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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:

5.11.2015 : incontro preliminare, raccolta dati e materiali

17.11.2015: discussione e proposte

18.11.2015: incontro conclusivo

               

Presentato, discusso e approvato telematicamente dal Comitato per la didattica di

Dipartimento in data: 20.11.2015

 

 

 

Sintesi: I dati a disposizione sembrano configurare una situazione complessivamente

positiva, sostanzialmente in linea con quella dell’Ateneo. In generale, le criticità

evidenziate l’anno scorso sembrano in fase di superamento.
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Permangono tuttavia alcune problematicità che le azioni correttive proposte

da questo Riesame intendono affrontare e che riguardano in particolare i due

seguenti aspetti:

- la necessità di predisporre servizi ed interventi in grado di potenziare il processo di

internazionalizzazione, sia sul versante degli studenti outgoing che su quello degli

studenti incoming;

- la necessità di formare e sostenere al meglio gli studenti nel processo di

avvicinamento al mondo del lavoro e nei loro primi contatti lavorativi.
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1 - L'INGRESSO, IL PERCORSO, L'USCITA DAL CDS

1-a AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI

Obiettivo n. 1: monitoraggio della distribuzione oraria degli insegnamenti 

Azioni intraprese: si è cercato di garantire una distribuzione oraria equilibrata fra i vari insegnamenti pur nelle difficoltà

che sono sorte in seguito alla chiusura di un polo didattico.

Stato di avanzamento dell’azione intrapresa: si è riusciti a concentrare l’intera offerta didattica sulle sedi disponibili

senza ricorso a problematici spostamenti a sedi decentrate. Non è possibile tuttavia istituire un nesso diretto fra una più

equilibrata distribuzione degli orari di lezione e la velocizzazione del percorso di studio.

 

Obiettivo n. 2: internazionalizzazione 

Azioni intraprese: monitoraggio di studenti stranieri in entrata

Stato di avanzamento dell’azione intrapresa: l’attività è stata monitorata dalla prof. Giusti in qualità di coordinatore del

corso di studio e responsabile Assicurazione della Qualità del Corso di Studio.  Tale attività va consolidata ed estesa onde

includere più soggetti, anche alla luce del nuovo Double degree di prossima apertura con l’Università di Francoforte.

1-b ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI

I dati concernenti la provenienza geografica degli studenti immatricolati alla LM SL sembrano confermare un solido nucleo di

utenza veneziana (numero in crescita - 57 - rispetto all’a.a. precedente - 42). Tuttavia i dati sulle immatricolazioni per l’a.a.

2015-2016 sembrano segnalare un cambiamento di tendenza, con un calo di iscritti veneziani (30) ed un aumento di iscritti

provenienti dall’area geografica del Nord-est (22 rispetto ai 12  dell’a.a. 2014-2015). L’ampliamento del bacino di utenza ad

una area geografica più ampia è indicativa dell’interesse che riscuote la LM SL, anche fuori regione.

Continua il calo degli abbandoni: per l’a.a. 2014-2015 si registra un tasso di abbandoni del 3% - in calo rispetto all’a.a.

2013-2014 che registrava un tasso di abbandoni del 5% (mentre nell’a.a. 2012-2013 il tasso di abbandoni era dell' 8%).

Questo dato positivo sembra indicare che la proposta formativa della LM SL è sempre più aderente e adeguata alle

aspettative degli studenti.

Rispetto agli anni precedenti, il numero medio di CFU maturati nell’a.a. 2014-2015 dagli immatricolati nell’a.a. 2014-2015 ha

subìto una leggera flessione (43,3 rispetto alla media del 52,1 dell’ a.a. 2013-2014). A dispetto di questo, il numero di

studenti ‘attivi’ è in forte crescita  (93 per l'a.a. 2014-2015 rispetto ai 57 dell’a.a. 2013-2014).

Rispetto alla voce ‘Esami’ la prima colonna della tabella ‘Totale iscritti’ è ambigua; infatti non tutti coloro che si iscrivono ad

un esame lo sostengono per cui il dato nella colonna ‘esami superati’ forse non rappresenta la situazione reale.  Fatta questa

premessa, si segnala che quattro degli insegnamenti evidenziati nella tabella (tutti con un tasso medio di 75%) sono in linea

con il tasso di superamento del corso (75%), con quello delle lauree magistrali dell’Area Linguistica (75%), e con quello delle

Lauree di Ateneo (71%).

