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Sono stati inoltre consultati i seguenti documenti: 
 

SUA-CdS; 

Relazione annuale CPDS; 

Scheda Monitoraggio Annuale; 

Rapporto di Riesame ciclico precedente; 

Verbali dei Consigli degli organi di Corso e Dipartimento e CP; 

Risultati delle Opinioni degli studenti e Relazioni del Nucleo di valutazione; 

Note, verbali di incontri e segnalazioni degli Stakeholder interni ed esterni 

 
 

Il Gruppo di Riesame si è riunito operando come segue: 
 
Il Gruppo di Riesame risulta già costituito e non ha subito mutamenti negli ultimi due anni nella sua 
componente docente. Si è invece rinnovato quanto alla componente studentesca poiché alcuni studenti 
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che ne facevano parte si sono laureati. Per quanto riguarda la componente amministrativa, il Gruppo si 
è arricchito a seguito della nuova pianta organica voluta dal Direttore generale di nuove figure con 
competenze nel settore della didattica. Il Gruppo di Riesame ha sviluppato una modalità operativa di 
lavoro che si è rivelata, nell’ultimo triennio, abbastanza efficace. Di ogni incontro viene redatto il 
relativo verbale.  
Il Gruppo si era riunito il 25 settembre e il 12 ottobre 2017 per la formulazione della scheda di Riesame 
annuale.  Il Coordinatore ha trasmesso al gruppo di Riesame via mail la Relazione della Commissione 
Paritetica 2017 già a dicembre per una analisi puntale. Il Gruppo di Riesame si è riunito per predisporre 
la riflessione relativa al Rapporto di Riesame ciclico. Ha agevolato la riflessione la compilazione per il 
Presidio della Qualità di Ateneo di schede di autovalutazione interne (con scadenza 29 febbraio) che 
hanno toccato a volte elementi del CdS coincidenti con la riflessione richiesta per il Riesame ciclico. 
Il Gruppo di è riunito nelle seguenti date: 
26 Febbraio 2018 
27 marzo 2018 
12 aprile 2018 
Oltre alle riunioni in presenza, il Gruppo di Riesame ha svolto una intensa attività di confronto e 
consultazione via mail, per affinare la relazione scritta delle schede di Riesame ciclico. L’attività è stata 
agevolata dalla collaborazione del Consiglio di Interclasse, a cui i docenti del Riesame hanno chiesto di 
segnalare le varie iniziative intraprese dall’ultimo Riesame e che avrebbero potuto sfuggire all’indagine. 
Gli studenti sono stati parte attiva nella discussione e anche nelle proposte di miglioramento, come da 
tradizione del CdS, che li ha voluti inserire in quasi tutti i Gruppi di Lavoro esistenti (cf. sito del CdS, 
home page). 
Ogni punto discusso nel Riesame ciclico è stato affrontato analizzando il CdS nella sua individualità, 
con le proprie potenzialità, difficoltà e problematiche. Poi il CdS è stato messo orizzontalmente a 
confronto con il corso triennale corrispondente e in seguito è stato proiettato nella verticalità per 
analizzarne le potenzialità in uscita, rispetto ai corsi magistrali che ne costituiscono il naturale 
proseguimento. 
Tale scelta operativa, identificata dal gruppo di Riesame ormai da un triennio, è stata ben chiarita ed 
argomentata anche nei quadri D della scheda SUA CdS. 
 
 

Sintesi dell’esito della discussione nel Consiglio di Corso di Studio 

 

Verbale n. 6 Consiglio di Interclasse di Lingue e Letterature straniere A.A. 2017/2018 

                                        Consiglio di Interclasse di Lingue e Letterature straniere 

                                                     Seduta del 9 Luglio 2018 

  

Il giorno 9 Luglio 2018 alle ore 9,30 in Aula Carofiglio si è riunito il Consiglio di Interclasse di 
Lingue e Letterature straniere per discutere il seguente o.d.g.: 

1.     Comunicazioni del Coordinatore,  
2.     Approvazione verbale del consiglio di Interclasse in lingue e      

    letterature  straniere n° 5 del 3/5/2018, 
3.     Pratiche studenti; 
4.     Pratiche Erasmus; 
5.     Pratiche Tirocini; 
6.     Riconoscimento crediti formativi per abilità informatiche e altro;  
7.     Riconoscimento crediti formativi per attività formative; 
8.     Nomina cultori della materia, 
9.     Questionario di valutazione finale del tirocinio: approvazione, 
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10.    Rapporti Riesame ciclico: approvazione, 
11.    Varie ed eventuali. 

 

I componenti del Consiglio sono presenti o assenti come da prospetto.  

 

 DOCENTI ORDINARI FIRMA P A G 

1 BARLETTA GIUSEPPE   x  

2 CARDONA MARIO   x  

3 JACQUET MARIE THERESE   x  

4 MAZZOTTA PATRIZIA  x   

 DOCENTI ASSOCIATI  P A G 

5 CARATOZZOLO MARCO    x 

6 CAVALLINI CONCETTA  x   

7 DELLAROSA FRANCA  X   

8 DELL’AQUILA GIULIA  x   

9 GALLO PASQUALE  x   

10 GATTO MARISTELLA  x   

11 GIRARDI RAFFAELE  x   

 GRUMO ROSALINA    x 

12 LASKARIS PAOLA  x   

13 LAVIOSA SARA  x   

14 LOMAGISTRO BARBARA   x  

15 MALLARDI ROSSELLA    x 

 PASCULLI DOMENICA    x 

16 PETRILLI SUSAN  x   

17 PIRRO MAURIZIO    x 

18 PORFIDO IDA  x   

 RAVASINI INES   x  

19 REEG ULRIKE    x 

20 ROCCO ALESSANDRO    x 

 ROSELLI TERESA   x  

21 TERMITE MARINELLA  x   

22 SASSE BARBARA  x   

23 SINISI LUCIA   x  

 RICERCATORI FIRMA P A G 

24 ABBATICCHIO ROSSELLA    x 

25 ANZUINI CARLO ALBERTO    x 

26 BIANCO ANNA VITA  x   
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 BOSCO CARMELA LORELLA   x  

27 CORNACCHIA FRANCESCO  x   

28 DE BENEDETTO ALFONSINA    x 

29 DE VINCENZO GIOVANNA  x   

30 FALCO GAETANO  x   

 FILIERI EMILIO    x 

31 GRAMIGNA VALERIA  x   

32 GRECO SIMONE  x   

33 GUAGNELLI SIMONE  x   

34 JANAS JANINA   x  

35 MAGLIOCCO GIOVANNI    x 

 MAGRONE EMILIA MARIA  x   

36 MARTINO PIERPAOLO    x 

 MATTEI LORENZO   x  

37 NICOSIA ALDO   x  

38 PETILLO MARIA CRISTINA    X 

 RUTIGLIANO STEFANIA    x 

39 SERANI UGO  x   

40 SIMON ULRIKE  x   

41 SQUEO ALESSANDRA  x   

42 VACANTE NATALIA  x   

 VIEL RICCARDO   x  

 DOCENTI A CONTRATTO  P A G 

43 ALVES TRINDADE COSTA RUI ALBERTO  x   

44 ARIOLFO ROSANA   X  

 BERNI FLORA   X  

 CASALINO GABRIELLA   X  

45 CAVALIERE STEFANIA   X  

46 DE IACO MOIRA   X  

 DONAHUE SARA   X  

47 FERRANDES CARMELA  X   

48 MELEDANDRI FRANCESCO  X   

 MEZZINA ANNA  ANGELA   X  

 MULLIGAN EILEENMARY   x  

 NESTA NICOLA    X 

49 PALDERA ANTONIA   X  

 PINTO CATERINA   X  

50 REGINA MARIO  X   

51 SECHI MARIO   X  
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 SPINELLI LAURA CHIARA   x  

 STUDENTI FIRMA P A G 

52 ATTANASIO GIACOMO   X  

53 BARONE SAVERIO   X  

54 CHECCIA ALICE   X  

55 CHIAPPARINO CHRISTIAN   X  

56 D’AMATO MICHELE   X  

57 DI PIETRO GIUSEPPINA   X  

58 FERRULLI PAOLO   X  

59 NAPOLETANO TOMMASO  x   

60 SASSO FRANCESCA ROMANA   X  

61 SPERA GIUSEPPE   X  

62 STRAGAPEDE GIORGIA   x  

 

Presiede la Prof.ssa Concetta Cavallini. Verificata la presenza del numero legale, il Coordinatore 

dichiara aperta e valida a tutti gli effetti la seduta. Funge da segretario verbalizzante la Prof.ssa 

Patrizia Mazzotta con l’assistenza alla redazione dei verbali della Dr.ssa Antonella Smurra ai sensi 

dell’art. 63, comma 7 del Regolamento Generale di Ateneo.  

