante al fine di garantire la regolarità del percorso di 

studio e quindi avanzare nella formazione (si veda verbale della riunione del Collegio didattico del 14.09.2017, 

[7]). Il Gruppo di riesame concorda con questo orientamento e raccomanda un costante monitoraggio dei 

percorsi di studio. 

 

- Criticità 3: Elevato turn over di Docenti e CEL 
Nel corso della loro carriera, gli studenti hanno riscontrato un elevato turn over dei docenti di lingua (in 

particolare di lingua inglese) con la conseguente mancanza di continuità in termini di metodologia e approccio 

nella didattica frontale (si veda verbale dell’assemblea del 18.04.2016 e del 10.04.2017, [7]). Il reclutamento di 

un PA di Lingua inglese (SSD L-LIN/12) approvato nel CdD del DSLCC in data 20.09.2017 (si veda Verbale 

della riunione del Collegio didattico del 22.11.2017, [7]) e di un RTD a) di Lingua Spagnola (SSD L-LIN/07) 

(approvato nel CdD del DSLCC in data 31.01.2018) con un profilo didattico e di ricerca coerente con le attività 

formative caratterizzanti del CdS metterà fine a questa criticità e rafforzerà la qualità del percorso formativo e la 

sostenibilità del CdS. Inoltre, l’assegnazione di due CEL a tempo indeterminato (1 di lingua inglese e 1 di 

lingua spagnola) da parte del CLA al centro SELISI ha permesso di garantire la continuità didattica, nonché la 

sostenibilità del CdS. 

 

- Criticità 4: Difficoltà per gli studenti nel partecipare ai programmi di mobilità internazionale dell’Ateneo 

Gli studenti hanno richiesto una maggiore attenzione sull’aspetto relativo all’internazionalizzazione (si veda 

Verbale dell’assemblea degli studenti del 10.04.2017 e del 6.11.207, [7]). Il Collegio didattico incoraggia la 

http://www.unive.it/pag/29360/
http://www.unive.it/pag/1753
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partecipazione degli studenti ai bandi di mobilità internazionale (ad es. Erasmus+, Overseas) del DSLCC e 

dell’Ateneo (si veda sezione 1c, azione 5). A partire dall’a.a. 2016-2017, sono stati riservati 18 posti per gli 

scambi Erasmus+ del DSLCC per gli iscritti al CdS.  

 

- Criticità 5: mancato adeguamento Regolamento didattico del corso 

A seguito della richiesta degli studenti (assemblea, fonte documentale [7], Verbale assemblea del 10.04.2017) e 

mediante le nuove linee guida proposte dall’Ateneo, si è provveduto a rivedere interamente il Regolamento 

didattico del CdS. Il Regolamento è stato emanato con decreto Rettorale n. 289 del 11.04.2017. 

 

- Criticità 6: Problematiche riscontrate durante lo studio delle lingue 

La rappresentante degli studenti presso la CPDS del SELISI ha fatto presente nella riunione del Collegio 

didattico allargata a docenti e studenti del 03.07.2017 (si veda Verbale, [7]) le problematiche riscontrate dagli 

studenti per quanto riguarda lo studio delle lingue e ha sottolineato la necessità di un maggiore coordinamento 

tra i docenti di insegnamenti di annualità successive, tra i moduli e le esercitazioni, nonché tra gli insegnamenti 

di lingua e di trattativa. Queste criticità riguardano, nello specifico, gli insegnamenti di Lingua Inglese e sono 

state sollevate anche dai docenti responsabili degli insegnamenti (si veda Verbale della riunione del Collegio 

didattico allargata ai docenti del 03.07.2017, [7]). Sollecitati dal Collegio didattico, i docenti interessati hanno 

preso in carico queste criticità e intrapreso delle azioni per garantire un maggior coordinamento tra gli 

insegnamenti in oggetto (si veda Verbale dell’assemblea tra docenti e studenti del 06.11.2017, [7]). Inoltre, la 

programmazione dell’offerta didattica per l’a.a. 2018-2019 prevede un aumento delle ore di esercitazioni in 

lingua inglese (già programmato per l’a.a. 2017-2018) e in lingua spagnola (si veda Verbale della riunione del 

Collegio didattico del 22.11.2017, [7]). 

 

- Criticità 7: Diminuzione dei laureati entro la durata normale del corso 

La proporzione dei laureati entro la durata normale del corso ha subito una diminuzione passando dall’86,3% 

nel 2013 al 79,5% nel 2015 [9]. In occasione delle assemblee degli studenti è stato rilevato da parte degli 

studenti del terzo anno la difficoltà a laurearsi entro la durata normale del CdS. Il Collegio didattico, sulla base 

dell’analisi fatta dal Gruppo AQ nella Scheda di Monitoraggio annuale 2017 ([10]), ha attribuito questa 

diminuzione alla programmazione dello stage all’estero durante il primo semestre del terzo anno di corso e ha 

proceduto allo spostamento dello stage al secondo semestre (si veda Verbali della riunione del Collegio 

didattico del 14.09.2017 e del 22.11.2017, [7]). Questa azione si metterà in atto a partire dall’a.a. 2018-2019 e 

verrà monitorata nella Scheda di Monitoraggio 2021. 

 

- Valutazione dello stage all’estero 

Da segnalare, come punto di forza del CdS, l’apprezzamento nei confronti dello stage all’estero dimostrato dagli 

studenti del terzo anno che hanno potuto trascorrere il primo semestre del a.a. presso le Università spagnole di 

Málaga e Zaragoza, partecipando ad una serie di laboratori di apprendimento linguistico appositamente 

formulati per il CdS. L’Ufficio Stage ha monitorato il tirocinio per l’intera durata ed ha organizzato una visita in 

loco (dal 23 al 29 ottobre 2017). In questa occasione, la Referente dell’Ufficio Stage ha avuto un’ottima 

impressione in entrambe le Università e ha riscontrato molta serietà e professionalità da parte dei docenti 

nell’organizzazione dei corsi e degli insegnamenti. 

Orientamento e tutorato
13

 

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

14
 

Sono previste attività di orientamento in ingresso, in itinere e in uscita, articolate come descritto di seguito. 

  

- Attività di orientamento in ingresso  

Oltre alle attività organizzate e gestite dall’Ufficio Orientamento, Stage e Placement di Ateneo 

                                                                 
13 Nelle seguenti domande 1, 2 e 3 considerare il termine orientamento come inclusivo dei servizi di tutorato. Nell’argomentare le risposte alle 
domande tenere presente che, anche se alcuni dei servizi sono forniti dall’Ateneo, è compito del CdS monitorare la qualità degli stessi nei confronti 
dei propri studenti. In questo contesto è opportuno che siano elencati i servizi disponibili e ne sia data una valutazione anche in termini della loro 
pubblicità presso gli studenti e i docenti e della modalità di verifica della loro efficacia. 
14 Argomentare se le attività di orientamento/tutorato siano progettate in modo da aiutare gli studenti a scegliere tra le alternative che si 
presentano lungo il loro percorso formativo con consapevolezza e tenendo presenti le competenze richieste dalle funzioni che saranno svolte dai 
laureati del CdS. 



13 
 

(http://www.unive.it/data/strutture/111610) sono previste attività di orientamento in ingresso quali: 1) 

presentazioni presso le scuole del territorio orientate allo studio delle lingue; 2) accesso a lezioni in aula per 

alcuni gruppi di studenti delle scuole secondarie; 3) prove del test di accesso in occasione degli Open Day e 

direttamente presso il Campus trevigiano nei periodi di aprile e luglio; 4) simulatore informatizzato della 

prova d’ingresso, fornito dalla Ditta SELEXI, che rappresenta un ottimo strumento di autovalutazione delle 

conoscenze raccomandate in ingresso per i futuri studenti.  

 

- Attività di orientamento in itinere 

Presso la sede di Treviso sono previsti un servizio di tutorato informativo per le matricole, coordinato 

dall’Ufficio Orientamento, Stage e Placement (http://www.unive.it/pag/9148/), e un servizio di tutorato per 

le scelte didattiche il cui funzionamento e la fruizione sono garantiti agli studenti durante tutto il loro 

percorso di formazione. Questo servizio è coordinato direttamente dalla Segreteria didattica della sede di 

Treviso che si occupa delle procedure di selezione del tutor e delle informazioni agli studenti tramite 

l’utilizzo della mailing list, dei social  (face book, twitter e instagram) (http://www.unive.it/pag/18942/). 

 

- Attività di orientamento in uscita 

Per quanto riguarda l’orientamento in uscita vi sono delle sezioni dell’Ufficio Orientamento, Stage e 

Placement dell’Ateneo che si occupano in modo specifico di stage (in Italia e all’Estero) e placement. 

L’Ufficio stage estero è presente con orario di sportello presso la sede di Treviso e organizza incontri 

informativi per gli studenti. L’Ufficio Placement cura delle giornate, specifiche per tematica, per 

promuovere l’incontro tra gli studenti e le aziende quali il Career Day, il Finance Day e altri incontri con le 

aziende (http://www.unive.it/pag/7392/). Nella sede di Treviso si svolgono, annualmente, due Open 

Campus, dove si presenta l’offerta formativa, si programmano simulazioni dei test d’acceso e si fa un tour 

della sede. 

 

2. Le attività di orientamento in ingresso e in itinere tengono conto dei risultati del monitoraggio delle carriere?
15

 
Il CdS tiene conto del monitoraggio delle carriere mediante attività di orientamento in ingresso, come, ad 
esempio, presentazioni presso le scuole del territorio orientate allo studio delle lingue e accesso a lezioni in aula 
per alcuni gruppi di studenti delle scuole secondarie; il CdS  tiene conto del monitoraggio delle carriere anche 
mediante attività di orientamento in itinere, come, ad esempio, attività di tutorato specialistico.  

 
3. Le iniziative di introduzione o di accompagnamento al mondo del lavoro tengono conto dei risultati del 

monitoraggio degli esiti e delle prospettive occupazionali?
16

  
Il CdS organizza incontri tarati sul monitoraggio delle carriere e programmati in concerto con le parti sociali del 
mondo produttivo. 

Conoscenze richieste in ingresso e recupero delle carenze  

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

17
 

Come già riportato al punto 1 in Orientamento e tutorato, le conoscenze richieste o raccomandate all’ingresso 
sono chiaramente individuate, descritte e pubblicizzate nel Quadro A3.a della Scheda SUA-CdS e nel sito del 
CdS (http://www.unive.it/pag/1753/). Considerato che l’accesso al CdS è disciplinato da un apposito bando di 
concorso, le conoscenze richieste o raccomandate vengono precisate anche nel bando 
(http://www.unive.it/pag/1914/). Il Gruppo di riesame raccomanda di monitorare inoltre le informazioni relative 
alle conoscenze richieste o raccomandate per ciascun insegnamento. 
 

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

18
  

Il possesso delle conoscenze iniziali indispensabili è gestito dall’Ufficio Servizi agli Studenti dell’Ateneo ed 

eventuali carenze sono comunicate allo studente dagli Uffici amministrativi. Al fine di stilare una graduatoria di 

                                                                 
15 Argomentare se le attività di orientamento/tutorato siano progettate in base ai risultati del monitoraggio delle  carriere scolastiche e 
accademiche degli studenti.  
16 Argomentare se queste iniziative abbiano obiettivi concreti basati sui risultati di ricognizioni degli esiti e delle prospettive occupazionali e se esse 
abbiano risultati tangibili e verificabili. 
17 In questa domanda il termine syllabus deve essere interpretato come elenco. Argomentare se il Quadro A3 della SUA-CdS individui e descriva 
chiaramente le conoscenze richieste o raccomandate in ingresso e se queste conoscenze siano elencate e facilmente reperibili sul sito web del 
CdS/Ateneo. Argomentare, inoltre, se vi sia corrispondenza tra queste conoscenze e quelle richieste preliminarmente nei syllabus degli 
insegnamenti dei CdS. È infatti inutile richiedere conoscenze che poi non vengono utilizzate. 
18 Argomentare se il possesso delle conoscenze iniziali indispensabili sia verificato, eventualmente attraverso forme di autovalutazione da parte 
degli studenti. Nel caso questo non avvenga, il Gruppo di Riesame deve valutare, e argomentare in senso positivo o negativo, se detta verifica sia 
necessaria e quindi deve essere introdotta. 

http://www.unive.it/data/strutture/111610)
http://www.unive.it/pag/18942/
http://www.unive.it/pag/7392/
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merito per l’accesso programmato al CdS, si svolge un test d’ammissione che mira ad accertare conoscenze utili 

per il percorso di studio (si veda Quadro A3b della Scheda SUA-CdS, [1]).  
 

6. Sono previste attività di sostegno in ingresso o in itinere?
19

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

Si programma uno sdoppiamento delle esercitazioni di lingua al primo anno del percorso formativo al fine di 

consolidare le conoscenze richieste in ingresso ed eventualmente omogeneizzare le classi. L’offerta formativa 

del CdS prevede un numero maggiore di CFU per l’insegnamento di Lingua Spagnola (24 CFU) rispetto alla 

lingua inglese (12 CFU) in quanto non è fissato un livello di competenza linguistica in ingresso. Vengono 

potenziati i tutorati specialistici, in modo particolare per gli insegnamenti “critici”. Il Collegio didattico 

ribadisce l’importanza di programmare prove intermedie ed esercizi di autovalutazione da somministrare agli 

studenti (si veda Verbale della riunione del Collegio didattico del 06.11.2017, [7]).  
 

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

20
 

Il CdS non presente degli OFA, oltre l’OFA di Ateneo riguardante il livello B1 di Lingua Inglese 

(www.unive.it/pag/8743/). Tale obbligo viene puntualmente indicato agli studenti in sede di immatricolazione. Il 

CLA organizza corsi di recupero che si tengono solo a Venezia, il che rende difficile la frequenza agli studenti di 

Treviso. Tuttavia, sul sito del CLA (www.unive.it/pag/13998/) sono presenti attività di preparazione 

all’assolvimento dell’OFA erogate in modalità online e test di autovalutazione. 

