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Rapporto di Riesame Annuale – a.a. 2015-16 

Denominazione del Corso di Studio : LINGUE PER LA COMUNICAZIONE INTERCULTURALE E D’IMPRESA 
Classe : L-11 Classe delle lauree in Lingue e culture moderne 
Sede :  Dipartimento di Scienze della formazione, Scienze umane e della comunicazione interculturale 
(Arezzo)  
Primo anno accademico di attivazione: 2011-2012 

 
 

Gruppo di Riesame   
 
Componenti obbligatori 
Prof.  Roberto Venuti (Presidente del Comitato per la Didattica del CdS – Responsabile del Riesame) 
Sig.ra Elsa Dragna (Rappresentante gli studenti ) 
 
 
 
Altri componenti 
Prof.ssa Simona Micali (Referente Assicurazione della Qualità del CdS)  
Sig. Massimiliano Mazzi (Tecnico Amministrativo – Ufficio studenti e didattica )  
 
 
Sono stati consultati inoltre:  dott.ssa Dalida Brozzi (Ufficio studenti e didattica), prof.ssa Laurie Anderson 
(membro del Comitato per la Didattica), prof.ssa Silvia Calamai (membro del Comitato per la Didattica), 
prof.ssa Francesca Bianchi (Presidio di Qualità di Ateneo). 
 

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: 

•  09/12/2015, analisi del Rapporto 2014-2015 e dei dati forniti dal Presidio di Qualità dell’Ateneo 

•  07/01/2016, stesura del Rapporto 2015-2016. 
                 
 
 
              Presentato e discusso nel Comitato per la Didattica del CdS  in data: 15/12/2015; e approvato nel 
Comitato per la Didattica del CdS in data: 11/01/2016 

 

Sintesi dell’esito della discussione del Comitato per la Didattica del Corso di Studio  
 

Estratto del verbale del Comitato per la Didattica del 15/12/2015: 
La prof.a aggr.a Micali espone i contenuti della bozza del Rapporto di Riesame redatta dal Gruppo di Riesame 
del Corso di studio. La medesima ha inviato in data 11 dicembre 2015 una bozza del Rapporto di riesame a.a. 
2015/2016 (allegato 1) all’Ufficio Assicurazione della Qualità richiedendo un controllo per eventuali 
cambiamenti e integrazioni. Il Comitato ringrazia la collega per l’ottimo lavoro svolto. Il Rapporto di riesame 
dovrà essere approvato entro il 15 gennaio 2016. La prof.a aggr.a Micali si impegna a rimandare una 
versione rivista del documento, sulla quale ciascun membro del Comitato potrà fare eventuali modifiche. 
 
Estratto del verbale del Comitato per la Didattica del 11/01/2016 (riunione in modalità telematica): 
Tutti i componenti che partecipano alla riunione in modalità telematica approvano il Rapporto del Riesame 
del CdS predisposto dal gruppo incaricato (unico punto previsto all’odg), e lo propongono al Consiglio di 
Dipartimento per la sua definitiva approvazione. 
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I - Rapporto di Riesame annuale sul Corso di Studio  
 
1 - L’INGRESSO, IL PERCORSO, L’USCITA DAL CDS   
 

1-a    AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI 
 

 

                                                       
Obiettivo n. 1: Aumentare la visibilità del corso per garantire una maggiore attrattività extra-regionale.  
 
Azioni intraprese:  
Il sito internet del corso è stato integrato con maggiori informazioni sulle attività curriculari e extracurriculari 
svolte; è stata resa più funzionale la pagina di informazioni e modulistica relativa ai tirocini; è stato creato un 
gruppo Facebook del Corso (https://www.facebook.com/groups/718395148250258/); è stata preparata una 
presentazione powerpoint del corso da utilizzare in tutte le iniziative di orientamento. 
 
Stato di avanzamento dell’azione correttiva:  

Le azioni pianificate sono state portate tutte a termine nei tempi previsti; tutti i materiali informativi e di 
orientamento prodotti (presentazione del corso, sito web, pagina Facebook) potrebbero essere utilmente 
arricchiti di componenti e materiali, soprattutto multimediali; in particolare, il gruppo Facebook al momento 
serve soprattutto come strumento di comunicazione interna tra studenti, docenti, amministrazione; sarebbe 
utile arricchirlo di materiali informativi, in modo che possa diventare uno strumento di comunicazione 
esterna con tutti i potenziali studenti interessati. 
 