Sono autorizzati a partecipare quali uditori, su loro richiesta autorizzata dal Coordinatore,  gli 

Studenti Pastano  Cristina, Tampone Mattea, Piccolo Antonio. 

Il Consiglio inizia alle ore 10,08. 

 Si passa all'esame dei punti all'ordine del giorno. 

 

OMISSIS 

 

10. Rapporti riesame ciclico: approvazione. 

La Prof.ssa Cavallini, Coordinatore del Consiglio di Interclasse di Lingue e Letterature 

straniere, passa a illustrare la versione definitiva dei Rapporti di Riesame ciclico, rivisti 

dal Gruppo di Riesame alla luce del feedback inoltrato del Presidio della Qualità di 

Ateneo in data 6 giugno 2018. I Rapporti di Riesame nella loro versione definitiva sono 

stati inviati a tutto il consiglio dalla Segreteria didattica il giorno 4 luglio 2018 perché 

ogni membro (anche coloro che per ragioni diverse fossero impossibilitati a partecipare al 

Consiglio odierno) potessero prenderne visione e, all’occorrenza, far pervenire delle 

osservazioni per iscritto. Il Coordinatore  ricorda a tutti le tappe che hanno portato alla 

compilazione del Rapporto di Riesame e le modalità operative di lavoro. Il Coordinatore 

ringrazia la Prof.ssa Sinisi, in quanto componente del Presidio della Qualità di Ateneo, per 

il supporto dato, i docenti del Gruppo del Riesame ed i rappresentanti degli studenti per la 

parte attiva svota nella proposta delle iniziative di miglioramento dei Corsi di studio e 

anche delle iniziative di monitoraggio previste. Illustra inoltre per sommi capi i tratti 

salienti delle linee direttrici di programmazione delle varie iniziative in progetto, cosciente 

che ogni membro del Consiglio ha potuto prendere visione per tempo della 

documentazione relativa. Non vengono sollevate osservazioni di sorta in merito da parte 
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di docenti o di rappresentanti degli studenti.  

OMISSIS 

Il Coordinatore, pone in approvazione il Rapporto di riesame ciclico relativo al corso di 
laurea L-12 (Allegato 4), che si allega e costituisce parte integrante del presente verbale. Il 
Consiglio a voti unanimi favorevoli, limitatamente alla componente degli aventi diritto a 
deliberare, delibera di approvare il Rapporto di riesame ciclico relativo al corso di laurea 
L-12 (Allegato 4), che si allega e costituisce parte integrante del presente verbale. 

 

OMISSIS 

 

 

La seduta e’ tolta alle ore 10,50. 

 

f.to  Il Coordinatore                                                       f.to    Il segretario verbalizzante 

Prof.ssa Concetta Cavallini                                              Prof.ssa Patrizia Mazzotta 
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1 – DEFINIZIONE DEI PROFILI CULTURALI E PROFESSIONALE E ARCHITETTURA DEL CDS 

Materiali consultati per l’insieme del punto 1:  

Riesame Ciclico 2015; SUA-CdS: quadri A1a, A1b, A2, A2a A2b, A4a, A4b, A4c; Relazione 
Commissione Paritetica 2017; SMA 2017; segnalazioni provenienti da docenti, studenti o interlocutori 
esterni 

 

1- a SINTESI DEI PRINCIPALI MUTAMENTI RILEVATI DALL'ULTIMO RIESAME 

La definizione dei profili culturali e professionali di competenza del CdS si è giovata di una sistematica 

azione di approfondimento messa in atto con la partecipazione del personale docente, delle 

rappresentanze studentesche e di soggetti esterni legati all’ambito della mediazione internazionale e del 

turismo. Tutto il complesso dei requisiti culturali e degli obiettivi formativi è stato sottoposto a un 

articolato lavoro di affinamento che ha condotto all’individuazione di aree di apprendimento distinte in 

ragione di caratteristiche peculiari e tra loro omogenee. Fatti salvi i profili generali chiamati in causa dal 

CdS, che prevedono una solida conoscenza di almeno due lingue straniere e la conoscenza funzionale 

di una terza lingua, nonché l’acquisizione di conoscenze relative al contesto storico-culturale delle 

lingue di studio prescelte, si è proceduto alla delimitazione di un’area di apprendimento linguistica, di 

un’area di apprendimento filologico-linguistica, di un’area di apprendimento giuridico-economica e 

infine di un’area di apprendimento delle scienze sociali e dello spazio. Per ciascuna di queste aree sono 

stati elaborati specifici obiettivi di conoscenza e comprensione, mentre si è parallelamente provveduto a 

segnalare gli ambiti di applicazione di questi stessi obiettivi. Questa intensa attività di chiarificazione 

concettuale, svolta nella prospettiva di un pragmatico accordo fra le competenze poste a obiettivo del 

percorso formativo e le forme del loro concreto esercizio professionale, ha prodotto effetti virtuosi 

anche nel campo dei profili professionali di pertinenza del CdS, la cui specificazione abbraccia un 

ventaglio ampio e rigorosamente strutturato di ambiti applicativi. Coerentemente con questo spettro 

differenziato di finalità formative, si è proceduto a una rielaborazione molto profonda degli assetti e 

degli ordinamenti del CdS, approvati dai competenti organi di Dipartimento nel gennaio 2017 e 

ratificati prima dagli organi di Ateneo (aprile 2017), poi dal CUN (maggio 2017). Misure che richiedono 

evidentemente l’esercizio di una costante attività di monitoraggio. 

 

1-b ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI  

 
In seguito alla modifica degli ordinamenti del CdS approvata nei primi mesi del 2017 e attuata a partire 
dall’anno accademico 2017/2018, il profilo degli aspetti culturali e professionalizzanti di competenza 
del CdS è soggetto a una sistematica attività di sondaggio e di verifica, condotta d’intesa con il personale 
docente, la componente studentesca e con il sostegno di soggetti esterni attivi nei campi professionali di 
pertinenza del CdS. La progettazione di una nuova architettura è stata alimentata da un confronto 
ampio e molteplice, che ha trovato nell’ordinamento ora esistente il miglior punto di compromesso 
possibile. Evidentemente il CdS si trova al momento in una fase di attenta vigilanza circa la 
corrispondenza fra le premesse che hanno portato alla costituzione del nuovo ordinamento e le forme 
concrete della loro attuazione, nonché circa l’efficacia della relazione fra le modalità di articolazione del 
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CdS e le caratteristiche di sviluppo dei settori di riferimento, con particolare riferimento allo spettro 
delle opportunità che si offrono ai laureati in uscita dal percorso formativo. In questa prospettiva il 
CdS, fin dalle fasi iniziali della discussione che ha portato al varo del nuovo assetto, ha stabilito un 
rapporto intenso e fecondo con diversi soggetti interessati ai profili culturali e professionali prodotti dal 
CdS, secondo un calendario di consultazioni attentamente definito quanto ai tempi e ai modi degli 
incontri con le parti attive nel mercato del lavoro. La partecipazione di studenti e rappresentanti degli 
studenti si è aggiunta a quella del Direttore del Dipartimento e del Coordinatore dei Corsi Interclasse di 
Lingue, dei docenti della Giunta di Consiglio di Interclasse, della Commissione Paritetica, e, 
occasionalmente, anche del Gruppo di Riesame e del Gruppo di lavoro sull'Offerta formativa, 
nominato dal Consiglio di Interclasse. Gli incontri, destinati alla consultazione di enti e organismi 
produttivi utili per entrambi i curricula attivi fino al 2017, hanno riguardato i campi della mediazione, 
dell'editoria, del mondo librario, del mondo giornalistico, della compagine turistica e promozionale, 
oltre a rappresentanti del mondo produttivo, come Federalberghi. Le risultanze di tali incontri hanno 
portato il CdS a proporre una revisione del percorso formativo nel senso di una più chiara e netta 
tendenza degli obiettivi culturali e formativi verso la professionalizzazione del laureato, con l’aumento 
delle ore destinate agli insegnamenti linguistici e culturale e a quelli di specializzazione. Si sono previsti 
due profili già enunciati nella denominazione del corso, uno volto al Turismo, l'altro alla Mediazione 
internazionale. Il Corso ha accolto così, con un intento professionalizzante, un percorso formativo che 
era precedentemente collocato nella classe L-11 (quello di turismo). Il laureato gestirà l'acquisizione di 
spiccate competenze linguistiche nella produzione e comunicazione scritta e orale, il possesso di 
nozioni tecniche spesso specifiche, relative al campo della localizzazione culturale in campi diversi per 
esempio, l'abilità di utilizzare strumenti linguistico-culturali e banche dati applicati ad un ventaglio di più 
lingue straniere, oltre che di competenze e conoscenze in campi economico-giuridici e artistico-
letterario-filosofici passibili di orientare e affinare il profilo professionale corrispondente. Tale decisione 
è andata incontro alle esigenze del territorio, che ha espresso l'esigenza di competenze più specifiche 
relative al profilo di laureati in cui le ampie competenze scritte e orali in più lingue e culture straniere, 
con le relative culture, si accompagnassero all'acquisizione di abilità tecniche di 
trasposizione/localizzazione/traduzione in ambiti specifici, con l'ausilio di supporti informatici e 
multimediali. Questa rete di consultazioni ha permesso anche una più netta articolazione delle aree di 
apprendimento inserite nel CdS, definite in ragione di una più marcata differenziazione degli obiettivi 
formativi in termini di competenze e conoscenze, nonché in considerazione del rapporto fra tali 
obiettivi e le richieste provenienti dall’ambito del lavoro.  
 