 

Organizzazione di percorsi flessibili e metodologie didattiche
21

  

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

www.unive.it/data/1744) ai quali gli studenti possono rivolgersi laddove ci siano delle necessità, come, per 

esempio, il riconoscimento dei crediti, consigli sulla compilazione del piano di studi, orientamento sugli esami a 

libera scelta, ecc. L’organizzazione didattica è quella convenzionale e viene definita tenendo conto anche 

dell’esigenza di sviluppare capacità di auto-organizzazione (si veda Quadro A4.c della Scheda SUA-CdS, [1]). 

Anche per l’a.a. 2016/2017 sono state previste due attività di tutorato didattico specialistico per l’insegnamento 

della lingua inglese e della lingua spagnola. Il tutor per l’orientamento alle scelte didattiche ha operato su 

appuntamento nel corso del secondo semestre (http://www.unive.it/pag/18942/). 

 
9. Le attività curriculari e di supporto utilizzano metodi e strumenti didattici flessibili, modulati sulle specifiche 

esigenze delle diverse tipologie di studenti? (E.g. vi sono tutorati di sostegno, percorsi di approfondimento, 
corsi “honors”, realizzazione di percorsi dedicati a studenti particolarmente dediti e motivati che prevedano 
ritmi maggiormente sostenuti e maggior livello di approfondimento, etc)

22
 

Le attività curriculari e di supporto si concentrano per lo più nell’offerta di attività seminariali/ culturali/ 

formative con imprenditori, dirigenti e accademici di università, enti e imprese italiane e straniere, attive, in 

particolar modo, nel mondo della traduzione e dell’interpretariato http://www.unive.it/data/agenda/13/.  

Tali attività costituiscono un importante strumento per conseguire gli obiettivi del CdS. È compito del Centro 

                                                                 
19 Argomentare, ad esempio, se siano previsti corsi di preparazione (ad esempio pre-corsi o corsi 0) o attività di tutorato o anche attività di  self-
supporting, eg, attraverso la disponibilità di materiale on-line. Eventualmente argomentare se il CdS attui una politica di selezione in ingresso di 
studenti di alto livello che quindi volontariamente esclude a-priori i candidati che non abbiano le conoscenze iniziali indispensabili. 
20 Argomentare circa la presenza di test di ingresso, selettivi o  meno (eventualmente di autovalutazione), e la presenza di corsi OFA. Si osservi la 
sottile differenza tra le attività di sostegno previste alla domanda precedente e i corsi OFA. Il non superamento di questi ultimi preclude la 
possibilità di sostenere qualunque altro esame del CdS. 
21 Nell’argomentare le risposte alle domande 9, 10, 11 e 12 si tenga presente che, anche se alcuni dei servizi sono forniti dall’Ateneo, è compito del 
CdS monitorare la qualità degli stessi nei confronti dei propri studenti. In questo contesto è opportuno che siano elencati i servizi disponibili e ne sia 
data una valutazione anche in termini della loro pubblicità presso gli studenti e i docenti e della modalità di verifica della loro efficacia.  
22 Nelle risposte a questa e alla domanda successiva argomentare anche se il CdS abbia la capacità di individuare la necessità o la richiesta delle 
attività proposte nelle domande. Il Gruppo di Riesame nel suggerire eventuali azioni di miglioramento deve valutarne il rapporto costi / benefici.  

 

http://www.unive.it/pag/8743/
http://www.unive.it/pag/13998/
http://www.unive.it/data/1744
http://www.unive.it/pag/18942/


15 
 

SELISI (articolo 1 c. 4 Regolamento Selisi http://www.unive.it/pag/8192/), anche su proposta del Collegio 

Didattico, mantenere elevata l’offerta di iniziative ed eventi, e se possibile rafforzarla ulteriormente, allo scopo 

di perseguire con maggiore efficacia gli obiettivi formativi del CdS (si veda anche sezione 1c, azione 2). Per 

alcuni esempi di laboratori e seminari, si rimanda all’allegato del Quadro A1.b della Scheda SUA-CdS 2017-

2018 ([1]). 

 
10. Sono presenti iniziative di supporto per gli studenti con esigenze specifiche? (E.g. studenti fuori sede, stranieri, 

lavoratori, diversamente abili, con figli piccoli…)? 
Dal momento che il CdS prevede la frequenza obbligatoria, per agevolare studenti con esigenze specifiche 

(studenti fuori sede, lavoratori, ecc.) si fa particolare cura nell’organizzazione dell’orario delle lezioni, evitando 

la seconda parte del venerdì pomeriggio e il sabato.  

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

L’Ateneo ha delle policy particolarmente diffuse e consolidate di inclusione sociale dei soggetti disabili e il CdS 

beneficia di questo. Tutor appositamente formati dall’Ufficio disabilità accompagnano gli studenti in aula e li 

aiutano nelle varie attività (p.es. presa di appunti, spostamenti, ripassi). Il CdS, inoltre, attua una policy di 

inclusione tramite diverse iniziative quali, ad esempio, la collocazione delle lezioni in aule facilmente accessibili 

e la particolare cura nel non creare eccessivi tempi di attesa tra una lezione e l’altra. La Segreteria didattica del 

Campus collabora con l’Ufficio disabilità nell’organizzare le prove d’esame modulate sulle specifiche esigenze 

degli studenti. 

Internazionalizzazione della didattica
23

  

12. Sono previste iniziative per il potenziamento della mobilità degli studenti a sostegno di periodi di studio e 
tirocinio all’estero (anche collaterali a Erasmus)? 
Gli iscritti al CdS devono svolgere l’attività di stage all’estero presso le università spagnole di Málaga e 
Zaragoza, convenzionate con l’Ateneo (si veda Premessa a questa sezione). Anche se l’obbligatorietà dello stage 
all’estero cesserà per la coorte 2017-2018 poiché la Fondazione Cassamarca non garantisce più il finaziamento 
(si veda Verbale del Collegio didattico (allargato ai docenti) del 03.07.2018, [7]), gli studenti avranno sempre la 
possibilità di usufruire di questa convenzione. Inoltre, gli studenti del CdS sono incoraggiati a partecipare a 
bandi di mobilità internazionale (si veda sezione 1b, punto a della Premessa, sezione 1c, azione 5 e Premessa 
alla sezione 2a). I docenti del CdS collaborano con istituzioni straniere (come ad es. Escuela International 
Tandem de Madrid) per mettere a disposizione delle borse di studio presso le loro sedi. 

 
13. 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?

24
 

Per il CdS non sono previsti accordi di double o joint degree. Il CdS, come altri CdS del Dipartimento di Studi 
Linguistici e Culturali Comparati, presenta una effettiva dimensione internazionale dal momento che 
un’importante percentuale di docenti e studenti ha passaporto non italiano. Oltre al personale CEL, i docenti 
madrelingua che insegnano presso il CdS sono 3, gli studenti con cittadinanza comunitaria sono 4 e con 
cittadinanza extracomunitaria 1. Due studenti sono in possesso del titolo di studio d’accesso conseguito 
all’estero. 

 

Modalità di verifica dell’apprendimento  

15. Il CdS definisce in maniera chiara lo svolgimento delle verifiche intermedie e finali?
25

 
Il CdS definisce le linee guida per lo svolgimento delle prove intermedie attraverso il monitoraggio dei syllabi 

ed il contatto diretto con i docenti, ai fini della redazione dei syllabi stessi.  

il Collegio didattico, inoltre, ha invitato, compatibilmente con quanto previsto dall’art. 11 (“Esami di profitto”) 

del Regolamento didattico del CdS ([11]), i docenti a ripartire il carico di lavoro organizzando delle prove 

intermedie e degli esercizi di autovalutazione (si veda ad es. il Verbale della riunione del Collegio didattico del 

6.11.2017, [7]). Tuttavia, anche se tale azione è stata sottolineata dalla CPDS del SELISI 2016 (Quadro D) e 

2017 (Quadro C), [12], la scelta di introdurre nel corso prove intermedie è comunque lasciata alla discrezionalità 

dei docenti.  
 
16. Le modalità di verifica adottate per i singoli insegnamenti sono adeguate ad accertare il raggiungimento dei 

                                                                 
23 Nell’argomentare le risposte alle domande 12 e 13 valgono considerazioni analoghe a quelle proposte per le domande 9, 10, 11 e 12. 
24 Argomentare se il corso non solo è predisposto ad accogliere studenti e docenti internazionali, ma effettivamente permette all’allievo di essere 
partecipe di un ambiente di studio internazionale data, per esempio, la quota di studenti e quella di ore di docenza erogata da esperti stranieri. 
25 Argomentare se il CdS/Dipartimento/Ateneo possieda un sistema di regole e indicazioni di condotta per lo svolgimento delle verifiche intermedie 
e finali. Argomentare anche la pubblicità dello stesso. 

http://www.unive.it/pag/8192/
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risultati di apprendimento attesi?
26

 
Le modalità di verifica adottate per i singoli insegnamenti sono adeguate ad accertare i raggiungimenti dei 
risultati di apprendimento (si veda Relazione annuale della CPDS 2016 e 2017, [12]).  

 
17. Le modalità di verifica sono chiaramente descritte nelle schede degli insegnamenti?

27
 Vengono espressamente 

comunicate agli studenti?
28

 
Le modalità di verifica (modalità della prova, struttura della prova, eventuale preparazione di paper e tesine, 
documenti, lavori di traduzione, durata delle prove, assegnazione dei punteggi, ecc.) sono descritte nei syllabi 
degli insegnamenti. La cura e l’importanza della compilazione del campo “Modalità di verifica 
dell’apprendimento” sono state sottolineate dal Collegio didattico (si veda Verbale della Riunione del Collegio 
didattico allargata ai docenti del CdS del 3.07.2017, [7]), che segue le linee guida messe a disposizione 
dall’Ateneo (http://www.unive.it/pag/27954/). D’accordo con le linee adottate dal DSLCC, il Gruppo di riesame 
ha notato che non tutti i syllabi degli insegnamenti son ben strutturati e raccomanda il coordinatore del CdS di 
farsicarico di monitorare i syllabi e di sollecitare i docenti interessati a compilarli correttamente.  

 

2- c OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO  

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

 

Fonti documentali 
[1] Verbali del Collegio didattico e verbali dell’assemblea degli studenti (http://www.unive.it/pag/29360/) 

 

Alla luce dell’analisi dei dati e di quanto esposto nelle sezioni 2a e 2b, il gruppo di Riesame propone di 

intraprendere azioni correttive per il miglioramento delle criticità e per il potenziamento dei punti di forza del CdS 

(sfide) nelle seguenti aree: 

- Riduzione degli aspetti critici degli insegnamenti. 

- Aumento e rafforzamento del carattere internazionale del CdS (mobilità outgoing e attività di tirocinio). 

- Consolidamento  della collaborazione con l’Ufficio Stage & Placement dell’Ateneo. 

La scala delle criticità viene stabilita in tre gradi di criticità: bassa (1), media (2) e importante (3). 

 

I. Orientamento e tutorato: 
1. Criticità di riferimento 1: Monitorare, potenziare e programmare delle attività di orientamento in uscita. 

Grado: bassa. 

Responsabilità: Collegio didattico. 

Azione da intraprendere: 1) Promuovere l’incontro tra gli studenti e le aziende presso la sede di Treviso e 2) 

riconoscimento di CFU (sovrannumerari, a libera scelta o di tirocinio) per la partecipazione a forme di 

apprendimento innovativo e laboratoriale. 

Modalità e tempistiche: a.a. 2017-2018. 

Misura di efficacia: Miglioramento indicatori riguardanti l’occupabilità dei laureati. 

 

II. Conoscenze richieste in ingresso e recupero delle carenze: 
2. Criticità di riferimento 2: Monitorare e garantire il livello di qualità del test d’ammissione per quanto riguarda 

le conoscenze previste dal test. 

Grado: Media. 

Responsabilità: Collegio didattico. 

                                                                 
26 Per argomentare la risposta a questa domanda il Gruppo di Riesame deve verificare se tutti gli insegnamenti del CdS 
definiscano dei criteri di verifica adeguati e li applichino effettivamente. La risposta a questa domanda deve essere accurata soprattutto per gli 
insegnamenti che propongono modalità di verifica a risposta multipla. Una debolezza del CdS rispetto a questo punto di attenzione crea dei dubbi 
sulla capacità del docenti del CdS di verificare realmente che gli studenti raggiungano i risultati di apprendimento attesi. 
27 Per argomentare la risposta a questa domanda il Gruppo di Riesame deve verificare se tutti gli insegnamenti del CdS 
descrivano con precisione nel syllabus le modalità di verifica e spieghino come queste permettono di valutare i risultati di  apprendimento raggiunti 
dallo studente in termini di conoscenze, abilità e competenze anche trasversali. 
28 Argomentare, ad esempio, se il Regolamento del CdS o altre decisioni del CdS/Dipartimento/Ateneo prevedano che modalità di verifica non solo 
siano descritte sul syllabus ma, ad esempio, siano presentate agli studenti il primo giorno di lezione. Nella risposta a questa domanda si devono 
considerare i risultati dei questionari degli studenti a riguardo della presentazione della modalità d’esame. 

http://www.unive.it/pag/27954/
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Azione da intraprendere: Consolidare la collaborazione con l’Ufficio Servizi agli Studenti - Settore 

immatricolazione nella gestione del test d’ammissione. 

Modalità e tempistiche: revisione delle domande predisposte dalla ditta selezionata per lo svolgimento del test 

d’ammissione nei mesi di giugno-luglio dell’anno solare. 