Anche se il dato per il 2014-2015 è parziale,  si conferma il trend positivo di laureati con un’assenza di studenti fuori corso.

Complessivamente il numero di studenti stranieri iscritti alla LM SL è basso, anche se è cresciuto da 3 nell’a.a. 2013-2014 a 6

nell’a.a. 2014-2015. Per quanto riguarda l’a.a. 2015-2016 si prospetta tuttavia un nuovo calo. Il basso numero di iscritti

potrebbe essere legato a questioni linguistiche (la necessità di conoscere l’italiano a livello B2 per i percorsi veicolati in
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lingua italiana e di avere una certificazione C1 in lingua inglese per coloro che vogliono iscriversi a Language Sciences,

erogato interamente in lingua inglese) oppure anche - per studenti extracomunitari -  alle difficoltà burocratiche incontrate

per ottenere il visto.

Per quanto rigurada gli studenti outgoing, nell’a.a. 2014-2015 continua il calo dei tirocini svolti all’estero: nell’a.a. 2012-2013

ne sono stati svolti 45, nell’a.a. 2013-2014 ne sono stati svolti 36 e nell’a.a. 2014-2015 ne sono stati svolti 30. A parte questo

dato negativo, si nota tuttavia che il calo generale che si era registrato nell’a.a. 2013-2014 (mobilità, Joint e Double degrees,

n° CFU/studente) rispetto all’a.a. 2012-2013 si inverte nell’a.a. 2014-2015. Ciononostante il numero di studenti outgoing

rimane basso, il che suggerisce di intraprendere un'azione mirata per assicurare che gli studenti siano adeguatamente

informati di tutte le opportunità a loro disposizione (ad es. Erasmus placement) (cfr.  Obiettivo 1 sotto).

Rispetto agli studenti incoming il numero di CFU sostenuti nell’a.a. 2014-2015 è calato, mentre il numero degli esami è

cresciuto. Tale situazione può essere dovuta alla scelta degli studenti stranieri di sostenere esami da 6 CFU anziché da 12

CFU. 

1-c INTERVENTI CORRETTIVI

Il dato con maggiori problematicità riguarda la sfera dell’internazionalizzazione, sia sul versante degli studenti incoming sia

sul versante degli studenti outgoing.

 

Obiettivo 1: studenti outgoing 

Aumentare la visibilità delle iniziative (borse di studio,  Erasmus Placement, ecc.) di formazione all’estero (tirocinio incluso)

per migliorare la performance di internazionalizzazione degli studenti interni.

 

Azione da intraprendere: si propone di organizzare, nel mese di ottobre, una mezza giornata di incontro informativo con

tutti gli studenti della LM SL in collaborazione con i rappresentanti degli studenti, i rappresentanti dell’ufficio internazionale e

i referenti di tirocinio. Lo scopo è quello di creare uno momento strutturato in cui informare gli studenti chiaramente ed in

modo esauriente di tutte le opportunità disponibili.

Responsabilità: Collegio didattico; entro settembre 2016 (in tempo per i primi bandi in Ottobre)

 

Obiettivo 2: Studenti tutor (per studenti incoming): 

Istituire una rete di supporto agli studenti stranieri in arrivo al Dipartimento attraverso la costituzione di Buddies – ossia  di

studenti tutor che seguono gli studenti stranieri in tutte le loro esigenze pratiche.

Azioni da intraprendere: predisporre un bando in collaborazione con l’Ufficio Internazionale e l’Ufficio Stage al fine di

individuare gli studenti interessati a tale attività. Tale attività verrà riconosciuta come stage di 150 ore.

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: Collegio Didattico del Corso di Studi;  nel 1° semestre dell’anno

accademico.
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2 - L'ESPERIENZA DELLO STUDENTE

2-a AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI

Obiettivo n. 1: monitoraggio del carico di studio 

Azioni intraprese: il monitoraggio ha messo in luce un probabile legame fra il problema del carico di studio e gli

insegnamenti di letteratura da 12 CFU. Il corso di studi SL invece prevede insegnamenti di letteratura di 6 CFU.

Stato di avanzamento dell’azione intrapresa: onde riequilibrare il carico del lavoro, a partire dall’a.a. 2015-2016 tutti gli

insegnamenti di letteratura da 12 CFU sono stati sostituiti con insegnamenti dello stesso settore scientifico disciplinare da 6

CFU.

