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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 della Letteratura)  

Prof  Luisa Amenta (Docente del CdS, Storia della Lingua Italiana)  

Dr.ssa  Francesca Tripoli (Manger Didattico)  

Sig.ra Russo Rossana  (Studente partecipante alla Commissione Paritetica Docenti/Studenti) 

 

Sono stati consultati inoltre: il Coordinatore della Commisisone Partitetica Docente-Studenti, prof. M. 

Sacco, il Componente della Commissione di Ateneo per l’accreditamento dei CdS, prof. P. Anello, il 

Preside della Facoltà, prof. M. Giacomarra) 
 
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: 

 05/12/2013: 
- Insediamento gruppo; recupero informazioni per la compilazione del rapporto; lettura 
relazione annuale della commissione paritetica docenti-studenti relativa al triennio 2012-2011, 
2011-2012, 2012-2013; evidenziazione elementi presenti e assenti per la compilazione del 
rapporto. 

   16/12/2013: 
-Compilazione del Rapporto           

Il Rapporto di Riesame è stato Presentato, discusso e approvato nella seduta del Consiglio di Corso di 

Studio del: 18/12/2013 
 

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

 

Il Consiglio del Corso di Studio, riunitosi il 18-12.13, approva, dopo attenta lettura e discussione il 

Rapporto del Riesame.  

Relativamente alla criticità, più volte sottolineata, dello studio di una lingua straniera, vista la difficoltà 

a trovare docenti, si decide di porre la questione all’attenzione delle istituende Strutture di Raccordo. 

In merito all’introduzione di prove scritte, esse andrebbero distinte in test di pre-esame, applicazioni di 

modelli interpretativi disciplinari, relazioni, bibliografie ragionate per renderle coerenti con gli obiettivi 

formativi e le esigenze didattiche della disciplina. Si ritiene comunque opportuno inserire questa voce nelle 

schede di trasparenza, a patto che sia possibile intervenire sulle schede anche a corsi appena aperti al fine 

di calibrare gli obiettivi sui bisogni di una utenza concreta e non astratta. 

In merito ai corsi Erasmus e all’internazionalizzazione, ostano insieme alle  scarse competenze di lingua 

straniera  anche l’impegno economico da affrontare. Si ritiene pertanto necessario sollecitare l’Ateneo a un 

sostegno più significativo. 



 
 

Facoltà di Lettere e Filosofia 

Corso di Laurea Filologia Moderna e Italianistica 
 

Rapporto di Riesame – Anno 2014 
 

2 

 

Infine, relativamente agli sbocchi occupazionali e alla contrattazione con le parti sociali, la contingente 

situazione socio-economica nazionale e ancor più locale, rende difficile trovare soluzioni. Il blocco del 

TFA dell’anno in corso crea un clima di sfiducia che, nonostante tutto, non ha scoraggiato gli studenti 

dallo scegliere il Corso di Laurea. Il Corso si propone di studiare le possibilità offerte dalla realtà 

economica sociale del territorio. 
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1 - L’INGRESSO, IL PERCORSO, L’USCITA DAL CDS  

1-a AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI 
 
  

                                                          

Obiettivo n. 1: Studio di una lingua straniera. Nel rapporto del riesame 2013 era emersa la necessità che 

nel Corso trovasse spazio lo studio approfondito di almeno una Lingua e Letteratura europea che è uno dei 

principali obiettivi formativi. 

Azioni intraprese: Non è stata intrapresa alcuna azione in quanto l’offerta formativa del 2013-2014 era 

chiusa. 

Stato di avanzamento: Considerata la sua importanza, ci si prefigge di renderlo quanto prima operativo. 

 

 

                                                          

Obiettivo n. 2: Metodi di verifica. Introduzione  di prove scritte. 

Azioni intraprese: In base alle azioni correttive proposte nel rapporto di riesame 2013, in molte discipline è 

stata introdotta una prova scritta di affiancamento a quella orale, quale occasione di potenziamento 

dell’esercizio della scrittura e di consolidamento delle conoscenze acquisite.  

Stato di avanzamento: La somministrazione di questo tipo di prove, che ha dato risultati positivi, sarà 

proposta a tutti i docenti e possibilmente estesa ad altri insegnamenti secondo modalità da programmare. 

 

Obiettivo n. 3: Partecipazione ai progetti Erasmus. Dal rapporto del 2013 emergeva la necessità di 

incentivare la partecipazione degli studenti a progetti Erasmus-Socrates. L’obiettivo non è stato raggiunto: 

nel triennio considerato si registra infatti una bassissima partecipazione (1 studente nel 2010-2011, 1 studente 

nel 2011-2012, nessuno nel 2012-2013).  

Azioni intraprese: Il Gruppo di riesame ribadisce l’opportunità che gli studenti svolgano un periodo di 

studio all’estero e si propone di incentivare la loro partecipazione. 

Stato di avanzamento: Sono state analizzate le possibili cause che scoraggiano gli studenti a partecipare ai 

bandi Erasmus. 

 

 

 

 

 
1-b ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI 
 Analisi dei dati e commenti. Individuazione di eventuali problemi e aree da migliorare. Segnalare eventuali punti di forza del CdS se 
ritenuti di particolare valore e interesse. 

 

  
 

                                                   

Il Corso, che è stato istituito nell’a.a 2009/10, ha visto, nel triennio 2010-11, 2011-12, 2012-13, un trend 

positivo nel numero degli iscritti che sono passati da 48 a 91 unità.  

