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Gruppo di Riesame (per i contenuti tra parentesi si utilizzino i nomi adottati dell’Ateneo) 
 
Prof.  Valerio Massimo De Angelis  (Responsabile del CdS) – Responsabile del Riesame 

Dott.ssa Noemi Capriotti  (Rappresentante gli studenti)   

Altri componenti 
Prof.ssa Patrizia Oppici (Responsabile AQ CdS ed ex Presidente CdS)  

Sig. Giuseppe Iesari (Segretario amministrativo del CdS) 

Dott.ssa Eleonora Latini (Referente amministrativa AQ UO – didattica e studenti) 

Il Gruppo di Riesame si è riunito, per la discussione degli argomenti riportati nei quadri delle sezioni di questo 
Rapporto di Riesame, operando come segue: 

 il gruppo di Riesame ha proceduto alla valutazione ed al monitoraggio dei dati inerenti al CdS in via 
preliminare nell’incontro del 28-01-2015 e in via definitiva il 10-02-2015 alle ore 12.00. 

  Il rapporto di Riesame ciclico è stato presentato e discusso dal Consiglio del Corso di Studio del 
10-2-2015 e al Consiglio di Dipartimento del 11-02-2015. 

 

Denominazione del Corso di Studio : Lingue e culture straniere occidentali e orientali – Cl. L-11 
Classe : L-11 
Sede :   Macerata 
Primo anno accademico di attivazione: Ordinamento didattico a.a. 2008-09  
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1 – LA DOMANDA DI FORMAZIONE  
1-a    AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI 

 
 
Non è possibile rendere conto degli esiti di azioni precedentemente adottate, in quanto per la Classe in 
oggetto il presente è il primo rapporto di Riesame. 
 

 
 
1-b    ANALISI DELLA SITUAZIONE 
 
 
 

L’offerta formativa del CdS in Lingue e culture straniere occidentali e orientali – Cl. L-11 viene 
costantemente posta a confronto con le esigenze espresse dalla domanda formativa di riferimento. 

 

A tal proposito, il Gruppo di Riesame ritiene che, sia la gamma degli interlocutori consultati, sia le 
modalità ed i tempi delle consultazioni siano adeguate alle attività di monitoraggio e di verifica della 
congruenza dell’offerta formativa con le aspettative/necessità del mercato del lavoro. 

 

In particolare, i docenti del CdS hanno avuto modo di consultare il mondo della produzione, dei servizi e 
delle professioni negli incontri del 14.01.2011, del 03.12.2013 e del 27.05.2014, durante i quali è stato 
possibile confrontarsi con diverse tipologie di interlocutori operanti in ambito territoriale, nazionale e 
internazionale.   

Infatti, tra i soggetti interpellati, risultano figure operanti nell’ambito della comunicazione, dell’editoria e 
del commercio su base nazionale ed internazionale (Net4partners; Simplicissimus Books; Quodlibet 
Cooperativa; “Communication and media manager” per Eko Music Group, Meridiana Srl, ICA Group, Filippetti 
SpA, Poltrona Frau, Nuova Simonelli, Sogemi Group, Loccioni, Azienda Villaforano); figure di riferimento in 
ambito politico, sindacale e delle associazioni di categoria (sindaco del Comune di Macerata, assessore della 
Regione Marche ai Beni e alle attività culturali; assessore alla cultura della provincia di Fermo, rappresentanti di 
Confindustria e della Confcommercio di Macerata); rappresentanti di aziende leader nell’ambito dello sviluppo 
di competenze linguistiche (Goethe Institut e il Deutscher Akademischer Austauschdienst). 

 

L’esito degli incontri ha consentito di appurare che preparazione di base, conoscenze linguistiche, 
capacità di problem solving, abilità relazionali e spiccate conoscenze  e capacità comunicative  costituiscono le 
caratteristiche vincenti del laureato in Lingue e culture straniere occidentali ed orientali – Cl. L-11 e, più in 
generale, di quello in Scienze umane. 