 
 

1-c OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO  

 
Il tempo relativamente breve trascorso dall’approvazione del nuovo ordinamento del CdS pone con 
urgenza particolare l’esigenza di una vigile osservazione dei percorsi intrapresi e di un tempestivo 
riconoscimento delle criticità, rispetto alle quali è necessario predisporre interventi correttivi sostenuti 
da una partecipazione il più possibile ampia dei soggetti coinvolti e da una visione prospettica di ampio 
respiro circa la sostenibilità degli obiettivi individuati e la loro coerenza rispetto al quadro 
occupazionale nel contesto di riferimento dei laureati. In particolare, la convergenza, nella struttura 
riformata del CdS, di due profili (turismo e mediazione internazionale), uno dei quali strutturato per un 
periodo assai lungo in un altro corso di laurea, pone il CdS dinanzi alla necessità di accertare in tempi 
rapidi la corrispondenza di questo ordinamento rispetto alle aspettative degli iscritti e la tenuta del suo 
assetto rispetto alle richieste organizzative, didattiche e formative provenienti da un corpo studentesco 
che ha peraltro manifestato un interesse assai vivace nei confronti di questa nuova opportunità 
formativa. Un obiettivo prioritario consiste dunque nella predisposizione di azioni sempre più incisive 
di monitoraggio, in particolare a vantaggio degli iscritti nelle fasi iniziali del loro percorso di studi, con 
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lo scopo di limitare al minimo il tasso di dispersione e di abbandono. Con questa finalità, si prevede di 
potenziare e differenziare ulteriormente l’accertamento delle criticità a danno degli studenti del primo 
anno, attuando misure di sondaggio circa gli elementi di gradimento e di insoddisfazione in un 
momento di primo consolidamento della loro presenza nel CdS. Altro obiettivo fondamentale è il 
consolidamento e l’accrescimento delle opportunità legate all’internazionalizzazione. Su questo versante 
il tasso di mobilità degli iscritti al CdS è buono, ma bisognoso di accompagnamento e incoraggiamento 
costanti. Un’opportunità di miglioramento può venire dall’avvio di nuovi accordi di scambio con 
istituzioni estere condotti in ragione delle specifiche esigenze formative della popolazione studentesca, 
ma anche con lo sguardo rivolto ad aree di crescente interesse geopolitico, interessate da fenomeni di 
espansione e consolidamento delle opportunità professionali.    
 
 
 
2 - L’ESPERIENZA DELLO STUDENTE 

Materiali consultati per l’insieme del punto 2:  

Riesame Ciclico 2015; SUA-CdS: quadri A3, B1.b, B2.a, B2.b, B5; SMA 2017; Schede degli 
insegnamenti, questionario interno somministrato dal CdS al primo anno nell’anno 2016 

 

2-a SINTESI DEI PRINCIPALI MUTAMENTI INTERCORSI DALL'ULTIMO 

RIESAME  

Il Rapporto di Riesame ciclico precedente segnalava la necessità di prevedere misure più incisive nei 
campi dell’orientamento in ingresso e del tutorato in itinere, coinvolgendo soggetti esterni all’università e 
impegnati in ambiti vicini a quelli di pertinenza del CdS. Si delineavano inoltre interventi destinati a 
riassorbire l’incidenza degli studenti fuori corso sul numero complessivo degli iscritti e a consolidare il 
processo di internazionalizzazione del corso. Se in questi settori si è provveduto a operare in senso 
migliorativo, dando luogo a un ampio ventaglio di iniziative organicamente strutturate e coordinate tra 
loro in modo sistematico (anche grazie a una elevata efficienza di funzionamento del Gruppo del 
Riesame), si è d’altra parte anche ulteriormente allargata la gamma degli interventi volti a rafforzare le 
attività di orientamento in ingresso, in itinere e in uscita, collocandole lungo una linea di piena coerenza 
con i profili culturali e professionali alla base del CdS, lavorando in particolare sul monitoraggio delle 
carriere, sulla raccolta delle segnalazioni avanzate dagli iscritti circa gli elementi di maggiore criticità del 
CdS, sull’intensificazione di attività formative supportate dalla collaborazione di enti e istituzioni esterni 
all’università. Le attività del CdS si sono giovate in modo sempre più netto di un’accresciuta 
consapevolezza, da parte dei docenti e degli organi di gestione e di controllo, circa la necessità di 
rappresentare nel modo più trasparente possibile agli studenti i requisiti di accesso al CdS e ai singoli 
insegnamenti, i risultati di apprendimento attesi e le modalità di accertamento delle conoscenze e delle 
competenze acquisite. La predisposizione di percorsi flessibili, delineati in ragione dei bisogni reali degli 
apprendenti, si è gradualmente affermata come un’autentica priorità del CdS e ha trovato espressione in 
una ramificata serie di provvedimenti, intesi a chiarire agli iscritti la natura di alcuni passaggi cruciali 
nello sviluppo della loro carriera studentesca, dalle attività necessarie al recupero delle carenze, alle 
procedure raccomandate per la redazione della tesi conclusiva, alla possibilità di svolgere uno o due 
semestri del corso di laurea presso un’istituzione estera, usufruendo di uno dei programmi di mobilità 
attivi presso il Dipartimento. 

 

