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Il Gruppo di Riesame si è riunito, per la discussione degli argomenti riportati nei

quadri delle sezioni di questo Rapporto di Riesame, operando come segue:

 3 novembre 2015, esame struttura rapporto di riesame e avvio analisi degli

indicatori

12 novembre 2015 analisi degli indicatori e avvio stesura rapporto di riesame

13 novembre 2015 discussione e stesura definitiva rapporto di riesame

Presentato, discusso e approvato in Consiglio del Corso di Studio in data: 

 

Sintesi: Il Corso di Studio magistrale in Lingue e letterature europee, americane e

postcoloniali (di seguito LLEAP) si è ormai accreditato ampiamente a livello nazionale

ed europeo come un corso solido e qualificante, in grado di offrire un ampio spettro

di insegnamenti intesi a coniugare lo studio avanzato delle lingue e dei contesti

linguistici sempre in relazione con i diversi aspetti - culturali, letterari, artistici,

filosofici, storici etc. - della vita dei diversi paesi. Gli insegnamenti, quasi tutti tenuti

nelle diverse lingue, hanno avuto negli anni scorsi e hanno tuttora valutazioni molto

positive da parte degli studenti.

Il CdS si articola in sei percorsi (American Studies, English Studies, Francesistica,

Germanistica, Iberistica, Slavistica e Balcanistica) e in tre percorsi di Joint/Double

Degree (English and American Literary and Cultural Studies, Estudios Ibéricos y

Iberoamericanos, Master européen en études françaises et francophones). I titoli
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congiunti/doppi costituiscono un importante elemento nel processo di

internazionalizzazione che costituisce uno dei fini del CdS e uno degli obiettivi

d’Ateneo.

Già nell’a.a. 2014-15 il CdS aveva registrato un sensibile aumento delle

immatricolazioni, che per il 2015-16, secondo le statistiche cafoscarine parziali (le

immatricolazioni si chiuderanno a fine anno), conferma ampiamente l’orientamento

positivo ed indica una ulteriore crescita degli iscritti già nel dato parziale. 

Il numero crescente delle immatricolazioni è buon indice della validità delle azioni

intraprese negli ultimi anni per migliorare la forza d’attrazione e l’affidabilità del

Corso.

L’esperienza d’Ateneo costituita negli anni 2013-14 e 2014-2015 dai Percorsi

abilitanti speciali (PAS) e nell’anno 2014-2015 dai Tirocini Formativi Attivi (TFA) ha

concretamente dimostrato che l’aver conseguito la laurea presso il LLEAP ha

costituito la base più solida per i corsisti: i laureati LLEAP hanno affrontato con

maggior sicurezza e maggior successo le diverse prove d’ammissione, i contenuti dei

corsi, il tirocinio nelle scuole e le prove finali.

Le criticità individuate nel Rapporto LLEAP del 2014 appaiono superate e le soluzione

adottate hanno garantito e continuano a garantire effetti ampiamente positivi.
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1 - L'INGRESSO, IL PERCORSO, L'USCITA DAL CDS

1-a AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI

Obiettivo n. 1: visibilità del CdS e sua capacità di attrazione.

Azioni intraprese:

nell’a.a. 2014-15:  intensificazione attività d’informazione sul CdS;

organizzazione "open day" generali e dedicati, in coordinamento con i corsi di laurea triennali;

revisione e aggiornamento sito online;

migliorata capillarmente assistenza, informazione e formazione per studenti stranieri e/o provenienti da altri atenei

italiani;

controllo, accuratezza e conformità del syllabus online;

incremento, miglior organizzazione e ampliamento delle attività di tutorato e di stage, scambi Erasmus-Overseas;

Stato di avanzamento dell’azione correttiva. Le azioni correttive intraprese nell’a.a. 2014-5 (naturale proseguimento del

lavoro iniziato nell’anno precedente) si sono dimostrate efficaci: il numero delle immatricolazioni è in crescita costante e si

attende una crescita proporzionale del numero dei laureati, e molto positivi sono i giudizi e le valutazioni complessive degli

studenti sulla qualità degli insegnamenti.

 

Obiettivo n. 2: organizzazione e qualità della didattica.

Azioni intraprese.

Le azioni intraprese nell’a.a. 2014-15 sono in continuità con le attività avviate negli anni precedenti:

la costituzione di nuovi percorsi e la riorganizzazione dei requisiti d'accesso hanno permesso una crescita ed un

consolidamento del CdS. 

