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Denominazione del Corso di Studio: Filologia Moderna e Italianistica 

Classe:  LM-14 

Sede:  Palermo 

Dipartimento di riferimento: Scienze Umanistiche 
Scuola: Scienze Umane e del Patrimonio culturale 

Primo anno accademico di attivazione nell’ordinamento D.M. 270/04: 2009/2010 

 

Gruppo di Riesame: 
Prof.  Domenica Perrone (Coordinatore del CdS) – Responsabile del Riesame 

Prof . Flora Di Legami (Docente del CdS, Teoria e analisi dei testi e Letteratura italiana di età umanistica e rinascimentale)  

Prof.  Luisa Amenta (Docente del CdS, , Storia della lingua italiana)  

 

Dr.ssa   Francesca Tripoli (Manager Didattico o Tecnico Amministrativo)  

Sig.ra Claudia Magliozzo (Studente partecipante alla Commissione Paritetica Docenti/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: 

 13 gennaio 2016: 
- insediamento della Commissione e lettura dei documenti necessari per la compilazione del rapporto;  

 18 gennaio 2016: 
- stesura del rapporto 

              … … …  

Il Rapporto di Riesame è stato Presentato, discusso e approvato nella seduta del Consiglio di Corso di Studio del: 18 gennaio 2016 

 
Sintesi dell’esito della discussione con il Consiglio del Corso di Studio 

 

Il Consiglio approva, dopo attenta lettura e discussione il Rapporto del Riesame ciclico.  Durante la discussione, condividendo 

l’importanza di una attiva collaborazione con le parti sociali, il Consiglio si impegna ad avviare nuove convenzioni con altri 

soggetti idonei all’addestramento professionale. Relativamente all’analisi della situazione per ciò che concerne i risultati di 

apprendimento attesi e raggiunti, a partire da quanto emerso nel Rapporto di Riesame ciclico il Consiglio decide  di migliorare il 

coordinamento degli insegnamenti relativamente ai programmi e alle prove di verifica intermedie e finali anche attraverso una 

discussione, la condivisione e l’elaborazione di griglie e di parametri di valutazione. Infine relativamente alla gestione del CdS 

durante la discussione si sottolinea l’importanza di potenziare gli aspetti relativi alla comunicazione delle informazioni riguardanti 

il corso.                                                 
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1 – LA DOMANDA DI FORMAZIONE  

1-a AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI 
Obiettivi individuati nel Rapporto di Riesame ciclico precedente, stato di avanzamento ed esiti. 
INSERIRE UN CAMPO PER CIASCUN OBIETTIVO – NON APPLICABILE 
  

 (indicazione: se possibile utilizzare meno di 1500 caratteri, spazi inclusi)                                                           

Obiettivo n. x: (titolo e descrizione) 

Azioni intraprese:  

(descrizione) 

Stato di avanzamento dell’azione correttiva: motivi dell’eventuale mancato raggiungimento dell’obiettivo individuato; in tal caso 

riprogrammare l’obiettivo per l’anno successivo oppure fornire il motivo della sua cancellazione  

(descrizione)   

 

 
1-b ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI 

  
 

Rispetto agli obiettivi formativi del Cds esplicitati nella SUA, gli enti e le istituzioni culturali consultate (Biblioteche, Fondazioni, 

Case Editrici, Scuole) risultano abbastanza rappresentative a livello regionale e nazionale per quelli che sono i possibili sbocchi 

occupazionali dei laureati del Corso. 

La consultazione con le parti sociali che si è svolta già dal 2013/2014 ha permesso di ottenere pareri interessanti sulle competenze 

richieste per un adeguato inserimento nel mondo del lavoro. D’altra parte gli studi di settore esaminati  confermano che i laureati del 

CdS trovano impiego nei settori individuati. Un settore che risulta essere particolarmente significativo per nuovi sbocchi 

occupazionali è quello della informatica applicata alle scienze umane per cui la Commissione ritiene opportuno consultare altre 

aziende ed enti  che possano offrire agli studenti occasioni per arricchire le loro competenze in questo ambito del sapere, dal 

momento che ritiene che l’attivazione della collaborazione con tali aziende possa costituire un punto di forza del CdS. 

Per quanto la possibilità di confronto con corsi di laurea di università che insistono in realtà socio culturali differenti non sempre 

possa essere condotto rigorosamente, le attività di  ricognizione della domanda di formazione hanno permesso di osservare che il CdS 

si sta adeguando a quanto proposto dalle principali università considerate leader nel settore della formazione in esame. 