2-b ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI 
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Sulla base dell’analisi della documentazione indicata in alto, il CdS può avanzare le riflessioni seguenti. Il 
CdS è molto attivo sul versante dell'orientamento in ingresso, associandosi a varie iniziative come il 
Salone dello Studente e la Settimana dell'Orientamento, due manifestazioni in cui l'Università di Bari, 
insieme ad altre istituzioni del territorio, presenta la propria offerta formativa agli studenti interessati di 
tutti gli istituti secondari di secondo grado della regione e di quelli limitrofi. Il CdS partecipa inoltre a 
tutte le attività messe in atto e proposte dal Centro di Ateneo per l'Orientamento e il Tutorato (CAOT), 
incontrando gli studenti delle scuole secondarie superiori e mettendo in campo varie iniziative, come i 
10 seminari dell'Orientamento consapevole, che hanno luogo tra febbraio e aprile, in cui un ventaglio di 
docenti del CdS propone lezioni di discipline linguistiche, letterarie o storico-culturali, a mo' di 
illustrazione delle attività che il corso offre a chi decida di iscriversi. Gli studenti terminano il corso con 
un test di idoneità che, laddove venga superato, dispensa dal test dei Saperi essenziali e dà diritto a 3 
CFU nell'ambito delle Attività formative a scelta nel caso di una futura iscrizione al CdS. Oltre a queste 
iniziative, il CdS intrattiene rapporti privilegiati con alcuni istituti di istruzione secondaria superiore che, 
per la loro specificità, sono naturalmente portati a interloquire con il settore delle Lingue straniere, e 
cioè i licei linguistici. A beneficio di queste scuole si organizzano incontri e seminari incentrati su 
tematiche come la mobilità, la ricerca, la didattica delle lingue straniere. Nel corso del 2017, a questi 
incontri se ne sono aggiunti altri, cosiddetti di accoglienza, riservati a quelle scuole che hanno scelto di 
recarsi presso la sede del CdS per visitarla e incontrare alcuni docenti. Sono state accolte anche classi 
provenienti da istituti lucani. Si segnala inoltre che le varie aree linguistiche organizzano spesso incontri 
di orientamento settoriale, rivolti alle scuole superiori. Si segnalano, tra gli altri, quelli ormai abituali a 
cura della sezione di Francesistica, soprattutto per gli studenti ESABAC (titolo di maturità congiunto, 
italiano-francese, conseguibile dal 2010). L'incontro, che generalmente si svolge nel mese di gennaio, è 
organizzato presso la sede del CdS, in collaborazione con il personale dell'Ambasciata di Francia, ed è 
rivolto agli studenti degli istituti, in genere licei linguistici, che conseguono questo tipo di titolo di 
studio. Nel corso del 2018 si è già provveduto a svolgere svariati incontri di orientamento in ingresso. Si 
segnala in particolare, oltre alle lezioni dell’orientamento consapevole, una manifestazione tenuta presso 
il Liceo Fermi di Canosa di Puglia il 25 gennaio (con un prevalente incardinamento nella Francesistica, 
ma aperta a dar conto del raggio complessivo dell’offerta didattica presente nel Cds). 
Lo studente interessato ai profili del CdS ha a disposizione informazioni dettagliate circa i requisiti di 
accesso, che trova specificati nel possesso di una buona cultura generale di base, con conoscenze di 
storia, di letteratura e cultura italiana ed europea, nonché di una buona padronanza dell'italiano e della 
capacità di leggere e comprendere in maniera critico-analitica testi di vario genere. Il CdS predispone 
una verifica del livello d'ingresso degli studenti, attraverso la somministrazione di un test (Saperi 
essenziali) obbligatorio per tutti gli studenti e previsto entro l’inizio del secondo semestre. I quesiti del 
test mirano alla verifica delle conoscenze di cultura generale, grammatica italiana, letteratura e cultura 
europea, oltre che a verificare la capacità di comprensione di un testo. Il mancato superamento del test 
non preclude l'iscrizione, ma obbliga allo svolgimento di specifiche attività di recupero delle lacune 
individuate entro il primo anno di corso. Sul sito Web 
(http://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/lelia/Studenti/saperi-essenziali) del CdS si possono trovare 
in dettaglio le conoscenze richieste e degli esempi di test d'ingresso. Il Dipartimento ha previsto inoltre 
la costituzione di una apposita commissione con docenti del CdS, investita del compito di elaborare il 
test, dopo aver fatto tesoro dell'andamento delle prove svolte negli anni precedenti, in modo da 
calibrare eventuali difformità nella definizione dei livelli di conoscenza richiesti. Questa commissione è 
affiancata da una commissione Orientamento e Tutorato dei Cds che si occupa poi di gestire l'attività di 
recupero delle lacune degli iscritti. La commissione, formata da 5 docenti del Cds più il coordinatore, 
opera in stretto contatto con il Delegato del Dipartimento per l'Orientamento e il Tutorato e con il 
Centro di Ateneo per l'Orientamento e il Tutorato (CAOT), che mette a disposizione del Cds dei Tutor 
didattici che si occupano del supporto dei docenti per la verifica delle conoscenze in ingresso. 
Il CdS, tanto più in ragione delle modifiche dell'ordinamento didattico in vigore dall’a.a. 2017-2018, 
cura sistematicamente la revisione e l’aggiornamento della sezione Offerta formativa del sito di 
Dipartimento, il quale rappresenta evidentemente lo strumento principale con cui il CdS rappresenta 
all’esterno le proprie attività. La trasparenza e l’efficacia dell’offerta formativa stessa, relativamente alle 
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modalità della sua somministrazione e ai contenuti dell’attività didattica, hanno trovato un momento di 
forte consolidamento nella predisposizione di un syllabus allegato al programma di tutti i corsi impartiti 
nel CdS. Questo documento contiene tutte le informazioni indispensabili a configurare nel modo 
migliore la partecipazione degli iscritti alle attività didattiche e la preparazione delle prove necessarie 
all’accertamento del grado delle conoscenze e delle competenze acquisite. Requisiti di accesso ai corsi, 
modalità della partecipazione alla didattica, obiettivi perseguiti e risultati di apprendimento attesi vi si 
trovano specificati in modo coerente con i principi sottesi ai cosiddetti descrittori di Dublino. Il CdS ha 
profuso un impegno particolare per la stabilizzazione di questa buona pratica, incaricando un gruppo di 
lavoro di predisporre dei format utili a guidare i docenti nella preparazione del syllabus di propria 
competenza e organizzando incontri informativi destinati a chiarire l’ambito di utilizzo dei descrittori di 
Dublino. Il CdS profonde inoltre una cura particolare nell’accompagnamento degli iscritti alla 
preparazione della tesi triennale. A questo fine vengono periodicamente organizzati incontri formativi a 
cura di docenti e del personale di biblioteca, destinati a illustrare gli strumenti e le tecniche per la 
raccolta bibliografica, lo sviluppo di una corretta argomentazione scientifica, la configurazione degli 
apparati paratestuali, in generale per la cura delle buone pratiche alla base del lavoro scientifico. 
Il CdS ha al suo attivo diverse iniziative destinate all'orientamento in itinere. Un primo progetto è nato 
da una proposta avanzata dal Gruppo di Riesame in collaborazione con la commissione per 
l'Orientamento e il Tutorato, che ha il compito di coordinare tutte le attività relative non solo 
all'Orientamento in ingresso, ma anche all'Orientamento e al tutorato formativo in itinere. Tutte le 
matricole del CdS sono state distribuite tra i vari docenti del corso, in piccoli gruppi di una ventina di 
studenti ciascuno. Il CdS ha invitato i docenti tutor a organizzare incontri periodici collettivi con le 
matricole a loro assegnate, in modo da innescare un meccanismo virtuoso di contatto che consenta al 
CdS di monitorare le problematiche maggiori riguardanti il percorso formativo, così come emergono 
dalla percezione degli studenti. Ogni docente compila poi un format con i risultati di questi incontri 
(due volte all'anno), che consegna al Gruppo di Riesame e alla commissione AQ del CdS. Sebbene così 
compiutamente concepito e sorretto da motivazioni valide, il tutorato formativo in itinere non ha avuto 
ad oggi il riscontro che ci si aspettava e il CdS sta ipotizzando di sostituirlo sperimentando nuove 
modalità. Per quanto riguarda il tutorato didattico, invece, il CdS si serve del supporto di tutor didattici 
(spesso studenti senior) selezionati dal Centro di Ateneo per l'Orientamento e il Tutorato e di tutor 
informativi, sempre segnalati dal CAOT, che svolgono un servizio di ricevimento e informazione 
relativo all'Offerta didattica, oltre che di raccordo con gli studenti fuori corso, opportunamente 
individuati e schedati in modo da facilitare i contatti diretti con loro. I tutor didattici, supportati dalla 
commissione Orientamento e Tutorato nominata dal Consiglio di Interclasse e dai docenti di quei 
singoli insegnamenti che presentano problematiche specifiche (spesso legate alla numerosità o alla 
difficoltà delle prove di accertamento, a volte scritte) svolgono azione di supporto didattico a beneficio 
degli studenti, in modo individuale o collettivo. Nel corso del 2017 si sono tenuti anche corsi di 
rinforzo didattico per gli insegnamenti che presentavano criticità particolari, come le prove scritte di 
lingua e traduzione di alcune discipline linguistiche. Il CdS organizza inoltre degli incontri di 
Orientamento in itinere su tematiche attinenti al percorso formativo, che vedono la partecipazione di 
docenti del CdS o di altri docenti e formatori. Tali iniziative prendono forme diverse, suddividendosi in 
incontri scientifici di aggiornamento (convegni, incontri di aggiornamento su normative turistiche, 
tavole rotonde, seminari di orientamento per la ricerca bibliografica digitale, per la preparazione della 
tesi di laurea, ecc.) o in incontri incentrati su opportunità di perfezionamento della formazione degli 
studenti, per esempio tramite il supporto dei due esperti culturali presenti nei CdS, in grado di fornire 
agli studenti informazioni puntuali e sempre aggiornate sulle diverse possibilità di completamento della 
propria formazione all'estero o sulle varie iniziative promosse dai servizi culturali delle ambasciate 
straniere in Italia. Tutto il materiale relativo a queste attività di orientamento in itinere è ampiamente 
pubblicizzato tramite il sito del CdS, in un'apposita sezione dal titolo Opportunità per gli studenti. 
La flessibilità nei percorsi formativi, destinata a rafforzare in modo crescente l’autonomia degli iscritti e 
la loro capacità di operare in modo consapevole scelte dirimenti per la configurazione del loro percorso 
di studi, è incoraggiata mediante uno spettro assai esteso di buone pratiche. Sul fronte del tutorato in 
itinere, il Cds ha previsto attività di monitoraggio indirizzate in modo particolare agli immatricolati, con 
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l’obiettivo di raccogliere segnalazioni circa gli elementi di criticità attinenti all’impianto dei corsi, allo 
svolgimento dell’attività didattica, alla dotazione strutturale del CdS. I risultati di tali attività 
costituiscono oggetto di discussione a tutti i livelli del CdS e trovano in particolare nel Gruppo del 
Riesame un luogo di confronto destinato alla proposta e alla messa a punto di ulteriori misure 
correttive.  
Per quanto riguarda la formazione all'esterno dello studente, il CdS si avvale di un Ufficio Tirocini che è 
aperto al pubblico tutti i giorni, dalle 10.30 alle 12.30. Lì lo studente può sia ritirare la modulistica 
necessaria, sia consegnare, alla fine del periodo di formazione, i documenti utili a convalidare 
l'esperienza di tirocinio. L'elenco completo delle convenzioni stipulate dal Dipartimento, su proposta 
del CdS, con strutture esterne all'Università è reperibile sulla pagina web dell'Ufficio che, nel corso del 
2016, ha subito un accurato restyling in modo da rendere più semplice e chiara la presentazione della 
scelta formativa dei tirocini per gli studenti. La lista delle convenzioni, infatti, suddivise per ordine 
cronologico di stipula, è stata riorganizzata e distinta a seconda del CdS interessato, in modo che lo 
studente abbia subito sotto gli occhi le aziende che rispondono alla specificità del proprio progetto di 
formazione e alla sua esigenza di professionalizzazione. Ogni studente tirocinante è seguito da un tutor 
aziendale nella struttura che lo accoglie e, da un punto di vista più pedagogico, da un tutor formativo 
indicato tra i docenti del CdS. I risultati del tirocinio sono valutati a seguito di una relazione del 
tirocinante e del tutor aziendale, i quali esprimono entrambi un giudizio sull'esperienza svolta. Tali 
documenti vengono poi esaminati dal tutor formativo che, dopo un eventuale colloquio con lo 
studente, valuta l'intero percorso di formazione all'esterno. A seguito degli incontri con il mondo 
produttivo, altre convenzioni sono in fase di stipula per il CdS, in particolare con quegli organismi 
territoriali, impegnati nel processo turistico/di mediazione, che hanno manifestato interesse per i profili 
individuati dal percorso formativo del CdS e che hanno dichiarato la propria disponibilità a contribuire, 
per la parte pratica, alla formazione. In ragione della specificità del percorso formativo del CdS, il 
Dipartimento si sta attivando anche tramite il CAP (Centro di Apprendimento Permanente) di Ateneo, 
per cercare di entrare in contatto con organizzazioni e istituzioni capaci di rappresentare interlocutori 
validi ai fini dell'applicazione pratica delle conoscenze acquisite. L’accompagnamento alle attività di 
tirocinio, poi, ha trovato uno strumento di forte rafforzamento nell’organizzazione di incontri 
informativi, tra cui si segnala in particolare quello tenuto il 7 dicembre 2017 con alcuni rappresentanti 
del C.A.R.A. di Bari. Si è infine predisposta una rete per il monitoraggio delle attività di tirocinio volta 
ad accertare il grado di soddisfazione dei tirocinanti e anche delle strutture che li hanno ospitati, 
elaborando una scheda consuntiva che viene sottoposta, in aggiunta ai documenti già previsti a 
conclusione del tirocinio, sia agli studenti, sia ai responsabili interni delle attività formative previste 
presso la sede del tirocinio. Il CdS prevede infine la possibilità di svolgere periodi di formazione anche 
all'estero, da convalidare nella carriera dello studente una volta portati a termine. In realtà i casi di 
studenti che scelgono di intraprendere questo percorso non sono numerosi, ma si spera di poterne 
incentivare il numero, così come si spera di poter incoraggiare, in genere, la mobilità internazionale. Il 
CdS, infatti, può contare sulla presenza di due esperti culturali (per la Francia, l'addetto dell'Institut 
français, servizio culturale dell'Ambasciata di Francia e, per la Germania, l'addetto del DAAD - Servizio 
Tedesco per gli Scambi Accademici), molto attivi nel pubblicizzare le iniziative relative a stage, periodi 
di formazione o di studio da effettuare all'estero. 
Il CdS investe una gran quantità di energie per consolidare il settore della mobilità internazionale, 
ampliando l'offerta di accordi di mobilità, potenziando quelli esistenti mediante la promozione di 
incontri informativi destinati a illustrarne le specificità, rendendo più efficienti e leggibili le procedure 
legate al soggiorno di studi all'estero e al riconoscimento delle prove d'esame sostenute. L'obiettivo del 
CdS, in ragione della sua identità linguistico-culturale, è puntare sulla mobilità come esperienza di 
formazione culturale in senso lato, più che come mera esperienza didattica. In questo senso, nella 
nuova configurazione del sito di Dipartimento, la sezione relativa all'Erasmus e alla mobilità 
internazionale, nonché alle varie possibilità offerte agli studenti dei corsi di Lingue straniere che 
intendano trascorrere all'estero un periodo di formazione, è stata inserita sotto la voce ‘Formarsi' e non 
sotto quella ‘Studiare'. Il corpo docente del CdS è particolarmente attivo nella stipula di convenzioni di 
mobilità internazionale, soprattutto nel quadro del programma Erasmus+, ma non solo. Dal 2016-17 
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per esempio, è attivo un accordo di mobilità con la Svizzera, che ha già portato ad inizio 2017 ad uno 
scambio di docenti. Il CdS, insieme agli altri corsi di lingue straniere presenti nello stesso Consiglio di 
Interclasse, può attingere a 148 accordi di mobilità. Tra le iniziative intese a rendere più efficiente la 
gestione del comparto di mobilità e più attrattive le occasioni di studio all'estero per gli iscritti al CdS, si 
segnala in particolare l'organizzazione, a cadenza annuale e nel periodo di emissione del bando 
Erasmus+, di un incontro informativo a cui partecipano, oltre al delegato Erasmus del Dipartimento, 
docenti titolari di accordo di mobilità, personale tecnico-amministrativo impegnato nella gestione 
dell'Ufficio Erasmus e alcuni studenti già assegnatari di borse di mobilità, i quali portano la propria 
testimonianza sulle principali questioni relative al soggiorno di studi all'estero. L'incontro più recente si 
è svolto nel dicembre 2017. Tutta la materia, con riferimento particolare alle procedure di 
autorizzazione preventiva delle attività formative e di riconoscimento dei crediti formativi conseguiti a 
conclusione di tali attività, è stata sottoposta a un processo di riordino destinato a rendere più rapida e 
funzionale la gestione dei relativi processi. L'approvazione di un Regolamento di Dipartimento, reso 
disponibile online e costantemente raccomandato all'attenzione degli studenti, mira appunto a 
introdurre criteri di uniformità in una materia che è di difficile gestione soprattutto per le differenze 
strutturali fra i sistemi universitari coinvolti negli accordi di mobilità. 
Incisivamente presidiato è anche il campo dell’orientamento in uscita. Per accompagnare gli studenti del 
CdS al mondo del lavoro, e accogliere una proposta avanzata dal servizio di Job placement dell'Ateneo 
(http://www.uniba.it/studenti/orientamento/lavoro), il Dipartimento, ad inizio 2017, ha previsto 
l'istituzione di un ufficio di Job placement di Dipartimento, con la nomina di un Referente di 
Dipartimento per il Job Placement. L'ufficio, ubicato al piano terra del palazzo sede del CdS, osserva un 
regolare orario di apertura e ha a disposizione anche un'unità di personale amministrativo dedicata a 
questa mansione. Il CdS considera, infatti, l'accompagnamento al lavoro una ricchezza e una 
prospettiva importante per lo studente. A parte l’ampio ventaglio di incontri con rappresentanti del 
mondo produttivo, si segnala – sul fronte dei contenuti culturali di pertinenza del CdS – la 
manifestazione organizzata il 7 marzo 2018 con una rappresentante della Direzione generale 
Traduzione della Commissione Europea.   
 
