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RELAZIONE ANNUALE 2016-L11 

DISTU- Commissione paritetica 

 

Introduzione 

 

La Commissione Paritetica risulta essere così composta: 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, 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 rilevazione delle opinioni degli studenti e dei docenti, nonché i dati relativi alle 

percentuali di abbandoni, studenti inerti, ritirati o trasferiti, 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.  

 

Si sono inoltre svolti incontri anche con i rappresentanti degli studenti di tutti i corsi di studio 

afferenti il dipartimento (oltre al corso di studi magistrale LM37 e al corso di studi a ciclo 

unico LMG01, anche quelli del corso di studi triennale L11 e del corso di studi magistrale 

LM2/89). 

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

espresse nelle sezioni che seguono. 
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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. 

Il corso di studi triennale in Lingue e culture moderne L11 prepara esperti in ambito linguistico 

e culturale, offrendo una solida preparazione di base in linguistica teorica e in lingua e 

letteratura italiana. Il profilo di competenze è fortemente caratterizzato in senso interculturale, 

rivolto alle esigenze della realtà sociale e professionale contemporanea, con particolare 

attenzione alle relazioni tra Europa e resto del mondo (v. scheda SUA-CdS), e articolato in tre 

àmbiti di sbocco professionale dei laureati in lingue (lingue, letterature e culture; lingue per le 

organizzazioni e i servizi turistici; lingue per le istituzioni, le imprese e il commercio).  

Ogni studente ha la possibilità di disegnare un percorso di studio personalizzato optando per le 

aree linguistico-culturali di proprio interesse: a sua scelta troverà corsi triennali o biennali di 

lingua francese, inglese, portoghese e brasiliana, spagnola, tedesca, araba, cinese, russa, e delle 

relative letterature. 

La ricca e complessa offerta formativa del CdS continua ad essere un suo punto di forza, tanto 

che il CdS è attualmente il corso triennale con il maggior numero di immatricolati della Tuscia 

(dato aggiornato al 21/10/2016). 

Si tiene ovviamente in considerazione il fatto che il titolo conseguito al termine del percorso 

può essere speso nel mondo del lavoro oppure, trattandosi di un CdS triennale, viene utilizzato 

per accedere ai corsi di laurea magistrale.  

Per andare incontro alle esigenze dei laureati che, una volta conseguito il titolo, non intendono 

proseguire gli studi, il CdS ha continuato a mantenere assidui contatti con le parti sociali e con 

il mondo del lavoro, attraverso incontri congiunti tra i docenti dei corsi L11 e LM37, alcuni 

rappresentanti di enti pubblici e privati attivi nel territorio di Viterbo e provincia. Come 

riportato nel RAR, in occasione di questo incontro, i presenti hanno compilato un questionario, 

predisposto dai proff. R. Gualdo, L. Palermo e S. Ricci, le cui risposte hanno confermato il 

forte interesse degli enti presenti per le materie linguistiche insegnate nel corso L11 (con 

particolare riguardo per la conoscenza delle lingue inglese e araba) e un vivo apprezzamento 

per la qualità dei tirocinanti e l’attività da loro svolta nei periodi di tirocinio.  

Come già sottolineato nella relazione 2015 della Commissione Paritetica, sulla base degli esiti 

delle interviste alle parti sociali, si individuano 4 aree prevalenti di richiesta da parte del 
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territorio: operatori nel settore del turismo culturale, attività ritenuta strategica per il rilancio 

economico del territorio della Tuscia; esperti linguistici per imprese industriali e commerciali 

aventi rapporti anche con paesi stranieri; esperti linguistici e culturali per la gestione di 

emergenze quali l’afflusso di immigrati e la loro accoglienza e integrazione linguistica e 

culturale (e, anche, il rapporto con la popolazione carceraria); operatori da impiegare in attività 

legate al terziario avanzato. Da queste interviste emerge anche un particolare interesse per le 

competenze linguistiche in arabo e in cinese. 

Gli studenti della L11 hanno usufruito dell’opportunità di svolgere il tirocinio curriculare per 

mezzo di bandi pubblicati con scadenza quadrimestrale. A ottobre 2015 è possibile confrontare 

i dati sul numero degli studenti del corso L11 che hanno usufruito di tirocini nell’arco del 

triennio: 34 nell’anno solare 2013, 73 nell’anno solare 2014, 63 fino a ottobre 2015. Nel 

contesto del Dipartimento DISTU si conferma la forte attenzione degli studenti del CdS L11 

per le attività di tirocinio, in forte crescita dal 2013 al 2014, sostanzialmente costante nel 2015. 

Nel corso dell’anno solare 2015 sono state realizzate anche esperienze di tirocinio collegate a 

singoli eventi (festival Caffeina, giugno-luglio 2015), sono state avviate le procedure per 

attivare nuove convenzioni (3 ottobre 2015, con il Comune di Bagnoregio per l’iniziativa di 

una Casa delle letterature a Civita di Bagnoregio), ed è stata firmata una prestigiosa 

convenzione con l’Istituto della Enciclopedia Italiana. È inoltre prevista l’attivazione di un 

tirocinio con la Biblioteca della Casa delle Traduzioni di Roma. 

