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RELAZIONE ANNUALE 2015-LM59 

DISTU- Commissione paritetica 

 

Introduzione 

 

Nel corso del 2015, la composizione della Commissione Paritetica ha subito delle modifiche.  

Questi i suoi componenti fino al mese di giugno: 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).  

Con disposto n. 69 del 18/06/2015, vengono nominati i rappresentanti degli studenti, a seguito 

delle nuove elezioni delle rappresentanze studentesche: dott.ssa Valentina Carmela Alù e 

signor Vincenzo Eugenio Pandolfi. 

Nel mese di ottobre, a seguito delle dimissioni del prof. Benincasa come presidente, la nuova 

composizione risulta essere: prof.ssa Giovanna Fiordaliso (ricercatore), presidente; prof.ssa 

Daniela Di Ottavio (ricercatore tempo determinato); dott.ssa Valentina Carmela Alù 

(rappresentante degli studenti – Corso di studio in Lingue e Culture per la Comunicazione 

internazionale LM37); signor Vincenzo Eugenio Pandolfi (rappresentante degli studenti – 

Corso di Studio Giurisprudenza). 

Nel corso dell’anno, nonostante questi avvicendamenti, la Commissione si è riunita per 

discutere e analizzare i contenuti delle schede SUA-CdS e dei Rapporti di Riesame, in modo 

da poter osservare e commentare l’andamento delle attività inerenti i corsi di studi presenti nel 

dipartimento, ma anche per individuare proposte con cui migliorare le attività stesse.  

La riflessione sui dati relativi alla rilevazione delle opinioni degli studenti e dei docenti, 

nonché i dati relativi alle percentuali di abbandoni, studenti inerti, ritirati o trasferiti è invece 

stata condotta non solo per verificare il grado di soddisfazione degli studenti, ma soprattutto 

per focalizzare l’attenzione sulle criticità riscontrate e sulle azioni da intraprendere in vista di 

una graduale risoluzione. A tale proposito, il dibattito e il confronto tra i vari componenti, 

durante gli incontri della Commissione, è stato vivace e proficuo, con interessanti punti di 

raccordo tra le istanze avanzate dalla rappresentanza studentesca e quelle dei docenti. Da 

segnalare che la dott.ssa Valentina Carmela Alù, rappresentante degli studenti per il corso di 
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studi magistrale LM37, svolge un’importante azione di collegamento e coordinamento con i 

rappresentanti del corso di studi triennale L11 in CdS e in Consiglio di dipartimento, 

esprimendo e riportando poi nella commissione paritetica anche le problematiche del CdS 

triennale. La stessa attenzione viene ovviamente riservata al CdS magistrale in 

Comunicazione pubblica, politica e istituzionale LM59, sebbene non sia presente in 

Commissione paritetica un rappresentante diretto. 

Alla luce di tutto questo, la Commissione è arrivata a formulare le analisi e le considerazioni 

espresse nelle sezioni che seguono, frutto di un confronto che si è diversificato nel corso 

dell’anno, a causa, come già detto, delle modifiche nella composizione della commissione 

stessa. 

 

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

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

sistema economico e produttivo. 

Per affrontare l’analisi di quanto indicato nel quadro A, sono stati acquisiti i dati utilizzando 

le seguenti fonti, come indicato nelle istruzioni operative: 

- scheda SUA CdS; 

- banca dati Sistema Informativo Excelsior (Unioncamere)– Professioni 

(http://excelsior.unioncamere.net/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=6

0); 

- banca Sistema Informativo Excelsior (Unioncamere) – Assunzioni programmate 

(http://excelsior.unioncamere.net/index.php?option=com_previsionitri&view=docs 

map&Itemid=89); 

- banca dati ISFOL – Professioni, occupazione e fabbisogni; 

Il CdS tiene conto di due fondamentali momenti di confronto: uno a livello nazionale, con 

esperti di settori di comunicazione pubblica e privata, e uno con le realtà operanti nel 

territorio di Viterbo. Da questo confronto emerge l’importanza dello studio delle lingue per la 

comunicazione esterna e culturale, di insegnamenti rivolti alla comunicazione aziendale, 

nonché di prevedere attività di laboratorio e simulazioni. 

Il Cds si pone, dunque, l’obiettivo di formare professionisti consapevoli del ruolo centrale 

della comunicazione nella società attuale, capaci di affrontare sia le applicazioni pratiche sia 
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gli aspetti teorici e metodologici della comunicazione e dell’uso dei media; fornisce perciò ai 

suoi laureati le 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.), preparando a svolgere le professioni di 

funzionari/dirigenti in amministrazioni pubbliche, aziende private e organizzazioni culturali, 

nonché esperti in pubbliche relazioni e redattori/sceneggiatori.  