In ogni caso, va sottolineato che la conoscenza delle lingue, in particolare, abbinata all’uso delle 
moderne tecnologie, è risultata essere il vero denominatore comune di tutti gli incontri. 

 

Inoltre, il Presidente del CdS in oggetto ha provveduto ad intessere contatti telefonici e via e-mail con 
rappresentanti del mondo dell’editoria come il Dott. Andrea Livi dell’Andrea Livi Editore di Fermo, il Dott. 
Manuel Orazi dell’editore Quodlibet di Macerata, e la Dott. Lorenza Ricci dell’editrice Jo March di Perugia. Tali 
contatti hanno quale scopo precipuo quello di confrontare l’impianto formativo del CdS (Quadro SUA A4a: 
obiettivi formativi; Quadro A4b, A4c: risultati di apprendimento attesi; il Piano degli Studi) con quelle che sono 
le conoscenze e competenze indispensabili per lavorare nell’editoria. 

Da questi colloqui è emersa soprattutto l’esigenza, da parte degli editori, di poter fare affidamento su 
traduttori che si sappiano muovere tra diverse categorie testuali e che siano in possesso di una piena 
padronanza della lingua italiana. 

Il CdS può ricevere dei feedback dal mondo del lavoro anche grazie agli esiti della rilevazione della 
soddisfazione delle aziende e degli enti ospitanti attuata in occasione dell’attività di stage.  

A tal proposito, prendendo visione dei dati inerenti ai questionari degli a.a. 2013-14 e 2014-15, emerge 
una generale e diffusa soddisfazione da parte di tutti gli attori dell’attività. 

In particolare, nell’a.a. 2014-15, in cui il questionario è stato integrato di un apposito quesito 
riguardante l’adeguatezza delle conoscenze e competenze possedute dagli stagisti rispetto alle mansioni 
svolte, è stato possibile rilevare un vivo apprezzamento sia per le abilità linguistiche sia per la flessibilità degli 
studenti del CdS. 
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Il Gruppo di Riesame considera tale risultato indice che l’impianto didattico del CdS consente di acquisire 
una buona padronanza delle due lingue scelte. Quanto, invece alle valutazioni meno lusinghiere, se pur 
sufficienti, inerenti agli aspetti legati alla capacità di prendere iniziativa e organizzare il proprio lavoro, il 
Gruppo di Riesame ritiene tali capacità solo in minima parte perfettibili nell’ambito della formazione 
accademica, visto che la capacità di gestire il proprio lavoro come e, a maggior ragione, quella di prendere 
l’iniziativa spesso dipendono da conoscenze / competenze acquisibili direttamente nell’ambito professionale.  

 

Sembra a tal proposito più fruttuoso potenziare l’attività di stage in genere, anche al fine di rafforzare i 
legami con gli agenti del mercato del lavoro. Infatti, il Presidente del CdS, tenuto conto delle indicazioni 
presenti nel Quadro A della Relazione della Commissione paritetica docenti-studenti del 10-12-2014,  
ritenendo fondamentale incentivare gli studenti nella ricerca di attività di stage significative e qualificanti, sta 
prendendo contatti con l’“Ufficio stage e placement” e la “Segreteria studenti” in modo da determinare la più 
opportuna procedura amministrativa che consenta di valutare positivamente ai fini del punteggio aggiuntivo 
della prova di laurea esperienze di stage particolarmente meritorie.  

 

Il Gruppo di Riesame, presa visione di quanto indicato nei quadri SUA – A2a, A2b, tenuto conto di quanto 
emerso nell’ambito delle consultazioni espletate, e dopo aver interpellato su questo aspetto anche il Dott. 
Andrea Livi dell’Andrea Livi Editore, ritiene che le funzioni e le competenze indicate siano coerenti con quelle 
che caratterizzano i profili professionali e gli sbocchi occupazionali del CdS e valuta adeguate le numerose 
attività di placement poste in essere dal competente Ufficio di Ateneo. Si segnalano come particolarmente 
positive: “Il career day”; il “Progetto Fixo” ed in generale le attività di orientamento e consulenza. 