Continua infine ad essere molto apprezzata, sia dagli studenti sia dalle realtà del territorio, 

l’apertura a lingue non esclusivamente europee occidentali (il russo) e a lingue di aree 

geopoliticamente rilevanti per l’Italia, come l’arabo, presente da otto anni nell’offerta 

formativa, e il cinese, presente dall’anno accademico 2014-15. 

 

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 



4 
 

riscontrano incongruenze tra gli obiettivi formativi del corso di studio e le competenze di 

riferimento.  

Continuano ad essere molto positivi i giudizi degli studenti riguardo all’offerta formativa, così 

come il grado di soddisfazione degli studenti laureati.  

Importanti le iniziative per realizzare un’intensa presenza nelle scuole del territorio: 

l’organizzazione degli open days, ai quali hanno partecipato attivamente gli studenti tutor; la 

costituzione del LabForm (Laboratorio per la Formazione) di Ateneo (riunitosi il 5 e il 30 

giugno, il 14 ottobre e il 5 novembre 2015), che ha tra i suoi obiettivi anche un rafforzamento 

dei rapporti con le scuole di Viterbo e provincia ai fini dell’orientamento e del miglioramento 

delle competenze degli studenti in ingresso nei settori chiave della lingua italiana, della lingua 

inglese, della matematica e delle scienze, dell’economia.  

Il Passaporto per le lingue – attività che non prevede una parabola di avvio e conclusione, bensì 

si presenta come costituiva dell’offerta formativa – ha interessato la totalità degli studenti. I 

dati disponibili mostrano un aumento costante di studenti che si sono laureati conseguendo il 

passaporto. Si è invece conclusa con la pubblicazione online la redazione dei sillabi di tutte le 

lingue presenti nell’Offerta formativa del CdS: particolarmente rilevante la pubblicazione del 

sillabo di arabo, primo e finora unico esistente in Italia.  

I corsi di Lingua e letteratura cinese (L-OR/21, di primo livello per l’A.A. 2014-15), per un 

totale di 75 ore, e di Storia ed Istituzioni dell’Asia (SPS/14) per un totale di 60 ore hanno 

riscosso un notevole interesse presso gli studenti, testimoniato dal numero di esami sostenuti: 

oltre 40 per cinese I e oltre 20 per Storia e istituzioni dell’Asia, confermando le previsioni 

indicate nel RAR 2014 (dati ottobre 2015). 

Come sempre numerose e diversificate anche le iniziative culturali, pensate da un lato in un 

continuum didattico con gli insegnamenti del corso magistrale LM37, dall’altro nell’ottica 

dell’interdisciplinarità, caratteristica, questa, del dipartimento particolarmente apprezzata dagli 

studenti e su cui i docenti si confrontano costantemente: ricordiamo la lectio magistralis tenuta 

da L. Caracciolo, direttore della rivista Limes, per inaugurare l’anno accademico; la Giornata 

europea delle lingue, appuntamento ormai fisso per il Dipartimento, che coinvolge non soltanto 

la realtà accademica ma anche e soprattutto quella cittadina.  

In accordo con i Servizi Linguistici di Ateneo e con la loro responsabile dall’ottobre 2015, prof. 

F. Saggini, è prevista una regolare prosecuzione degli incontri di “area”, aperti a tutti i docenti 
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e collaboratori delle discipline linguistiche e letterarie. Agli incontri di informazione si 

aggiungono due importanti iniziative: il perfezionamento della pagina Facebook DISTU, 

bacheca consultata di preferenza dagli studenti e gestita dagli studenti tutor; l’organizzazione, 

prima dell’inizio dei corsi, di una settimana di benvenuto dedicata ai nuovi iscritti, che ha visto 

coinvolti il presidente del CdS L11, prof. R. Gualdo, insieme ad alcuni docenti del CdS e alla 

dott. G. Pontesilli, responsabile del Polo bibliotecario umanistico di ateneo. 

 

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 2015, 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 è un ottimo strumento a disposizione di studenti e docenti.  

È stato osservato, e riportato dalla rappresentanza studentesca, che non sempre i materiali 

presenti in UniTusMoodle vengono utilizzati assiduamente dagli studenti: per questo motivo, il 

presidente del CdS, Prof. R. Gualdo, e la responsabile dei servizi linguistici, Prof. F.Saggini, 

hanno sottolineato in più occasioni l’importanza di tale mezzo, invitando gli studenti a farne un 

uso costante.  

Particolare apprezzamento continua ad essere riservato alla docenza: un’ottima valutazione 

viene riservata alla chiarezza espositiva e alla disponibilità dei docenti (generalizzata tra i vari 

insegnamenti del CdS). Gli aspetti critici sono semmai individuati nelle conoscenze preliminari 

possedute e nella regolare attività di studio affiancata alla frequenza alle lezioni, seguiti a ruota 

dal giudizio sul carico di studio proporzionato ai crediti assegnati.  
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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. 