Obiettivo n. 2: Limitare il più possibile la dispersione studentesca  
 
Azioni intraprese:  
I docenti-tutor del Corso sono stati maggiormente responsabilizzati nel loro ruolo di monitoraggio e 
orientamento per gli studenti del primo anno; è stata creata la figura del Coordinatore dei docenti-tutor per i 
Corsi del Dipartimento. 
 
Stato di avanzamento dell’azione correttiva:  

L’azione è stata condotta in maniera abbastanza efficace: è possibile rilevare che la figura del docente-tutor, 
che all’inizio era piuttosto vaga e nebulosa, ha ora un ruolo e una funzione chiari, ed è generalmente vista 
come un riferimento per gli studenti del primo anno. 
 

 

 
1-b    ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI  
 

 
 

Dati di andamento Corso di Studio  

• ingresso 

I dati analitici sulle immatricolazioni arrivano fino alla coorte 2014-2015. 
Il numero di immatricolati è in forte aumento nell’ultimo triennio: nel 2013 erano 112, nel 2014 
128, nel 2015 sono arrivati a 156. Si tratta di numeri importanti, che confermano l’efficacia delle 
azioni di orientamento e la buona formulazione dell’offerta didattica, ma che impongono tuttavia 
una seria riflessione: le strutture didattiche e le risorse di docenza disponibili difficilmente 
potrebbero consentire un accesso ancora più ampio. Inoltre, molti insegnamenti (per esempio 
quelli di Lingua e traduzione) possono essere erogati in maniera davvero efficace solo con classi 
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più contenute. Negli ultimi anni accademici si è proceduto a sdoppiare gli insegnamenti di Lingua 
e traduzione inglese; nei prossimi anni, se l’andamento positivo dovesse essere confermato, sarà 
necessario prevedere un ampio ricorso alla didattica di supporto o addirittura a sdoppiare gli 
insegnamenti linguistici obbligatori per il primo anno, con un conseguente aggravio di lavoro per i 
rispettivi docenti. Si rende pertanto necessaria la progettazione di pratiche didattiche di 
supporto, in vista di un’adeguata programmazione dei ruoli. 
I dati del 2014 mostrano un miglioramento nell’attrattività del Corso anche rispetto alla 
provenienza degli studenti: oltre il 43% provengono infatti da fuori provincia (erano il 25% nel 
2012, il 36% nel 2013), di cui oltre il 30% da fuori regione (soprattutto dal Centro e dal Sud); quasi 
il 12% sono cittadini stranieri. In netta prevalenza hanno frequentato un liceo (oltre il 60%); 
spesso tuttavia hanno ottenuto un punteggio medio o basso all’esame di maturità (oltre il 50% ha 
preso meno di 80). 

• percorso  

I dati forniti sulle carriere studenti arrivano fino alla coorte 2013-2014. Sulla base di questi dati, è 
possibile evidenziare un sensibile miglioramento della situazione: la percentuale di abbandoni 
dopo il primo anno è scesa sotto il 19% (per le coorti precedenti aveva toccato punte del 30%, 
con una media intorno al 25%). 
Per quanto riguarda il numero di cfu conseguiti, si registra anche qui un miglioramento: quasi il 
60% degli studenti della coorte 2013 che si sono iscritti al secondo anno hanno già conseguito più 
di 40 cfu (contro il 51,5% della coorte precedente); sono poco meno dell’8% quelli che ne hanno 
conseguiti meno di 12 (contro il 12% della coorte 2012). 
Sostanzialmente stabile nelle ultimi 3 coorti esaminate il voto medio negli esami superati, tra il 25 
e il 26. 

• uscita 

In base ai dati dell’indagine AlmaLaurea, il dato sulla durata del Corso conferma un andamento 
positivo: per l’anno 2014, si attesta a 3,6 anni. Migliora anche la percentuale degli studenti che si 
laureano in corso: dal 22,1% della coorte 2009 al 30,8% della coorte 2011. 