Da quanto si evince dal quadro A2-a della SUA, le funzioni e le competenze del laureato in Filologia Moderna e italianistica sono 

puntualmente descritte in relazione agli sbocchi occupazionali individuati. Il laureato, infatti, sarà un esperto di linguistica italiana e 

filologia testuale (tradizionale e digitale), in grado di effettuare ricerche nell’ambito delle disccipline umanistiche, di insegnare nelle 

classi di concorso previste, di diventare operatore culturale, di inserirsi nelle attività delle aziende editoriali, librarie e giornalistiche. 

Tale esplicitazione delle competenze e degli sbocchi occupazionali ha costituito una base utile per una definizione sempre più 

articolata dei risultati di apprendimento attesi. 
 

 

1-c    INTERVENTI CORRETTIVI 

 

Obiettivo n. 1: Individuazione di  nuove parti sociali da consultare 

Facendo seguito all’obiettivo già esplicitato nei rapporti di riesame del ciclo considerato, il CdS intende incrementare le 

collaborazioni con gli organismi economici e culturali del territorio (biblioteche, archivi, case editrici, giornali, etc.) 

Azioni da intraprendere:  A tal fine si intende ampliare lo spettro delle convenzioni e collaborazioni con la parti sociali in modo 

da offrire agli studenti ulteriori occasioni qualificanti di addestramento professionale che agevolino l’inserimento nel mondo del 

lavoro. 

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: Il Coordinatore e gli altri docenti del consiglio che hanno rapporti con le 

parti sociali si impegnano in tempi brevi a contattare e avviare le pratiche per le attivazioni di nuove convenzioni e collaborazioni in 

vista dello svolgimento di tirocini professionalizzanti obbligatori. 

 
 

 

 

2 – RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI E ACCERTATI 
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2-a    AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI 
NON APPLICABILE 

 (indicazione: se possibile utilizzare meno di 1500 caratteri, spazi inclusi)                                                           

Obiettivo n. x:  

(titolo e descrizione) 

Azioni intraprese:  

(descrizione) 

Stato di avanzamento dell’azione correttiva: Vi si possono anche esplicitare i motivi dell’eventuale mancato raggiungimento 

dell’obiettivo individuato. In tal caso si riprogrammerà l’obiettivo per l’anno successivo oppure si espliciteranno le ragioni  della 

sua cancellazione 

(descrizione)    

 

2-b    ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DI DATI, SEGNALAZIONI E OSSERVAZIONI1 

Dall’esame delle relazioni della Commissione Paritetica Docenti/Studenti nel triennio considerato, si evince che le schede descrittive 

degli insegnamenti sono state compilate da tutti i docenti in modo da contenere tutte le informazioni richieste e sono stare rese 

definitive e disponibili per gli studenti nei tempi richiesti. La supervisione delle schede descrittive degli insegnamenti ad opera del 

Responsabile del CdS ha permesso di verificare che i risultati di apprendimento attesi, i prerequisiti e le conoscenze pregresse, il 

programma, l’organizzazione degli insegnamenti e i criteri di esame e di valutazione fossero adeguatamente esplicitati e laddove 

necessario ha richiesto ai docenti di uniformarsi alla linea concordata dal Consiglio di CdS. In particolare, il confronto tra quanto 

espresso nel quadro A4b della SUA relativamente alla descrizione dei risultati di apprendimento attesti e le schede descrittive degli 

insegnamenti ha permesso di verificarne la coerenza. Anche in questo caso, laddove necessario il Responsabile ha sollecitato con 

risultati positivi  i docenti ad intervenire con le necessarie modifiche relativamente alla definizione dei programmi delle singole 

discipline. Dai Questionari che rilevano l’opinione degli studenti e dal grado di soddisfazione espresso si deduce che gli insegnamenti 

vengono svolti in modo coerente con quanto dichiarato nelle schede descrittive e questo può essere considerato un punto di forza del 

CdS. 

Le modalità di esame e i criteri di valutazione degli apprendimenti adeguatamente descritti nelle schede degli insegnamenti  e 

corrispondono effettivamente alle valutazioni condotte. In linea di massima le valutazioni degli apprendimenti degli studenti 

costituiscono una verifica affidabile del raggiungimento dei risultati di apprendimento attesi e permettono, in base ad una griglia di 

valutazione consolidata nel tempo, di dare conto dei diversi livelli di raggiungimento dei risultati di apprendimento. Tali risultati di 

apprendimento sono coerenti con la domanda di formazione e con le funzioni e le competenze individuate dal CdS per la figura 

professionale dal laureato quale emerge dalla scheda SUA del CdS. I dati relativi all’inserimento nel mondo del lavoro da parte dei 

laureati del CdS permettono di affermare che i risultati di apprendimento attesi sono adeguati al livello delle buone pratiche nazionali.                                                        

 
2-c    INTERVENTI CORRETTIVI 

In conseguenza a quanto evidenziato, individuare i problemi su cui si ritiene prioritario intervenire, descrivere quindi 
l’obiettivo da raggiungere e i modi per ottenere un risultato verificabile. Schema: 

Obiettivo n. 1: Ulteriore miglioramento dei criteri di valutazione 

Considerata la difficoltà insita nei sistemi di valutazione di attribuire alle prove di verifica una oggettività assoluta il Consiglio di 

CdS intende elaborare griglie sempre più condivise che consentano di considerare in maniera più adeguata percorsi curriculari e 

prove scritte intermedie e finali. 