 
AREE DA MIGLIORARE  
Il Gruppo di Riesame ritiene che le più significative opportunità di miglioramento possano essere 

ravvisate nella necessità di promuovere una vera e propria “cultura dello stage”, in modo che gli studenti 
vedano in tale attività un’ esperienza che li possa in qualche modo introdurre in maniera formativa e 
qualificante nel mondo del lavoro.  

 
 

 
 

1-c    INTERVENTI CORRETTIVI 
 

 
Obiettivo n. 1: incentivare gli studenti a privilegiare attività di stage significative e qualificanti. 
 
Azioni da intraprendere: dare seguito alla raccomandazione espressa dalla Commissione paritetica docenti – 
studenti nell’ambito della Relazione 2014 (adunanza del 10-12-2014), ponendo in essere, di concerto con 
l’Ufficio stage e placement e la Segreteria studenti, una procedura di selezione delle aziende il cui profilo 
risulti pienamente coerente con gli obiettivi formativi del corso (case editrici, agenzie di traduzione, enti 
culturali,…) introducendo anche laboratori formativi interni all’Ateneo (CASB, CSIA, EUM); inoltre si propone di 
approntare una procedura che consenta di valutare positivamente attività di stage particolarmente meritorie ai 
fini del punteggio aggiuntivo della prova finale.  
 
Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: il Presidente sottopone alla ratifica del Consiglio Unificato 
di marzo la procedura emersa dal confronto con gli Uffici competenti. 
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2 – I RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI E ACCERTATI  
2-a    AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI 

 
Non è possibile rendere conto degli esiti di azioni precedentemente adottate, in quanto il presente è il primo 
rapporto di Riesame cui la classe addiviene. 

 

2-b    ANALISI DELLA SITUAZIONE 
 

 

 
Come illustrato nella sezione: “Domanda di formazione”, stanti le consultazioni avute con il mondo del 

lavoro, la struttura e l’offerta del CdS si sono rivelate congruenti con la domanda di formazione in quelle 
occasioni emersa. 
In particolare, i risultati di apprendimento generali individuati per il CdS (cfr. SUA – Quadro A2.b - c) si sono 
dimostrati efficaci nel giungere alla definizione di un percorso di studi i cui laureati sappiano affrontare le 
funzionalità e le competenze proprie di ambiti professionali legati alla comunicazione e alle pubbliche relazioni in 
contesti plurilingue; alle traduzioni che necessitano di conoscenze storico-culturali nell’attività di 
intermediazione linguistica; al commercio e al turismo.  
 

Per quanto riguarda, invece, le schede descrittive dei singoli insegnamenti, esse vengono compilate 
annualmente da tutti i docenti avvalendosi di un apposito web-format, avente i seguenti campi: denominazione 
dell’insegnamento; nome del docente; ore; cfu; s-ssd, obiettivi formativi/risultati di apprendimento attesi, 
prerequisiti, programma del corso, metodologie didattiche, modalità di valutazione, testi adottati e/o consigliati, 
altre risorse/materiali aggiuntivi, altre lingue utilizzate per l’attività didattica e/o per la valutazione.  
 

Le schede descrittive degli insegnamenti vengono pubblicate sul sito di Ateneo in una pagina web 
appositamente dedicata e regolarmente aggiornata (cfr. link: http://lingue.unimc.it/it/didattica/insegnamenti), 
una volta raccolte tutte le schede dovute a seguito delle dichiarazioni di impegno didattico dei docenti incardinati 
e espletate le procedure di bando per la copertura degli insegnamenti posti a contratto. Esse possono essere 
disponibili nella loro totalità una volta coperti tutti gli insegnamenti banditi con tempi dipendenti di volta in volta 
dalla presenza e/o dall’idoneità dei candidati. 