 

•    internazionalizzazione 

Diminuisce il numero di studenti in mobilità internazionale: per l’a.a. 2013-2014 sono stati solo 12 
(contro i 20 dell’anno precedente); il numero è rimasto invariato per l’a.a. 2014-2015. Il dato 
rappresenta la vera criticità del Corso, che mira a formare laureati in grado di lavorare in contesti 
internazionali e dotati di ottime competenze linguistiche e relazionali. Negli ultimi anni, le 
opportunità di mobilità internazionale sono state promosse con energia tra gli studenti del Corso, 
attraverso presentazioni, colloqui mirati, distribuzione di materiale informativo. Da sondaggi 
condotti informalmente tra gli studenti è emerso che le famiglie spesso non sono in grado di 
supportare economicamente i figli che desiderano effettuare un periodo di studio all’estero.  
Si allungano tuttavia i tempi di permanenza (da circa 6 a circa 8 mesi) e i cfu conseguiti all’estero 
(in media 19). Si registrano inoltre i primi due studenti che hanno usufruito dell’Erasmus 
placement (rispettivamente in Spagna e nel Regno Unito). 

 

 
 

 

 

 
 

1-c    INTERVENTI CORRETTIVI 
 

 

 
Obiettivo n. 1: Monitorare attentamente e supportare la carriera degli studenti del primo anno 

 
Azioni da intraprendere:   
Visto l’alto numero di immatricolati, sarà necessario un attento monitoraggio del numero di studenti che 
riescono a superare gli esami nei tempi previsti; andranno previsti corsi di recupero o esercitazioni 
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aggiuntive per gli studenti in difficoltà, in modo da limitare il più possibile la dispersione studentesca. 
 
Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità:  
Il Comitato, prima dell’inizio del prossimo anno accademico, richiederà ai docenti degli insegnamenti 
previsti al primo anno il numero di studenti che hanno superato l’esame entro la sessione di settembre; nel 
caso di insegnamenti per i quali il numero di esami superati è sensibilmente inferiore a quello previsto in 
base ai piani di studio, si attiverà per organizzare dei corsi di recupero prima della sessione straordinaria 
alla metà del primo semestre 2016-2017. 
 
Obiettivo n. 2: Incrementare ulteriormente la mobilità in uscita 

 
Azioni da intraprendere:   
Verrà predisposta una presentazione delle opportunità di mobilità in uscita per gli studenti all’inizio del 
secondo anno, in cui vengano illustrati i vantaggi ai fini della carriera e le facilitazioni per chi decide di 
intraprendere un soggiorno di studio all’estero. Oltre all’Erasmus+, si promuoveranno con forza le 
opportunità offerte nell’ambito dell’Erasmus for traineeship (che offre un contributo economico più 
consistente). 
 
Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità:  
La presentazione verrà preparata in collaborazione con il Referente di Dipartimento per 
l’Internazionalizzazione e l’ufficio Erasmus, e verrà offerta agli studenti durante il corso di Lingua e 
traduzione inglese (obbligatorio per tutti). 
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2 – L’ESPERIENZA DELLO STUDENTE 
 

2-a    AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI 
 

 

  
Obiettivo n. 1: Migliorare ulteriormente gli spazi e le strutture riservate allo studio e all’autoapprendimento 
per gli studenti del Corso.  
 
Azioni intraprese:  
Nella primavera 2015 è stato inaugurato il CampusLab, uno spazio destinato alle attività laboratoriali, di 
studio e di autoapprendimento per gli studenti del Dipartimento. Il Comitato, in collaborazione con la 
Direzione, ha individuato quattro stanze specificamente destinate agli studenti del Corso: una stanza per 
l’apprendimento linguistico, una per le Lingue e letterature germaniche, una per le Lingue e letterature 
romanze, una destinata alla Storia e analisi dei testi 
 

Stato di avanzamento dell’azione correttiva:  

Il CampusLab funziona a pieno regime, ed è utilizzato sia come spazio di studio che come ambiente per 
pratiche didattiche innovative e partecipative. L’azione quindi si può considerare conclusa nei tempi e nelle 
modalità previste 
 
Obiettivo n. 2: Incentivare ulteriormente la partecipazione degli studenti ai programmi di mobilità 
internazionale  
 