Azioni da intraprendere: Avviare in seno al Consiglio una discussione che porti tutti i docenti a produrre una elaborazione 

condivisa di parametri e criteri di valutazione. 

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: Il Coordinatore del CdS si impegna a convocare il Consiglio al fine di 

avviare la discussione e l’elaborazione di griglie di valutazione in tempi utili perché se ne possa tenere conto a partire dalle sessioni 

di esame e di laurea nel corso di quest’anno accademico. 
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3 – IL SISTEMA DI GESTIONE DEL CDS 

 

3-a    AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI 
INSERIRE UN CAMPO PER CIASCUN OBIETTIVO – NON APPLICABILE 

 
Obiettivi individuati nel Rapporto di Riesame precedente, stato di avanzamento ed esiti.    

 (utilizzare meno di 1500 caratteri, spazi inclusi)                                                           

Obiettivo n. x: (titolo e descrizione) 

Azioni intraprese:  

(descrizione) 

Stato di avanzamento dell’azione correttiva: Vi si possono anche esplicitare i motivi dell’eventuale mancato raggiungimento 

dell’obiettivo individuato. In tal caso si riprogrammerà l’obiettivo per l’anno successivo oppure si espliciteranno le ragioni  della 

sua cancellazione 

(descrizione)    

 

3-b    ANALISI DELLA SITUAZIONE, COMMENTO AI DATI  
. 

 

All’interno del CdS, secondo quanto previsto dall’Ateneo, è stata affidata la rappresentanza nella Commissione Paritetica al 

professore Di Gesù e, nel Gruppo di Riesame, oltre che al Coordinatore, prof.ssa Domenica Perrone, ai professori Luisa Amenta e 

Flora Di Legami e alla rappresentante degli studenti Puccio, ai fini di assicurare un’adeguata gestione e un corretto funzionamento del 

Corso anche grazie alla disponibilità di risorse e servizi congrui al raggiungimento degli obiettivi prefissati.  

Per quanto riguarda le questioni concernenti la didattica  si è optato, anche per il numero contenuto dei docenti, per una gestione 

collegiale. L’analisi dei Rapporti di Riesame annuali del ciclo considerato permette di affermare che l’individuazione delle criticità e 

le relative azioni correttive apportate hanno prodotto una risoluzione positiva di tali criticità e hanno migliorato l’offerta formativa. Le 

informazioni pubbliche sul CdS riguardanti i propri obiettivi, il percorso di formazione, le risorse e i servizi di cui dispone, i risultati 

già comunicati attraverso i canali istituzionali (es. sito del dipartimento e della scuola) sono state ulteriormente rese accessibili ai 

portatori di interesse attraverso la creazione di una pagina facebook e di un gruppo dedicati al CdS. Tale pagina supervisionata dal 

Coordinatore e gestita dai rappresentanti degli studenti rappresenta un ulteriore canale comunicativo interattivo gradito agli studenti 

per ottenere una più rapida completa e trasparente informazione sul CdS. 
 

 
 

3-c    INTERVENTI CORRETTIVI 
In conseguenza a quanto evidenziato, individuare i problemi su cui si ritiene prioritario intervenire, descrivere quindi 
l’obiettivo da raggiungere e i modi per ottenere un risultato verificabile 

Obiettivo n. 1: Potenziamento dei canali comunicativi  

Data l’importanza riconosciuta a una corretta e completa informazioni per i portatori di interesse, il Consiglio del CdS ritiene un 

obiettivo prioritario favorire tale processo comunicativo sia attraverso i canali istituzionali e non . 

Azioni da intraprendere: Il CdS si adopererà a comunicare tempestivamente tutte lei informazioni relative alle singole discipline e 

alle attività integrative proposte dai docenti che possono essere utili per gli studenti. 

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: Il Coordinatore, coinvolgendo studenti e docenti, continuerà a 

supervisionare la corretta e completa trasmissione delle informazioni sia attraverso il sito istituzionale che la pagina facebook in 

modo che le informazioni siano facilmente reperibili con immediatezza. 

 

 