Obiettivo n. 3: durata regolare del CdS.

Azioni intraprese: il coordinamento con le strutture di Orientamento e Tutorato ha reso possibile un migliormanento radicale

nella ottimizzazione della durata regolare del CdS. i dati attuali indicano una ulteriore positiva linea di consolidamento di

questa tendenza.

Obiettivo n. 4: servizi agli studenti.

Azioni intraprese. Miglioramento delle attività coordinate tra segreteria didattica del Dipartimento SLCC, servizi agli studenti,

settore Immatricolazioni e settore Carriere dell’ADiSS, International Welcome Desk e Ufficio stage e placement. Importanti

sono stati anche i rapporti con la Logistica e l’ASiT (orario lezioni, calendari esami, calendari di laurea etc.).  Per questi motivi

si ritiene di aver raggiunto ottimi risultati e di poter proseguire sulla strada intrapresa per mantenere e migliorare il livello dei

servizi.
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1-b ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI

 

Il CdS LLEAP cresce da quattro anni a questa parte. Nell’a.a. 2012-13 gli immatricolati erano 94, nel 2013-14 107, i dati

relativi al 2014-15 111, nell’a.a. 2015-2016 si attende una crescita molto positiva del numero degli iscritti (dato parziale alla

data odierna: 99 iscritti contro i 78 dello stesso indicatore nell’anno precedente)

Nel 2014-15 il tasso di abbandono si è mantenuto tendenzialmente vicino a quello dello scorso anno e il dato della

immatricolazione di studenti stranieri appare, seppure in leggera flessione, presentare una tendenza che conferma quella

dell’anno precedente.

Il numero degli immatricolati provenienti da regioni diverse dal Veneto appare costante e positivo nel 2015-16. Il LLEAP pare

dunque confermarsi un importante punto di riferimento nella offerta didattica magistrale degli Atenei della regione e della

macroarea.

Quanto ai dati sui laureati del CdS, occorre osservare che i dati forniti non permettono un’analisi significativa dei valori

aggregati e quindi qualunque indicazione risulterebbe imprecisa ed incompleta. Si rimanda quindi al prossimo rapporto di

riesame.

Quanto all’indicatore “Esami” (fonte: Esse3, codice 100800), la percentuale degli esami LLEAP superati con successo risulta

essere dell’80%, contro il 75% dei CdS magistrali di area linguistica e il 71% dei CdS magistrali d’Ateneo.  Per gli

insegnamenti critici , nell’ottica di questo indicatore, si rileva che il tasso di criticità grave riguarda soltanto 2 dei 10

insegnamenti considerati e che la soglia di superamento medio viene già avvicinata o raggiunta fin dal terzo/quarto

insegnamento maggiormente critico.

I dati relativi al superamento esami presentano ancora un sistema che non permette di considerare adeguatamente tutto il

lungo iter valutativo da parte dei docenti.  I dati forniti rappresentano soltanto la verbalizzazione finale dell’esame, senza

considerare il tasso e l’incidenza fondamentale degli studenti assenti e/o ritirati oppure di coloro che decidono di non

accettare il voto assegnato e ripresentarsi ad un appello successivo.

Ciò premesso, la media per studente dei crediti maturati negli ultimi anni (fonte: DataWareHouse, codice 100300) si rivela in

costante aumento: 49% nel 2011, 54,9% nel 2012, 58,8 nel 2013 e 44, dato parziale riferito solo ai 2/3 del periodo

complessivo, nel 2014.  La tendenza dell’indicatore relativo al numero crediti acquisiti da studenti di università straniere si

rivela sostanzialmente stabile.

Commentando solo i dati utili, si può dire che il LLEAP si confermi essere un CdS in crescita. Il Collegio porrà attenzione a che

le azioni correttive risultate efficaci vengano consolidate e rafforzate. Farà sì che le informazioni provenienti dagli studenti e

dai docenti siano una guida per migliorare i risultati raggiunti. 

1-c INTERVENTI CORRETTIVI

Obiettivo n. 1:  Miglioramento strumenti di monitoraggio del CdS 

Azioni da intraprendere: Miglioramento, integrazione e ottimizzazione dei vari strumenti di monitoraggio complessivi del

CdS.

Modalità: analisi strumenti ed indicatori; risorse: organi di gestione del Dipartimento e dell'Ateneo; scadenze previste: 

prossimo Rapporto di riesame; responsabilità: Collegio didattico, strutture interessate di Dipartimento e di Ateneo.