La discussione relativa alla validità dei metodi di accertamento delle conoscenze e delle abilità 

acquisite dagli studenti è stata vivace e presenta molti punti in comune con le problematicità 

riscontrate per il CdS LM37: la rappresentanza studentesca solleva infatti l’esigenza di inserire 

prove intermedie, in linea con quanto evidenziato anche dai questionari sulla valutazione degli 

studenti frequentanti, nonché di alleggerire il carico didattico e di fornire maggiori conoscenze 

di base. 

A questo si collegano anche alcune riflessioni relative alla preparazione degli studenti in 

ingresso: tenuto conto che la maggior parte degli immatricolati provengono da licei, i test di 

ingresso confermano il riscontro di una competenza di base adeguata al percorso che si sta per 

intraprendere. 

 

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

conseguenti interventi di miglioramento. 

Esaminando il Rapporto di Riesame e gli esiti dei questionari di valutazione degli studenti, 

emerge un quadro molto articolato: punti di forza del corso sono l’attrattività e la soddisfazione 

degli studenti.  

L’azione di monitoraggio degli studenti cosiddetti inerti, svolta dai tutor degli studenti, ha 

prodotto effetti molto positivi, riducendo le percentuali di abbandono e aumentando il numero 

di cfu. acquisiti nel corso delle sessioni di esame estiva e autunnale. Si conferma la posizione di 

vertice del corso L11 nella partecipazione dei suoi studenti a progetti di mobilità 

internazionale: il dato è anzi migliorato in relazione alla performance di Ateneo, che peraltro 

mostra un generale calo di partecipazione.  

Si sono inoltre svolti incontri tra gli studenti e i docenti del CdS; è stato implementato il 

sistema di compilazione e modifica online dei piani di studio; sono state realizzate numerose 

iniziative culturali e didattiche volte a incoraggiare la frequenza degli studenti. 

Con nota rettorale del 14.9.2016, “Oggetto RAR 2016- Istruzioni operative”, si precisa che la 

compilazione del “documento sintetico” che tiene luogo del consueto RAR per le sedi già 

sottoposte a visita per accreditamento periodico è richiesta solo ai corsi che presentano 

particolari criticità, mentre per gli altri corsi è prevista nella medesima nota una attestazione del 
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Consiglio di dipartimento che dichiari che detti corsi non necessitano di interventi correttivi di 

particolare rilevanza. Per L11, così come per LM37, il consiglio di Corso all’unanimità si è 

orientato a chiedere l’attestazione da parte del dipartimento, constatando che i dati delle sue 

performance nel triennio sono soddisfacenti. I dati in possesso infatti mostrano che il corso L11 

è il corso triennale con il maggior numero di immatricolati della Tuscia, con 112 matricole (+ 

8,74% rispetto allo scorso anno); nell’ultimo triennio (2012/13-2014/15) ha sostanzialmente 

mantenuto lo stesso livello di iscrizioni e registra un deciso recupero nel numero degli 

immatricolati; al termine dell’anno accademico 2014/15 risultava il terzo dell’Ateneo in termini 

assoluti di iscrizioni, con una percentuale di studenti regolari (72,12%) superiore a quella del 

corso triennale con più iscritti (escludendo il corso SPRI che ha caratteristiche particolari), pur 

se inferiore alla media d’ateneo; il dato tendenziale di cfu. acquisiti risulta in crescita;  si è 

ridotto sensibilmente il numero degli abbandoni, grazie al lavoro svolto negli ultimi due anni 

accademici dai docenti del Corso in collaborazione con gli studenti tutor e con il gruppo dei 

responsabili di Orientamento e Tutorato del DISTU;  il dato relativo ai laureati nel triennio è 

molto positivo: si passa da 65 nell’anno solare 2013 a 99 nel 2014 (+52%) e 117 nel 2015 

(+18,2%); il dato 2016 (82 al 24 settembre, prima delle ultime due sessioni di laurea dell’anno 

in corso) conferma questa tendenza.  

 

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

soddisfazione degli studenti. 

Grande attenzione viene riservata all’opinione degli studenti sia da parte del Direttore del 

Dipartimento, che del Gruppo Qualità e dell’intero consiglio di Dipartimento. L’esito dei 

questionari viene valutato nella sua immediatezza da parte della CP e del Direttore e sottoposto 

all’attenzione del Gruppo Qualità e dei presidenti di corso di studi affinché partecipino alle 

riflessioni sulle possibili azioni da intraprendere per potenziare l’efficacia dei corsi. L’esito dei 

questionari è visibile sul sito di Ateneo, nell’apposita sezione ‘sistemi’, dove ciascun docente 

può verificare pregi ed eventuali criticità del proprio corso. L’utilizzo dei questionari e 

l’attenzione posta non possono che incontrare il favore della CP ed il giudizio sul loro utilizzo è 

pienamente positivo.  
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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 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. Gualdo.  

   