Nel 2014, a un anno dalla laurea, sono stati intervistati 49 laureati, sul totale di 57. Il 70,2 

intervistati sono donne. La maggior parte dei laureati lavora (57,1%). La metà degli occupati 

lavora nel privato, in massima parte nel settore dei servizi (96,4%). Soltanto il 3,6% lavora nel 

ramo industriale (edilizia). Il settore pubblico assorbe il 39,3% degli occupati e il no profit il 

10,7%.  

Per quanto riguarda l’utilità degli studi magistrali, il 35% degli intervistati ha notato un 

miglioramento nel proprio lavoro dovuto alla laurea, per quanto riguarda la retribuzione 

(28,6%) ma soprattutto dal punto di vista delle competenze professionali (71,4%) e utilizza le 

competenze acquisite in varia misura. La stessa percentuale di intervistati, 71,4%, ritiene utile 

la laurea magistrale, benché non richiesta dal lavoro. I dati sull’efficacia del Corso di Studio 

sono, altresì, forniti da Alma Laurea, nella sezione 'Profilo dei laureati', e riportano l’opinione 

della totalità dei laureati all’anno 2014 (47), dal quale risulta che il 70,2% dei laureati ritiene 

l’acquisizione di professionalità un requisito indispensabile nella ricerca del lavoro. 

Con lo scopo di fornire il massimo raccordo possibile col mondo del lavoro, vengono svolti 

tirocini con enti e aziende in convenzione il cui numero è progressivamente in crescita (es.: 

Capitaneria di porto di Civitavecchia; Camera di Commercio di Viterbo; Banca di Viterbo; 

Euripes di Roma etc.).  

 

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). 

Utilizzando la Scheda SUA-CdS, le indicazioni contenute nell’offerta formativa, le risultanze 

dei questionari degli studenti frequentanti e le banche dati del Sistema Informativo Excelsior 

(Unioncamere) – Professioni e ISFOL – Professioni, occupazione e fabbisogni, non si 
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riscontrano incongruenze tra gli obiettivi formativi del corso di studio e le competenze di 

riferimento. 

Seguendo quanto indicato nel Rapporto di Riesame del 2013, nel 2014 erano state attuate 

varie iniziative e prese misure per migliorare e incentivare l’attività del CdS: si riscontra 

perciò anche per il 2015 un’offerta formativa 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.  

Poiché, nello specifico, il corso prepara i laureati ad assumere responsabilità gestionali della 

comunicazione di enti pubblici e di enti privati nel loro rapporto con il pubblico, in un 

contesto nazionale o internazionale, l’offerta formativa è costruita per consentire allo studente 

un rafforzamento delle competenze acquisite nel corso di laurea triennale in due direzioni: da 

un lato fornire le competenze teoriche, linguistiche e metodologiche per valutare, progettare, 

produrre e gestire prodotti comunicativi adatti a utenti, a obiettivi e a mezzi di trasmissione 

diversi in modo tale che i laureati possano assumere compiti di responsabilità e di 

progettazione della comunicazione delle istituzioni, delle organizzazioni politiche e di 

interesse sociale, delle aziende pubbliche e private, sia a scopi informativi, che per le varie 

forme della pubblicità. Dall’altro, si propone un approccio multidisciplinare alla pubblica 

amministrazione e, in particolare, ai problemi della comunicazione pubblica, per preparare i 

laureati a esercitare compiti di responsabilità nell'ambito degli uffici pubblici e, in particolare, 

in quelli con funzioni di comunicazione e di relazione con i cittadini. 

A questo scopo, il corso di Comunicazione pubblica, politica e istituzionale si compone di un 

blocco di attività obbligatorie che forniscono al laureato competenze approfondite sugli 

aspetti gestionali, normativi e organizzativi di amministrazioni pubbliche e di imprese o enti 

privati, nonché il consolidamento delle conoscenze indispensabili al ruolo di professionista 

della comunicazione. Particolare importanza è attribuita, nel percorso formativo, al 

rafforzamento delle competenze dello studente nell’ambito della comunicazione politica e 

sociale, con i suoi risvolti progettuali, informativi e multimediali. 

L’acquisizione di tali capacità è garantito dalla presenza, in seno all’offerta formativa, di 

insegnamenti orientati a descrivere la peculiarità delle diverse pratiche discorsive, dei codici 
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utilizzati e delle forme di testualità diversificate per destinatari e modi di diffusione; le tappe 

principali dell’evoluzione della comunicazione politica e istituzionale in contesti storici 

diversi; i fenomeni sociali determinati dal variare delle modalità di produzione e consumo di 

comunicazione. Irrobustiscono le conoscenze degli studenti gli insegnamenti di natura 

giuridica concernenti la normativa dell’informazione, con particolare attenzione al tema della 

riservatezza, e sull’uso di strumenti avanzati per la gestione informatica delle informazioni. 