Le schede di insegnamento rese nell’ambito delle procedure di bando sono oggetto di valutazione della 
Commissione valutazione titoli e elemento discriminante per l’assegnazione del contratto di insegnamento; di 
conseguenza; tale Commissione si premura di accertare non solo l’adeguatezza dei contenuti del programma, ma 
anche la congruenza degli obiettivi formativi e dei requisiti di apprendimento specifici con quelli generali del CdS.

Il Consiglio Unificato, inoltre, tenuto conto del preventivo lavoro di ricognizione della prof.ssa Oppici, allora 
Presidente del CdS, nella seduta del 16-9-2014 ha provveduto a valutare la chiarezza ed esaustività di tutte le 
relative Schede di insegnamento. Particolare attenzione è stata riservata alle voci: Obiettivi/Risultati di 
apprendimento attesi; Programma; Modalità didattiche; Modalità d’esame. Al termine dei lavori, i docenti le cui  
Schede presentassero delle criticità sono stati invitati ad apportare le opportune modifiche / integrazioni 
(richiesta mail 6-10-2014). Come indicato nell’ambito del Riesame annuale 2014, l’azione ha avuto esito 
positivo. 

Il CdS,  su indicazione del PQA (adunanza del 10-11-2014), nell’ambito del Consiglio Unificato del 2-12-
2014 ha provveduto ad effettuare un apposito monitoraggio a garanzia della coerenza tra l’articolazione dei 
Corsi (Piano degli Studi) e dei programmi degli insegnamenti con gli obiettivi formativi dichiarati. L’esito del 
monitoraggio è stato positivo. 

Va a tal proposito precisato che l’attività anzidetta è andata ad aggiungersi al lavoro già operato per l’ a.a. 
2014-15 nei quadri A4b e A4c della Scheda Unica Annuale – SUA, nei quali si è provveduto a evidenziare la 
correlazione anche tra risultati di apprendimento attesi e articolazione didattica dei CdL in Lingue e culture 
straniere occidentali e orientali (Cl. L-11). 

L’adeguatezza delle schede di insegnamento rese negli ultimi due anni disponibili (a.a. 12-13 e 13-14) può 
essere desunta delle risultanze del questionario di valutazione della didattica compilato dagli iscritti (a.a. 2012-
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13:ex Lege 370/99 – quesiti C1– D4 – D5 – D7 – D8; a.a. 2013-14: questionario ex Circolare ANVUR 6-11-2013 – 
Quesiti n.2 – 3 - 4 – 9 - 12) 1  e dai laureandi (Questionario VELA)2.  

Infatti, il Gruppo di riesame per quanto riguarda la prima tipologia di rilevazione appura che presentano 
punteggi soddisfacenti tutte le valutazioni inerenti alla chiarezza delle modalità di esame, all’adeguatezza del 
carico didattico e all’adeguatezza delle modalità didattiche e dei materiali didattici; per quanto attiene, invece, 
alla seconda, si evince che nell’ambito di una generale soddisfazione per il CdS gli intervistati considerano 
sostenibile il carico di studio proposto3.  

In fine, considerata le particolari difficoltà formative che comporta l’apprendimento a livello avanzato di due 
lingue straniere e delle relative culture e letterature, il gruppo di Riesame considera soddisfacente la media del 
voto di esame (a.a. 2012-13: 27,50; a.a. 2013-14: 27,74) e ulteriore prova dell’adeguatezza e della completezza 
delle schede di insegnamento, nonché del raggiungimento dei livelli di apprendimento attesi. 

Si individua come area di miglioramento quella dell’articolazione didattica rispetto agli obiettivi formativi del 
CdS 

    
 