 

Obiettivo n. 2: monitoraggio degli studenti internazionali 

L’obiettivo si interseca con l’Obiettivo 2 della parte A: l’ingresso, il percorso, l’uscita dal CdS -

Internazionalizzazione

Azioni intraprese: non è possibile identificare con sicurezza le motivazioni che spingono lo studente straniero a non

procedere all’immatricolazione una volta che la sua domanda è stata accettata. E’ stata istituita la figura dello studente

tutor.

Stato di avanzamento dell’azione intrapresa: Per quanto riguarda la figura dello studente tutor, finora un solo studente

tutor è stato nominato per affiancare uno studente straniero con particolari difficoltà, sostenendolo nello studio e nello

svolgimento delle procedure burocratiche.

La funzione dello studente tutor è molto importante soprattutto alla luce dell’auspicato incremento

dell’internazionalizzazione. Per questo motivo, il progetto va ulteriormente consolidato ed esteso (cfr. Parte A: Obiettivo 2

interventi  correttivi)

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

Il giudizio medio rispetto all’accettabilità del carico di studio complessivo è aumentato leggermente da 2,77 nell’a.a.

2013-2014  a 2,82, mentre il giudizio rispetto al coordinamento dei contenuti ha registrato un leggero calo (da 2,85 nell’a.a.

2013-2014 a 2,78 nell’a.a. 2014-2015). Essendo i dati per l’a.a. 2014-2015 ancora parziali si ritiene che la percezione degli

studenti sia sostanzialmente invariata. 

NOTA: Per le tabelle ‘Carico di studio’, ‘Chiarezza espositiva’, ‘Soddisfazione complessiva’ si segnala che le medie riportate

nelle tabelle dei singoli insegnamenti sono in decimi mentre quelle riportate per il giudizio medio del Corso, delle Lauree

magistrali dell’Area Linguistica e delle Lauree magistrali di Ateneo sono in centesimi (ciò significa che ad es. una media di 3,2

riportata per un insegnamento specifico potrebbe essere superiore o inferiore ad uno dei giudizi riportati in centesimi, ad es.

3,24).

Il giudizio medio del Corso di studio a proposito del carico di studio degli insegnamenti è alto (3,16) se confrontato con la

media per le lauree magistrali di Area Linguistica (2,98) e per le lauree magistrali di Ateneo (2,96).  Alcuni insegnamenti

singoli del Corso (7) dimostrano delle medie leggermente più basse. Tuttavia, la maggior parte di tali insegnamenti sono

insegnamenti di letteratura da 12 cfu che sono stati sostituiti, per l’a.a. 2015-2016, con insegnamenti dello stesso settore

scientifico disciplinare da 6 cfu. 

pagina 5 / 9



Rapporto di riesame

Il giudizio medio del Corso di studio a proposito della chiarezza espositiva è alto (3,38) se confrontato con la media per le

lauree magistrali di Area Linguistica (3,24) e per le lauree magistrali di Ateneo (3,23).  Alcuni insegnamenti singoli del Corso

(5) dimostrano delle medie leggermente più basse.

Il giudizio medio del Corso di studio a proposito della soddisfazione complessiva è alto (3,25) se confrontato con la media per

le lauree magistrali di Area Linguistica (3,09) e per le lauree magistrali di Ateneo (3,08).  Alcuni insegnamenti singoli del

Corso (6) dimostrano delle medie leggermente più basse.

Nelle due tabelle relative alla chiarezza espositiva e alla soddisfazione complessiva gli insegnamenti critici sembrano essere

gli stessi. Si ritiene probabile che la percezione della chiarezza espositiva influenzi in modo significativo il giudizio sulla

soddisfazione complessiva.

Si registra un miglioramento sull’utilizzo dei Servizi (Segreteria didattica) da parte degli studenti: nell’a.a. 2013-201a, su una

popolazione di 161, più della metà (86 studenti) non li hanno mai utilizzati, mentre nell’a.a. 2014-2015 (dato parziale) su una

popolazione di 198, 68 non li hanno mai utilizzati. Chi ha utilizzato i servizi esprime un giudizio altamente positivo.   

2-c INTERVENTI CORRETTIVI

Obiettivo 1: Migliorare il grado di soddisfazione complessiva degli studenti rispetti ai singoli insegnamenti

Azione da intraprendere: identificare i fattori che sembrano impattare negativamente sul giudizio di soddisfazione

complessiva dei singoli insegnamenti.