Azioni intraprese:  
Si è cercato di rafforzare il coordinamento tra il Comitato per la didattica nel suo complesso e gli uffici 
Erasmus di Dipartimento e di Ateneo allo scopo di dare maggiore pubblicità alle opportunità di scambio 
internazionale disponibili per gli studenti del Corso, con spazi dedicati anche nell’ambito dei corsi di 
insegnamento. È stato anche individuato un referente per l’internazionalizzazione tra i docenti del Corso 
(prof.ssa Marengo), che nell’ambito del bando Erasmus si occupa di selezionare e pubblicizzare le 
opportunità di mobilità più adatte per gli studenti aretini. 
 
Stato di avanzamento dell’azione correttiva:  

L’azione proposta è intesa come un’attività permanente nell’ambito dell’orientamento e tutorato rivolto agli 
studenti del Corso. Si suggerisce di continuare a perseguire l’azione anche nei prossimi anni. 
 

 
2-b    ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DI DATI, SEGNALAZIONI E OSSERVAZIONI 
 

 

Questionari di valutazione della didattica 
I risultati dettagliati della valutazione degli insegnamenti sono attualmente disponibili fino all’anno 2013-
2014. Inoltre, il Referente per la Qualità del Dipartimento ha effettuato un’analisi ragionata delle valutazioni 
dei singoli insegnamenti per il medesimo anno, e ne ha presentato i risultati al Comitato. L’analisi si è 
concentrata su alcuni punti chiave della valutazione (adeguatezza delle conoscenze pregresse, carico di 
lavoro, rispetto dell’orario, chiarezza nelle modalità d’esame, corrispondenza con il syllabus, gradimento del 
docente), segnalando i casi in cui la percentuale di valutazioni negative fosse più consistente. Nel complesso, 
i problemi emersi riguardano l’eccessivo carico di lavoro (segnalato da alte percentuali di studenti in 5 casi), 
una insufficiente informazione sulle modalità d’esame (7 casi), l’insufficienza delle conoscenze pregresse (10 
insegnamenti).   
 

Opinione dei laureati (fonte: AlmaLaurea) 
Va precisato che non sono ancora disponibili dati sui laureati del CdL "Lingue per la comunicazione 
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interculturale e d'impresa", istituito a partire dall'a.a. 2011-2012. 
Sulla base dei dati forniti da Alma Laurea relativamente agli studenti tra il 2011 e il 2014 nel precedente 
Corso di laurea nella medesima classe L-11, Lingue e comunicazione interculturale, si ricava che circa l’85% 
degli interpellati (una percentuale abbastanza stabile nei quattro anni) si dichiara complessivamente 
soddisfatto del corso di laurea: il tasso di gradimento è più alto della media nazionale, che nel 2014 si attesta 
al 78%. Vale anche la pena di segnalare come quasi tutti gli interpellati (oltre il 90%) ritengano sostenibile il 
carico didattico del corso. Viceversa, un dato meno positivo è che solo il 60% degli intervistati nel 2014 si 
iscriverebbe di nuovo allo stesso scorso: un dato migliore della media nazionale (stabile al 51%), e in 
miglioramento rispetto agli anni precedenti, ma che andrà ancora monitorato con attenzione nei prossimi 
anni. 
In linea con la media nazionale è il tempo impiegato nella preparazione della prova finale (intorno ai 4 mesi); 
un dato assai positivo è la percentuale di studenti che hanno effettuato uno stage o tirocinio curriculare 
(circa 92%, a fronte di una media nazionale al 40%).  
 
Segnalazioni informali, indagini effettuate dal Comitato o dalla commissione Qualità 
Anche sulla scorta dei risultati della valutazione, il Comitato ha esaminato i syllabi degli insegnamenti, 
rilevando in diversi casi una insufficienza delle informazioni e una generale difformità nella loro 
organizzazione. 
Nel corso degli ultimi due anni accademici, l’organizzazione dell’orario delle lezioni del Corso è stata 
coordinata efficacemente dal Comitato, evitando sovrapposizioni e ostacoli alla frequenza. Tuttavia, la 
distribuzione degli insegnamenti tra i semestri è stata monitorata per il solo primo anno; nel presente anno 
accademico, gli studenti del secondo anno hanno lamentato una sproporzione tra il primo e il secondo 
semestre.                                            
 

 

 
2-c    INTERVENTI CORRETTIVI 
 

Obiettivo n. 1:  
Monitorare sistematicamente il calendario didattico del Corso.  
 