 
 

2- c OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO  

Sul fronte dell’orientamento in ingresso, un obiettivo che il CdS deve necessariamente porsi, in ragione 
della sua vocazione alla mediazione al dialogo fra culture, è l’allargamento del bacino di utenza oltre il 
limite geografico del territorio strettamente circostante. È dunque opportuno rafforzare ulteriormente 
le azioni di contatto praticate nei confronti del potenziale bacino di utenza del CdS, valorizzando le 
iniziative, come il ciclo di lezioni dell’orientamento consapevole, destinate a rappresentare l’ampio 
spettro dei settori scientifico-disciplinari presenti nel CdS. L’orientamento in itinere, tanto più in una fase 
di transizione come quella introdotta dalla riforma dell’ordinamento del CdS, deve puntare a rendere 
sempre più trasparenti, a vantaggio degli iscritti, le modalità di organizzazione della didattica e di 
verifica dei risultati di apprendimento. A questo fine si prevede di organizzare una giornata di 
informazione incentrata sui parametri adottati nella configurazione dei programmi dei corsi impartiti nel 
CdS, con particolare riferimento ai cosiddetti ‘descrittori di Dublino’. I descrittori mirano 
evidentemente a semplificare l’accesso ai corsi, la frequenza delle lezioni e la preparazione delle prove di 
accertamento. Perché adempiano tale funzione, tuttavia, è necessario che agli iscritti sia chiara la logica 
che ne è alla base, al di là del tasso di tecnicismo implicito in alcuni dei parametri impiegati per la loro 
definizione. Si vorrebbe anche introdurre per il periodo di Tirocinio un questionario di gradimento 
dell’esperienza da parte dello studente, come è avvenuto con il questionario destinato alle aziende. 
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3 – RISORSE DEL CDS 

Materiali consultati per l’insieme del punto 3: 

Scheda SUA-CdS: B3, B4, B5; Segnalazioni o osservazioni provenienti da docenti, studenti, personale 

TA; indicatori sulla qualificazione del corpo docente; Quoziente studenti/docenti dei singoli 

insegnamenti; Risorse e servizi a disposizione del CdS  

3- a SINTESI DEI PRINCIPALI MUTAMENTI INTERCORSI DALL'ULTIMO 

RIESAME 

A partire dall’ultimo Riesame ciclico, il CdS ha avviato una seria riflessione relativa alla propria 

configurazione. La precedente tipologia di riesame ciclico non riservava una attenzione specifica alle 

Risorse del CdS, intese sia come risorse di docenza (quantità e qualificazione), sia come risorse di servizi 

e supporto alla didattica. Le informazioni erano sparse all’interno dei punti di attenzione del vecchio 

format. In ogni caso, il CdS si era posto alcune problematiche, come quella della ristrutturazione del 

sito di Dipartimento, quella del miglioramento della Piattaforma e-learning di Dipartimento e del 

miglioramento della sezione Tirocini. Tuttavia, il CdS ha subito nel corso degli ultimi anni delle 

mutazioni importanti, come la riscrittura degli ordinamenti didattici, andati in vigore nell’a.a. 2017-18, 

che ha portato ad un diverso numero di iscritti, con influssi importanti sulla dotazione del personale 

docente e sulla sufficienza degli spazi (aule, sale studio, ecc.). 