 
2-c    INTERVENTI CORRETTIVI 

 
Obiettivo n. 1: garantire sempre una maggiore rispondenza tra gli obiettivi formativi del CdS e i risultati di 
apprendimento indicati sia in via generale sia nei singoli  insegnamenti, garantendo chiarezza ed esaustività per 
quanto concerne le modalità didattiche e d’esame perseguite. 
Azioni da intraprendere: consolidare la procedura di monitoraggio delle Schede degli insegnamenti; informando 
adeguatamente i docenti del CdS. 
Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: il Presidente in  occasione della delibera della 
Programmazione didattica a.a. 2015-16 (marzo-aprile 2015) avrà cura di  
_ prevedere un apposito momento in cui i colleghi si possano confrontare in merito ai contenuti didattici che 
intendano erogare, così da verificarne la coerenza sia rispetto all’offerta formativa nel suo complesso sia rispetto 
ai risultati di apprendimento attesi dal CdS (cfr. schema deliberato dal Consiglio Unificato del 2-12-2014); 
- informare i colleghi che a settembre 2015 sarà condotto un monitoraggio per appurare quanto sopra indicato e 
che obiettivi formativi, risultati di apprendimento, modalità didattiche e di esame siano stati espressi da tutti in 
maniera chiara ed esaustiva.  
 

aggiungere campi separati per ciascun obiettivo     

                                        
1 Questionario di valutazione della didattica ex L. 370/99. Quesiti C1- Le modalità di esame son definite in modo chiaro? 8,45; 

D4 – Il carico di studio richiesto dall’insegnamento è proporzionale rispetto ai cfu assegnati? 8,3;  D5 – Il materiale didattico 
(indicato/fornito) è adeguato per lo studio della materia? 8,17; D7 – La quantità degli argomenti spiegati rispetto alle lezioni 
è proporzionata? 8,17; D8 – I mezzi prescelti dal personale docente di questo insegnamento (audio-video) agevolano la 
comprensione? 8,38. 
Questionario di valutazione della didattica ex Circolare ANVUR 6-11-2013: n. 2: Il carico di studio richiesto 
dall’insegnamento è proporzionale rispetto ai cfu assegnati? 7,83; n. 3: Il materiale didattico (indicato/fornito) è adeguato 
per lo studio della materia? 8,21; n. 4: Le modalità di esame son definite in modo chiaro? 8,19; n. 9: L'insegnamento è stato 
svolto in maniera coerente con quanto dichiarato sul sito Web del corso di studio? 8,59; n. 12: Il docente predispone 
supporti adeguati per presentare gli argomenti in modo chiaro? 8,38; 

2 Questionario VELA: Sei complessivamente soddisfatto/a del CdS? a.a. 2012-13: 80,7% (decisamente sì: 20%; più sì che no: 
60,7%); a.a. 2013-14: 72% (decisamente sì: 24%; più sì che no: 48%).  
Ritieni che il carico di studio sia stato complessivamente sostenibile? a.a. 2012-13: 90% (decisamente sì: 26,7%; più sì che 
no: 63,3%); a.a. 2013-14: 90% (decisamente sì: 23%; più sì che no: 67%). 

3 Cfr. nota n. 2. 
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3 - IL SISTEMA DI GESTIONE DEL CDS 

 3-a    AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI 
   

Non è possibile rendere conto degli esiti di azioni precedentemente adottate, in quanto il presente è il primo 
rapporto di Riesame cui la classe addiviene 

 
3-b    ANALISI DELLA SITUAZIONE 

 
 

L’Università ha formalizzato il proprio Sistema della qualità di Ateneo definendo un Manuale della 
Qualità (cfr. http://www.unimc.it/it/qualita/sistemaAQ/documenti/P01_aqdellaformazionerev_2.pdf) che 
strutturasse per processi tutte le attività dell’Ateneo (cfr. 
http://www.unimc.it/it/qualita/sistemaAQ/documentazione-aq ). 

 

Tali processi (1. progettazione e sviluppo della didattica dei CdS; 2. gestione risorse umane; 3. gestione 
materiali e approvvigionamenti; 4. formazione studenti; 5. servizi alla didattica) sono stati individuati a partire 
dalla mission dell’Ateneo, così come formulato nell’art.1  cc.1 e 2 del vigente Statuto: “1. L’Università degli 
studi di Macerata è un’istituzione pubblica che riconosce l’istruzione e la ricerca come beni fondamentali per 
lo sviluppo di una società fondata sulla conoscenza, a vantaggio dell’intera comunità. 2. L’Università ha per 
fini primari la promozione e l’organizzazione della ricerca; lo sviluppo e la diffusione, ai più elevati livelli 
intellettuali, delle conoscenze umanistiche, scientifiche e tecnologiche; l’istruzione e l’alta formazione 
universitaria e professionale; la formazione continua e ricorrente.” 

