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Denominazione del Corso di Studio: Filologia moderna e italianistica 

Classe:  LM-14 

Sede:  Palermo 

 

Gruppo di Riesame: 
Prof.  Andò Valeria (Coordinatore del CdS) – Responsabile del Riesame 

Prof.  Ambra Carta (Docente del CdS, Filologia della letteratura italiana)  

Prof.  Castiglione Marina  (Docente del CdS, Storia della lingua italiana)  

 

Dr.ssa Marilena Grandinetti (Manager didattico)  

Sig.ra  Greco Cristina (Studente partecipante alla Commissione Paritetica Docenti/Studenti) 

 

Sono stati consultati inoltre:  (il Coordinatore della Commissione Paritetica Docente-Studenti prof. Vincenzo Guarrasi, il 

Componente della Commissione di Ateneo per l’accreditamento dei CdS prof.ssa Valeria Andò) 
 
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: 

 18 02 2013: 
- insediamento Gruppo; recupero informazioni per la compilazione del Rapporto; lettura Relazione annuale della 
commissione paritetica docenti-studenti relativa al triennio 2009-2012; evidenziazione elementi presenti e assenti 
per la compilazione del Rapporto. 

   21 02 2013: 
- compilazione del Rapporto - I parte 
 

 27 02 2013: 

- Compilazione del Rapporto – II parte. Stesura definitiva. 
               

Il Rapporto di Riesame è stato Presentato, discusso e approvato nella seduta del Consiglio di Corso di Studio del: 01.marzo.2013 
Sintesi dell’esito della discussione con il Consiglio del Corso di Studio 

La Presidente invita la prof. Castiglione ad illustrare il rapporto di riesame della classe LM-14 per l’anno 2013, ringraziando anche 

la prof. Carta e la studentessa C. Greco che hanno collaborato alla stesura dello stesso.  

Subito dopo la lettura del rapporto inizia la discussione sulle criticità relative al corso magistrale di Filologia moderna e 

italianistica e sui provvedimenti correttivi. Gli elementi di criticità individuati sono sostanzialmente i seguenti: 

- assenza dell’insegnamento delle Lingue e Letterature europee; 

- carenza di esercitazioni scritte;  

- carenza di attività utili all’inserimento nel mondo del lavoro; 

- scarsa partecipazione degli studenti ai progetti Erasmus e Socrates; 

- inadeguata calendarizzazione degli esami. 

Il prof. Picone, seguito dalla prof. Collisani, lamenta l’incompletezza dei dati pervenuti dalle segreterie, che non consente di avere 

un quadro più preciso della situazione relativa all’intero triennio.  

La Presidente prof. Andò esprime perplessità circa la possibilità di inserire insegnamenti di Lingue e Letterature straniere, dal 

momento che non è possibile richiedere contratti se non, al massimo, per un solo insegnamento. Il prof. Sammartano propone di 

sfruttare le convenzioni di Ateneo già esistenti con scuole, istituzioni o enti (tra cui il CNR), che consentono di avere a 

disposizione docenti di lingua straniera a costo zero. La prof. Bartolotta propone di limitarsi al momento all’introduzione della 

lingua inglese, verificando la disponibilità dei ricercatori del Centro Linguistico d’Ateneo. La Presidente fa notare a proposito di 

avere già inoltrato richiesta alla responsabile del CLA, prof. Ardizzone, senza però avere ancora ottenuto risposta. Le proff. Carta 

e Sacco propongono di non trascurare in futuro neanche gli insegnamenti di letteratura straniera. 

La Presidente ribadisce l’opportunità di rendere obbligatoria l’introduzione di una verifica scritta all’interno di ogni singola 

disciplina, in modo da potenziare le competenze linguistiche degli studenti. 

Propone poi di individuare in modo più preciso e sistematico attività di tirocinio e stage presso scuole, biblioteche, archivi, case 

editrici, aziende. Sottolinea inoltre la necessità di incrementare quanto più possibile gli scambi Erasmus. 