Obiettivo n. 2:  Ampliamento delle attività di internazionalizzazione del CdS 
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Azioni da intraprendere: Miglioramento, integrazione e ottimizzazione delle differenti linee di attvità internazionali relative

al CdS.

Modalità: analisi degli accordi e delle attività esistenti; risorse: organi di gestione del Dipartimento e dell'Ateneo; 

scadenze previste: prossimo Rapporto di riesame; responsabilità: Collegio didattico, strutture interessate di Dipartimento

e di Ateneo.
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2 - L'ESPERIENZA DELLO STUDENTE

2-a AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI

Obiettivo n. 1: diversificazione tra percorsi.

Azione intrapresa. I vari percorsi e doppi titoli che compongono  e strutturano il LLEAP sono stati rafforzati singolarmente e

nella loro relazione con gli altri percorsi, armonizzando quanto più possibile il rapporto tra aree linguistiche e aree culturali.

Stato di avanzamento dell’azione correttiva. Si ritiene di aver raggiunto ottimi risultati e di poter proseguire sulla strada

intrapresa per mantenere e consolidare la posizione.

 

Obiettivo n. 2: internazionalizzazione.

Azione intrapresa.

Si conferma l’attivazione e la realizzazione di tutti gli obiettivi elencati nel rapporto precedente.

Stato di avanzamento dell’azione correttiva. Molto buono con ragionevoli margini di miglioramento.

 

 

2-b ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DI DATI, SEGNALAZIONI E OSSERVAZIONI

Come si deduce dalle fonti e dai dati forniti dall’Ateneo: gli studenti LLEAP, per l’anno 2014, hanno espresso sul loro CdS un

giudizio medio pari a 3,29 su 4 - superiore a quello dell’anno precedente (3,16) - e dei CdS magistrali di area linguistica

(3,09) e a quello dei CdS magistrali d’Ateneo (3,08) (indicatore “Soddisfazione”, codice 200400).

Al di là di questa constatazione, il gruppo di riesame osserva che i dati forniti dall’Ateneo potrebbero e dovrebbero essere

maggiormente completi e strutturati. In quest’ottica si osserva che:

- il carico di studio complessivo (su tutti gli insegnamenti del CdS, fonte: Questionario annuale, codice 200100) veniva

giudicato positivo dal 69%  degli studenti nel 2013/2014 (giudizio medio 2,77), mentre per il 2014, seppure sono disponibili

soltanto dati parziali, il giudizio degli studenti indica un notevolissimo incremento (82% degli studenti, giudizio medio 2,93);

- il carico di studio di ogni singolo insegnamento (fonte: Questionario valutazione della didattica, codice 200300, anno 2014)

viene visto dagli studenti come proporzionato ai crediti assegnati per un giudizio medio sul CdS pari a 3,17 superiore a quello

degli altri CdS di area linguistica (2,98) e dei CdS magistrali d’Ateneo (2,96).

- I dieci insegnamenti risultati più critici sotto l’aspetto del carico di studio (domanda B2 del “Questionario”) riportano giudizi

positivi entro uno spettro che va dal 54% all’88% e quindi la soglia critica è costituita da un numero ridottissimo di

insegnamenti, che il Collegio Didattico provvederà ad analizzare e migliorare.

- il coordinamento fra i contenuti dei vari insegnamenti (fonte: Questionario annuale, codice 200200) nel 2013 viene valutato

positivamente per il 73% delle risposte (giudizio medio 2,76), nel 2014 notiamo un incremento (giudizio positivo 76%,

giudizio medio 2,89), suscettibile di ulteriore e sicuro miglioramento, disponendo al momento solo di dati parziali.
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- il grado di soddisfazione espressa dagli studenti (fonte: Questionario valutazione della didattica, codice 200400) equivale a

un giudizio medio di 3,29 per il 2014, migliorato quindi rispetto all’anno precedente. Anche con questo giudizio medio il

LLEAP si pone sopra i CdS magistrali di area linguistica (3,09) e i CdS magistrali d’Ateneo (3,08).

I dieci insegnamenti risultati più critici sotto l’aspetto della soddisfazione degli studenti (domanda F1 del “Questionario”)

riportano giudizi negativi ristretti a soltanto 2 insegnamenti, situazioni che il Collegio Didattico provvederà ad analizzare e

migliorare

- il dato relativo al 2014 sulla soddisfazione espressa dagli studenti sui servizi (segreteria didattica di dipartimento, fonte:

Questionario annuale, codice 200500), è una dato parziale (73%), in linea con le valutazioni precedenti.