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: interloquire con la Commissione paritetica docenti-studenti per

identificare i fattori che concorrono a formare il giudizio di soddisfazione complessiva con l’intento di eliminare/superare

eventuali criticità.

Scadenze: si intende avviare momenti di dialogo con gli studenti a breve termine. 
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3 - L'ACCOMPAGNAMENTO AL MONDO DEL LAVORO

3-a AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI

Obiettivo n. 1: approfondimento dei dati sull'accompagnamento al mondo del lavoro 

Azioni intraprese: I dati reperiti per la precedente laurea specialistica (AlmaLaurea) mettono in evidenza una situazione

relativamente positiva, con dati in linea con quelli dell’Ateneo. La riprogettazione del corso, avvenuta con il passaggio dalla

laurea specialistica alla laurea magistrale, non sembra aver avuto conseguenze sul grado di occupabilità. Infatti la

percentuale di occupabilità per chi era iscritto alla laurea specialistica (2007) ad un anno dalla laurea  era del 70%, mentre

per chi era iscritto alla laurea magistrale (2008) ad un anno dalla laurea (2011/2012) la percentuale era del 85,7%.  Questo

dato sembra indicare che la riprogettazione del corso non ha avuto un impatto negativo sulla occupabilità.

Stato di avanzamento dell’azione intrapresa: mentre si può dedurre che la riprogettazione del corso di studio non ha

influito negativamente sul tasso di occupabilità, è tuttavia necessario capire il motivo del calo dell’occupabilità ad un anno

dalla laurea che si registra a partire dal 2013 (Cfr. Obiettivo 1 sotto).

3-b ANALISI DELLA SITUAZIONE, COMMENTO AI DATI

I dati del 2014/2015 sulla condizione occupazionale sono costanti rispetto al 2013/2014 se si considera la situazione ad un

anno dalla laurea (2013/14 = 57,1%; 2014/15 = 57,1%). In ambedue i casi tuttavia il dato del 57,1% è leggermente inferiore

alla percentuale di Ateneo (2013/14 = 61,4%; 2014/15 = 61%). Dal dato relativo alla percentuale sulla condizione

occupazionale rispetto a quella dell’Ateneo emerge una sensibile flessione rispetto agli anni 2012/13 e 2011/12 quando le

percentuali concernenti la LM SL erano nettamente superiori alle percentuali relative di Ateneo (2012/13 = 72,7%/61,3%;

2011/12 =  85,7%/65,2% ).

A tre anni dalla laurea tuttavia la situazione si rovescia in positivo: nel 2014 l'85% dei laureati della LM SL ha trovato

un’occupazione (rispetto alla percentuale 78% di Ateneo).

Rispetto all’efficacia del titolo, la percentuale dei laureati della LM SL che giudicano il titolo ‘molto efficace/efficace’ ad un

anno dalla laurea (50%) è superiore alla percentuale di Ateneo (41%). Il divario cresce a tre anni dalla laurea con il giudizio

‘molto efficace/efficace’ di 63% per LM SL rispetto alla percentuale di 45% di Ateneo. Va registrata la percentuale di 31% del

giudizio ‘poco/per nulla efficace’ con riferimento alla LM SL ad un anno dalla laurea (contro la percentuale di 25% a livello di

Ateneo), ampiamente bilanciata tuttavia dallo 0% del giudizio 'poco/per nulla efficace' a tre anni dalla laurea (rispetto al 22%

di Ateneo).

I dati riportati sono complessivamente buoni ma si avverte una sofferenza ‘iniziale’ per i nostri laureati nell’avvio al mondo di

lavoro.

3-c INTERVENTI CORRETTIVI

Obiettivo 1:  Capitalizzare le attività dell’Ufficio Placement.

L’Ufficio Placement svolge diverse attività per gli studenti dell’Ateneo rispetto alle possibilità di inserimento nel mondo di

lavoro. Sarà necessario lavorare strettamente con l’Ufficio per coinvolgere maggiormente gli studenti della LM SL,

tenendo nella dovuta considerazione il loro profilo professionale.
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Azioni da intraprendere

Prendere contatto con l’Ufficio Placement per individuare le difficoltà che gli studenti della LM SL incontrano nel primo

impatto con il mondo di lavoro ed individuare soluzioni efficaci.

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: Collegio didattico, Ufficio Placement; a partire dal 2016.