Azioni da intraprendere:  
Dal momento che gli insegnamenti di Lingua e traduzione hanno una durata annuale, è importante che una 
buona parte degli altri insegnamenti si svolga nel primo semestre, in modo da evitare un sovraccarico di 
prove d’esame per gli studenti alla fine dell’anno. 
 
Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità:  
Il Comitato valuterà attentamente la distribuzione degli insegnamenti tra i due semestri per tutti e tre gli 
anni del Corso, intervenendo per chiedere modifiche nel caso di sproporzioni. 
 
 
Obiettivo n. 2:  
Rendere più uniformi e funzionali i syllabi dei corsi.  
 
Azioni da intraprendere:  
Vanno predisposti dei modelli di syllabus da seguire per le varie tipologie di attività formative (corsi di 
lingua, di letteratura, laboratori, ecc.), contenenti anche indicazioni operative sul carico di lavoro adeguato, 
una corretta indicazione per le modalità d’esame, ecc. 
 
Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità:  
Il Comitato preparerà i modelli e li invierà ai docenti del Corso prima dell’estate 2016. 
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Obiettivo n. 3:  
Migliorare la verifica delle competenze pregresse; supportare gli studenti che manifestino carenze. 
 
Azioni da intraprendere:  
1. Sono già previsti dei test di ingresso per gli insegnamenti linguistici; test analoghi andranno previsti 
anche per gli insegnamenti le cui valutazioni hanno evidenziato criticità in questo senso. 
2. Verranno promosse attività di supporto allo studio e alla preparazione dell’esame. 
 
Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità:  
Il Comitato collaborerà con i docenti del corso per predisporre i test di ingresso all’inizio dei semestri, e 
eventualmente concorderà esercitazioni supplementari per consentire a tutti gli studenti di seguire con 
profitto gli insegnamenti; già nel corso del presente anno accademico, sono stati attivati dei corsi di 
recupero per Lingua e traduzione inglese, Lingua e traduzione russa, Linguistica generale. Per i corsi i cui 
test di ingresso evidenzino criticità che riguardano pochi studenti, verrà proposta la creazione di 
microgruppi di studio e approfondimento, con il supporto del docente. 
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3 – L’ACCOMPAGNAMENTO AL MONDO DEL LAVORO 

3-a    AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI 

 

 

  
Obiettivo n. 1: Rafforzare le attività professionalizzanti nel piano delle attività formative  
 
Azioni intraprese:  
1. Si è lavorato per allargare l’offerta di stage e tirocini specifici per gli studenti del corso  
2. Per sopperire all’attuale mancanza di un CdLM che possa fungere da naturale percorso di 
prosecuzione degli studi per i laureati L-11, di concerto con la Confindustria e la Camera di Commercio 
locali, è stato progettato un Master di I livello in Sviluppo e internazionalizzazione delle piccole e medie 
imprese. 
 
Stato di avanzamento dell’azione correttiva: 

1. In collaborazione con l’ufficio stage e tirocini del Dipartimento, sono state attivate nuove convenzioni 
per tirocini (o riattivate convenzioni già in essere) con enti e aziende attive nel settore della cultura, 
dell’editoria, del turismo, dei servizi di traduzione e interpretariato, dell’insegnamento linguistico. Si 
propone di proseguire anche per il prossimo anno nell’azione intrapresa. 
2. Dal settembre 2015 è stato attivato, con il sostegno del Polo Universitario Aretino e la collaborazione 
di Confindustria Toscana Sud (Arezzo-Siena-Grosseto) e della Camera di Commercio di Arezzo, un Master 
Executive di primo livello in Sviluppo e Internazionalizzazione delle Piccole e Medie Imprese, al quale si 
sono iscritti 18 partecipanti. Il Master è articolato in quattro aree ( 1. Competenze linguistiche e 
interculturali; 2. Area economico-giuridica; 3. Area delle Scienze della Formazione; 4. Project Working). 
Il percorso formativo ha la durata complessiva di un anno, e prevede lezioni frontali, esercitazioni e 
risoluzioni di case history, workshops e testimonianze di professionisti e imprenditori. I partecipanti, al 
termine di un addestramento specifico, potranno conseguire la certificazioni Cambridge in Business 
English B2 e C1. L’azione si può dunque considerare conclusa con successo. 