 
 

3- b ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI  

La situazione del CdS, riguardo alla dotazione e qualificazione del personale docente è in continua 
evoluzione. Bisogna riconoscere che è difficile trarre delle conclusioni definitive rispetto alla numerosità 
in quanto gli iscritti al CdS sono in continua crescita, una crescita che è continuata anche dopo la 
riscrittura degli ordinamenti. Nonostante la sufficienza dei docenti di riferimento, occorre riconoscere 
una certa difficoltà quanto alla numerosità di alcuni insegnamenti, soprattutto al primo anno. Quando la 
soglia della numerosità massima è superata, il CdS provvede a sdoppiare o partizionare gli insegnamenti 
per assicurare una didattica accettabile. Tuttavia, nonostante i partizionamenti, i numeri di alcuni 
insegnamenti restano elevati.  Quando la problematica si ripercuote sulla capienza delle aule, il Cds 
segnala la problematica al Dipartimento, che produce tempestiva segnalazione agli uffici di Ateneo, 
come è avvenuto nel corso dell’a.a. 2017-18. Il problema degli spazi non sempre sufficienti è stato  
tempestivamente segnalato all’Ateno, tramite protocollo, con una richiesta di intervento che però non 
ha avuto la necessaria e immediata risposta, costringendo il Dipartimento ad un partizionamento 
tardivo degli insegnamenti interessati.  

Il legame tra le competenze scientifiche del personale docente e la pertinenza degli obiettivi didattica 
resta una priorità del CdS e viene valorizzato nella maggior parte dei casi. Quando possibile, il CdS si fa 
promotore di incontri per l’informazione e la formazione dei docenti, come quelli relativi ai nuovi 
indicatori Anvur (in programmato per il 2018) o quelli relativi alle schede degli insegnamenti concepite 
sui Descrittori di Dublino (maggio 2017); altri incontri di formazione dei docenti, come quello relativo 
ai nuovi strumenti e alle nuove metodologie della traduzione con la funzionaria “antenna per la 
traduzione” della Commissione europea in Italia (marzo 2018), vertono invece su questioni più 
scientifiche e didattiche, sempre con intento formativo. 

Riguardo agli altri punti di discussione, si rivela fondamentale lo scambio e il confronto con la 
componente studentesca. I servizi di supporto alla didattica fanno del loro meglio per coadiuvare le 
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attività del Cds. Per la carenza di aule ampie e adeguate alla numerosità del Corso, si è già detto. I 
servizi alla didattica, soprattutto l’Ufficio Tirocini (con una sola unità di personale per tutti i corsi di 
studio di lingue) e l’Ufficio Erasmus (con due unità di personale che si alterano part-time) sono 
eccessivamente sottodimensionate per l’occorrenza. Il personale di segreteria didattica, due unità, è 
altrettanto in affanno per gestire numeri in continua crescita, soprattutto per  i corsi triennali. Il 
Direttore e il Coordinatore fanno del loro meglio per gestire il personale appartenente alla dotazione 
dipartimentale, di cui è stato elaborato un mansionario. Tuttavia, tali operazioni si scontrano sempre 
con numeri a volte troppo abbondanti, anche per le semplici attività di ricevimento dell’utenza 
studentesca. 

Il CdS non possiede laboratori di pertinenza ma si serve di laboratori messi a disposizione dal Centro 
linguistico di Ateno. I laboratori sono dotati di materiale datato e a volte non perfettamente 
funzionante. Gli spazi di biblioteca, descritti con precisione nella Sua CdS hanno subito qualche leggera 
modifica nella disposizione per poter venire incontro alle esigenze degli studenti. Si sono aggiunti anche 
nuovi piccoli spazi per lo studio individuale e una sala cinema e riunioni al quarto piano. Inoltre, altro 
elemento importante, un progetto per il miglioramento della didattica ha consentito di equipaggiare con 
strumenti multimediali alcune aule grandi del secondo piano, permettendo un miglioramento della 
didattica erogata, che si serve sempre più di ausili e supporti informatici. Il CdS si avvale dell’esistenza 
di una piattaforma e-learning di Dipartimento, che serve come supporto alla didattica e per attuare delle 
attività importantissime per la specificità dei corsi di lingue (forum, traduzioni in forma collaborativa, 
condivisione di materiali, test di autovalutazione, visione di video e filmati, ecc.) 

 

Tutti i servizi sono fruibili agli studenti mediante ore di ricevimento (Ufficio Erasmus e Tirocinio) e ore 
di apertura, prestito e consultazione (biblioteche). E’ inoltre possibile fissare appuntamenti individuali. 
Il CdS e il Dipartimento si impegnano, quando possibile, a erogare anche corsi di formazione e 
aggiornamento sull’uso delle biblioteche.  

  

 
3- c OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO  

In ragione del percorso intrapreso dal CdS, ogni conclusione non può che essere per il momento 
provvisoria. La verifica vera dell’andamento dei nuovi ordinamenti e dei nuovi percorsi non potrà che 
essere condotta sulla durata minima della prima coorte.  Gli obiettivi di miglioramento potrebbero 
essere collocati su un doppio livello. Da una parte,  quelli che non dipendono direttamente dal CdS e 
per i quali sarebbe utile richiedere la collaborazione del Dipartimento ma anche dell’Ateneo di Bari. A 
seguito di dibattito con i rappresentanti degli studenti, si decide che tra questi sono da collocarsi per 
ordine di priorità: 

1.  Un adeguamento degli spazi per la didattica rispetto al numero degli studenti 
2. Un adeguamento del personale a disposizione nei vari uffici legati alle questioni didattiche 

(soprattutto Erasmus e Tirocinio, oltre alle segreterie didattiche) che risulta insufficiente rispetto 
al numero dell’utenza studentesca 

D’altra parte, sarebbero da collocarsi obiettivi di miglioramento dipendenti dal CdS. Nello specifico, un 
primo obiettivo è quello di migliorare il dato dell’internazionalizzazione e degli studenti Erasmus, con i 
relativi CFU conseguiti all’estero. Questo elemento è primordiale per dei corsi di Lingue. Il Consiglio di 
Interclasse, in accordo con il Delegato Erasmus, sta già operando in tal senso e ha operato delle 
modifiche al Regolamento Erasmus che rendono la partenza e il soggiorno all’estero più interessante e 
formativo per lo studente, permettendogli di effettuare anche ricerche relative alla tesi di laurea 
(laddove già richiesta). Sarebbe opportuno continuare in tal senso. 
Un secondo obiettivo riguarda invece il miglioramento di strumenti atti a facilitare e arricchire la 
didattica, come il potenziamento delle attività didattiche tramite la piattaforma e-learning, che si è 
rivelata finora un validissimo strumento di ausilio alla didattica. L’obiettivo è quello di potenziare le 
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attività della piattaforma effettuando anche dei corsi di formazione per i docenti. Già per il passato 
erano disponibili report contenenti i dati di accesso alla piattaforma per operare un feedback et avere un 
monitoraggio. Poi con il trasferimento dell’unità di personale TA dedicata, questo tipo di monitoraggio 
non è stato più effettuato. Con la collaborazione del Coordinatore di Dipartimento, si cercherà di 
ottenere che qualche unità di personale TA possa fornire dei dati per il monitoraggio dell’attività, dati 
che potranno poi essere discussi dalla componente docente e studentesca. 
 