Indicatore: Aumento del voto medio degli iscritti negli insegnamenti di Lingua, di Linguistica Generale e di cultura 

previsti in piano di studio. 

 

3. Criticità di riferimento 3: Potenziamento dei tutorati specialistici. 

Grado: Media. 

Responsabilità: Collegio didattico. 

Azione da intraprendere: Richiesta di progetti di tutorati specialistici, non solo per gli insegnamenti “critici”, ma 

anche per gli insegnamenti di lingua.  

Modalità e tempistiche: all’inizio di ogni semestre dell’a.a. L’azione è già stata intrapresa e verrà potenziata 

all’inizio dell’a.a. 2018-2019. 

Indicatore: Aumento del voto medio degli iscritti negli insegnamenti di Lingua e del grado di soddisfazione 

complessiva degli studenti. 

 
III. Organizzazione di percorsi flessibili e metodologie didattiche 
4. Criticità di riferimento 4: Ridurre gli insegnamenti che presentano criticità al fine di garantire la regolarità del 
percorso di studio. 
Grado: Media. 
Responsabilità: Collegio didattico, docenti responsabili degli insegnamenti. 
Azione da intraprendere: programmare delle prove intermedie e esercizi di autovalutazione. 
Modalità e tempistiche: febbraio/marzo dell’a.a. precedente, in sede di compilazione dei syllabi. 
Indicatore: Aumento del livello di soddisfazione complessiva degli insegnamenti nel questionario di opinioni degli 
studenti sulla didattica per l’a.a. 2017-2018 e 2018-2019. 
 
5. Criticità di riferimento 5: Potenziare il carattere professionalizzante del CdS e avvicinare il mondo del lavoro 
agli iscritti al CdS. 
Grado: Media. 
Responsabilità: Collegio didattico, docenti del CdS, SELISI. 
Azione da intraprendere: Consolidamento delle attività seminariali e delle forme di apprendimento innovative, in 
particolar modo nell’ambito della traduzione e della trattativa. 
Modalità e tempistiche: l’azione è già stata intrapresa negli a.a. precedenti e si ripropone per l’a.a. 2018-2019 (si 
veda punto 2 della sezione 1c). 
Indicatore: Aumento degli indicatori AlmaLaurea di soddisfazione e occupabilità del CdS. 
 
IV. Internazionalizzazione della didattica 
6. Criticità di riferimento 6: garantire delle attività di stage, sostitutive di stage e di tirocinio formativo all’estero. 
Questa criticità può essere considerata come una sfida, in quanto potenzierà il carattere internazionale del CdS, con il 
sostegno del Settore Stage Estero, interlocutore naturale del CdS. 
Grado: Importante. 
Responsabilità: Collegio didattico. 
Azione da intraprendere: 1) definire delle attività sostitutive di stage e tirocini all’estero, 2) potenziare gli accordi e 
convenzioni con istituzioni, università o aziende estere, 3) collaborazione stretta con l’Ufficio Stage & Placement - 
settore stage all’estero per la partecipazione degli iscritti al CdS a bandi di mobilità internazionali nell’ambito dello 
stage all’estero (ad es., Erasmus+ per tirocinio) e 4) collaborazione con l’Ufficio Stage & Placement per incoraggiare 
gli studenti del CdS a partecipare allo stage all’estero presso le università spagnole di Malaga e Saragozza con cui il 
CdS e l’Ateneo hanno già una convenzione. 
Modalità e tempistiche: l’inizio delle azioni sarà maggio 2018. 
Indicatore: Aumento di attività sostitutive di stage all’estero agli studenti della coorte 2017-2018 per il terzo anno 
dell’a.a. 2019-2020. 
 
V. Modalità di verifica dell’apprendimento 

 

7. Criticità di riferimento 7: Ridurre il carico di studio e rinforzare la regolarità del percorso formativo. 

Grado: Media. 

Responsabilità: Collegio didattico, docenti responsabili degli insegnamenti. 

Azione da intraprendere: Mettere a disposizione degli studenti esercizi di autovalutazione durante le lezioni 

frontali e anche online; programmare delle prove intermedie e parziali. 

Modalità e tempistiche: Programmazione di prove intermedie e fornire agli studenti esercizi di autovalutazione. Il 

Collegio didattico ha già chiesto ai docenti del CdS di considerare questa azione per l’a.a. 2017-2018. 

Indicatore: Aumento del voto medio degli iscritti negli insegnamenti di Lingua, del grado di soddisfazione 

complessiva degli studenti e degli indicatori ANVUR relativi alla regolarità del percorso di studio. 
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3 – RISORSE DEL CDS
29

 

 

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

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

messe in atto nel CdS. 

Fonti documentali 

1. Rapporti di riesame annuali da ultima modifica ordinamento 2015, 2017 (http://www.unive.it/pag/29360/) 

2. SUA-CdS 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 (http://www.unive.it/pag/29360/) 

3. Indicatori ANVUR (vd. pagina AQ CdS) (http://www.unive.it/pag/29360/) 

4. Relazione annuale della CPDS del SELISI relativa al CdS 2016, 2017 (http://www.unive.it/pag/29360/) 

5. Verbali Collegi didattici del CdS 2016-2017, 2017-2018 (http://www.unive.it/pag/29360/) 

6. Verbali Consigli di Dipartimento (http://www.unive.it/pag/index.php?id=16943). 

7. Verbali annuali delle assemblee docenti studenti (http://www.unive.it/pag/29360/) 

 

Premessa 

Dal punto di vista delle risorse, degno di nota è il miglioramento nel rapporto tra studenti/docenti registrato dal CdS. 

Dall’analisi degli indicatori forniti dall’ANVUR è possibile evidenziare come l’indicatore IC27 sia diminuito 

passando da 26,5 e 27,0 negli anni 2013 e 2014 al 25,1 nel 2015. Questo indicatore dimostra la sostenibilità del Cds 

([1]). 

Con lo scopo di migliorare la qualificazione e sostenibilità dei docenti del CdS, nonché di garantire la continuità 

didattica (Si veda Relazione annuale CPDS 2017, [4] e i verbali delle Assemblee con gli studenti del 10.04.2017, 

[7]), il DSLCC ha programmato il reclutamento di un PA nel SSD L-LIN/12 (lingua inglese) e di un RTDa nel SSD 

L-LIN/07 (lingua spagnola) con un profilo adeguato per l’insegnamento linguistico nell’ambito della mediazione e 

della traduzione (si vedano i Verbali dei CdD del 20/09/2017 e del 31/01/2018, [6]). 

I servizi di segreteria amministrativa e didattica si svolgono presso la sede di Treviso, in concerto con la segreteria 

del DSLCC che si occupa della programmazione didattica e con gli uffici centrali di Ca’ Foscari a Venezia. Le 

mansioni della segreteria comprendono organizzazione della logistica, servizi di campus e servizi ai docenti.  

Si evidenzia una insoddisfazione rispetto ai seguenti aspetti infrastrutturali: Laboratori e strutture informatiche, spazi 

studio, aule e assenze di mensa. La persistente criticità delle infrastrutture e delle attrezzature di ausilio alla didattica 

è stata sottolineata dalla Relazione annuale del CPDS 2016 e 2017, sia nella parte generale sia in quella riguardante il 

CdS ([4]). Il Collegio didattico ha rilevato lo stato delle infrastrutture nel verbale della riunione del 6/11/2017 ([5]). 

La situazione viene sintetizzata come segue: 

1) Laboratori ad alta specializzazione per i corsi e le esercitazioni di Trattativa Inglese Italiano 1 e 2 e Trattativa 

Spagnolo Italiano 1 e 2. Tali attività didattiche richiedono un numero limitato di studenti perché caratterizzate da 

contenuti molto pratici. A questo fine tutti i corsi di Trattativa (e le relative esercitazioni) vengono sdoppiati in classi 

di circa 18-19 persone. 

2) Laboratorio informatico 3, dotato di 20pc fissi collegati in rete e 15 postazioni dotate di presa elettrica per 

permettere agli studenti di collegare il loro pc personale, il collegamento alla rete internet in questo caso è assicurato 

dal servizio wifi. 

3) Aula accoglienza ( lab informatico 1), dotato di 9 pc fissi collegati in rete. 

 

 

3- b ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI  

Includervi i principali problemi individuati, le sfide, i punti di forza e le aree da migliorare che emergono dall’analisi 

del periodo in esame e dalle prospettive del periodo seguente. 

Fonti documentali 

[1]. Scheda SUA CdS (http://www.unive.it/pag/29360/) 

[2]. Scheda di Monitoraggio Annuale ANVUR (http://www.unive.it/pag/29360/) 

[3]. Questionario AlmaLaurea (http://www.unive.it/pag/29360/) 

                                                                 
29

 Scopo di questa sezione è verificare l'efficacia complessiva dell’organizzazione CdS anche in termini di personale, 
servizi e infrastrutture al fine di garantire un’esperienza di qualità agli studenti durante tutta la loro carriera 
accademica. 

http://www.unive.it/pag/29360/
http://www.unive.it/pag/29360/
http://www.unive.it/pag/29360/
http://www.unive.it/pag/29360/
http://www.unive.it/pag/29360/
http://www.unive.it/pag/index.php?id=16943
http://www.unive.it/pag/29360/
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[4]. Questionario sulla valutazione della didattica e dei servizi (http://www.unive.it/pag/29360/) 

[5]. Questionario sul corso di studio e sugli insegnamenti (http://www.unive.it/pag/29360/) 

[6]. Relazione annuale del Nucleo di Valutazione 2017 (http://www.unive.it/pag/11175/) 

 

Dotazione e qualificazione del personale docente  

1. 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.Nel caso tali quote siano inferiori al valore di riferimento, il CdS ha informato 

tempestivamente l'Ateneo, ipotizzando l'applicazione di correttivi? Viene valorizzato il legame 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?
30

(E.g. favorendo la continuità didattica 

con i Dottorati di Ricerca e la partecipazione degli studenti alle attività scientifiche dei Dipartimenti 

interessati, proponendo insegnamenti introduttivi alle tematiche di ricerca di maggior rilievo) 

 

Il numero di docenti di riferimento rilevabile dalla scheda SUA è adeguato a sostenere le esigenze del CdS, tenuto 

conto sia dei contenuti scientifici sia dell’organizzazione didattica (quadro B3 della Scheda SUA CdS, [1]). Le 

competenze scientifiche dei docenti sono quindi correttamente indirizzate al raggiungimento degli obiettivi didattici 

del CdS, da quanto si evince dagli indicatori ANVUR e da quanto dichiarato nella SUA CdS (si veda “Premessa” 

sopra). 

Per quanto riguarda la numerosità del corpo docente, l’indicatore ANVUR IC19 relativo alla percentuale di docenza 

erogata da docenti assunti a tempo indeterminato sul totale delle ore di docenza erogate riporta un valore di 44,7% 

per il 2013, di 46,2% per il 2014 e di 52,7,% per il 2015. Tali valori segnalano che, nel caso di MLC, le percentuali 

di ore di docenza erogata da docenti assunti a tempo indeterminato sul totale delle ore di docenza erogate nel CdS 

sono in progressiva crescita nel triennio 2013-2015.  

Si rileva, inoltre, che la presenza di docenti a tempo determinato (contrattisti) sia necessaria al buon andamento del 

CdS. In particolare i corsi altamente professionalizzanti (ad es. Trattativa Inglese- Italiano, Trattativa Spagnolo-

Italiano, Traduzione Inglese-Italiano) si giovano dell’apporto di competenze esterne altamente qualificate e 

professionalizzanti. Questa peculiare caratteristica costituisce un valore aggiunto alla qualità del corso. Il CdS mira a 

inserire gli studenti nel mondo del lavoro già dopo il percorso triennale, nonostante non precluda la prosecuzione 

degli studi mediante l’integrazione dei laureati in CdS LM presso lo stesso Ateneo o altri. 

 

2. Si rilevano situazioni problematiche rispetto al quoziente studenti/docenti? Per la valutazione di tale aspetto 

si considera l'indicatore sul quoziente studenti/docenti ora, complessivo e al primo anno, con valore di 

riferimento il doppio della numerosità di riferimento della classe (costo standard
31

). Nel caso tale soglia sia 

superata, il CdS ne ha informato tempestivamente l'Ateneo, ipotizzando l'applicazione di correttivi? (E.g. È 

da considerare una buona pratica lo sdoppiamento in più canali al raggiungimento del doppio della 

numerosità di riferimento di studenti immatricolati della classe (DM 987/2016))
32

 

 

Il quoziente studenti/docenti complessivo (iC27) rileva una leggera riduzione, da 26,5 a 25,1 a conferma della 

sostenibilità del CdS ed è in linea con la media per Area Geografica e per Area Nazionale ([3]). Il rapporto è ben al 

di sotto del rapporto 40-1 dell’Ateneo e del 30-1 nazionale (si veda Relazione del NdV, [6]). Inoltre, il rapporto 

studenti regolari/docenti (professori a tempo indeterminato, ricercatori a tempo indeterminato, ricercatori di tipo a) e 

b) (iC05), si mantiene stabile e si ritiene un punto di forza del CdS perché dimostra una particolare attenzione nei 

confronti degli studenti. L’indicatore iC28 (rapporto tra studenti iscritti al primo anno e docenti che insegnano al 

primo anno, pesato per le ore di docenza) si mantiene pressoché costante e non si riscontrano problemi rilevanti ([3]). 