 

L’Ateneo ha altresì provveduto a delineare un’adeguata politica della Qualità (link: 
http://www.unimc.it/it/qualita) e a istituire un Presidio di Qualità di Ateneo - PQA (link: 
http://www.unimc.it/it/qualita/sistemaAQ/pqa) con il compito di promuovere, supervisionare e coordinare lo 
svolgimento efficace ed uniforme delle attività del Sistema di Assicurazione della Qualità, al fine di garantirne 
l’ottimale funzionamento. 

 
Inoltre, nel documento “AQ della formazione” (link: 

http://www.unimc.it/it/qualita/sistemaAQ/documenti/P01_aqdellaformazionerev_2.pdf) sono stati precisati i 
soggetti responsabili dei processi di assicurazione della Qualità dei CdS e i compiti e le funzioni in capo ad 
essi.  

Dal canto suo, il CdS in questione, oltre agli attori indicati dal succitato documento (Presidente, 
Consiglio Unificato, Gruppo di Riesame del CdS, Responsabile assicurazione Qualità del CdS), ha ritenuto 
opportuno individuare al suo interno un’ulteriore figura che possa fungere da punto di riferimento per quanto 
concerne i rapporti con le aziende e delle conseguenti attività di placement (prof.ssa Maria Paola Scialdone, 
Consiglio Unificato del 2-12-2014). Inoltre, nella prossima adunanza del Consiglio Unificato è prevista la 
nomina di un docente responsabile del coordinamento della didattica per ciascuna sezione linguistica (seduta 
del 10-2-2015). 

 
A decorrere dal 2013 il CdS ha provveduto, come previsto, a redigere il Riesame annuale, avendo cura 

di valutare la permanenza dell’adeguatezza del progetto formativo del CdS e di identificare le più opportune 
strategie di miglioramento. 

La Commissione paritetica docenti - studenti nelle sedute del 4-12-2013 e del 10-12-2014, valutando 
i rapporti di Riesame del 18-9-2013 e del 7-10-2014, ha ritenuto che i documenti in questione 
proponessero un’accurata analisi dei dati di ingresso, di percorso e d’uscita degli studenti; dei feedback 
pervenuti dai portatori di interesse; delle attività di placement poste in essere e che dessero adeguatamente 
ragione dello stato di avanzamento delle azioni precedentemente adottate, proponendone delle ulteriori 
effettivamente perseguibili. 

Si individua come area di miglioramento la diffusione del sistema di AQ tra tutti gli attori del processo 
in particolare tra i docenti, gli studenti e il PTA. 

    
 
3-c    INTERVENTI CORRETTIVI 
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Obiettivo n. 1: incrementare la cultura al miglioramento continuo, promuovendo la conoscenza del SQ del CdS. 
Azioni da intraprendere: trasmettere agli studenti ed ai docenti comunicazioni periodiche in merito al 
funzionamento del Sistema della Qualità di Ateneo e alle figure di riferimento cui sono in capo le principali 
responsabilità (Presidente, docente responsabile dell’AQ, docenti responsabili delle sezioni linguistiche etc. ) 
Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: entro il mese di marzo 2015 il Consiglio Unificato delibera 
un piano di comunicazione che stabilisca modalità e scadenze entro cui trasmettere le necessarie 
comunicazioni. 
 
Obiettivo n. 2:  migliorare le procedure di gestione della Qualità  
Azioni da intraprendere: aderire al progetto di Ateneo riguardante la gestione centralizzata della procedura 
inerente alla gestione delle segnalazioni degli studenti 
Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: evidenza dell’attivazione del servizio a livello 
centralizzato. 
 
 


