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RELAZIONE ANNUALE 2014-LM59 

DISTU- Commissione paritetica 

 

Introduzione 

La Commissione Paritetica, nominata dal direttore del dipartimento con disposto n. 35 del 2 maggio 

2013, è attualmente così composta: prof. Maurizio Benincasa (professore associato), Presidente; 

dott.ssa Giovanna Fiordaliso (ricercatore); signor Manuel Pezzato (rappresentante degli studenti – 

Corso di Studio Giurisprudenza); signor Ivan Giulietti (rappresentante degli studenti – Corso di 

Studio Lingue e Culture Moderne). Nel mese di novembre 2014, la dott.ssa G. Fiordaliso ha 

sostituito il prof. S. Ricci, eletto Presidente del Corso di Studio Magistrale in Lingue e culture per la 

comunicazione internazionale LM37. 

Nel corso dell’anno, la Commissione ha svolto diverse riunioni volte a discutere e ad analizzare i 

contenuti delle schede SUA-CdS e dei Rapporti di Riesame, utili per osservare l’andamento delle 

attività inerenti i corsi di studi presenti nel dipartimento e per individuare proposte con cui 

migliorare l'andamento delle attività didattiche stesse. La riflessione sui dati relativi alla rilevazione 

dell’opinione degli studenti e dei docenti è invece stata condotta per verificare il grado di 

soddisfazione degli studenti e per focalizzare l’attenzione sulle criticità riscontrate, sempre 

migliorabili. La commissione è così arrivata a formulare le analisi e le considerazioni espresse nelle 

sezioni che seguono.  

 

Quadro A – Analisi e proposte su funzioni e competenze richieste dalle prospettive 

occupazionali e di sviluppo personale e professionale, tenuto conto delle esigenze del sistwma 

economico e produttivo. 

Per esaminare e formulare considerazioni in merito al CdS LM59, e alle professionalità che intende 

formare, è necessario tenere conto del fatto che il CdS si è dovuto sottoporre a un processo di 

adeguamento dell’offerta formativa, reso necessario in seguito al calo delle iscrizioni nel passaggio 

dall’organizzazione per facoltà a quella per dipartimenti, come evidenziato nel Rapporto di Riesame 

del 2013. 

Il Cds, che si propone di formare professionisti consapevoli del ruolo centrale della comunicazione 

nella società attuale, capaci di affrontare sia le applicazioni pratiche sia gli aspetti teorici e 

metodologici della comunicazione e dell’uso dei media, fornisce perciò ai suoi laureati le 
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competenze professionali per programmare, realizzare e gestire i prodotti per la comunicazione 

indispensabili nelle varie attività pubbliche: nelle istituzioni e amministrazioni pubbliche, nelle 

imprese private, nella politica, nei media e nell’industria culturale (editoria, stampa, istituzioni 

museali etc.).  

Prendendo in considerazione quali fonti attendibili la Scheda SUA-CdS e le banche dati del Sistema 

informatico Excelsior (Unioncamere) – Professioni e Assunzioni programmate, e di ISFOL – 

Professioni, occupazione e fabbisogni, e i dati Almalaurea del 2013, il tasso di occupazione medio 

dei laureati della LM 59 è del 73,2%, sensibilmente più alto del dato medio nazionale relativo alla 

stessa classe di laurea, che si attesta al 68,7%, ma più alto anche del dato segnalato nel Rapporto di 

riesame annuale 2013 (era 52,3%). Sicuramente questa buona performance dipende dal fatto che 

un’alta percentuale di studenti ha già un lavoro al momento dell’iscrizione (il 65,9%, secondo la già 

citata rilevazione Almalaurea 2013), ma i dati sono confortanti per quanto riguarda la tipologia di 

lavoro: il 55,6% dei laureati LM 59 hanno un lavoro stabile, rispetto al 35,1% nazionale; e il 25,9% 

ha un lavoro part-time, rispetto al 27,1% nazionale. Il 40,7% degli impiegati lavora nel settore 

pubblico, rispetto al 17,5% nazionale, mentre la maggioranza lavora nel settore privato e no profit, 

48,1% e 11,1% rispettivamente.  

La valutazione del corso di studi data dai laureati della LM 59 della Tuscia è migliore di quella 

media nazionale: infatti, il 37,5% degli studenti-lavoratori (contro il 35,7% nazionale) ritiene che il 

conseguimento della laurea magistrale abbia migliorato il proprio lavoro; e che il miglioramento sia 

soprattutto nelle nuove competenze acquisite (l’83,3% rispetto ai soli 46,2% del dato nazionale). 