 

3. 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? Esempi: 

cura della continuità didattica con i Dottorati di Ricerca, laddove presenti; presenza di attività mirate alla 

                                                                 
30 Rinviare la risposta a quest'ultima domanda alla risposta alla domanda 3.  
31 Si veda Allegato D del DM 987/2016.  
32 Nell’argomentare la risposta a questa domanda si tengano presenti gli indicatori IC27 e IC28 della Scheda di Monitoraggio Annuale del CdS fornita 
dall’ANVUR. 
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partecipazione degli studenti alle attività scientifiche dei Dipartimenti interessati, proposta di insegnamenti 

introduttivi alle tematiche di ricerca di maggior rilievo… etc)
33

 

 

Non sono presenti collaborazioni con i corsi di Dottorato in quanto il CdS è di primo ciclo. Comunque, il Collegio 

didattico e i docenti del CdS organizzano delle attività professionalizzanti volte ad avvicinare gli studenti al mondo 

del lavoro, nonché eventi e seminari di carattere multidisciplinare: convegni monografici e specialistici di contenuto 

linguistico e di traduzione, Mock Conference (a cadenza annuale), e anche iniziative del Centro SELISI cui prendono 

parte gli iscritti al CdS: Campus in città (http://www.unive.it/pag/19001/), Didattica Innovativa 

(http://www.unive.it/pag/19004/) (si veda agenda: http://www.unive.it/data/agenda). 

 

4. Sono presenti iniziative di sostegno allo sviluppo delle competenze didattiche nelle diverse discipline? (E.g. 

formazione all'insegnamento, mentoring in aula, condivisione di metodi e materiali per la didattica e la 

valutazione...)
34

  

 

Il CdS è attento ad aggiornare i propri strumenti formativi e si coordina con la SIE (School for International Education 

– struttura dell’Ateneo) che nel 2016 ha organizzato un corso denominato “Academic Lecturing”, indirizzato a tutti i 

docenti dell’Ateneo. Tale corso, che ha avuto un buon riscontro tra i docenti, era rivolto a migliorare la loro 

padronanza della Lingua Inglese e mirava ad affrontare le sfide che le politiche di internazionalizzazione comportano 

a livello di didattica universitaria. La pagina web del corso è disponibile a http://www.unive.it/pag/30576/.  

L’Ufficio Settore Didattica On line http://www.unive.it/data/strutture/111672 fornisce supporto alla progettazione e 

alla realizzazione di attività in e-learning; e sull’utilizzo della piattaforma moodle https://moodle.unive.it/ 

(piattaforma finalizzata a svolgere attività di e-learning rivolte a studenti e personale dell’Ateneo).  

 

Dotazione di personale, strutture e servizi di supporto alla didattica 

  

5. I servizi di supporto alla didattica (Dipartimento, Ateneo) assicurano un sostegno efficace alle attività del 

CdS? [Questo punto di attenzione non entra nella valutazione del CdS ma serve da riscontro del requisito di 

Sede R1.C.2]
35

 

 

La sede del Campus Treviso dispone di una segreteria amministrativa, una didattica, e di un ufficio progetti e ricerca 

(un collaboratore esterno e due assegnisti di ricerca) che si occupa della promozione del campus nel territorio, 

tramite progetti di didattica innovativa, organizzazione di seminari, convegni (http://www.unive.it/pag/19008/). Le 

segreterie amministrativa e didattica forniscono servizi logistici, organizzativi, amministrativi e di supporto agli 

studenti iscritti ai corsi e ai docenti.  

 

6. Esiste un'attività di verifica della qualità del supporto fornito a docenti, studenti e interlocutori esterni? 

[Questo punto di attenzione non entra nella valutazione del CdS ma serve da riscontro del requisito di Sede 

R1.C.2 ]
36

 

 

Sì, tale tipo di attività esiste poiché ogni anno allo studente viene richiesto di compilare il “Questionario sulla 

didattica e sui servizi di Ateneo (http://www.unive.it/pag/14448/). Inoltre, sono stati somministrati sondaggi destinati 

agli studenti immatricolati e agli studenti che hanno usufruito del Servizio Stage (http://www.unive.it/pag/14448/).  

Anche i docenti alla fine del corso devono compilare un questionario mirato a rilevare il grado di soddisfazione 

dell’attività didattica (qualità delle aule, tempo a disposizione, livello di coordinamento riscontrato con gli altri 

insegnamenti del corso, opinioni sulla programmazione della logistica del corso etc.). 

 

                                                                 
33 Nell’argomentare la risposta a questa domanda si può verificare se gli insegnamenti presso un CdS magistrale sono coperti da docenti che hanno 
una buona attività di ricerca. Si osservi inoltre che la partecipazione degli studenti all’attività scientifica può avvenire in diverse maniere ad esempio 
durante l’attività di stage o di tesi. In tutte le situazioni è però opportuno che questa partecipazione sia esplicitata, ad esempio segnalando sul sito 
web di Ateneo le connessioni tra le particolari attività in cui sono coinvolti gli studenti e gli specifici progetti di ricerca. 
34 Nell’argomentare la risposta a questa domanda tenere presente che, anche se alcune delle iniziative di sostegno sono fornite dall’Ateneo o dal 
Dipartimento, ad esempio i corsi di Corso Academic Lecturing di Ateneo, è compito del CdS monitorare la qualità degli stessi e sollecitare la 
partecipazione dei docenti. In questo contesto è opportuno che siano elencate le eventuali iniziative disponibili e ne sia data una valutazione anche 
in termini della loro pubblicità presso i docenti e della modalità di verifica della loro efficacia.  
35 Nell’argomentare la risposta a questa domanda fare riferimento all’efficacia dei servizi inclusi Quadro B5 della SUA-CdS, ma non necessariamente 
a solo questi.  
36 Nell’argomentare la risposta a questa domanda fare eventualmente riferimento alla “Valutazione annuale della didattica e dei servizi” disponibile 
all’url: http://www.unive.it/pag/15921/ o anche alle “Carte dei servizi e standard di qualità” disponibili all’url:http://www.unive.it/pag/10782/. 

http://www.unive.it/pag/19001/
http://www.unive.it/pag/19004/
http://www.unive.it/data/agenda
http://www.unive.it/pag/30576/
http://www.unive.it/data/strutture/111672
https://moodle.unive.it/
http://www.unive.it/pag/19008/
http://www.unive.it/pag/14448/
http://www.unive.it/pag/14448/
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7. 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?
37

 

 

Il personale tecnico amministrativo è coordinato in modo tale da rispondere alle esigenze dell’offerta formativa. La 

sede prevede uno sportello didattico aperto regolarmente al pubblico che fornisce supporto per la logistica.  

 

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

infrastrutture IT...)
38

 

 

Il CdS dispone delle seguenti strutture e risorse di sostegno alla didattica presenti nella sede di Treviso: 

1) Biblioteca Universitaria, che offre servizi quali prestito locale, prestito interbibliotecario, fornitura documenti, 

fotocopie e stampe, consultazione, postazioni computer, accesso ad internet, consultazione CD-ROM e banche dati. 

2) Aula accoglienza (con postazioni smart per consentire il facile accesso ai servizi di rete con l’utilizzo dei 

dispositivi persona) presso la sede del campus (Palazzo San Paolo, Riviera Margherita). Il Questionario AlmaLaurea 

(anno d’indagine 2016, [4]) rileva che solo 42,3% degli intervistati ha valutato positivamente l’organizzazione delle 

biblioteche e il 36, 5% non le ha mai utilizzate. 

3) Aula accoglienza/studio presso il Palazzo San Leonardo, in condivisione con l’Università di Padova. 

4) La sede è dotata di rete WIFI su network Eduroam, il cui funzionamento è garantito dai tecnici della sede centrale 

di Ca’ Foscari. 

Il Gruppo di riesame concorda con quanto esposto nella relazione CPDS SELISI 2017, nella parte relativa al CdS e 

alle sue attrezzature, ovvero nella necessità di adeguare le attrezzature e le strumentazioni funzionali alla didattica. 

 

9. I servizi sono facilmente fruibili dagli studenti?
39

 

 

La situazione delle aule è alquanto problematica e le infrastrutture necessitano di interventi di manutenzione 

(soprattutto straordinaria) che non avvengono con regolarità (Si veda “Premessa” sopra). Gli spazi a disposizione 

sono abbastanza ampi da poter ospitare gli studenti (si ricorda che in media le classi non superano la settantina di 

unità). Le aule sono prive però di attrezzature informatiche utili all’attività del traduttore ed interprete. Quasi tutti gli 

studenti utilizzano i dispositivi informatici personali, portatili, tablet, ecc. avvalendosi della rete wifi del Campus che 

in parte risponde alle loro esigenze di avvalersi dei servizi informatici. Il Questionario AlmaLaurea (anno d’indagine 

2016, [4]) offre i seguenti dati sulla valutazione dei servizi da parte degli studenti. Il 42,3% ha valutato positivamente 

l’adeguatezza delle aule (le percentuali sono state calcolate considerando congiuntamente le risposte “decisamente 

sì” e “più sì che no”), anche se prevalgono i giudizi di inadeguatezza (57,7%: raramente o mai adeguate) riguardo la 

dotazione di aule e della loro attrezzatura tecnica. Migliore è la situazione per quanto riguarda invece l’adeguatezza 

delle postazioni informatiche: un’alta percentuale (48,1%) le considera presenti ma non in numero adeguato, mentre 

il 36,5% le ha considerate invece sufficientemente presenti. Il risultato è stato ottenuto grazie alla presenza di un 

affidabile servizio wifi che raggiunge tutte gli spazi della sede. Infine si evidenzia come critico il giudizio in merito 

alle attrezzature per altre attività didattiche complementari, come i laboratori. 

Dal Questionario sulla didattica e sui servizi di Ateneo del 2016 ([4]) risulta che la valutazione degli studenti del CdS 

relativa all’adeguatezza delle aule è pari a 2,55/4 di fronte a un 2,28/4 per quanto riguarda i locali dedicati a 

esperienze pratiche. Il calo può essere dovuto al fatto che le esperienze pratiche si svolgono in gruppi di circa 30 

persone, vengono perciò utilizzati spazi più piccoli e forse percepiti come più scomodi. Relativamente 

all’adeguatezza delle piattaforme e-learning e dei materiali didattici on-line la valutazione raggiunge una buona 

valutazione (2,88/4). 

 

 

3- c OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO  

Includervi gli interventi ritenuti necessari o opportuni in base alle mutate condizioni e agli elementi critici individuati, 

alle sfide e le azioni volte ad apportare miglioramenti. Gli obiettivi dovranno avere un respiro pluriennale e devono 

                                                                 
37 Nell’argomentare la risposta a questa domanda fare eventualmente riferimento alla “Relazione Unica di Ateneo 2016” disponibile all’url: 
http://www.unive.it/pag/10746/ e al “Piano Integrato” disponibile all’url: http://www.unive.it/pag/10745/ cercando le voci relative al dipartimento 
di appartenenza del CdS e, quando disponibili, ai documenti programmatici di dipartimento.  
38 Nell’argomentare la risposta a questa domanda fare riferimento alle strutture incluse Quadro B5 della SUA-CdS, ma non necessariamente solo a 
queste.  
39 In questa domanda la facilità di fruizione dei servizi (inclusi quelli nel Quadro B5 della SUA-CdS) deve essere più propriamente interpretata in 
termini di pubblicità ed effettiva disponibilità degli stessi.  
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riferirsi ad aspetti sostanziali della formazione e dell’esperienza degli studenti. Specificare attraverso quali azioni si 

ritiene di poter raggiungere gli obiettivi. 

 

Fonti documentali 
1. Relazione annuale della CPDS del SELISI relativa al CdS 2016, 2017 (http://www.unive.it/pag/29360/) 

2. Piano Strategico 2016-20 (http://www.unive.it/pag/18737/) 

 

Premessa 

Per quanto riguarda la criticità relativa alle infrastrutture e agli spazi, il Gruppo di riesame sottolinea l’importanza 

coinvolgendo il Dipartimento e il direttivo del Centro SELISI che si occupa in prima istanza dei rapporti con 

Fondazione Cassamarca. Ritiene anche necessario l’intervento dell’Ateneo secondo quanto esposta nel Piano 

Strategico 2016-2020 (p. 27, [2]) sull’ampliamento del Campus trevigiano. La necessità di intervenire sulla sede e 

sulle sue strutture ha lo scopo di non indebolire l’efficacia dell’attività didattica (si veda la Relazione Annuale CPDS 

2016 e 2017, [1]).   

 

Azioni proposte 

 
1. Criticità di riferimento 1: Insufficienza e inadeguatezza delle aule, delle infrastrutture e delle attrezzature 

tecniche e informatiche di supporto alla didattica, nonché dei laboratori per le attività di esercitazione. 
Grado: Importante. 
Responsabilità: SELISI, DSLCC, Ateneo. 
Azione da intraprendere: Trattative e conversazioni tra il Centro SELISI, il Dipartimento e l’Ateneo con 
Fondazione Cassamarca per studiare soluzioni di miglioramento logistico. 
Modalità e tempistiche: l’azione è già in essere a partire dell’a.a. 2017-2018. 
Indicatore: Miglioramento dei risultati dei questionari 
 

 

4 – MONITORAGGIO E REVISIONE DEL CDS
40

 

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

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

messe in atto nel CdS (NB descrizione del processo e della qualità o migliorabilità del suo funzionamento) 

Fonti documentali 
[1.] Verbali di Consiglio di dipartimento 2017 rapporti con parti sociali (http://www.unive.it/pag/29360/) 
[2.] Risposte ai questionari di consultazione delle Parti Sociali 
[3.] Questionario Almalaurea laureandi 2017 (http://www.unive.it/pag/29360/) 
[4.] Verbali annuali delle assemblee docenti studenti (http://www.unive.it/pag/29360/) 
[5.] Verbali Collegi didattici del CdS 2016-2017, 2017-2018 (http://www.unive.it/pag/29360/) 
[6.] Verbali Consigli di Dipartimento (http://www.unive.it/pag/index.php?id=16943). 