La prof. Carta propone, per le discipline con un alto numero di esami, una calendarizzazione che preveda la suddivisione degli 

esami in più giorni, anche per evitare il sovraffollamento degli studenti in locali non adeguati. La prof. Brucale esprime perplessità 

circa la possibilità di calendarizzare le sessioni di esame, dal momento che gli studenti possono iscriversi fino a 2 giorni prima 

della data di appello. La studentessa Maiorana commenta che sarebbe sufficiente anche un’anticipazione di pochi giorni. La 

Presidente propone che ogni docente, laddove necessario, pubblichi un calendario degli esami divisi per giorni. 
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Il rapporto di riesame è approvato all’unanimità con le integrazioni proposte.  
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A1 - L’INGRESSO, IL PERCORSO, L’USCITA DAL CDS  

b - ANALISI DELLA SITUAZIONE, COMMENTO AI DATI  
 

Scheda A1-b (meno di 3000 caratteri, spazi inclusi)      

Il corso è stato istituito e attivato nell’a.a 2009/10 a seguito della fusione dei due corsi precedenti in Filologia moderna e 

in Italianistica. L’attrattività del CdS è testimoniata dal numero degli iscritti al primo anno, al CdL della 270, cresciuto, nel 

periodo intercorso tra il 2009 e il 2011, da 69 a 79 unità; ancorché parziali, anche i dati del 2012 vanno in tale direzione. 

Dai dati forniti dall’indagine Stella, relativi ai laureati del 2010, che aggregano in un solo gruppo quelli di ambito 

umanistico (gruppo “letterario”), emerge che il 60% dei Laureati triennali decide di proseguire il percorso magistrale, e il 

CdL è una continuazione naturale specialmente per i Laureati in Lettere curriculum moderno che si trovano a possedere 

tutti i CFU previsti per l’iscrizione. Presso il CdL magistrale in Filologia moderna e italianistica risultano poi iscritti, tra 

gli altri, studenti provenienti da altri atenei (Catania, Pisa, Siena, Messina, Roma, Verona): 9 studenti al primo anno, 7 

studenti al secondo nel 2011/2012, e due provenienti da università all’estero (Polonia). La scelta del part time non sembra 

al momento un’opzione privilegiata dagli studenti, in quanto richiesta soltanto due volte nell’a.a 2012/13. I requisiti 

d’accesso e le conoscenze preliminari possedute risultano ben integrate nell’avanzamento del percorso tra triennale e 

laurea magistrale. Infatti, in linea di massima, gli studenti che abbiano seguito tutte le attività formative programmate 

hanno raggiunto gli obiettivi formativi nei due anni previsti, con un numero di fuori corso limitato al 22,84%, dato in 

sensibile calo rispetto al 38,6% dei fuori corso del biennio della 509 in Filologia Moderna. Anche la media del 28,00 per 

gli esami sostenuti nel triennio conferma l’adeguatezza dei prerequisiti e un più che soddisfacente raggiungimento degli 

obiettivi. 

In quanto alle statistiche dei laureati, non è possibile, in atto, averne un quadro complessivo poiché la proiezione del I 

biennio sarà completa con la sessione straordinaria del marzo 2013: in base ai dati attuali la percentuale di laureati in corso 

sembrerebbe essere molto bassa (16%), ma va, per l’appunto, vistosamente corretta. Per l’anno 2012-13 (immatricolati 

2010/11) tale dato non è ancora disponibile. In ogni caso, si tenga conto che le iscrizioni al percorso magistrale avvengono 

con scaglionamenti diversi a seconda della sessione in cui ci si è laureati alla triennale, consentendo agli studenti la 

frequenza soltanto a partire dal II semestre e, di fatto, posticipando naturalmente e inevitabilmente la chiusura ordinaria 

del corso di studi. 
 

 

c – AZIONI CORRETTIVE PROPOSTE 

 

Scheda A1-c  

È auspicabile lo studio approfondito di almeno una lingua e letteratura europea, dal momento che tali competenze 

risultano essere uno dei principali obiettivi formativi del corso, come indicato anche dal RAD. A tal fine si sfrutteranno le 

convenzioni esistenti o se ne attiveranno di nuove. 