2-c INTERVENTI CORRETTIVI

Obiettivo n.1: Miglioramento, integrazione e ottimizzazione degli strumenti di monitoraggio complessivi del carico di studio

del CdS

Azioni da intraprendere: consistono nel consolidamento e rafforzamento delle azioni già intraprese nella stessa linea e

successivo miglioramento

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: azioni e scadenze definite e proposte dal Collegio Didattico in accordo

con l’Ufficio Offerta Formativa, Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione e tutti gli organi di Ateneo interessati

entro il prossimo Rapporto di riesame.

 

Obiettivo n.2: Consolidamento e ampliamento delle azioni di internazionalizzazione del CdS

Azioni da intraprendere: consistono nel consolidamento e rafforzamento delle azioni già intraprese nella stessa linea e

successivo miglioramento.

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: azioni e scadenze definite e proposte dal Collegio Didattico in accordo

con l’Ufficio Offerta Formativa, Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione e tutti gli organi di Ateneo interessati

entro il prossimo Rapporto di riesame.
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3 - L'ACCOMPAGNAMENTO AL MONDO DEL LAVORO

3-a AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI

Obiettivo 1: avviamento al mondo del lavoro.

Azioni intraprese: Si conferma l’attivazione e la realizzazione di tutti gli obiettivi elencati nel rapporto precedente.

Stato di avanzamento dell’azione correttiva. Molto buono con ragionevoli margini di miglioramento.

 

Obiettivo 2: avviamento al mondo della ricerca.

Azioni intraprese: Si conferma l’attivazione e la realizzazione di tutti gli obiettivi elencati nel rapporto precedente.

Stato di avanzamento dell’azione correttiva. Molto buono con ragionevoli margini di miglioramento.

3-b ANALISI DELLA SITUAZIONE, COMMENTO AI DATI

I dati Almalaurea (indicatore “Efficacia del titolo”, codice 300200) mostrano che nel 2014 quasi il 90% degli studenti, a un

anno dalla laurea, esprime un giudizio molto favorevole/favorevole del titolo conseguito al LLEAP.

L’indicatore “Stato occupazionale” (fonte: Almalaurea, codice 300100) ci offre un dato confortante: nel 2014 la percentuale

LLEAP di chi lavora a un anno dalla laurea si attesta al 63%;e a tre anni dalla laurea il 76%, in tendenza con i dati riguardanti

l’Ateneo.

3-c INTERVENTI CORRETTIVI

Obiettivo n.1: Ampliamento e rafforzamento rapporti con Istituzioni

Azioni da intraprendere: considerati i dati estremamente positivi e la tendenza alla conferma di tale linea di sviluppo, il

Gruppo di riesame intende proporre al Collegio Didattico l’ampliamento ed il rafforzamento dei rapporti con enti istituzionali

pubblici e privati, dedicati alla formazione e alla professionalizzazione, sia sul territorio locale e regionale sia su quello di area

nazionale ed internazionale. In tal modo s’intende incentivare il miglioramento delle competenze e i profili per una maggiore

resa professionale dei laureati.

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: azioni e scadenze definite e proposte dal Collegio Didattico in accordo

con gli uffici e gli organi di Ateneo interessati, entro il prossimo Rapporto di riesame.
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Indicatori sintetici per i Rapporti di Riesame Data di stampa: 05/11/2015

Università Ca' Foscari Venezia

Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali Comparati

Classe: LM-37 Tipo corso: Laurea magistrale Anno Accademico: 2015

LM3

Area 1 L'ingresso, il percorso, l'uscita dal cds

Indicatore: Studenti in ingresso
Cod: 100100 Fonte: Esse3 Data estrazione:

Titolo di provenienza 2013-14 2014-15 2015-16

Venezia 68 63 53

Nord-est (prov. Venezia escl.) 17 21 18

Nord-ovest 7 10 3

Centro 10 0 3

Sud 2 6 1

Isole 6 10 1

Altro o non definito 6 3 8

Totale 116 113 87

Laureandi preimmatricolati al 30/09/2015 (solo LM): 40

Indicatore: Abbandoni dopo il primo anno
Cod: 100200 Fonte: Esse3 Data estrazione:

2011 - 2012

2012 - 2013

2013 - 2014

2014 - 2015

Indicatore: CFU maturati
Cod: 100300 Fonte: Esse3 Data estrazione:

5 4 3 2 1 5 4 3 2

2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14

2010 - 2011 53,1 76

2011 - 2012 43,8 49,3 71 91

2012 - 2013 32,5 51,2 54,9 31 81 85

2013 - 2014 26,9 26,8 50,0 58,8 8 26 82 105

2014 - 2015 15,0 26,0 28,7 21,2 44,0 2 6 19 74 109

26/10/2015

Immatricolati per Coorte

19/10/2015

23/10/2015

Laurea magistrale in Lingue e letterature europee, americane e postcoloniali

Numero di studenti immatricolati nell'ultimo triennio e provincia in cui hanno conseguito il titolo di accesso (per le LM si riporta 

anche il numero dei laureandi preimmatricolati al 30/09 con versamento del contributo di preiscrizione di € 201,00)

Abbandoni e trasferimenti

Rinunce Trasferimenti

4 1

% su immatricolati

5%

2%

2%

3%

2 0

2 0

3 0

Numero medio dei crediti formativi universitari (CFU) maturati per studente, distinto per anno di sostenimento e coorte. Viene 

fornito anche il dato degli studenti "attivi", ovvero degli studenti che hanno sostenuto almeno un esame

Coorte (= anno immatricolazione)

Anno accademico di 

sostenimento

Tot studenti attivi per coorte

Anno accademico

Venezia

Nord-est

Nord-ovest

Centro

Sud

Isole

Altro o non definito
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Indicatore: Esami
Cod: 100800 Fonte: Esse3 Data estrazione:

E F I H J

Cod Nome insegnamento

Totale 

iscritti

Esami 

superati

Superati 

/ Iscritti

LM0052 LINGUA TEDESCA - LINGUA E TRADUZIONE 6 2 33%

LM005L LINGUA FRANCESE - LINGUA E TRADUZIONE 18 7 39%

LM0670 STORIA E ISTITUZIONI DELL'AMERICA LATINA 25 12 48%

LMJ020 AMERICAN LITERATURE 1 60 29 48%

LM1120 STORIA DELLA LINGUA SPAGNOLA 17 9 53%

LM6080 STORIA DELLA RUSSIA MOD. 2 10 6 60%

LM001G LETTERATURA CATALANA 1 12 8 67%

LMJ050 AMERICAN LANGUAGE 20 14 70%

LM002L LETTERATURA FRANCESE 1 MOD. 1 7 5 71%

LM1780 DRAMMATURGIA COMPARATA 12 9 75%

80%

75%

71%

Indicatore: Laureati
Cod: 100400 Fonte: Esse3 Data estrazione:

5 4

Totale
di cui 

giugno

2010-2011 2011-2012 78 73 34 5 44% 48% 25 6

2011-2012 2012-2013 94 90 59 11 63% 54% 16

2012-2013 2013-2014 94 84 55 4 59% 57%

2013-2014 2014-2015 116 4

Indicatore: Provenienza studenti stranieri
Cod: 100500 Fonte: Esse3 Data estrazione:

Provenienza studenti stranieri 2013-14 2014-15 2015-16

Europa 8 9 4

Asia 2 0 1

Africa 0 0 2

America del Nord e centrale 1 4 1

America del Sud 3 1 1

Oceania 0 0 0

Totale 14 14 9

26/10/2015

20/10/2015

Iscritti agli esami / Esiti positivi (periodo rilevato: ottobre 2014 - settembre 2015)

Laureati 

i.c. su 

immatr

Tasso di superamento medio Lauree Ateneo:

26/10/2015

Tasso di superamento medio Lauree magistrali Area Linguistica:

Laur. i.c. 

Ateneo (L. 

magistr.)

Immatricolati per Coorte

Laureati

I FC

Laureati

II FC

Laureati in corso, per coorte (il dato relativo all'ultima coorte è parziale essendosi svolta solo la prima sessione di Laurea). 