 
1.Nell’ambito degli incontri organizzati dal Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali Comparati, il CdS ha 
intrapreso, nei mesi di aprile e maggio 2017, la formalizzazione delle consultazioni con le parti sociali appartenenti 
alle macrotipologie “Istituzioni culturali e alumni” e “Mondo produttivo”, entrambe attinenti con il profilo 
professionale del percorso formativo (v. [1] e [2]). In precedenza, il CdS partecipava solo ad incontri informali con le 
parti sociali promossi dalla Scuola in Economia, Lingue e Imprenditorialità per gli Scambi Internazionali (SELISI), 
insieme agli altri CdS afferenti ad essa. Questo ampliamento di dialogo con le diverse parti sociali, dovuto a un 
maggiore coinvolgimento del CdS nei processi di qualità promossi dal Dipartimento, ha dato la possibilità di 
riflettere in modo più approfondito su tutti gli aspetti strutturali del CdS stesso, in particolare, quelli didattici.  

1.  
2.Nel mese di maggio 2017 e sempre nell’ambito delle consultazioni con le parti sociali, il CdS ha inoltre ritenuto 
necessario, quale azione migliorativa, un incontro mirato con gli alumni del CdS, in modo da riportare in termini di 
realtà un sentimento di negativismo diffuso tra alcuni degli studenti iscritti (v. Verbale dell’incontro del 8/05/2017, 
[1]). Questo sentimento, contraddittorio rispetto ad alcuni indicatori del CdS, ad esempio, “Sono complessivamente 
soddisfatti del corso di laurea” o “tasso di occupazione a un anno della laurea” (v. Indicatori di AlmaLaurea, [3]), 
andava comunque contrastato presentando le esperienze di alcuni laureati del CdS.  

2.  
3. Dall’a.a. 2015-2016 il Collegio didattico ha ripreso la tradizione di riunire studenti e docenti in assemblee con 

                                                                 
40

 Scopo di questa sezione è verificare se il CdS abbia la capacità di riconoscere sia gli aspetti critici che i margini di 
miglioramento nella propria organizzazione didattica e di intervenire di conseguenza.  Questa sezione serve anche a 
verificare se le opinioni dei docenti, degli studenti di studenti, laureandi e laureati siano tenute nel debito conto e 
valorizzate. 

http://www.unive.it/pag/29360/
http://www.unive.it/pag/18737/
http://www.unive.it/pag/29360/
http://www.unive.it/pag/29360/
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cadenza minima annuale (v. Verbale dell’Assemblea del 18/04/2016, [4]). Queste assemblee contribuiscono a 
monitorare l’andamento del CdS non solo per quanto riguarda problematiche, criticità e punti di forza che possono 
essere rilevati anche da indicatori e dati oggettivi, ma soprattutto per recepire aspetti più soggettivi riguardanti 
l’esperienza personale di ogni studente. Nell’a.a. 2017-2018 si sono svolte due assemblee di questa natura (v. verbale 
del 06/11/2017 e Verbale del 07/02/2018). I contenuti, le criticità e le osservazioni degli studenti partecipanti 
all’assemblea del 07/02/2018 hanno messo in evidenza un sentimento positivo tra gli iscritti al CdS, che deve 
considerarsi come un successo se comparato agli esiti della riunione del 18/04/2016.  
 
4. Il Collegio didattico del CdS ha invitato spesso i docenti non membri del collegio a partecipare alle riunioni (v. 
Verbali riunioni del Collegio didattico allargate ai docenti del 23/06/2016, del 03/07/2017 e del 06/11/2017, [5]). 
Una cospicua parte dei docenti del CdS, in particolare quelli di materie caratterizzanti, quali trattativa, sono docenti a 
contratto, che svolgono la libera professione nell’ambito della mediazione, interpretariato e traduzione, pertanto, il 
loro coinvolgimento nei lavori del Collegio didattico e le loro osservazioni servono non solo alle normali funzioni di 
monitoraggio del CdS, ma anche a un continuo confronto con i portatori di interesse. 
5. In data 8 febbraio 2017 è stato nominato un delegato per l’Assicurazione della Qualità in ambito dipartimentale (v. 
punto 1 del verbale del Consiglio del DSLCC dell’8/2/2017, [6]) e successivamente, mediante consultazioni interne, 
si è definito un gruppo AQ specifico per il CdS. Nella pagina dell’Assicurazione della Qualità del CdS 
(http://www.unive.it/pag/29360/), attiva da novembre 2017, sono disponibili i documenti e gli indicatori necessari 
per il monitoraggio del processo AQ. La pagina è in costante aggiornamento. 
 

 

4- b ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI  

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

Fonti documentali 
[1.] Verbali Collegi didattici del CdS 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 (http://www.unive.it/pag/29360/SUA-

CdS 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 (http://www.unive.it/pag/29360/) 
[2.] Regolamento didattico del CdS (http://www.unive.it/pag/1753)  
[3.] Rapporti di riesame annuali da ultima modifica ordinamento 2015, 2017 (http://www.unive.it/pag/29360/) 
[4.] Verbali annuali delle assemblee docenti studenti (http://www.unive.it/pag/29360/) 
[5.] Relazioni annuali del Presidio di Qualità (http://www.unive.it/pag/28773/)  
[6.] Relazioni annuali del Nucleo di valutazione, 2016, 2017 (http://www.unive.it/pag/11175/) 
[7.] Verbali Consigli di Dipartimento (http://www.unive.it/pag/index.php?id=16943). 
[8.] Relazione annuale della CPDS del SELISI relativa al CdS 2016, 2017 (http://www.unive.it/pag/29360/) 
[9.] Questionario studenti sul Corso di Studio e sugli insegnamenti (http://www.unive.it/pag/29360/) 
[10.] Questionario AlmaLaurea (http://www.unive.it/pag/29360/) 
[11.] Rapporti di riesame annuali da ultima modifica ordinamento 2015, 2017 

(http://www.unive.it/pag/29360/) 
[12.] Verbali di Consiglio di dipartimento 2017 rapporti con parti sociali 

(http://www.unive.it/pag/29360/) 
[13.]  Studi di settore: 
http://professionioccupazione.isfol.it/ 
http://ec.europa.eu/info/departments/interpretation/ 
http://www.assointerpreti.it/ 
http://aiic-italia.it/ 
http://aiic.net/interpreting-explained/ 

 
Premessa 

In base a quanto illustrato nella sezione 4-a, dalla data dell’ultima revisione, il monitoraggio e la revisione del CdS 

sono da ritenersi un punto di forza, dal momento che entrambi i processi avvengono in maniera continuativa 

attraverso il coinvolgimento dei diversi attori (studenti, docenti, parti sociali) durante le riunioni, gli incontri, le 

assemblee e le consultazioni e dal momento che una parte dei portatori di interesse insegna all’interno del CdS come 

docenti a contratto. Dal II semestre dell’a.a. 2016-2017 le procedure AQ sono state formalizzate e seguono le 

indicazioni del NdV ([6]) e del Presidio di Qualità di Ateneo ([5]) 

Contributo dei docenti e degli studenti  

1. 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?
41

  
La revisione del percorso di studi in tutte le sue parti, il coordinamento didattico tra gli insegnamenti e la definizione 
delle attività di supporto sono stati temi di discussione nelle diverse riunioni del Collegio didattico, allargate o meno 

                                                                 
41

 Argomentare se le attività di riesame o revisione coinvolgano un numero significativo di persone e comportino 
un’attività continua nel corso dell’anno. 

http://www.unive.it/pag/29360/
http://www.unive.it/pag/29360/
http://www.unive.it/pag/1753
http://www.unive.it/pag/29360/
http://www.unive.it/pag/11175/
http://www.unive.it/pag/29360/
http://www.unive.it/pag/11021/
http://www.unive.it/pag/29360/
http://www.unive.it/pag/29360/
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agli altri docenti del CdS, [1]. Dalla data dell’ultima modifica della SUA-CdS e prima delle indicazioni in merito da 
parte del Presidio di Qualità di Ateneo, il CdS ha sempre redatto i verbali delle riunioni del Collegio didattico, 
pratica che permette di monitorare le criticità esaminate e le decisioni prese per la loro soluzione negli ultimi tre anni 
accademici. Il coinvolgimento dei docenti che insegnano nel CdS in alcune delle riunioni del Collegio didattico, che 
nei rapporti di riesame precedenti era stato individuato come una necessità (v. 2015, ad esempio, [3]), può essere 
considerato a tutti gli effetti come una good practice, poiché in questi anni si è dimostrato un punto di forza del CdS 
per quanto concerne il suo monitoraggio  
Anche la distribuzione degli orari dell’attività didattica e di quella di supporto e degli esami, concertata in sede di 
Collegio didattico ed effettuata annualmente dalla Segreteria Didattica del Campus di Treviso, sembra riscontrare 
gradimento da parte degli studenti. Questo aspetto risulta abbastanza importante nell’ambito del CdS poiché, essendo 
molti insegnamenti a frequenza obbligatoria, è necessario evitare sovrapposizioni. Secondo i dati forniti da 
AlmaLaurea (aprile 2017, [10]), inoltre, gli studenti che ritengono che l'organizzazione degli esami sia stata 
soddisfacente corrispondono al 75% (sempre o più della metà degli esami), a fronte del 69,2% di gradimento rilevato 
nell’ambito della classe a livello nazionale. 
L’attività di riesame, annuale e ciclico, coinvolge il gruppo AQ e i membri del Collegio Didattico, oltre al Comitato 

didattico del Dipartimento e il delegato dell’AQ. Il gruppo AQ del CdS include anche una rappresentante della 

Segreteria Didattica del Campus di Treviso. 
 

2. Vengono analizzati i problemi rilevati e le loro cause?
42

  

 
Il Collegio didattico prende costantemente in esame, durante le riunioni, gli eventuali problemi che vengono 
segnalati dai singoli docenti e studenti in occasione delle assemblee e delle riunioni allargate (v. Verbali del 
Collegio, [1], e delle Assemblee, [4]). Inoltre, esamina attentamente quanto viene segnalato dalla CPDS e dal gruppo 
AQ (v. verbale del 14/09/2017, [1]). Nel caso in cui lo ritenga necessario, il Collegio didattico porta in discussione i 
problemi rilevati nelle riunioni del Consiglio di Dipartimento, in particolare, quando questi attengono alla didattica o 
al reclutamento di personale docente (v. Verbale del Consiglio del DSLCC del 20/09/2017 e del 30/01/2018, [7]).  
 

3. Docenti, studenti e personale di supporto hanno modo di rendere note agevolmente le proprie osservazioni 

e proposte di miglioramento?
43

 

 
Docenti, studenti e personale di supporto possono agevolmente comunicare le proprie osservazioni e discuterne le 
possibili soluzioni in diversi ambiti di confronto, come, ad esempio, comunicandole al Collegio didattico, oppure 
presentandole direttamente durante le riunioni e assemblee allargate del Collegio didattico che vengono organizzate 
con cadenza semestrale, oppure comunicandole ai membri della CPDS o ai membri del gruppo AQ. Le osservazioni 
o proposte vengono verbalizzate durante le riunioni di tali organi e il feedback viene garantito dai loro Coordinatori o 
Rappresentanti attraverso comunicazioni nelle successive riunioni o attraverso e-mail collettive. La comunicazione, il 
confronto e il coinvolgimento delle tre componenti (docenti, studenti, personale di supporto) si considerano un punto 
di forza del CdS, in quanto hanno permesso di risolvere delle criticità del CdS (si veda sezione 1). 
 

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

laureati? Alle considerazioni complessive della CPDS (e degli altri organi di AQ) sono accordati credito e 

visibilità? 

 
Le opinioni degli studenti, dei laureandi e dei laureati relativi al CdS vengono rilevate attraverso questionari di 
valutazione che vengono poi elaborati e comunicati dal NdV alla CPDS e al Gruppo AQ per redigere, 
rispettivamente, le relazioni annuali e le schede di monitoraggio annuali e cicliche. A tali questionari si aggiungono, 
poi, quelli forniti da AlmaLaurea. Inoltre, per quanto riguarda il CdS, le opinioni degli studenti vengono anche 
raccolte durante le assemblee docenti studenti che hanno luogo con cadenza semestrale e/o annuale ([4]). Gli esiti di 
tutti questi tipi di rilevazione, insieme alle considerazioni fornite dalle relazioni annuali della CPDS, vengono 
attentamente presi in considerazione da parte del Collegio didattico per porre in essere azioni migliorative. Nel 
periodo in esame, ad esempio, attraverso gli esiti della sezione “Suggerimenti” dei questionari di valutazione della 
didattica, il Collegio didattico ha sollecitato i docenti di tutti gli insegnamenti a fare uso di prove intermedie, a 
fornire agli studenti esercizi di autovalutazione e a ridurre, dove possibile, il carico di studio. Tutte queste 
raccomandazioni sono state realizzate, a partire dall’a.a. 2016-2017, da una buona parte dei docenti.  
Gli esiti dei questionari di valutazione della didattica e dei servizi e le relazioni annuali della CPDS vengono anche 
pubblicate on line con accesso libero (v. http://www.unive.it/pag/14448/ e 
http://www.unive.it/pag/index.php?id=29350 rispettivamente). Riguardo al “Questionario didattica del CdS” 
pubblicato on line, il Gruppo AQ del CdS ritiene, d’accordo con i Gruppi AQ di altri CdS, che non deve essere 
pubblicato solo l’esito relativo al grado di soddisfazione complessiva per ogni insegnamento, ma anche altre 
informazioni relative l’insegnamento e il docente titolare. Inoltre, ritiene che debbano essere pubblicati anche i 
questionari di valutazione della didattica impartita dai CEL. 
 