L’ampia offerta di esami di approfondimento e a scelta è pensata per integrarsi naturalmente 

con i requisiti previsti in uscita dalla classe di laurea triennale L36 attivata nel Dipartimento di 

economia e impresa (DEIM) dell’Ateneo della Tuscia, oltre che per altre classi di laurea 

triennali attivate dal DISTU (Dipartimento di studi linguistico-letterari, storico-filosofici e 

giuridici) e altri Dipartimenti dell’Ateneo (L11, L10, L20, L18).  

Lo studente può costruire un proprio percorso formativo in modo maturo e autonomo 

avvalendosi dell’offerta fornita dal Corso di studi. Nello specifico, potrà scegliere di acquisire 

competenze raffinate nell’ambito dell'analisi, della produzione e della gestione della 

comunicazione in ambiti tecnico-specialistici e settoriali, per le esigenze di informazione, 

organizzazione e pubblicità delle istituzioni, delle aziende, dell'industria culturale e della 

fruizione di beni culturali. In questa prospettiva, si è ritenuto di considerare centrali l’analisi 

degli stili e dei linguaggi, anche nelle loro dinamiche variazionali, la molteplicità dei 

linguaggi iconici e in generale non verbali, oltre che lo studio della storia, della normativa, 

degli ambiti specifici e della valenza sociale della comunicazione pubblica. Lo studente potrà 

anche orientarsi ad approfondire le proprie conoscenze delle procedure dell’attività della 

pubblica amministrazione, tanto sul piano del loro inquadramento normativo, quanto sulle 

ricadute interne (organizzative) ed esterne (semplificazione per il cittadino) del complesso di 

tali attività. L’offerta formativa nel suo insieme prevede la forte incentivazione di 

sperimentazione basata su attività di laboratorio, anche in gruppo e con la collaborazione di 

più docenti. Particolare rilevanza è attribuita all’acquisizione di una più sicura padronanza di 

una lingua straniera, scritta e orale, nei settori professionali in cui dovrà operare.  

Anche agli studenti del CdS LM59 è data la possibilità di frequentare il Laboratorio di lingua 

italiana scritta assistita al computer LISA, inaugurato nell’a.a. 2010-11, la cui struttura è stata 

modificata a fronte del numero quadruplicato di richieste: la frequenza permette il 

conseguimento di sei cfu destinati ad altre attività formative. Gli studenti apprezzano la 
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struttura e l’organizzazione del Laboratorio, di cui avvertono l’utilità. 

 

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. 

Esaminando i dati relativi alle valutazioni degli studenti, confrontati con quanto indicato nella 

scheda SUA-CdS, nel sito web del dipartimento e in piattaforma didattica, si riscontra una 

generale soddisfazione circa 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 già segnalato nella relazione del 2014, il 

corso dispone di un efficace sistema tecnologico di informazione per gli studenti su orari, 

corsi e modalità d’esame, così come della piattaforma multimediale UniTusMoodle, nella 

quale vengono caricati i materiali didattici e che un ottimo strumento a disposizione di 

studenti e docenti. 

I dati relativi ai questionari di valutazione compilati dagli studenti nell’anno accademico 

2014/2015 vanno inquadrati nel contesto del dato delle iscrizioni all’a.a. 2014-15. Si osserva 

il positivo dato dell’arresto del decremento delle iscrizioni, in atto negli scorsi anni 

accademici e causato da ragioni strutturali analizzate dal Consiglio di CdS. In ragione di ciò, 

il Consiglio ha programmato e realizzato alcuni interventi, tra cui la riformulazione 

dell’offerta formativa 2014-15 e della titolazione del Corso, che hanno ottenuto l’effetto 

auspicato. Le opinioni espresse dagli studenti confermano, infatti, il dato complessivamente 

positivo sui singoli insegnamenti rilevato nell’a.a. 2013-14, già in crescita rispetto all’a.a. 

precedente (rapporto con i docenti, capacità di motivare allo studio, coerenza tra la 

presentazione dei singoli corsi e quanto realizzato durante le lezioni, chiarezza delle 

spiegazioni).  

Negli incontri tra gli studenti e il presidente del CdS, organizzati all’inizio di ciascun 

semestre, è emerso l’apprezzamento nei confronti delle innovazioni didattiche introdotte in 

alcuni corsi per facilitare il percorso formativo. In particolare, importante il legame tra il 

corso di “Comunicazione visiva e grafica” e l’Ufficio comunicazionale della AUSL di 

Viterbo, indicativo di nuove forme di collaborazione particolarmente gradite agli studenti. 
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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). 