Vengono inoltre forniti, per ciascuna coorte, gli immatricolati, gli iscritti all'ultimo anno in corso e i laureati negli anni successivi 

Studenti stranieri immatricolati al corso di studio, per cittadinanza

Coorte Ultimo anno in corso
Immatri-

colati

Iscritti al 

II anno

Laureati in corso

Tasso di superamento medio del corso:

Europa

Asia

Africa

America del Nord e
centrale
America del Sud
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Indicatore: Studenti outgoing
Cod: 100600 Fonte: Esse3 Data estrazione:

F J H L N

Totale 

studenti

tirocinio 

estero

VIU e 

altre

Totale 

CFU

CFU/ 

studente

2012 - 2013 39 48 0 740 19,0

2013 - 2014 40 66 0 808 20,2

2014 - 2015 32 30 0 673 21,0

Indicatore: Studenti incoming
Cod: 100700 Fonte: Esse3 Data estrazione:

2011 - 2012

2012 - 2013

2013 - 2014

2014 - 2015

21/10/2015

Esami e crediti formativi universitari (CFU) maturati da studenti di università straniere negli insegnamenti del corso di studio

57 486

738

mobilità, Joint e 

Double degrees

692

742

643

Totale esami Totale CFU maturati

Totale degli studenti del corso di studio che hanno maturato CFU per esami o tirocini svolti all'estero, e totale dei CFU conseguiti, 

per tipologia

20/10/2015

43

116 966

450

Anno accademico

Anno accademico

Totale CFU

92
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Area 2 L'esperienza dello studente

Indicatore: Carico di studio complessivo
Cod: 200100 Fonte: Questionario annuale Data estrazione:

4 5 6 7 8 DIV: 5

Anno di rilevazione

Popola-

zione

Risposte 

valide
Copertura 

campione

Giudizio 

medio

% voti 

positivi

2013 - 2014 234 118 50% 2,77 69%

2014 - 2015 (parziale) 246 83 34% 2,93 82%

Ulteriori dati relativi ai questionari annuali sono reperibili online: http://www.unive.it/nqcontent.cfm?a_id=133792

Indicatore: Contenuti
Cod: 200200 Fonte: Questionario annuale Data estrazione:

14 15 16 17 18 DIV: 5

Anno di rilevazione

Popola-

zione

Risposte 

valide
Copertura 

campione

Giudizio 

medio

% voti 

positivi

2013 - 2014 234 117 50% 2,76 73%

2014 - 2015 (parziale) 246 85 35% 2,89 76%

Ulteriori dati relativi ai questionari annuali sono reperibili online: http://www.unive.it/nqcontent.cfm?a_id=133792

Indicatore: Carico di studio dell'insegnamento
Cod: 200300 Fonte: Questionario valutazione della didattica Data estrazione:

F E G H P Q R N

Cod Nome insegnamento Docente
% giudizi 

negativi

% giudizi 

positivi

Giudizio 

Medio

Tot 

risposte

LM1480 TEORIA E STORIA DELLA CULTURA POSTCOLONIALE FAZZINI MARCO 46% 54% 2,4 26

LM0970 STORIA DELLA CULTURA E DELLA SOCIETA' SPAGNOLA PITTARELLO ELIDE 44% 56% 2,4 9

LM002Q LETTERATURE ISPANO-AMERICANE 1 MOD. 1 REGAZZONI SUSANNA 38% 63% 2,6 32

LMJ450 ENGLISH LITERATURE 1 MOD. 1 CLEGG JEANNE FRANCES 36% 64% 2,6 11

LM0670 STORIA E ISTITUZIONI DELL'AMERICA LATINA BENEDUZI LUIS FERNANDO31% 69% 2,7 13

LM004X LINGUA RUSSA - LINGUA E TRADUZIONE 1 POSSAMAI DONATELLA 43% 57% 2,7 14

LMJ340 POSTCOLONIAL CINEMA VANON MICHELA 22% 78% 2,8 36

LMJ020 AMERICAN LITERATURE 1 CIANI DANIELA 13% 88% 2,9 8

LMJ440 THEORY OF LITERATURE GREGORI FLAVIO 21% 79% 3,0 29

LM005X LINGUA RUSSA - LINGUA E TRADUZIONE 2 RIZZI DANIELA 20% 80% 3,0 10

3,17

2,98

2,96Giudizio medio Lauree magistrali Ateneo:

30/09/2015

Giudizio medio Corso di studio:

Giudizio medio Lauree magistrali Area Linguistica:

Gli argomenti svolti nei vari insegnamenti sono coordinati tra loro (anche nel rispetto delle propedeuticità dei contenuti)? 