5. Il CdS dispone di procedure per gestire gli eventuali reclami degli studenti e assicura che siano loro 

                                                                 
42 Argomentare se i protagonisti della qualità, in particolare il Collegio di CdS e il Consiglio di Dipartimento, analizzino i problemi rilevati, ad esempio 
dal Gruppo di Riesame o dalla CPDS o da segnalazioni, e le loro cause.  
43 Argomentare se esistano canali prestabiliti che garantiscono la ricezione e l’esame di osservazioni e proposte e una risposta ai proponenti. 
Verificare anche se viene tenuta traccia almeno delle segnalazioni più importanti. 

http://www.unive.it/pag/14448/
http://www.unive.it/pag/index.php?id=29350
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facilmente accessibili 

 
Nell’ambito del CdS, gli eventuali reclami degli studenti vengono accolti attraverso le assemblee semestrali e/o 
annuali docenti studenti, attraverso le riunioni allargate del Collegio didattico, attraverso i rappresentanti degli 
studenti nella CPDS e nel Gruppo AQ, attraverso il Coordinatore del Collegio didattico mediante contatti telematici 
o durante il suo orario di ricevimento e attraverso la Segreteria didattica del Campus di Treviso, che è in contatto 
diretto e costante con gli studenti. I reclami più rilevanti, poi, vengono presi in esame durante le riunioni del Collegio 
didattico e, se necessario, comunicati al Consiglio di Dipartimento. Gli orari della segreteria didattica sono 
facilmente reperibili online (http://www.unive.it/pag/30526/). I nominativi dei membri del Collegio sono pubblicati 
nella pagina del CdS (http://www.unive.it/data/1744/), dove si specificano inoltre i due membri referenti per i piani 
di studio. 
A livello centralizzato, inoltre, viene divulgata la Carta dei diritti e dei doveri degli Studenti 
(http://www.unive.it/pag/10634/) e l’Ateneo mette a disposizione degli studenti un Difensore degli Studenti (v. 
http://www.unive.it/pag/8167/ e http://www.unive.it/pag/11173/). 
 
Coinvolgimento degli interlocutori esterni 

 

6. Si sono realizzate interazioni in itinere con le parti consultate in fase di programmazione del CdS o con 

nuovi interlocutori, in funzione delle diverse esigenze di aggiornamento periodico dei profili formativi?
44

 

  

Oltre alle consultazioni con interlocutori esterni intraprese insieme agli altri CdS del Dipartimento tra aprile e 

maggio 2017 ([12]) e il rapporto convenzionato tra l’Ateneo e il SELISI e la Fondazione Cassamarca di Treviso, nel 

CdS sono presenti, come docenti a contratto, alcuni professionisti negli ambiti della mediazione, dell’interpretariato e 

della traduzione. Il coinvolgimento e la partecipazione di questi docenti-professionisti alle assemblee docenti-

studenti e alla riunioni allargate del Collegio permette una interazione costante e proficua con le parti sociali e un 

monitoraggio continuo dei profili formativi (si vedano i verbali delle riunioni del Collegio allargate ai docenti, ad es., 

del 23/06/2016, del 3/7/2017 o del 6/11/2017, [1]). 
 

7. Le modalità di interazione in itinere sono state coerenti con il carattere (se prevalentemente culturale, 

scientifico o professionale), gli obiettivi del CdS e le esigenze di aggiornamento periodico dei profili 

formativi anche, laddove opportuno, in relazione ai cicli di studio successivi, ivi compreso il Dottorato di 

Ricerca? 

 
Le consultazioni intraprese con i rappresentanti dei portatori di interesse ([12]), l’esame dei questionari da loro 
compilati, il confronto costante con professionisti nell’ambito della mediazione, interpretariato e traduzione che 
ricoprono incarichi da docenti a contratto presso il CdS hanno costituito utili modalità di interazione in itinere. La 
mancanza di percorso magistrale in mediazione e interpretariato presso lo stesso Ateneo non permette di valutare 
appieno il collegamento tra il CdS e il ciclo di studio successivo naturale. Tuttavia, l’offerta formativa del CdS è in 
linea con le conoscenze e competenze previste per il primo ciclo di studi dai Descrittori di Dublino, pertanto, gli 
studenti in uscita sono in grado di intraprendere studi di secondo ciclo nello stesso ambito. Sono, inoltre, in grado di 
intraprendere studi di secondo ciclo appartenenti, ad esempio, alla classe LM 37 (Lingue e letterature moderne 
europee e americane). Infatti, nonostante i profili formativi siano volti principalmente alla professione, secondo i dati 
forniti da AlmaLaurea ([10]), la percentuale di iscritti a una laurea magistrale è aumentata, nello storico, da un 45,9% 
nel 2014 a un 65% nel 2016. Il Gruppo AQ suggerisce, tuttavia, un monitoraggio più accurato che permetta di 
individuare a quali classi di CdS di secondo ciclo gli studenti laureati prediligono iscriversi e capirne le motivazioni 
ai fini di aggiornare i profili formativi del CdS stesso (Si veda il punto 4-c).  
 

8. Qualora gli esiti occupazionali dei laureati siano risultati poco soddisfacenti, il CdS ha aumentato il 

numero di interlocutori esterni, al fine di accrescere le opportunità dei propri laureati (E.g. attraverso 

l'attivazione di nuovi tirocini, contratti di apprendistato, stage o altri interventi di orientamento al 

lavoro)?
45

 

 
Come è stato già illustrato nella sezione 1-b, il tasso di occupazione degli studenti in uscita a 1 anno dal 
conseguimento della laurea risulta sensibilmente superiore a quello della stessa classe a livello nazionale (il 47,4% a 
fronte del 35,9%, secondo i dati di AlmaLaurea ad aprile 2017 in relazione alla voce “Tasso di occupazione”, [10]). 
Questo dato positivo è stato inoltre corroborato durante le consultazioni con gli alumni del CdS (v. Verbale 
dell’incontro del 08/05/2017, [12]).  
La non obbligatorietà dello stage all’estero nel terzo anno di corso, che verrà posta in essere per la coorte 2017-2018 

                                                                 
44 Nell’argomentare la risposta a questa e alla successiva domanda verificare se i portatori di interesse siano stati consultati e in quale modo. Inoltre, 
discutere se il CdS/Dipartimento abbia definito modalità efficaci di consultazione dei portatori di interesse e un adeguato piano di frequenza delle 
consultazioni.  Controllare se queste modalità siano state formalizzate in un documento, quale, ad esempio, il Regolamento del CdS. Nel caso in cui 
le modalità non siano stata formalizzate, valutare se sia opportuno che ciò avvenga.  
45 Nell’argomentare la risposta a questa domanda discutere se il CdS/Dipartimento abbia definito modalità efficaci di consultazione dei portatori di 
interesse dedicate specificamente al monitoraggio degli esiti occupazionali e all’accrescimento delle opportunità per i propri laureati.   

http://www.unive.it/pag/10634/
http://www.unive.it/pag/8167/
http://www.unive.it/pag/11173/
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(v. art. 10, “percorso di formazione”, [2]), e che è motivata da cause esterne al CdS stesso, a parere del Gruppo di 
riesame dovrà indurre il Collegio didattico del CdS ad individuare alternative, come, ad esempio, tirocini o attività 
sostitutive di stage sia in Italia sia all’estero. Questo intervento può configurarsi come una sfida per il CdS tesa a 
perfezionare il carattere professionalizzante del percorso di studio e, di conseguenza, ad aumentare il tasso di 
occupabilità. 

 

Interventi di revisione dei percorsi formativi 

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

più avanzate? anche in relazione ai cicli di studio successivi, compreso il Dottorato di Ricerca?
46

 

 
L’offerta formativa viene aggiornata, dove necessario, annualmente, e viene pubblicata online nella pagina web del 
CdS appositamente dedicata (http://www.unive.it/pag/1718/). Nel dicembre 2015 l’ordinamento del CdS è stato 
sottoposto a revisione e aggiornato e tale processo ha dato luogo agli interventi e agli aggiornamenti illustrati nella 
sezione 1-a. Inoltre, nel luglio 2017 (v. [3]) il Gruppo AQ ha monitorato la propria offerta formativa in relazione a 
quelle proposte dai CdS appartenenti alla stessa classe su base nazionale, macroregionale e regionale, producendo la 
Scheda di monitoraggio annuale. Durante tale processo, il Gruppo AQ si è confrontato con quanto offerto dagli altri 
CdS e con i parametri internazionali enunciati nella risposta alla domanda 7. Le considerazioni espresse nella scheda 
di monitoraggio annuale sono state poi trasmesse al Collegio didattico, il quale ha intrapreso un processo di 
riflessione per valutare la possibilità di attuare eventuali azioni correttive. Questo procedimento viene considerato dal 
Gruppo AQ decisamente efficace ai fini di un aggiornamento della propria offerta formativa. 
 

10. Sono stati analizzati e monitorati i percorsi di studio, i risultati degli esami e gli esiti occupazionali (a 

breve, medio e lungo termine) dei laureati del CdS, anche in relazione a quelli della medesima classe su 

base nazionale, macroregionale o regionale?
47

 

 
Le peculiarità del percorso di studio del CdS vengono analizzate e monitorate secondo il processo descritto nella 
risposta alla domanda 9. Gli esiti occupazionali del CdS vengono monitorati dal Gruppo AQ sulla base dei dati 
forniti annualmente da AlmaLaurea e le considerazioni in merito vengono condivise con il Collegio didattico (v. 
Verbale della riunione del 14/09/2017, [1]). I risultati degli esami vengono monitorati dalla CPDS nella sua relazione 
annuale e dal gruppo AQ nel rapporto di riesame annuale. Il Collegio didattico raccoglie le criticità individuate e 
propone le eventuali azioni correttive (v. Verbale della riunione del Collegio didattico del 16/12/2015: “Punto 2. 
Discussione del Rapporto di Riesame 2014-2015; Verbale della riunione del Collegio didattico del 23/06/2016: 
“Punto 3. Carico didattico dei corsi”; e Verbale della riunione del Collegio didattico del 06/11/2017: “Punto 4. 
Corretta compilazione del Syllabus, prove intermedie ed esercizi di autovalutazione”, [1]). 
Fino alla scheda di monitoraggio 2017, i dati non permettevano un confronto diretto con quelli della medesima classe 
a livello nazionale, macroregionale o regionale. Gli indicatori ANVUR che il gruppo AQ è chiamato ad analizzare 
sono sempre più di natura quantitativa, il che rende ulteriormente importante l’attenzione a dati qualitativi e 
discorsivi (come ad es., la Relazione annuale del CPDS). 
 

11. Viene dato seguito alle proposte di azioni migliorative provenienti da docenti, studenti e personale di 

supporto (una volta valutata la loro plausibilità e realizzabilità)?  

 
Il Collegio didattico è sempre attento a compiere le azioni migliorative plausibili e realizzabili che vengono proposte 
da docenti, studenti e personale di supporto, che considera come attori fondamentali nel processo di monitoraggio di 
tutti gli aspetti del CdS. È per tale ragione, infatti, che indice riunioni e assemblee semestrali e/o annuali in cui 
chiede la presenza degli studenti, del personale di supporto e di tutti i docenti (v. i verbali delle riunioni allargate del 
Collegio didattico del 23/06/2016, del 03/07/2017 e del 06/11/2017, [1]). Inoltre, tra i docenti, si consulta spesso con 
coloro che sono anche rappresentanti del mondo della mediazione della traduzione e dell’interpretariato, vale a dire, i 
docenti di traduzione e trattativa a contratto. Tutte le azioni migliorative che si riferiscono all’offerta formativa del 
CdS vengono proposte al Consiglio di Dipartimento e discusse e approvate durante le sue sedute. 
 

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

 
Gli interventi posti in essere vengono monitorati sia dal Collegio didattico sia dal Gruppo AQ durante le loro riunioni 
periodiche che avvengono o in presenza o in forma telematica e verbalizzate. Il Gruppo AQ, inoltre, ne valuta 
l’efficacia attraverso la stesura dei Rapporti di riesame e delle Schede di monitoraggio annuale. La valutazione viene 
anche effettuata dalla CPDS, attraverso la sua relazione annuale, e dai rappresentanti del mondo della mediazione 
della traduzione e dell’interpretariato che ricoprono incarichi di docenza a contratto presso il CdS. Gli esiti di tali 
interventi, infine, vengono anche monitorati e valutati nell’ambito delle sedute del Consigli di Dipartimento. Le 

                                                                 
46 Nell’argomentare la risposta a questa domanda discutere se il CdS/Dipartimento abbia definito modalità efficaci di verifica dell’aggiornamento 
costante dell'offerta formativa. Controllare se queste modalità sono state formalizzate in un documento. Nel caso questo non sia accaduto, valutare 
se sia opportuno che ciò avvenga.   
47 Argomentare nelle risposte a questa e alle due domande successive se le azioni proposte siano state e vengono regolarmente compiute. 
Controllare se una procedura che garantisca che queste azioni vengano periodicamente effettuate è stata formalizzata in un documento del 
CdS/Dipartimento. Nel caso questo non sia accaduto, valutare se sia opportuno che ciò avvenga.   
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modalità e gli strumenti introdotti dai processi di AQ rafforzeranno la valutazione delle misure di efficacia di questi 
interventi. 
 

 

4- c OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO  

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

Fonti documentali 
[1.] SUA-CdS 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 (http://www.unive.it/pag/29360/) 
[2.] Regolamento didattico del CdS (http://www.unive.it/pag/1753)  
[3.] Rapporti di riesame e scheda di monitoraggio annuale 2015, 2017 (http://www.unive.it/pag/29360/) 
[4.] Verbali Collegi didattici del CdS 2016-2017, 2017-2018 (http://www.unive.it/pag/29360/) 

 
Premessa 
Dalla data dell’ultima modifica dell’ordinamento, il monitoraggio del CdS viene considerato efficace dal gruppo AQ 
e dal Collegio didattico. Le nuove modalità nei processi di AQ hanno dato luogo ad una maggiore consapevolezza 
nel controllo dell’efficacia degli interventi posti in essere dal CdS. Pertanto, le azioni migliorative che vengono 
proposte di seguito devono essere considerate più come sfide che come veri e propri interventi a criticità esistenti. 
Per la valutazione del grado delle ‘criticità’ si adotterà la seguente scala crescente: bassa, media e importante.  
 