 

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

conseguenti interventi di miglioramento. 

Tenuto conto del Rapporto di Riesame e degli esiti dei questionari di valutazione degli 

studenti, le considerazioni da fare sono molteplici. 

Il RAR del 2013 aveva evidenziato una tendenza al calo del numero delle iscrizioni, 

mostrando una minore attrattività proprio per quei tre corsi di laurea triennali per i quali la 

LM59 era stata progettata (“L20 – Scienze della comunicazione”, passata ad altro 

Dipartimento, “L16 – Scienze della pubblica amministrazione” corso oramai ad 

esaurimento; “L36 – Scienze organizzative e gestionali”, Deim). Pertanto, il CdS aveva 

ritenuto necessario programmare interventi di rafforzamento/modifica dell’offerta 

formativa della LM59, mediante l’inserimento di corsi opzionali, destinati a offrire 

alternative agli studenti a seconda della preparazione triennale (umanistico-linguistica o 

economico-giuridica). L’azione di rinnovamento è risultata efficace: vi è stata una 

riduzione della tendenza negativa (dal -49,33% al -42,11%), confermata dall’aumento del 

numero delle iscrizioni per l’anno 2014-2015. Ciò ha indotto il CdS ad affrontare in modo 

più radicale che in precedenza il problema del bacino studentesco triennale in seno 

all’Ateneo e ad adottare ulteriori interventi in merito alla riformulazione del piano di studi. 

Le azioni intraprese sono state apprezzate dagli studenti: l’esito della rilevazione ha 

evidenziato come gli studenti frequentanti considerino sufficienti le conoscenze 

preliminari per affrontare il CdS (65,91% rispetto al 24% registrato nell’a.a. precedente) e 

l’interesse dichiarato per la disciplina è salito all’88,64% (rispetto al 77% dell’a.a. 
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precedente). Raggiunge 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. Un intervento molto efficace ha riguardato l’obiettivo di limitare il 

numero degli abbandoni, sollecitando la frequenza ai corsi: in alcuni di essi è stata prevista 

una fase dedicata a esercitazioni per l’autovalutazione e riservata agli studenti 

frequentanti. Nel caso di valutazione positiva, l’esercitazione poteva essere riconosciuta 

come parte della prova di verifica. L’azione ha incontrato il gradimento degli studenti. La 

tendenza sembra essere confermata dalla comparazione delle tre coorti di inizio carriera 

dal 2011/12 al 2012/13 (che segnala una progressiva diminuzione degli abbandoni tra 

primo e secondo anno, passando dal 40% al 31,58% rispettivamente, escludendo i 

trasferimenti) e la coorte 2013/14, per la quale il primo anno di iscrizione segnala il 

10,53% di abbandoni.  

Molta attenzione e cura è stata posta al sostegno degli studenti disabili o affetti da DSA 

certificato, i quali ultimi possono concordare un Piano Didattico Personalizzato e beneficiare 

di eventuali strumenti compensativi e/ dispensativi. Inoltre, dal 2015, gli studenti disabili, 

affetti da DSA o altre difficoltà diagnosticate rilevanti dal punto di vista formativo possono 

laurearsi entro il I anno fuori corso beneficiando del premio di laurea (2 punti per la laurea 

entro il I anno fuori corso; 3 punti nel caso di laurea in corso). 
 

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

soddisfazione degli studenti. 

La gestione e l’utilizzo dei questionari relativi alla soddisfazione degli studenti avviene in 

modo soddisfacente ed efficace: i risultati dei questionari sono stati oggetto di lettura e 

commento, soffermandosi in particolare sui suggerimenti che gli studenti possono scegliere. È 

stato oggetto di discussione l’eventuale modifica dei questionari stessi, attraverso l’aggiunta 

di uno spazio aperto per commenti e suggerimenti, che sostituisca l’attuale struttura dei 

quesiti a risposta chiusa. Sono stati inoltre osservati i tempi di trasmissione/comunicazione 
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dei risultati dei questionari: per effettuare una corretta e ponderata analisi, sarebbe auspicabile 

poter avere una finestra temporale maggiore.   
 

Quadro G – Analisi e proposte sull’effettiva disponibilità e correttezza delle 

informazioni fornite nelle parti pubbliche della SUA CdS. 

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

ed altre informazioni utili, presenti nella scheda SUA-CdS, appaiono complete ed accurate, 

pensate in particolar modo per un interlocutore inesperto e bisognoso di un reale 

orientamento. Eventuali approfondimenti, là dove non riscontrabili nella Scheda SUA, sono 

comunque reperibili contattando direttamente i tutor e i rappresentanti degli studenti, i 

delegati all’orientamento, i docenti afferenti il corso e il Presidente del corso, prof. R. Petrilli.  
 