Tuttavia, la maggioranza dei laureati intervistati dichiara di avere poche o nessuna occasione di 

sfruttare tali nuove competenze nell'ambito del proprio lavoro ( il 77,7% rispetto al dato nazionale 

67,1), segnalando con ciò la debolezza e arretratezza del sistema lavorativo e produttivo territoriale, 

che ne privato è statico e impreparato ad assorbire lavoro qualificato, nel pubblico caratterizzato 

notoriamente da difficoltà alla mobilità delle mansioni e delle carriere. 

Di conseguenza, è comprensibile che sia bassa, il 34,1% (rispetto al 53,9 nazionale) la percentuale 

dei laureati che dichiarano di aver partecipato ad un’attività di formazione post-laurea, e che di 

questi solo il 14,6% abbia svolto uno stage in azienda. 
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Quadro B – Analisi e proposte su efficacia dei risultati di apprendimento attesi in relazione 

alle funzioni e competenze di riferimento (coerenza tra le attività formative programmate e gli 

specifici obiettivi formativi programmati). 

Tenendo in considerazione la Scheda SUA-CdS, l’offerta formativa, le risultanze dei questionari 

degli studenti e le banche dati del Sistema informatico Excelsior (Unioncamere) – Professioni, e di 

ISFOL – Professioni, occupazione e fabbisogni, non compaiono incongruenze tra gli obiettivi 

formativi del CdS, gli insegnamenti presenti nei singoli corsi e le competenze professionali richieste 

dai profili che il corso intende formare. 

Mentre il Rapporto di Riesame del 2013 aveva registrato un calo sensibile nel gradimento 

complessivo del CdS, sono state attuate varie iniziative e sono state prese misure per migliorare e 

incentivare l’attività del CdS: l’offerta formativa è stata fortemente e sostanzialmente modificata, 

incrementando l’aspetto di “comunicazione politica” con esami sociologici e politologici (tutti di 

base secondo la tabella ministeriale), riducendo gli insegnamenti economici e quelli appartenenti ai 

settori scientifico disciplinari “affini” (storia, lingue straniere) contemplati nell’offerta formativa 

precedente.  

In questo modo, il CdS si propone come sbocco magistrale per gli studenti del CdS triennale L20, 

L16 (a esaurimento), L36. Come evidenziato nel Rapporto di Riesame del 2014, la verifica 

dell’efficacia delle modifiche introdotte potrà aversi solo alla conclusione del primo triennio, e cioè 

a partire dall’a.a. 2016-17. 

 

Quadro C – Analisi e proposte su qualificazione dei docenti, metodi di trasmissione della 

conoscenza e delle abilità, materiali e ausili didattici, laboratori, aule, attrezzature, in 

relazione al potenziale raggiungimento degli obiettivi di apprendimento al livello desiderato. 

A fronte dai dati emersi dalle valutazioni degli studenti, non si riscontrano incongruenze tra gli 

obiettivi formativi del CdS, le metodologie didattiche adottate dai docenti, i materiali didattici 

utilizzati e messi a disposizione, i laboratori e le aule utilizzate per l’erogazione della didattica. 

Come per gli altri CdS del DISTU, il corso dispone di un efficace sistema tecnologico di 

informazione per gli studenti su orari, corsi e modalità d’esame. 

Per migliorare la valutazione positiva del CdS, le azioni intraprese vanno nella direzione di un 

ampliamento delle opzioni tra le materie di studio. 
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Segnali positivi sono già individuabili: le risposte positive fornite dagli studenti frequentanti sulla 

sufficienza delle conoscenze preliminari hanno raggiunto il 65,91% (rispetto al 24% registrato 

nell’a.a. precedente). L’interesse dichiarato per la disciplina è salito all’88,64% (rispetto al 77% 

dell’a.a. Precedente) e ha raggiunto l’88,64% l’indice sintetico della soddisfazione complessiva per 

il CdS, calcolato sommando le risposte “Decisamente sì” e “Più sì che no” (era soltanto il 31,2% 

nell'a.a. 12/13). Migliora anche l’indice di valutazione complessiva  della LM 59: il 73,85%  degli 

studenti ritiene il carico di studio proporzionato ai crediti assegnati; il 72,31 giudica adeguato il 

materiale didattico e il 69,23% è interessato agli argomenti trattati nell’insegnamento.  