 

4 – MONITORAGGIO E REVISIONE DEL CDS 

Materiali consultati per l’insieme del punto 4:  

Riesame Ciclico 2015; SUA-CdS: quadri B1, B2, B4, B5, B6, B7, C1, C2, C3, D4; SMA 2017 e 
precedenti rapporti di riesame annuale; Relazione annuale della CPDS; verbali dei Consigli di 
interclasse, di Dipartimento, dei gruppi AQ, dei Gruppi di Lavoro del CdS; risultati di incontri con gli 
studenti o questionari somministrati all’interno del CdS 

 

4- a SINTESI DEI PRINCIPALI MUTAMENTI INTERCORSI DALL'ULTIMO 

RIESAME 

Le criticità lamentate nel precedente Rapporto riguardavano in particolare disarmonie e incongruenze 
nella predisposizione del calendario didattico e nella gestione delle aule, con particolare riferimento al 
ritardo con cui gli iscritti erano messi al corrente di luoghi e orari di svolgimento dei corsi, nonché al 
frequente verificarsi di sovrapposizioni fra insegnamenti rivolti alle medesime classi di studenti. Il CdS 
ha profuso un notevole impegno per il miglioramento di tali aspetti, tramite l’istituzione di appositi 
gruppi di lavoro, e bisogna rilevare come i miglioramenti nella gestione pratica delle attività didattiche 
siano radicali e diffusamente percepiti dalla popolazione studentesca. 
 
 

4- b ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI  

 
Le segnalazioni di criticità avanzate dagli iscritti al CdS costituiscono oggetto di analisi continua da parte 
degli organi preposti, a partire dal Gruppo del Riesame. Il Gruppo del Riesame del CdS ha al suo attivo 
una serie di riunioni (di cui è stato redatto regolare verbale) che hanno permesso di definire criteri e 
modalità di analisi dei dati in vista delle redazione della Scheda di Riesame annuale del Cds. Si è optato 
unanimemente per una organizzazione operativa in grado di condurre a una mappatura puntuale delle 
questioni già in passato sollevate nei documenti ufficiali, così da focalizzare l'attenzione su 
problematiche precise e circostanziate cui rispondere con strategie oculate. Quindi si è intervenuti su 
ambiti quali l'orientamento in ingresso e in itinere, la protrazione del periodo di studi, il tutorato, la 
gestione delle prove scritte, il raccordo tra università e mondo del lavoro. Il Gruppo di Riesame si è 
riunito in media ogni due mesi per vagliare e discutere le problematiche del Cds, le varie iniziative, ma 
anche la questione legata all'avvio dei nuovi ordinamenti delle laurea triennali in seno al Consiglio di 
Interclasse. Questo metodo di lavoro, che si è rivelato particolarmente efficace e fruttuoso, gli ha 
permesso di mettere nella giusta prospettiva le varie proposte presentate, anche alla luce delle 
problematicità già emerse in passato. Il Gruppo del Riesame ha sviluppato la propria attività lungo 
molteplici versanti: 1. Analisi delle problematiche del Cds a livello specifico 2. Analisi delle 
problematiche del Cds in senso trasversale, in relazione all'altro Cds di primo livello in Lingue straniere 
presente nello stesso Consiglio di Interclasse 3. Analisi delle problematiche del Cds a livello verticale, 
inserendo le problematiche in una prospettiva di percorso quinquennale (triennale + magistrale), come 
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previsto per i Cds presenti nello stesso Consiglio di Interclasse in Lingue e Letterature straniere. 
Generalmente le analisi effettuate in seno al gruppo di Riesame vengono verificate con l'ausilio di alcuni 
dei docenti dei Cds titolari di insegnamenti caratterizzanti, dotati di un particolare peso anche per il 
numero degli studenti frequentanti. Infine i risultati così elaborati sono stati inviati all'intero corpo 
docente, prima dell'approvazione nel Consiglio di Interclasse, per ricevere gli ultimi pareri e 
suggerimenti circa il lavoro svolto, affinché il lavoro del Gruppo di Riesame sia davvero il risultato di 
un'analisi e di un progetto condivisi dall'intero Consiglio.   
La Commissione AQ del CdS è ugualmente molto attiva e si è riunita varie volte nel corso del triennio 
con vari compiti. Ha curato la realizzazione di numerose iniziative indirizzate a studenti o docenti, 
affiancando i vari Gruppi di lavoro del Consiglio di Interclasse (il Gruppo Orientamento e Tutorato, il 
Gruppo Prove scritte e Prova finale, il Gruppo Orario) o i Delegati di Dipartimento. Ha inoltre 
supportato il Coordinatore in vari compiti riguardanti la scheda SUA CdS.  
Uno strumento privilegiato per l’accertamento delle opinioni della popolazione studentesca è dato dai 
questionari raccolti da Almalaurea. I dati più recenti, pubblicati nel 2017, mostrano come circa un terzo 
dichiari di essersi attenuto, nella scelta del CdS, soprattutto alla qualificazione culturale che si 
riprometteva di ottenere dal proprio percorso di studio (in lieve calo rispetto al passato). Una parte 
consistente aggiunge a tale aspetto anche la considerazione del potenziale professionalizzante del corso 
prescelto. Un terzo circa degli interrogati è riuscito a concludere gli studi entro la regolare durata del 
corso (il 39,8%, in misura sensibilmente maggiore rispetto alle rilevazioni passate), mentre un altro 
terzo ha conseguito la laurea durante il primo anno fuori corso. La grande maggioranza dei rispondenti 
ha vissuto almeno per metà del corso a meno di un'ora di viaggio dalla sede universitaria di studio. 
Circa la metà, vale a dire in misura sensibilmente inferiore rispetto all'85% registrato nel 2015, dichiara 
di aver frequentato quanto meno la metà degli insegnamenti previsti. Una percentuale ampia, ma 
bisognosa di costante miglioramento  dichiara di aver preso parte ai programmi di mobilità previsti con 
l'estero (quasi esclusivamente Erasmus+), sostenendo prove di esame durante il soggiorno presso la 
sede universitaria straniera. L'83,9% dei rispondenti, poi, afferma di aver svolto esperienze di lavoro e 
di tirocinio riconosciute dal corso di laurea e integrate nel piano di studi, in massima parte presso enti e 
istituzioni esterni all'Università. Il livello di soddisfazione complessivo nei confronti del corso di laurea 
tocca il 70,9%. La percentuale di soddisfazione sale in misura rilevante nel caso in cui si misurino i 
rapporti con i docenti e quelli con gli altri studenti. Molto negativo permane il giudizio sulla qualità delle 
aule, così come insufficiente continua a essere valutata la dotazione di strutture informatiche. Il grado di 
soddisfazione aumenta nel caso la domanda verta sulle biblioteche. Per circa metà degli interrogati il 
carico di studio è ben distribuito in ragione della durata del corso di studio seguito. Un'alta percentuale 
valuta poi in termini positivi le proprie conoscenze scritte e parlate in inglese. Abbastanza diffusa, poco 
sotto la media, invece, la conoscenza del francese e dello spagnolo, mentre un terzo circa dei 
rispondenti dichiara di possedere una conoscenza del tedesco. Ampia e diffusa anche la capacità d'uso 
dei principali strumenti informatici (navigazione in internet, programmi di scrittura, excel, powerpoint, 
strumenti operativi in generale). Le percentuali, invece, calano notevolmente nel caso della conoscenza 
attiva dei linguaggi di programmazione.  
Il coinvolgimento di interlocutori esterni è praticato dal CdS in modo sistematico e sotto la 
preoccupazione costante di monitorare tali attività in modo da correggere imperfezioni e da attuare 
strategie sempre più efficaci di raccordo tra il mondo della formazione e quello del lavoro. L'Ufficio 
Tirocini del Dipartimento Lelia si occupa di raccogliere le opinioni dei tutor aziendali per ogni studente 
che effettua il Tirocinio. La lista delle aziende con cui si sono stipulate convenzioni di tirocinio è visibile 
sul sito del Cds, nella sezione Formarsi/Tirocinio. Tutte le aziende hanno dimostrato apprezzamento 
per l'attività dei tirocinanti, sulla cui competenza (linguistico/teorica) e sulla cui attitudine relazionale sul 
posto di lavoro esprimono un giudizio. I giudizi fin qui espressi si aggirano tutti attorno all'eccellenza 
sia per il contributo che i tirocinanti danno alle aziende, sia per la loto tendenza alla cooperazione e al 
lavoro di gruppo. Il Dipartimento si sta sforzando di attivare convenzioni relative agli obiettivi previsti 
del corso, che ha subito nel 2017-18 un cambio di ordinamento. Tuttavia, in ragione dei numeri elevati 
degli iscritti al corso di studio, bisogna riconoscere che non è facile trovare sul territorio un numero di 
strutture sufficiente per un tirocinio di altra specializzazione nell'ambito della mediazione. Per questa 
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ragione il CdS, oltre al referente di Dipartimento per i Tirocini, ha individuato un docente referente di 
Interclasse, con in compito di individuare nuovi settori e nuove per espandere tali esperienze e 
rinforzarle.  
 