Inoltre, i metodi di verifica delle conoscenze acquisite (prova orale, prova orale e scritta, e ancora, in pochi casi, prova 

orale o prova orale e presentazione di una tesina), pur validi in relazione agli obiettivi di apprendimento attesi, potrebbero 

essere ulteriormente affinati introducendo una prova scritta (non esclusiva, ma di affiancamento a quella orale) per ogni 

disciplina o, comunque, un potenziamento delle occasioni di produzione di testi scritti, nonché ulteriori momenti 

seminariali e laboratoriali.   

Infine, manca una significativa partecipazione a progetti Erasmus-Socrates (solo 1 studente nel 2011/2012), che andrebbe 

maggiormente incentivata, nell’ottica dell’acquisizione di un bagaglio di conoscenze e di strumenti teorici e metodologici 

di respiro internazionale, che non si limitino alla prospettiva locale. La permanenza all’estero, però, nella considerazione 

dei dati congiunturali del periodo attuale, sembra configurarsi per molti studenti come un possibile rallentamento nocivo 

ad una collocazione nel mondo del lavoro. 
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A2 – L’ESPERIENZA DELLO STUDENTE 

b - ANALISI DELLA SITUAZIONE, COMMENTO AI DATI E ALLE SEGNALAZIONI  
 

Scheda A2-b  

Le attività formative del CdS enunciate nelle schede di trasparenza sono complessivamente coerenti con gli obiettivi 

formativi dei singoli insegnamenti e con quelli del Corso di Studio dichiarati nel RAD. Pur se in generale adeguatamente 

compilate, in alcuni casi le schede di trasparenza, però, non risultano tempestivamente  pubblicate nella pagina del 

docente. 

Gli studenti lamentano carenze nell’ambito delle Lingue e Letterature europee, previste dal RAD; sottolineano, inoltre, le 

scarse occasioni di produzione di testi scritti nell’ambito delle attività didattiche integrative e/o assistite. Si ritiene di 

dovere potenziare durante le ore di didattica e/o laboratoriali, la trasmissione di nozioni di biblioteconomia e di 

informatica umanistica (bibliografie specialistiche cartacee e on-line, banche dati informatiche, software necessari per 

l'elaborazione dei dati raccolti).  

Il carico di studio complessivo degli insegnamenti ufficialmente previsti nel periodo di riferimento è accettabile, ma non 

ancora perfettamente proporzionato al numero di crediti assegnati. La qualificazione dei Docenti, che insegnano nel Corso 

di Studio, è adeguata. La quasi totalità degli studenti è interessata e stimolata dalle lezioni; il docente è disponibile a 

fornire chiarimenti ed espone in modo chiaro gli argomenti. 

Il largo grado di soddisfazione manifestato dagli studenti per le caratteristiche del corso di laurea, perde qualche punto 

percentuale con la risposta a C2 - che riguarda l’organizzazione complessiva (sedi, orario, esami, ecc.) degli insegnamenti 

ufficialmente previsti. E’ emersa l’esigenza di una calendarizzazione disciplinata delle sessioni di esame, soprattutto in 

presenza di appelli affollati e di spazi inadeguati. In merito agli esami di profitto, comunque, gli studenti che hanno 

sostenuto esami sono praticamente la totalità degli iscritti (108 nel 2010-11; 79 nel 2011-12; 83 nel 2012-13, dato 

parziale). 

Una criticità riguarda l’item D10 del questionario relativo alla didattica integrativa (esercitazioni, laboratori, etc.) non 

prevista o ritenuta non utile ai fini dell’apprendimento, dato riscontrato dall’esame delle schede di trasparenza di 

insegnamenti modulari sprovvisti di un adeguato numero di esercitazioni e di prove in itinere. Si consiglia di riformulare il 

quesito D10 distinguendo in maniera netta gli insegnamenti modulari dagli altri non articolati in moduli. 

Le aule e le attrezzature (visibilità, acustica, posti a sedere) nel complesso risultano adeguate ma il dato conosce una 

flessione nell’a.a. 2011/2012. 