      

                                                    
Obiettivo n. 2: Rafforzare ulteriormente la preparazione dei laureati in lingue diverse dall’inglese.  
 
Azioni intraprese: 
Nel corso del presente anno accademico si è consolidata la collaborazione tra il Dipartimento e la Repubblica 
popolare cinese grazie a un nuovo accordo di cooperazione accademica stipulato con l’Università Normale 
dello Zhejiang: l’accordo consentirà, tra l'altro, al DSFUCI e al Corso di Laurea di attivare scambi di studenti, 
docenti e ricercatori, di svolgere programmi di ricerca comune, di organizzare convegni, seminari e corsi di 
studio di breve durata. 
Inoltre, come già fatto per il cinese, il Presidente del Comitato, di concerto con il Direttore del Dipartimento, 
sta stipulando una convenzione con la Camera di Commercio di Arezzo per l’attivazione di un corso di Lingua 
e cultura araba.  
 
Stato di avanzamento dell’azione correttiva: 
L’offerta formativa relativa alla lingua cinese è ormai una componente stabile del piano delle attività del 
corso, e verrà consolidata nei prossimi anni accademici attraverso l’attivazione di programmi di scambio per 
studenti e docenti. 
Il corso di Lingua e cultura araba, previsto al III anno per gli immatricolati a partire dall’anno 2014-2015, 
partirà il prossimo anno accademico. L’azione è dunque correttamente avviata e si concluderà 
auspicabilmente nei tempi previsti. 

 
 



Rapporto di Riesame Annuale a.a. 2015/2016 - CdL Lingue per la Comunicazione Interculturale e d’Impresa L-11 9

3-b    ANALISI DELLA SITUAZIONE, COMMENTO AI DATI  
 

 

Tirocinio obbligatorio e altre attività di accompagnamento al lavoro 
L'attività di accompagnamento al lavoro viene svolta in sinergia con gli altri Corsi di Studio ubicati presso la 
sede aretina e consiste nell'organizzazione di seminari e meeting gestiti anche da professionisti, manager ed 
esperti del mondo del lavoro. Si segnala, in particolare, l'iniziativa "Student Job Training", che da alcuni anni 
viene organizzata al fine di orientare gli studenti nell'elaborazione della propria identità professionale e 
fornire loro gli strumenti di base per entrare nel mondo del lavoro. Solitamente l'iniziativa prevede la 
partecipazione di rappresentanti di aziende e/o di realtà lavorative locali, nazionali e internazionali. 
Nel presente anno accademico sono state messe a punto, tra i mesi di marzo e maggio 2015, alcune 
importanti iniziative di orientamento al lavoro (seminari sulla rappresentazione del lavoro e gli stereotipi di 
genere, laboratori per la ricerca del lavoro) in collaborazione con organizzazioni e rappresentanti del mondo 
professionale toscano. 
Il tirocinio obbligatorio si svolge durante il terzo anno di corso, collocazione temporale che garantisce agli 
enti e alle aziende convenzionate la presenza di tirocinanti con competenze linguistiche e culturali ben 
consolidate e agli studenti la possibilità di stabilire contatti con il mondo del lavoro in prossimità del 
conseguimento del titolo di studio. Dall'analisi dei commenti forniti all'interno della scheda che ciascun tutor 
aziendale redige al termine del tirocinio, emerge una buona soddisfazione generale di tutti gli enti e le 
aziende coinvolte, sia per la preparazione (specialmente linguistica) sia per l'impegno con il quale gli studenti 
hanno svolto le attività loro affidate. Al tempo stesso, da molte relazioni emerge anche l'esigenza di 
prolungare il periodo di tirocinio, per consentire agli studenti l'acquisizione di più ampie e solide competenze 
nelle mansioni svolte. Va tuttavia rilevato che la scheda di valutazione dell’attività svolta dal tirocinante, così 
com’è concepita attualmente, non fornisce informazioni sufficientemente articolate e dettagliate sulla 
preparazione e le competenze del tirocinante. 
 