Per quanto riguarda infine il giudizio sulla chiarezza espositiva del docente, questo ha raggiunto il 

93,18% (era 86% nell’a.a. 12/13, in calo di un punto dall’11/12); l’88,64% ritiene che il docente 

stimoli / motivi l’interesse verso la disciplina,  l’84,09%  ritiene che materiale didattico sia adeguato 

per lo studio della materia; e il 72,73% dei frequentanti ritiene che le attività didattiche integrative 

(esercitazioni, tutorati, laboratori, etc.) siano utili all’apprendimento della materia.  

  

Quadro D – Analisi e proposte sulla validità dei metodi di accertamento delle conoscenze e 

abilità acquisite dagli studenti in relazione ai risultati di apprendimento attesi. 

Le modalità di verifica della preparazione degli studenti, gli obiettivi formativi, le competenze e le 

conoscenze che gli studenti devono acquisire appaiono ben formalizzate e coniugate, come risulta 

dall’analisi dei questionari di valutazione degli studenti e dalla scheda SUA-CdS. Consultando le 

informazioni contenute in Piattaforma didattica e nel sito del Dipartimento, sono riscontrabili varie 

modalità di verifica delle competenze degli studenti (scritta, orale, esercitazioni, tesine). 

Da parte dei rappresentanti degli studenti, sono state sottoposte all’attenzione della Commissione 

Paritetica le criticità relative agli appelli invernali, fissati tra gennaio e febbraio dell’a.a., e l’inizio 

del secondo semestre: i rappresentanti degli studenti avevano infatti sottoposto all’attenzione della 

Commissione l’eccessiva contrazione del periodo ad essi dedicato. La Commissione ha quindi 

sottoposto all’attenzione del consiglio di dipartimento l’opportunità di modificare il calendario 

accademico per ampliare l’area temporale riservata agli appelli invernali e omologare il periodo 

degli appelli invernali e quello degli appelli estivi. 

 

Quadro E – Analisi e proposte sulla completezza e sull’efficacia del riesame e dei conseguenti 

interventi di miglioramento. 
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Tenuto conto del Rapporto di Riesame e degli esiti dei questionari di valutazione degli studenti, le 

azioni correttive previste sono molteplici e articolate: in particolare, sono previsti interventi 

correttivi per incentivare la ricerca di collaborazioni con gli enti territoriali, le proposte da parte dei 

docenti e la partecipazione degli studenti a viaggi di istruzione presso istituzioni ed enti pubblici o 

privati, in Italia e all’estero. L’azione scaturisce dall’esperienza di un viaggio di istruzione 

realizzata nell’a.a. 2013-14 presso i Dipartimenti per la Comunicazione e per la Traduzione della 

Comunità europea (Bruxelles). Le richieste di partecipazione sono state superiori ai posti 

disponibili. Gli studenti partecipanti hanno avuto l’opportunità di conoscere l’organizzazione delle 

strutture europee, ma soprattutto di valutarne le attività e le esigenze professionali in tema di 

comunicazione, intervenendo come esperti del settore nel dialogo con i funzionari dei dipartimenti. 

Il viaggio ha permesso agli studenti la conoscenza delle istituzioni europee ma anche di valutare le 

opportunità di placement successivo al conseguimento laurea magistrale. 

Nella stessa direzione andrebbe un rafforzamento delle borse placement all’interno del programma 

Erasmus+: gli studenti non lavoratori e interessati a queste forme di tirocinio potrebbero usufruirne 

dopo la laurea, senza interrompere quindi la progressione degli studi. 

 

Quadro F – Analisi e proposte su gestione ed utilizzo dei questionari relativi alla soddisfazione 

degli studenti. 

I dati risultanti dai questionari relativi alla soddisfazione degli studenti attualmente in uso presso il 

Dipartimento vengono utilizzati in modo adeguato e serio e un generale apprezzamento di queste 

azioni è riscontrabile nei commenti degli studenti, come riportato dai loro rappresentanti.  

Come rilevano la scheda SUA e la relazione annuale del NDV sulla rilevazione della didattica, 

l’offerta formativa proposta è fortemente gradita, con un deciso interesse manifestato nei confronti 

degli argomenti trattati nei corsi. 

 

Quadro G – Analisi e proposte sull'effettiva disponibilità e correttezza delle informazioni 

fornite nelle parti pubbliche della SUA CdS. 

Le informazioni disponibili nelle parti pubbliche della Scheda SUA del CdS, riguardanti le 

caratteristiche fondamentali del CdS, i requisiti di ammissione, gli sbocchi occupazionali ed altre 

informazioni utili, sono complete ed accurate. 
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Eventuali richieste specifiche o dettagliate, se non contenute nella Scheda SUA, possono essere 

indirizzate direttamente ai tutor, ai docenti afferenti il corso e al Presidente del corso, Prof.ssa R. 

Petrilli. 