 

c – AZIONI CORRETTIVE    

 

Scheda A2-c  

Tra le azioni correttive necessarie, si indicano le seguenti: 

- potenziamento di attività di laboratorio, di esercitazioni scritte, di stage e di Tirocinio anche mediante la 

stipula di convenzioni con enti pubblici/privati esterni, per rafforzare il coordinamento tra l’offerta 

formativa e gli sbocchi occupazionali; 

- ulteriore messa a punto dell’uso del portale Unipa per la gestione degli esami, dei calendari e della loro 

trasmissione agli studenti; 

- potenziamento delle Lingue e letterature moderne; 

- incentivazione scambi Erasmus. 
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A3 – L’ACCOMPAGNAMENTO AL MONDO DEL LAVORO 

b - ANALISI DELLA SITUAZIONE, COMMENTO AI DATI 

 

Scheda A3-b  

L'obiettivo del corso di laurea, come descritto nel RAD, è «la formazione di un laureato magistrale in possesso di un titolo 

preferenziale all'interno di strutture di carriera differenziate nell'ambito dell'insegnamento di area umanistica, e/o in grado 

di inserirsi in spazi professionali riguardanti l'editoria, la pubblicistica, la ricerca, l'organizzazione e la gestione di eventi 

culturali». Secondo la relazione Stella 2010 fra le forze lavoro, i laureati nei gruppi umanistici (Insegnamento, Letterario e 

Linguistico) contribuiscono, anche se in misura decrescente rispetto al 2009, al contingente di coloro in cerca di 

occupazione (rispettivamente 36,1%, 25,7% e 25,4%). Tali percentuali però non sono tra le più elevate: anche i 

gruppi Chimico-Farmaceutico, Medico e Politico-Sociale fanno registrare percentuali di persone in cerca di occupazione 

superiori al 30%. Nel 2010 si osserva anche una situazione particolarmente positiva per i laureati specialistici nel gruppo 

Insegnamento con un tasso di occupazione ad un anno dalla laurea pari al 45,4%. Tale sbocco nell’a.a. in corso ha 

presentato una riapertura dei canali d’accesso al mondo della scuola, grazie all’attivazione del TFA e all’indizione del 

Concorso che si spera consenta un ulteriore incremento delle percentuali degli occupati. Proprio le nuove modalità di 

reclutamento all’interno del mondo della scuola hanno incentivato le richieste di CFU utili all’accesso concorsuale, ma da 

questo punto di vista il CdL , congiuntamente al triennio di provenienza, si presenta coerente e già in grado di soddisfare i 

requisiti ministeriali per almeno tre classi di insegnamento. 

In quanto ai contatti con enti e/o imprese territoriali, stage e tirocini, il CdL si mostra poco attrattivo sia per la scarsa 

presenze di industrie culturali che per la contingente difficoltà di molte strutture statali (biblioteche, archivi, ecc.) e private 

(case editrici, giornali, ecc.).  

 
 

c – AZIONI CORRETTIVE PROPOSTE   

 

Scheda A3-c  

Stante l’attuale situazione socio-economica, in cui l’assorbimento delle figure professionali in ambito umanistico risulta 

comunque circoscritto, si rivelerebbe utile una nuova consultazione dei portatori di interesse, il potenziamento delle 

occasioni di produzione di testi scritti, nonché la trasmissione di nozioni di scritture professionali,  biblioteconomia e di 

informatica umanistica (bibliografie specialistiche cartacee e on-line, banche dati informatiche, software necessari per 

l'elaborazione dei dati raccolti). Tali attività, da svolgersi all’interno della didattica e/o nell’ambito di attività laboratoriali 

e seminariali, rappresenterebbero, oltre che un sussidio, un approfondimento e un’integrazione della formazione di base 

già acquisita con le lezioni frontali, in funzione di un più efficace raccordo tra offerta formativa e sbocchi occupazionali. 

A tal fine, anche in considerazione di una necessaria apertura del corso alle ricerche internazionali, si può prevedere una 

didattica che inglobi testi (scientifici e letterari) non necessariamente in lingua italiana. 

In una direzione di maggiore concretezza e contatto con il mondo del lavoro, si potranno cercare convenzioni e 

collaborazioni per proporre stage e tirocini presso Centri culturali affidabili e autorevoli, archivi/biblioteche, scuole. 

 

 