Statistiche sui laureati 
Per quanto riguarda le indagini effettuate da AlmaLaurea sulla situazione dei laureati, si precisa che non sono 
ancora disponibili dati sui laureati del CdL "Lingue per la comunicazione interculturale e d'impresa", istituito 
a partire dall'a.a. 2011-2012; i dati forniti da Alma Laurea sono relativi agli studenti laureati tra il 2011 e il 
2014 nel precedente Corso di laurea nella medesima classe L-11, “Lingue e comunicazione interculturale”.  
Dalle statistiche di ingresso nel mercato del lavoro (dati Almalaurea) dei laureati a un anno dal 
conseguimento del titolo (tasso di risposta: oltre l'80%), si ricava che il tasso di occupazione dei laureati del 
corso è in netta crescita (dal 42,5% del 2011 al 62,2% del 2014), nonché decisamente superiore rispetto alla 
media nazionale dei laureati nella classe (di oltre 21 punti nel 2014). Si rileva anche che è in calo la 
percentuale di chi dopo il titolo triennale si è iscritto a un corso di laurea magistrale (dal 52,5% del 2011 al 
26,6% del 2014). 
Nonostante il forte impatto dell'attuale crisi economica, a un anno dalla laurea un'alta percentuale dei 
laureati intervistati (oltre il 70%) ritiene che la preparazione conseguita tramite il Corso di Studio sia stata 
“molto efficace / efficace” o “abbastanza efficace” ai fini dell'inserimento avvenuto nel mondo del lavoro: si 
evidenzia quindi un buon livello di soddisfazione da parte dei laureati nei confronti della preparazione 
professionale ricevuta. Il gradimento generale per il lavoro attualmente svolto si attesta tra il 6,4 e il 7,2 (in 
aumento) in una scala da 1 a 10. 

 
3-c    INTERVENTI CORRETTIVI 
 

Obiettivo n. 1:   
Istituire un sistema efficace e permanente di rilevamento delle opinioni di enti e imprese presso i quali gli 
studenti del Corso svolgono il tirocinio. 
 
Azioni da intraprendere:  
Verrà predisposto e reso operativo un questionario articolato per rilevare l’opinione del tutor aziendale che 
segue lo studente nell’attività di tirocinio. 
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Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità:  
Il questionario verrà realizzato in collaborazione con i colleghi dell’area di Scienze della formazione e la 
Commissione Qualità e Didattica del Dipartimento. Si auspica che il questionario sia pronto e operativo già 
prima dell’estate, in modo che possano compilarlo aziende e enti presso i quali gli studenti svolgeranno i 
tirocini nel corso dei mesi estivi.  
 
Obiettivo n. 2:   
Rafforzare l’offerta formativa di attività professionalizzanti nel Piano di Studio. 
 
Azioni da intraprendere:  
Verrà avviata una riflessione sull’attuale Piano di Studi, in vista di una possibile modifica del piano delle 
attività del terzo anno, che consenta l’ampliamento delle ore destinate al tirocinio (almeno 100 ore, con il 
conseguente aumento di cfu da 3 a 4), ma anche l’introduzione di una serie di laboratori professionalizzanti 
interni. 
 
Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità:  
La riflessione verrà condotta nell’ambito del Comitato per la didattica, in coordinamento con la Direzione e 
con i Referenti per la Qualità e per la Didattica del Dipartimento; e dovrà essere conclusa in tempo per la 
predisposizione dell’Offerta formativa del prossimo anno accademico. 
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I dati utilizzati nel Rapporto di Riesame sono stati ricavati da: 
 
- Banca Dati AlmaLaurea 
- Banca dati Placement Office d’Ateneo 
- Servizio Statistico e integrazione dei servizi informativi d’Ateneo (SIA). 
- sito di Ateneo www.unisi.it (Nucleo di Valutazione) 
- Divisione Relazioni Internazionali 
- segnalazioni formali e informali degli studenti al Comitato per la Didattica del CdL 
 