Azioni proposte 
 

I. CONTRIBUTO DEI DOCENTI E DEGLI STUDENTI 
 

1. Criticità di riferimento (sfida) 1: Il confronto con gli studenti nelle assemblee docenti-studenti e il 
coinvolgimento dei docenti nelle riunioni del Collegio didattico ha permesso di rilevare, oltre ai suoi punti 
di forza, molte delle criticità del CdS, e di giungere all’individuazione di azioni migliorative efficaci. Si 
veda risposta alle domande 1 e 3 della sezione 4b.  
Grado: Bassa. 
Responsabilità: Collegio didattico. 
Azione da intraprendere: Inserire nel Regolamento didattico del CdS (Art. 13 Ulteriori disposizioni) la 
convocazione semestrale dell’Assemblea studenti-docenti del CdS.  
Modalità e tempistiche: l’azione, già intrapresa in modo informale per l’a.a. 2017-2018, verrà inclusa nel 
Regolamento didattico entro dicembre 2018. 
Indicatore: Riscontro negli Indicatori relativi alla soddisfazione complessiva da parte degli studenti iscritti 
e dei laureati a partire dalle indagini del 2019 e inserimento di tale pratica nel Regolamento didattico. 
 

II. COINVOLGIMENTO DEGLI INTERLOCUTORI ESTERNI 
 

2. Criticità di riferimento (sfida) 2: A partire della coorte 2017-2018, lo svolgimento del tirocinio all’estero 
descritto nel Regolamento didattico del CdS (Art. 10, “Percorso di formazione”, [2]) non sarà più 
obbligatorio. Questo cambiamento imputabile a ragioni esterne al CdS, potrebbe divenire una sfida, in 
quanto aprirà nuove opportunità per l’avvicinamento degli studenti iscritti al mondo del lavoro, sia in Italia 
che all’estero (si veda la risposta alla domanda 8 della sezione 4b). 
Grado: Media. 
Responsabilità: Collegio didattico; Ufficio Stage & Placement dell’Ateneo. 
Azione da intraprendere: a) Istituzione di borse di finanziamento per permettere agli studenti di 
continuare a svolgere il tirocinio presso le sedi universitarie di Malaga e Saragozza (Spagna). b) 
Collaborazione con l’Ufficio Stage & Placement dell’Ateneo per l’attivazione di nuovi tirocini e stage sia in 
Italia sia all’estero. 
Indicatore: Inserimento di nuove opportunità di tirocinio e attività sostitutive di stage in sede di 
programmazione (novembre-dicembre 2018) dell’offerta formativa per l’a.a. 2019-2020 (terza annualità 
degli iscritti della coorte 2017-2018). 
 

III. INTERVENTI DI REVISIONE DEI PERCORSI FORMATIVI 
 

3. Criticità di riferimento (sfida) 3: In base a quanto individuato dal gruppo AQ (v. Scheda di monitoraggio 
2017, [3]) e dal Collegio didattico (v. Verbale della riunione del 14/9/2017, [4]), il collegamento tra il CdS e 
il ciclo di studio successivo merita una maggiore riflessione e un più efficace monitoraggio, data l’assenza 
di un percorso di laurea magistrale nell’ambito della mediazione e dell’interpretariato presso l’Ateneo. Si 
veda la risposta alla domanda 7 della sezione 4b. 
Grado: Media. 
Responsabilità: Collegio didattico; gruppo AQ. 
Azione da intraprendere: monitorare l’iscrizione dei laureati del CdS alle lauree di II livello presso 
l’Ateneo o presso altri Atenei e conoscere i motivi delle diverse scelte di indirizzo non solo sulla base dei 

http://www.unive.it/pag/29360/
http://www.unive.it/pag/1753
http://www.unive.it/pag/29360/
http://www.unive.it/pag/29360/
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dati forniti da AlmaLaurea ma anche attraverso questionari e consultazioni con gli alumni. 
Modalità e tempistiche: Durante l’a.a. 2018-2019. 
Indicatore: Monitoraggio degli indicatori AlmaLaurea sulla natura della laura magistrale rispetto al CdS 
per l’anno di indagine 2017. 
 

 

5 – COMMENTO AGLI INDICATORI
48

 

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

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

messe in atto nel CdS. 

Fonti documentali 
 

[1.] Rapporto di Riesame/Scheda di monitoraggio 2015, 2017 (http://www.unive.it/pag/29360/) 
[2.] Indicatori Anvur 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 (http://www.unive.it/pag/29360/). 
[3.] Indicatori sentinella del Nucleo di Valutazione 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 

(www.unive.it/pag/29360/) 
[4.] Questionari studenti sul Corso di Studio e sugli insegnamenti e per la valutazione della didattica e dei 

servizi 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 (http://www.unive.it/pag/29360/) 
[5.] Questionario Almalaurea laureandi, laureati e condizione occupazionale 2014, 2015, 2016 

(http://www.unive.it/pag/29360/ 
[6.] Verbali Collegi didattici del CdS 2017-2018 (http://www.unive.it/pag/29360/) 

 
Gli indicatori forniti dall’ANVUR ([2]) per la scheda di monitoraggio 2017 sono di recente acquisizione e di natura 
prevalentemente quantitativa e statistica. Coincidono solo parzialmente con gli indicatori utilizzati nell’elaborazione 
dell’ultimo Rapporto di Riesame forniti dall’Ufficio Valutazione di Ateneo risalente al mese di novembre 2015 ([1]) 
e che valutava l’a.a. 2014-2015, precedente all’a.a. della data dell’ultima modifica dell’ordinamento (16 dicembre 
2015). 
I recenti indicatori ANVUR, diversamente da quelli utilizzati per il Riesame 2015, non tengono conto dell’esperienza 
dello studente (carico di studio, criticità degli insegnamenti, ecc.) e dell’accompagnamento al mondo del lavoro 
(parte II e III del Rapporto di Riesame fino al 2015). Gli indicatori ANVUR coincidono, invece, con quelli sentinella 
già utilizzati dall’Ateneo ([3]) per monitorare l’andamento storico dei CdS, nello specifico per quanto riguarda: 
studenti in ingresso, prosecuzione dello studio, abbandoni, laureati in e fuori corso. 
In generale e in modo particolare rispetto agli indicatori dell’ultimo Rapporto di Riesame, si nota che gli indicatori 
ANVUR: 
 
- Si concentrano sulla sostenibilità, regolarità e composizione del CdS e permettono la comparabilità sia temporale 
che, in modo particolare, geografica della stessa classe di laurea in altri Atenei (dell’Area o nazionali). In questo 
senso, gli indicatori ANVUR dimostrano una grande validità per misurare le particolarità del CdS e, innanzitutto, per 
valutare adeguatamente e efficacemente l’andamento del CdS. Infatti, il gruppo AQ ha fatto spesso ricorso 
all’andamento di questi indicatori in quanto misure di efficacia delle azioni di miglioramento e potenziamento 
proposte nelle sottosezioni c) del presente Riesame. Il gruppo AQ del CdS valuta positivamente la natura sintetica e 
concisa di questi indicatori 
. 
- Il gruppo AQ ha sollevato le perplessità suscitate per il calcolo di qualche indicatore. Ad es., il gruppo AQ 
riscontrava una criticità per quanto riguardava il calcolo non esatto degli indicatori iC10 e iC11 (“Percentuale di 
CFU conseguiti all’estero”), inesattezza corroborata dall’Ufficio Stage & Placement dell’Ateneo. Il gruppo AQ 
comunicava questo errore al Collegio Didattico che riteneva gli indicatori come “false criticità” (si veda Verbale del 
Collegio Didattico del 14/09/2017, [6]). Il problema è stato individuato e corretto in parte grazie alla natura 
quantitativa e sintetica degli indicatori forniti.  
 
- Gli indicatori forniti dall’ANVUR devono essere integrati da un’altra tipologia di indicatori, nello specifico, per 
quanto riguarda l’esperienza dello studente e l’inserimento nel mondo di lavoro, parti costitutive del Rapporto di 
Riesame fino al 2015. I dati forniti dal Nucleo di Valutazione di Ateneo ([4]), i risultati delle indagini AlmaLaurea 
([5]), nonché gli indicatori sentinella forniti dall’Ateneo ([3]) permettono il monitoraggio di, rispettivamente e non 
solo: i risultati dell’opinione degli studenti, la valutazione degli insegnamenti, la rilevazione di insegnamenti con 
valutazione negativa, la soddisfazione complessiva dei laureandi, nonché l’occupabilità dei laureati, e altri indicatori 
sulla qualità del CdS. Il gruppo AQ, ad es., ha fatto ricorso ai dati AlmaLaurea (2016, [5]) sulla soddisfazione dei 
laureandi per il commento all’indicatore iC25 (“Proporzione di laureati complessivamente soddisfatti del CdS”). 
 
- Quanto appena esposto spiega come le fonti documentali come le relazioni annuali della CPDS o i verbali delle 
assemblee annuali docenti-studenti devono acquisire una ancora maggiore importanza nei processi di qualità e 
devono essere presse in ancora maggiore considerazione dal gruppo AQ, in quanto commentano in modo discorsivo 

                                                                 
48 Questa sezione richiede di svolgere un’analisi critica complessiva della serie degli indicatori quantitativi degli ultimi anni presenti sulle Schede di 
Monitoraggio Annuali fornite dall’ANVUR. 

http://www.unive.it/pag/29360/
http://www.unive.it/pag/29360/
http://www.unive.it/pag/29360/
http://www.unive.it/pag/29360/
http://www.unive.it/pag/29360/
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e analitico aspetti del CdS e della esperienza degli studenti e possono servire a far emergere un altro tipo di criticità 
non rilevate dagli indicatori ANVUR (si veda anche sfide 1 e 6 della sezione 4c). 
 

 

5- b ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI  

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

Fonti documentali 

[1.] SUA-CdS 2017-2018 (http://www.unive.it/pag/29360/). 

[2.] Rapporto di Riesame/Scheda di monitoraggio 2015, 2017 (http://www.unive.it/pag/29360/) 

[3.] Indicatori Anvur 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 (http://www.unive.it/pag/29360/). 

[4.] Indicatori sentinella del Nucleo di Valutazione 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 

(www.unive.it/pag/29360/) 

[5.] Questionari studenti sul Corso di Studio e sugli insegnamenti e per la valutazione della didattica e dei 

servizi 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 (http://www.unive.it/pag/29360/) 

[6.] Questionario Almalaurea laureandi, laureati e condizione occupazionale 2014, 2015, 2016 

(http://www.unive.it/pag/29360/) 

[7.] Verbali Collegi didattici del CdS 2017-2018 (http://www.unive.it/pag/29360/) 

[8.] Regolamento didattico del CdS (http://www.unive.it/pag/1753) 

 

Premessa 

Dalla data dell’ultimo Riesame (Rapporto di Riesame 2015, [1]), che prende in esame l’a.a. 2014-2015, precedente 

all’a.a. della data dell’ultima modifica dell’ordinamento, si è introdotta una tipologia di indicatori di natura 

quantitativa e statistica (Indicatori ANVUR, [2]). Benché questi indicatori vadano integrati da altri dati e innanzitutto 

confrontati con un altra tipologia di documentazione più discorsiva e analitica, il gruppo AQ concorda che la loro 

natura quantitativa permette un monitoraggio più preciso del CdS, delle sue criticità e dei suoi punti di forza, e offre 

inoltre una misura di efficacia per una più adeguata valutazione delle azioni di miglioramento e delle sfide. Per un 

commento più dettagliato degli indicatori principali, nonché di quelli secondari, si rimanda alla Scheda di 

Monitoraggio 2017 ([2]). 

Per quanto riguarda gli indicatori generali sull’immatricolazione al CdS (“Indicatori generali” della Scheda di 

Monitoraggio 2017, [2]): 

 

1) Avvii di carriera al primo anno 
Premettendo che il CdS è a numero programmato (Quadro A3b della Scheda SUA-CdS, [1]) e che il numero di posti 

disponibili è 77 posti (di cui 9 riservati a studenti stranieri), si rileva per il triennio 2013-2015 un trend decrescente e 

negativo, anche rispetto ai dati a livello macroregionale e nazionale. Il gruppo AQ conferma che c’è stata una 

riduzione dei posti disponibili da 70 a 68 per gli studenti italiani (vd. Scheda di Monitoraggio annuale 2017). 

Questi posti sono stati coperti nonostante il dato non sia stato rilevato dagli indicatori ANVUR per cui si consiglia un 

ampliamento dell’indicatore. 

L’indicatore potrà essere valutato appieno nella scheda di monitoraggio 2018 prima di considerarlo una criticità e 

proporre delle azioni correttive. 

 

2) Iscritti 
Nel triennio monitorato (2013, 2014, 2015), non c’è stata una diminuzione degli iscritti. Di fronte a un aumento degli 

iscritti per la stessa classe di laurea a livello macroregionale e nazionale, il gruppo AQ ribadisce che non è pensabile 

un aumento delle iscrizioni visto il numero programmato. 