 

Obiettivo 2: incontri con i rappresentanti del mondo del lavoro

Il mondo del lavoro è in rapida trasformazione e serve a chi eroga formazione essere al corrente di queste trasformazioni per

poter fornire un'offerta formativa adeguata.

Azioni da intraprendere

Durante l’anno accademico organizzare due incontri con rappresentanti delle associazioni più importanti.

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: Collegio didattico, Dipartimento.
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Indicatori sintetici per i Rapporti di Riesame Data di stampa: 27/10/2015

Università Ca' Foscari Venezia

Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali Comparati

Classe: LM-39 Tipo corso: Laurea magistrale Anno Accademico: 2015

LM5

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 42 57 30

Nord-est (prov. Venezia escl.) 16 12 22

Nord-ovest 4 8 6

Centro 12 7 7

Sud 2 7 6

Isole 7 3 2

Altro o non definito 0 6 0

Totale 83 100 73

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

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 50,3 49

2011 - 2012 47,5 49,7 45 53

2012 - 2013 35,5 47,9 49,4 17 47 55

2013 - 2014 36,0 34,6 49,1 52,1 2 17 51 71

2014 - 2015 #DIV/0! 33,0 27,0 27,7 43,3 0 2 14 57 93

Anno accademico

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

26/10/2015

Immatricolati per Coorte

19/10/2015

23/10/2015

Laurea magistrale in Scienze del linguaggio

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 0

% su immatricolati

7%

8%

5%

3%

4 1

4 0

3 0

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

LM0190 DIDATTICA DELL'ITALIANO L1, L2, LS 131 50 38%

LM0590 LINGUISTICA CLINICA 27 15 56%

LM0650 LINGUISTICA TEORICA 10 6 60%

LM0720 PSICOLOGIA COGNITIVA 66 40 61%

LM0630 LINGUISTICA PER LA SORDITA' 23 16 70%

LM005P LINGUA INGLESE - LINGUA E TRADUZIONE 47 33 70%

LM0010 ADVANCED SYNTAX 36 27 75%

LM0380 FILOLOGIA ROMANZA 1 16 12 75%

LM0760 SOCIOLINGUISTICA E STATISTICA 8 6 75%

LM0620 DIALETTOLOGIA ITALIANA 33 25 76%

75%

75%

71%

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

5 4

Totale
di cui 

giugno

2010-2011 2011-2012 52 50 27 3 52% 53% 12 2

2011-2012 2012-2013 60 54 30 11 50% 64% 11

2012-2013 2013-2014 62 55 32 4 52% 62%

2013-2014 2014-2015 83 4

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

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

Europa 3 3 2

Asia 0 1 1

Africa 0 2 0

America del Nord e centrale 0 0 0

America del Sud 0 0 0

Oceania 0 0 0

Totale 3 6 3

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:

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:

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 L H N

Totale 

studenti

tirocinio 

estero

VIU e 

altre

Totale 

CFU

CFU/ 

studente

2012 - 2013 15 45 12 351 23,4

2013 - 2014 15 36 0 192 12,8

2014 - 2015 15 30 24 242 16,1

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

2011 - 2012

2012 - 2013

2013 - 2014

2014 - 2015

20/10/2015

63

55 426

408

Anno accademico

Anno accademico

Totale CFU

19

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

21/10/2015

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

60 534

168

mobilità, Joint e 

Double degrees

294

156

188

Totale esami Totale CFU maturati
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Indicatori sintetici per i Rapporti di Riesame Data di stampa: 27/10/2015

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 161 93 58% 2,77 67%

2014 - 2015 (parziale) 198 74 37% 2,82 77%

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 161 94 58% 2,85 74%

2014 - 2015 (parziale) 198 74 37% 2,78 73%

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

LM0590 LINGUISTICA CLINICA BERNSTEIN JARED  CHRISTOPHER65% 35% 2,2 17

LM001P LETTERATURA INGLESE TOSI LAURA 50% 50% 2,4 20

LM0380 FILOLOGIA ROMANZA 1 BURGIO EUGENIO 41% 59% 2,5 27

LM0630 LINGUISTICA PER LA SORDITA' VOLPATO FRANCESCA 46% 54% 2,6 13

LM0590 LINGUISTICA CLINICA CARDINALETTI ANNA 36% 64% 2,7 14

LM0012 LETTERATURA TEDESCA LAVAGETTO ANDREINA 38% 63% 2,8 8

LM0021 LETTERATURA SPAGNOLA 1 MOD. 1 BOU MAQUEDA ENRIC 33% 67% 2,8 24

LMJ460 ENGLISH LITERATURE 1 MOD. 2 VILLARI ENRICA 29% 71% 2,9 7

LM0600 LINGUISTICA COMPUTAZIONALE DELMONTE RODOLFO 38% 63% 2,9 8

LM001B LETTERATURE ANGLO-AMERICANE DOWLING GREGORY 24% 76% 2,9 17

3,16

2,98

2,96

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.