(Domanda C3 del Questionario annuale sulla didattica ed i servizi)

30/09/2015

Il carico di studio dell’insegnamento è proporzionato ai crediti assegnati? (Domanda B2 del Questionario sulla valutazione della 

didattica). Vengono riportati i 10 insegnamenti con la media più bassa

30/09/2015

Il carico di studio complessivo degli insegnamenti ufficialmente previsti nel periodo di riferimento (bimestre, trimestre, semestre, 

ecc.) è accettabile? (Domanda C1 del Questionario annuale sulla didattica ed i servizi)

Per la corretta interpretazione di questo 

indicatore, si invita a leggere con 

attenzione le note metodologiche.
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Indicatori sintetici per i Rapporti di Riesame Data di stampa: 05/11/2015

Indicatore: Chiarezza espositiva
Cod: 200600 Fonte: Questionario valutazione della didattica Data estrazione:

F E G H P Q R N

Cod Nome insegnamento Docente
% giudizi 

negativi

% giudizi 

positivi

Giudizio 

Medio

Tot 

risposte

LM1480 TEORIA E STORIA DELLA CULTURA POSTCOLONIALE FAZZINI MARCO 70% 30% 2,1 20

LMJ340 POSTCOLONIAL CINEMA VANON MICHELA 42% 58% 2,6 24

LM0640 LINGUISTICA SLAVA KRAPOVA ILIANA 31% 69% 2,8 13

LMJ450 ENGLISH LITERATURE 1 MOD. 1 CLEGG JEANNE FRANCES 36% 64% 2,9 11

LM3100 STORIA DEL CINEMA NORDAMERICANO BISUTTI FRANCESCA 33% 67% 2,9 12

LM1010 STORIA DELLA CULTURA TEDESCA MOD. 1 DE VILLA MASSIMILIANO 29% 71% 3,0 7

LM002Q LETTERATURE ISPANO-AMERICANE 1 MOD. 1 REGAZZONI SUSANNA 11% 89% 3,1 18

LMJ050 AMERICAN LANGUAGE CIANI DANIELA 25% 75% 3,1 8

LM3000 CULTURA DELLA SLAVIA POSTBIZANTINA NAUMOW ALEKSANDER 13% 88% 3,2 16

LM003B LETTERATURE ANGLO-AMERICANE 2 NADELL MARTHA JANE 10% 90% 3,2 10

3,37

3,24

3,23

Indicatore: Soddisfazione complessiva
Cod: 200400 Fonte: Questionario valutazione della didattica Data estrazione:

F E G H P Q R N

Cod Nome insegnamento Docente
% giudizi 

negativi

% giudizi 

positivi

Giudizio 

Medio

Tot 

risposte

LM1480 TEORIA E STORIA DELLA CULTURA POSTCOLONIALE FAZZINI MARCO 70% 30% 2,0 20

LM0640 LINGUISTICA SLAVA KRAPOVA ILIANA 46% 54% 2,8 13

LM004X LINGUA RUSSA - LINGUA E TRADUZIONE 1 POSSAMAI DONATELLA 29% 71% 2,9 14

LMJ340 POSTCOLONIAL CINEMA VANON MICHELA 29% 71% 2,9 24

LMJ440 THEORY OF LITERATURE GREGORI FLAVIO 24% 76% 3,0 25

LM0041 LINGUA SPAGNOLA - LINGUA E TRADUZIONE DEL BARRIO DE LA ROSA FLORENCIO14% 86% 3,1 14

LM3100 STORIA DEL CINEMA NORDAMERICANO BISUTTI FRANCESCA 17% 83% 3,1 12

LMJ050 AMERICAN LANGUAGE CIANI DANIELA 25% 75% 3,1 8

LMJ090 ENGLISH LANGUAGE NEWBOLD DAVID JOHN 12% 88% 3,2 26

LM002Q LETTERATURE ISPANO-AMERICANE 1 MOD. 1 REGAZZONI SUSANNA 11% 89% 3,2 18

3,29

3,09

3,08

Vedi anche i questionari degli anni precedenti: http://www.unive.it/nqcontent.cfm?a_id=160304

Indicatore: Servizi
Cod: 200500 Fonte: Questionario annuale Data estrazione:

24 25 26 27 28 29 DIV: 6

Anno di rilevazione

Popola-

zione

Mai 

utilizzati

Risposte 

utili
Copertura 

campione

Giudizio 

medio

% voti 

positivi

2013 - 2014 234 104 13 50% 2,92 77%

2014 - 2015 (parziale) 246 72 11 34% 3,00 73%

Ulteriori dati relativi ai questionari annuali sono reperibili online: http://www.unive.it/nqcontent.cfm?a_id=133792

Servizi di Campus o segreteria di dipartimento (Domanda B.2.15 del Questionario annuale sulla didattica ed i servizi)

Giudizio medio Lauree magistrali Ateneo:

Giudizio medio Corso di studio:

Giudizio medio Lauree magistrali Area Linguistica:

Giudizio medio Corso di studio: Per la corretta interpretazione di questo 

indicatore, si invita a leggere con 

attenzione le note metodologiche.