 
 

4- c OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO  

Si auspica un coinvolgimento sempre più ampio del corpo docente attivo nel CdS nelle attività di 
ricezione e valutazione delle opinioni espresse dagli studenti su alcuni punti fondamentali della loro 
carriera all’interno del CdS. Il Gruppo del Riesame non può limitarsi al mero, silente scrutinio di dati, 
ma deve assumere una funzione attiva di mediazione fra gli iscritti e i loro docenti. Perché tale 
mediazione produca effetti virtuosi, peraltro, è necessario che il corpo docente sia messo nelle 
condizioni di valutare con appropriatezza l’incidenza dei dati e la logica statistica sottesa alla loro 
raccolta. In un prossimo futuro, dunque, si provvederà a organizzare degli incontri informativi e 
formativi indirizzati al corpo docente impegnato nel CdS, nei quali verranno messi a fuoco i principali 
ambiti di attività del Gruppo del Riesame, nonché gli strumenti che il Gruppo stesso adopera per la 
raccolta e la messa a frutto delle segnalazioni avanzate dagli iscritti circa criticità e carenze del CdS. 
Il CdS a seguito del monitoraggio costante ha rilevato una difficoltà relativa alla tipologia e alle modalità 
di svolgimento della prova finale. E’ al vaglio e si spera di portare a compimento un progetto di riforma 
delle lauree triennali che possa ridare a questo importante momento formativo il ruolo centrale che gli 
spetta. 
 
 
 

5 – COMMENTO AGLI INDICATORI 

Materiali consultati per l’insieme del punto 5:  

Schede di monitoraggio degli indicatori del CdS; Riesame Ciclico 2015; SMA 2017; Relazione annuale 
della CPDS 

 

5- a SINTESI DEI PRINCIPALI MUTAMENTI INTERCORSI DALL'ULTIMO 
RIESAME  

Il processo di revisione del sistema AVA e le nuove disposizioni ministeriali (DM 287/2016) hanno 

portato alla definizione di un nuovo sistema di indicatori che già in precedenza l’Anvur trasmetteva ai 

CdS per il Riesame annuale. Il nuovo sistema, definito dalle Linee guida Ava.2, ha portato ad elaborare 

un cruscotto di indicatori che è ancora suscettibile di essere perfezionato. I nuovi dati, messi a 

disposizione del CdS per la prima volta nel corso del 2017, hanno portato alla elaborazione di una 

Scheda di Monitoraggio annuale da parte dei Cds a dicembre 2017. I CdS stanno imparando a 

familiarizzare con il cruscotto degli indicatori (alcuni dei quali non ancora completamente definiti a 

livello di sistema ma forniti in via sperimentale). Questa novità di grande importanza ha portato i 

membri del Gruppo di Riesame, ma anche dei Gruppi di Assicurazione della Qualità, ad impegnarsi in 

una formazione (più spesso autoformazione) accurata in ragione del tecnicismo richiesto dallo stile di 

elaborazione dei dati, che risulta spesso ostico soprattutto per i docenti di materie umanistiche, come il 

caso del CdS in esame. Per cui il processo di familiarizzazione con il nuovo sistema è tuttora in corso e 

sarà perfezionato nel corso dei prossimi anni. L’analisi della situazione di partenza è comunque partita 

dal confronto con l’ultima Scheda di Riesame ciclico, per tutti i punti. 
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5- b ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI  

 
 
Dall’analisi degli indicatori si rileva che poco più di un terzo degli iscritti al CdS è stato in grado di 
conseguire almeno 40 CFU nell’anno 2015. Tutti i dati oggetto di analisi sono stati poi confrontati con 
l’esperienza degli studenti presenti nel Gruppo di Riesame. Benché il dato appaia in lieve miglioramento 
rispetto agli anni precedenti, esso resta parecchio al di sotto di quello riguardante l’area geografica di 
appartenenza e la situazione italiana complessiva. Le difficoltà maggiori per il conseguimento di un 
numero elevato di CFU si registrano per gli studenti del I anno. Il CdS ha già apportato dei correttivi 
destinati a migliorare la situazione, per esempio introducendo al primo anno di corso l’attività formativa 
a scelta e incrementando il numero di lingue che è possibile studiare. Agli iscritti al primo anno, inoltre, 
sono rivolte varie attività di tutorato in itinere, nonché un’indagine conoscitiva svolta in forma di 
questionario, intesa a focalizzare con esattezza i principali elementi di sofferenza delle matricole e a 
disporre interventi migliorativi in modo mirato. L’urgenza di queste misure è tanto maggiore in quanto 
il rallentamento che gli iscritti al primo anno di corso registrano nell’avanzamento degli studi si riflette 
sui tempi di conclusione degli studi stessi. Nel 2015 solo una minima percentuale di iscritti ha potuto 
terminare il CdS entro la durata normale. 
Gli studenti iscritti al CdS conseguono una quantità crescente di CFU presso sedi estere. Il dato è 
ancora al di sotto di quello nazionale, mentre non si differenzia da quello relativo all’area geografica; se 
invece si assume come valore di soglia la percentuale di iscritti che hanno acquisito nella loro carriera 
almeno 12 CFU presso sedi estere, il divario rispetto al dato nazionale si assottiglia di molto, mentre la 
situazione risulta migliore rispetto al complesso dell’area geografica: più di un quarto degli iscritti al CdS 
può vantare nel proprio curriculum almeno 12 CFU derivanti da prove d’esame sostenute presso sedi 
internazionali. È opportuno rilevare come la mobilità internazionale interessi, in valori assoluti, una 
quantità particolarmente alta di studenti, il che rende il dato ancora più significativo, tanto più se si 
considera che esso risulta in netto incremento fra il 2014 e il 2015. Il CdS sostiene e incoraggia la 
mobilità degli iscritti mediante incontri di presentazione dei programmi di internazionalizzazione e 
soprattutto tramite l’attività di accompagnamento amministrativo svolta dall’Ufficio Erasmus di 
Dipartimento. 
Nel CdS si registra una quantità assai elevata di ore di docenza erogate da personale docente assunto a 
tempo indeterminato. Si tratta di un dato in consolidamento nei tre anni considerati e di molto 
superiore rispetto alla media nazionale. Gli effetti virtuosi di tale assetto, peraltro, sono relativizzati dal 
coefficiente di proporzione fra il numero degli iscritti e quello dei docenti, la cui svantaggiosità peggiora 
in modo costante fra 2013 e 2015. Il dato deriva, evidentemente, dalla crescente numerosità degli iscritti 
e dalla mancata sostituzione del personale docente uscito dai ruoli in misura sufficiente a sostenere il 
continuo aumento della popolazione studentesca. 
Bisogna infine sottolineare che nonostante le difficoltà e l’inadeguatezza degli spazi (le aule, per 
esempio), molto alto è l’indice di gradimento degli studenti relativo alla qualità della didattica (Dati 
Opinione degli studenti 2016-17). 
 
 

5- c OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO  

Gli indicatori messi a disposizione del CdS per il rilevamento dei principali profili di efficienza relativi 
alla didattica, alle carriere degli studenti e all’internazionalizzazione presentano in genere una buona 
capacità descrittiva rispetto alle principali caratteristiche del CdS. La presentazione dei dati 
esclusivamente in termini percentuali, peraltro, non permette un’adeguata comprensione della reale 
numerosità di alcuni comparti e, di conseguenza, della loro effettiva problematicità. La propensione 
degli iscritti a trascorrere periodi di studio presso sedi estere, per esempio, è rappresentata in modo 
assai insufficiente dal solo dato percentuale, che evidentemente necessita di essere integrato dal 
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corrispondente numero assoluto, il quale a sua volta richiede di essere valorizzato in considerazione 
delle difficoltà legate alla gestione di una quantità consistente di studenti propensi a trascorrere una 
parte del loro corso di studi all’estero. Sempre a proposito dell’internazionalizzazione, inoltre, si deve 
rilevare come l’anagrafe nazionale degli studenti non tenga conto, al parametro corrispondente, dei 
crediti conseguiti dagli studenti in numero eccedente rispetto a quelli valorizzabili mediante il 
riconoscimento di esami. Si tratta di una quantità non trascurabile di crediti che, pur conseguiti dagli 
iscritti e regolarmente riconosciuti dalla Commissione Erasmus, restano inespressi nei rilevamenti 
statistici e quindi non contribuiscono al bilancio del CdS sul punto dell’internazionalizzazione. Sarebbe 
necessario un allargamento del dato statistico a tali crediti. Il CdS, di intesa con il Dipartimento e con 
gli Uffici preposti alla registrazione delle carriere degli studenti, sta in ogni caso già predisponendo 
misure volte alla valorizzazione in termini statistici di questi crediti. In accordo con gli studenti e sentito 
anche il loro parere, si prevede anche di mettere a punto sistemi di monitoraggio dei numeri relativi 
all’internazionalizzazione, considerato un punto strategico per il CdS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