 

Commento sintetico agli indicatori e analisi delle eventuali criticità riscontrate
49

 

 

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

 

                                                                 
49 Proporre un commento sintetico agli indicatori e analisi delle eventuali criticità riscontrate seguendo quanto suggerito nella Sezione 4 delle Linee 
Guida di Ateneo sul monitoraggio annuale e sul riesame ciclico dei CdS.  

http://www.unive.it/pag/29360/
http://www.unive.it/pag/29360/
http://www.unive.it/pag/29360/
http://www.unive.it/pag/29360/
http://www.unive.it/pag/29360/
http://www.unive.it/pag/29360/
http://www.unive.it/pag/1753
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iC03) Percentuale di iscritti al primo anno (L, LMCU) provenienti da altre Regioni 

Nel triennio di riferimento, questo indicatore ha subito una progressiva diminuzione (-10,8%), andamento negativo 

ancora più grave se confrontato con i dati macroregionali e nazionali che mostrano un andamento positivo e in 

crescita. Questo indicatore evidenzia un’importante criticità del CdS. Il gruppo AQ e il Collegio Didattico (si veda 

Scheda di Monitoraggio, 2017 [2] e il verbale della riunione del Collegio del 14/09/2017, [6]) hanno considerato che  

le ragioni di questa diminuzione siano da imputarsi a: 1) la riduzione dal 2013 ad un unico curriculum spagnolo-

inglese, precludendo altre lingue di studio e 2) la non corrispondenza nello stesso Ateneo di un percorso magistrale 

nell’ambito della traduzione e dell’interpretariato. 

 

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

 

iC12) Percentuale di studenti iscritti al primo anno del corso di laurea (L) che hanno conseguito il precedente 

titolo di studio all’estero 

Nell’arco del triennio monitorato, questo indicatore mostra un progressivo aumento: dal 13,9‰ nel 2013, al 28,6‰ 

nel 2014 fino al 46,9‰ nel 2015, nettamente superiore a quella rilevata per gli Atenei del Nord-Est (+5,9‰) e 

nazionali (+7,5‰). Nonostante questa percentuale vada commisurata al numero programmato, l’aumento di questo 

indicatore suggerisce l’attrattività del CdS per gli studenti stranieri e evidenzia un suo punto di forza. Il gruppo AQ 

ritiene che questo indicatore attenua l’indicatore negativo iC03. 

 

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

 

iC16) Percentuale di studenti che proseguono al II anno nello stesso corso di studio avendo acquisito almeno 

40 CFU al I anno 
Questo indicatore presenta un aumento nel corso del triennio monitorato: 68,3% ( 2013 e 2014) > 78,9% (2015), 

andamento positivo (+10,6%) e decisamente superiore ai dati degli Atenei della Macroregione Nord-Est (2013: 

69,4%; 2014: 65,9%; 2015: 70,4%) e nazionali (2013: 50,3%; 2014: 51,5%; 2015: 53,3%), rispettivamente, per l’a.a. 

2015-2016, +8,5% e +25,6%. Il gruppo AQ, considerati anche altri indicatori del Gruppo E, ritiene che la regolarità 

del percorso di studio è uno dei punti di forza del CdS. 

iC19) Percentuale ore di docenza erogata da docenti assunti a tempo indeterminato sul totale delle ore di 

docenza erogata 
Le ore di docenza erogata da docenti assunti a tempo indeterminato sul totale delle ore di docenza erogate nel CdS 

sono in progressiva crescita nel triennio monitorato: 44,7% nel 2013; 46,2% nel 2014; e 52,7% nel 2015. Questo 

indicatore, pur con un andamento positivo, risulta inferiore ai dati degli Atenei nazionali (54,0%, 51,0% e 48,7%) e 

decisamente più basso rispetto a quelli per gli Atenei del Nord-Est (63,2%, 60,2% e 61,1%). Il gruppo AQ considera 

che il reclutamento di un PA nel SSD L-LIN/12 per l’a.a. 2018-2019 (e con impatto minore per quanto riguarda 

questo indicatore) di un RTDa) nel SSD L-LIN/07, posizioni decise dal CdD il 20/09/2017 e 31/01/2018 (si veda 

azione proposta nº 4 nella sezione 1c e anche il Verbale della riunione del Collegio didattico del 22/11/2017, [7]) 

sosterrà l’andamento positivo di questo indicatore e rafforzerà la qualità della docenza del CdS. 

 

5. Indicatori circa il percorso di studio e la regolarità delle carriere (indicatori di approfondimento per 

la sperimentazione) 

 

iC22) Percentuale di immatricolati che si laureano, nel CdS, entro la durata de corso 

Questa percentuale ha subito un consistente calo (-15%) nel triennio di riferimento: da dati eccellenti per gli 
anni 2013 (81,7%) e 2014 (81,8%) si è passati ad un 66,7% nel 2015. Anche se l’indicatore risulta molto 
superiore a quello rilevato per il Nord-Est (45,2% nel 2013, 54,3% nel 2014 e 55,6% nel 2015) e decisamente 
superiore a quello rilevato per gli Atenei italiani (35,1%, 37,7% e 36,7%), il gruppo AQ ha ritenuto opportuna 
un’analisi del calo registrato e ha sollecitato al Collegio didattico una discussione e delle proposte di interventi 
(si veda Verbale della riunione del Collegio didattico del 14/09/2017 e del 6/11/2017, [7] e azione proposta 
nella sezione 5c sotto). 

iC24) Percentuale di abbandoni del CdS dopo N+1 anni 

In connessione con l’indicatore commentato precedentemente, si rileva un aumento della percentuale di 
abbandoni del CdS dopo N+1 anni: da un 9,8% nel 2013 a un 12,5% nel 2014 e a un 14,5% nel 2015. Benché 
questa percentuale di abbandoni risulti limitata rispetto alle percentuali rilevate per gli Atenei del Nord-Est 
(con una media di 22,8% nel triennio considerato) e nazionali (invariata negli anni intorno al 28,5%), si rileva 
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una criticità. Le possibili cause degli abbandoni sono da imputarsi all’inserimento precoce nel mondo del 
lavoro da parte degli studenti e la conseguente incompatibilità con la frequenza obbligatoria di alcuni 
insegnamenti (si veda Regolamento del CdS, [8]; anche Verbale della riunione del Collegio didattico del 
14/09/2017, [7]). Questo indicatore, per quanto limitato e motivato, mette a repentaglio uno dei punti di forza 
del CdS, cioè la regolarità del percorso di studio. Le azioni proposte per correggere questo indicatore si devono 
considerare una sfida (si veda sotto sezione 5c). 

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

 

iC25) Proporzione di laureati complessivamente soddisfatti del CdS 

Secondo i dati forniti da AlmaLaurea per l’anno di indagine 2016 ([6]), l’88,5% dei laureati intervistati hanno 
dichiarato di essere complessivamente soddisfatti del CdS (decisamente sí, 13,5%; più sì che non, 75,0%). 
Questa percentuale risulta decisamente superiore alla percentuale nazionale per la stessa classe di laurea 
(82,9%). Il gruppo AQ ritiene questo indicatore un punto di forza del CdS. 

7. Consistenza e qualificazione del corpo docente (indicatori di approfondimento per la 

sperimentazione) 

 

iC27) Rapporto studenti iscritti/docenti complessivo (pesato per le ore di docenza) 

Il rapporto di 25,1 studenti per docente nel 2015 dimostra la sostenibilità del CdS. Le percentuali di questo 
indicatore sono più basse di quelle degli Atenei del Nord-Est, che si aggirano intorno al 32,5-1 nel triennio di 
riferimento, e della media nazione, che si attesta attorno a 41,2-1 per il periodo considerato. 

 

 

Informazioni e dati da tenere in considerazione: 

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

riflessione sul grado di raggiungimento dei propri obiettivi specifici. Pertanto, ogni CdS deve riconoscere, fra quelli 

proposti, quelli più significativi in relazione al proprio carattere e commentare in merito alla loro evoluzione temporale 

(è suggerito un arco temporale di almeno tre anni). Gli indicatori vanno riferiti alla distribuzione dei valori su scala 

nazionale o macroregionale e per classe disciplinare. 

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

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

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

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

sperimentazione); 

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

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

 

5- c OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO  

Includervi gli interventi ritenuti necessari o opportuni in base alle mutate condizioni e agli elementi critici individuati, 
alle sfide e le azioni volte ad apportare miglioramenti. Gli obiettivi dovranno avere un respiro pluriennale e devono 
riferirsi ad aspetti sostanziali della formazione e dell’esperienza degli studenti. Specificare attraverso quali azioni si 
ritiene di poter raggiungere gli obiettivi: 
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Fonti documentali 
[1.] Rapporto di Riesame/Scheda di monitoraggio 2015, 2017 (http://www.unive.it/pag/29360/) 
[2.] Indicatori Anvur 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 (http://www.unive.it/pag/29360/). 
[3.] Verbali Collegi didattici del CdS 2017-2018 (http://www.unive.it/pag/29360/) 
[4.] Verbale del CdD 2017-2018 (http://www.unive.it/pag/16943/). 

 
Premessa 
Gli indicatori presi in esame in 5b delineano un CdS sostanzialmente sano, con risultati in linea e, talvolta, superiori 
a quelli degli Atenei del Nord-Est e, in modo particolare, nazionali. Il CdS presenta tuttavia delle criticità che devono 
essere prese in considerazione e corrette attraverso azioni di miglioramento, e anche dei punti di forza, che devono 
essere mantenuti e potenziati e si ritengono sfide del CdS. Questi punti sono già stati oggetto di riflessione da parte 
del gruppo AQ e del Collegio didattico e per alcune delle criticità e punti di forza sono già stati messi in atto 
interventi migliorativi. 
Si adotta, sia per le criticità che per le sfide, una scala crescente: bassa (1), media (2), importante (3). 
 
Azioni proposte 

1. Criticità di riferimento 1: Decrescita degli iscritti provenienti da altre regioni e dall’estero (si veda 5b, 
indicatore di internazionalizzazione, iC03). 
Responsabilità: Collegio didattico. 
Grado: Bassa. 
Azione da intraprendere: Rendere visibile agli studenti internazionali l’offerta formativa del CdS 
attraverso il sito web del CdS MLC (http://www.unive.it/pag/1754/) attraverso, ad es., un video-podcast in 
lingua inglese e spagnola per gli “Studenti internazionali”. 
Modalità e tempistiche: entro la fine dell’a.s. 2018. 
Indicatore: Aumento dell’indicatore iC03 nella Scheda di Monitoraggio 2020. 
 

2. Criticità di riferimento (sfida) 2: Decrescita degli iscritti provenienti da altre regioni e dall’estero (si veda 
5b, indicatore di internazionalizzazione, iC03). 
Responsabilità: Collegio didattico, Dipartimento, Ateneo. 
Grado: Importante. 
Azione da intraprendere: Avviare una riflessione sulla possibilità e fattibilità di 1) ampliare la scelta di 
lingue di studio (oltre inglese/spagnolo) e 2) offrire un percorso magistrale come proseguimento “naturale” 
del CdS, come proposte per aumentare l’attrattività del CdS per studenti provenienti di altre regioni e, 
innanzitutto, dall’estero. 
Modalità e tempistiche: a.a. 2018-2019. 
Misure di efficacia: Analisi e verbali delle riunioni di rappresentanti delle tre parti coinvolte. 
 

3. Criticità di rifermiento (sfida) 3: Calo della percentuale di laureati, nel CdS, entro la durata normale del 
corso (si veda 5b, indicatore del percorso di studio e regolarità delle carriere, iC22). 
Responsabilità: Collegio didattico. 
Grado: Bassa. 
Azione da intraprendere: Questa criticità minaccia uno dei punti di forza del CdS, cioè la regolarità della 
carriera. Si propone la programmazione posticipata del periodo di stage all’estero dal I al II semestre del 3º 
anno del percorso di studio. 
Modalità e tempistiche: L’azione è già stata intrapresa in sede di programmazione didattica per l’a.a. 
2018-2019. 
Misure di efficacia: Partenza degli studenti a febbraio 2019 e aumento dell’indicatore iC22 nella Scheda di 
monitoraggio 2020 e, in tutta completezza, 2021. 
 

4. Criticità di riferimento 4: Crescita della percentuale di abbandoni del CdS dopo N+1 anno (si veda 5b, 
indicatore del percorso di studio e regolarità delle carriere, iC24). 
Responsabilità: Collegio didattico; docenti del CdS. 
Grado: Media. 
Azione da intraprendere: Come la criticità precedente, anche questa mette a repentaglio la regolarità delle 
carriere degli studenti. (si veda anche 5b, indicatore iC16); si ritiene quindi che questa criticità rappresenti 
anche una sfida. Le azioni da intraprendere sono: 1) mantenere l’obbligo di frequenza, 2) potenziamento dei 
tutorato specialistici, 3) fornire esercizi di autovalutazione e prove intermedie. 
Modalità e tempistiche: azione già intrapresa per l’a.a. 2017-2018. 
Indicatore: Diminuzione dell’indicatore iC24 nelle Schede di Monitoraggio 2018 e, in modo particolare, 
2019. 
 

5. Criticità di rifermiento (sfida) 5: Progressiva crescita delle ore di docenza erogate da docenti assunti a 
tempo indeterminato (si veda 5b, ulteriore indicatore per la valutazione della didattica, iC19). 
Responsabilità: Dipartimento. 
Grado: Minore. 
Azione da intraprendere: Reclutamento di personale docente a tempo indeterminato con un profilo 
adeguato all’insegnamento nell’ambito della mediazione e traduzione e con un impegno orario consistente 
nel CdS. L’intervento è già stato messo in atto (approvazione di un PA nel SSD L-LIN/12 nel CdD del 
20/09/2017 e di un RTDa nel SSD L-LIN/07 nel CdD del 31/01/2018, questa posizione non ridurrà 
l’indicatore iC19 ma dimostra l’impegno del DSLCC con il CdS e aumenterà la sostenibilità e qualifica dei 
docenti). 
Modalità e tempistiche: Sono in corso i bandi per le due posizioni interessate (entro l’estate 2018). 

http://www.unive.it/pag/29360/
http://www.unive.it/pag/29360/
http://www.unive.it/pag/29360/
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Misura di efficacia: Copertura di insegnamenti del CdS da personale di ruolo (di cui uno a tempo 
indeterminato) a partire dall’a.a. 2018-2019 e conseguente riduzione dell’indicatore iC 19 nella Scheda di 
Monitoraggio 2019. 
 

 