Giudizio medio Lauree magistrali Area Linguistica:

30/09/2015

Il docente espone gli argomenti in modo chiaro? (Domanda C3 del Questionario valutazione della didattica). Vengono riportati i 

10 insegnamenti con la media più bassa

È complessivamente soddisfatto di come è stato svolto questo insegnamento? (Domanda F1 del Questionario sulla valutazione 

della didattica). Vengono riportati i 10 insegnamenti con la media più bassa

30/09/2015

30/09/2015

Giudizio medio Lauree magistrali Ateneo:

Per la corretta interpretazione di questo 

indicatore, si invita a leggere con 

attenzione le note metodologiche.
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Area 3 L'accompagnamento al mondo del lavoro

Indicatore: Stato occupazionale
Cod: 300100 Fonte: AlmaLaurea Data estrazione:

1 anno 1 anno 3 anni 3 anni

Corso
L. mag. 

Ateneo
Corso

L. mag. 

Ateneo

63% 61% 76% 78% $AJ:$AJ

26% 25% 11% 11% $AK:$AK

11% 14% 13% 11% $AL:$AL

1% 6% 11% 7%
$AM:$AM

92 1528 77 1117 $G:$G

70 1250 55 846 $H:$H

* (dato non disponibile per le Laure di I livello)

Indicatore: Efficacia del titolo
Cod: 300200 Fonte: AlmaLaurea Data estrazione:

1 anno 1 anno 3 anni 3 anni

Taglio

Corso
L. mag. 

Ateneo
Corso

L. mag. 

Ateneo

47% 41% 55% 45% $AN:$AN

40% 34% 27% 33% $AO:$AO

14% 25% 20% 22% $AP:$AP

7,3 7,2 7,4 7,3
$AQ:$AQ

92 1528 77 1117 $G:$G

70 1250 55 846 $H:$H

* (dato non disponibile per le Laure di I livello)

Link schede AlmaLaurea sul profilo dei laureati e sulla condizione occupazionale:

rispetto ai corsi dello stesso livello nell'Ateneo

rispetto ai corsi della classe (dato nazionale)

https://www2.almalaurea.it/cgi-php/universita/statistiche/note_metodologiche/note-SUA.pdf

Riferimenti

La documentazione relativa al Sistema degli Indicatori sintetici e i dati completi dei singoli indicatori sono reperibili alla pagina:

http://www.unive.it/secure/phpapps/riesame_annuale_l/main.php

Area Didattica e Servizi agli studenti Ufficio Offerta formativa offertaformativa@unive.it

Scheda 3 del questionario Almalaurea sulla condizione occupazionale; XVII Indagine (2015) anno di indagine: 2014

Lavora

A 1 anno dalla LaureaA 3 anni dalla Laurea*

22/10/2015

ottobre 2015

Scheda 9 del questionario Almalaurea sulla condizione occupazionale XVII Indagine (2015) anno di indagine: 2014

Abbastanza efficace

Poco/Per nulla efficace

Soddisfazione per il lavoro 

svolto  (media su scala 1-10)

Numero laureati

Numero intervistati

A 1 anno dalla LaureaA 3 anni dalla Laurea*

Molto efficace/Efficace

22/10/2015

Non lavora e non cerca

Numero laureati

I dati presenti nelle schede online possono discostarsi leggermente da quelli sopra riportati, a seguito di diverse aggregazioni dei 

corsi (trasformazioni e accorpamenti, corsi pre e post-riforma eccetera). Si invita a prendere visione delle Note di consultazione:

Numero intervistati

Non lavora e non cerca 

impegnato in corso universitario / 

praticantato

Non lavora ma cerca

Lavora

Non lavora ma
cerca

Non lavora e
non cerca

Molto
efficace/Efficace

Abbastanza
efficace

Poco/Per nulla
efficace
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