Giudizio medio Corso di studio:

Giudizio medio Lauree magistrali Area Linguistica:

Giudizio medio Lauree magistrali Ateneo:

30/09/2015
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Indicatori sintetici per i Rapporti di Riesame Data di stampa: 27/10/2015

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

LM005P LINGUA INGLESE - LINGUA E TRADUZIONE GIUSTI GIULIANA 65% 35% 2,2 26

LM0590 LINGUISTICA CLINICA BERNSTEIN JARED  CHRISTOPHER50% 50% 2,4 14

LM0600 LINGUISTICA COMPUTAZIONALE DELMONTE RODOLFO 57% 43% 2,4 7

LM0052 LINGUA TEDESCA - LINGUA E TRADUZIONE HINTERHOLZL ROLAND 56% 44% 2,7 9

LM0016 LINGUA DEI SEGNI ITALIANA BERTONE CARMELA 25% 75% 2,8 8

LM004X LINGUA RUSSA - LINGUA E TRADUZIONE 1 POSSAMAI DONATELLA 13% 88% 3,1 8

LM0010 ADVANCED SYNTAX CINQUE GUGLIELMO 15% 85% 3,2 13

LM0410 FILOLOGIA SLAVA MOD. 1 NAUMOW ALEKSANDER 0% 100% 3,2 12

LM001P LETTERATURA INGLESE TOSI LAURA 0% 100% 3,3 19

LM0990 STORIA DELLA CULTURA INGLESE DE SCARPIS DI VIANINO VALERIO11% 89% 3,3 19

3,38

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

LM0052 LINGUA TEDESCA - LINGUA E TRADUZIONE HINTERHOLZL ROLAND 56% 44% 2,3 9

LM005P LINGUA INGLESE - LINGUA E TRADUZIONE GIUSTI GIULIANA 50% 50% 2,3 26

LM0600 LINGUISTICA COMPUTAZIONALE DELMONTE RODOLFO 57% 43% 2,4 7

LM0590 LINGUISTICA CLINICA BERNSTEIN JARED  CHRISTOPHER43% 57% 2,6 14

LM0016 LINGUA DEI SEGNI ITALIANA BERTONE CARMELA 38% 63% 2,8 8

LM004X LINGUA RUSSA - LINGUA E TRADUZIONE 1 POSSAMAI DONATELLA 38% 63% 2,9 8

LM0590 LINGUISTICA CLINICA CARDINALETTI ANNA 18% 82% 3,0 11

LM0350 FILOLOGIA GERMANICA 1 BUZZONI MARINA 20% 80% 3,0 25

LM0660 METODOLOGIA DELLA RICERCA IN GLOTTODIDATTICA COONAN CARMEL MARY 16% 84% 3,1 43

LM1100 STORIA DELLA LINGUA ITALIANA FORNASIERO SERENA 20% 80% 3,1 30

3,25

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 161 86 5 57% 3,40 100%

2014 - 2015 (parziale) 198 68 6 37% 3,33 100%

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

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.

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

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
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Indicatori sintetici per i Rapporti di Riesame Data di stampa: 27/10/2015

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

57% 61% 85% 78% $AJ:$AJ

29% 25% 4% 11% $AK:$AK

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

10% 6% 7% 7%
$AM:$AM

49 1528 33 1117 $G:$G

42 1250 27 846 $H:$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

50% 41% 63% 45% $AN:$AN

19% 34% 37% 33% $AO:$AO

31% 25% 0% 22% $AP:$AP

7,5 7,2 7,5 7,3
$AQ:$AQ

49 1528 33 1117 $G:$G

42 1250 27 846 $H:$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

Numero intervistati

Non lavora e non cerca 

impegnato in corso universitario / 

praticantato

Non lavora ma cerca

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:

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

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

Lavora

Non lavora ma
cerca

Non lavora e
non cerca

Molto
efficace/Efficace

Abbastanza
efficace

Poco/Per nulla
efficace
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