I dati forniti dall’Ufficio statistica dell’Ateneo e dalla Commissione paritetica Docenti Studenti della Facoltà 

di Lettere e Filosfia relativi ai laureati del  triennio attestano che  il  60 %  dei laureati del triennio si è iscritto  

ai CdL magistrali.  
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Ingresso: Il Corso è l’approdo naturale dei Laureati in Lettere Moderne che si trovano a possedere tutti i 

CFU previsti per l’iscrizione; il loro numero per l’anno 2012/13 è di 73, con voto di laurea medio di 102/110. 

Negli anni 2011-12 e 2012-13, vi sono anche iscritti laureati in Lettere classiche (2) e in Lingue straniere (2)   

Inoltre, fra gli iscritti si registrano studenti provenienti dalle Università di Catania. 

I requisiti d’accesso e le conoscenze preliminari possedute  risultano   ben   integrate  nell’avanzamento del 

percorso   tra   triennale   e   laurea magistrale.  

Percorso: La maggior parte degli studenti ha scelto il full time. La scelta del part-time è stata operata 

soltanto da 2 studenti nell’a.a. 2012-13, nonostante la delibera del Senato Accademico del maggio del 2011 

punti a incoraggiarla. In linea di massima, gli studenti che hanno 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%, per il 2011/12 e al 18% per il 2012/13. Anche la media del 28,00 per gli esami sostenuti 

viene mantenuta in tutti e tre i bienni considerati, con un ridottissimo tasso di deviazione (pari al 2,5), e ciò 

conferma l’adeguatezza dei prerequisiti e un più che soddisfacente raggiungimento degli obiettivi. 

Analogamente è in aumento l’acquisizione del numero dei CFU dai 39 del 2010-11 ai 55 del 2012-13.   

Uscita: I laureati puri, nell’a.a. 2010/2011, costituiscono il 33% degli iscritti al primo anno, nell’a.a. 

2009/2010 (la parte rimanente per il 39% ha conseguito la laurea con 1 solo anno di ritardo). I laureati puri, 

nell’a.a. 2011/2012, costituiscono il 35% degli iscritti al primo anno, nell’a.a. 2010/2011. Il dato dei laureati 

nel 2012/2013 non comprende il dato della prossima sessione (marzo 2014). 

Internazionalizzazione: Nel triennio considerato si registra una bassissima partecipazione ai bandi Erasmus 

(1 studente nel 2010-2011, 1 studente nel 2011-2012, nessuno nel 2012-2013). Tale trend negativo è 

all’attenzione del Gruppo del riesame che rinviene alcune delle cause, in primo luogo, nelle difficoltà 

economiche ovvero nel non adeguato supporto economico offerto dalle borse e, in secondo luogo, nella 

compatibilità tra il momento di pubblicazione del Bando e il periodo di definitiva iscrizione al primo anno 

(molti studenti si iscrivono con riserva). Inoltre si sottolinea la difficoltà legata ai tempi di svolgimento del 

progetto Erasmus. Gli studenti del biennio temono infatti che trascorrere un periodo all’estero faccia 

posticipare il conseguimento della laurea. 

 

 

  
 
 

1-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:  Studio di una lingua straniera. Come indicato anche dal RAD, uno dei principali obiettivi 

formativi del Corso è lo studio approfondito di una lingua  straniera.  

Azioni da intraprendere:  Ci si prefigge di attivare quanto prima, secondo i tempi previsti per le modifiche 

dell’offerta formativa, l’insegnamento della lingua inglese o di altra lingua europea. 

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità:  

Il Consiglio di corso si propone di modificare, nei tempi previsti, l’offerta formativa del Manifesto degli 

studi 2014-2015.  

 
 

Obiettivo n.2: Metodi di verifica. Si ritiene opportuno perfezionare i metodi di verifica. 
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Azione da intraprendere: Alla luce dei risultati positivi ottenuti dall’introduzione di esercitazioni scritte e 

di prove scritte da affiancare all’orale, operata da alcuni docenti, il Corso di Studio intende  estendere questo 

metodo di verifica a tutte le discipline,  pur nel rispetto degli obiettivi specifici di ogni materia. 

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: La somministrazione di questo tipo di prove sarà 

estesa ad altri insegnamenti. I docenti, compatibilmente con le risorse (aule, spazi tempi), intendono 

continuare a proporre occasioni di verifiche scritte. 

 
 

Obiettivo n. 3: Partecipazione a Progetti Erasmus. Una delle criticità del Corso è la scarsissima 

partecipazione degli studenti ai bandi Erasmus..  

Azioni da intraprendere: Il Gruppo di riesame cercherà di individuare le possibili cause  della scarsa 

partecipazione degli studenti ai bandi Erasmus e punterà ad incentivare la loro partecipazione. 

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: A partire da Gennaio, si cercherà di dare maggiore 

diffusione ai bandi e di sensibilizzare gli studenti al tema dell’internazionalizzazione attraverso l’azione dei 

Coordinatori dei progetti Erasmus e degli altri docenti che fanno parte del Corso di studio. 

 
 

 

 
 
 

2 – L’ESPERIENZA DELLO STUDENTE 

2-a    AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI 

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

 Obiettivo n. 1: produzione di testi scritti 

Come riferito dal Rapporto di Riesame 2013, gli studenti lamentavano scarse occasioni di produzione di testi 

scritti nell’ambito delle attività didattiche integrative e/o assistite. 

Azioni intraprese:  

Nel trieeni preso in esame sono state incrementate esercitazioni e prove scritte. 

Stato di avanzamento dell’azione correttiva:  

In molte discipline del Corso la pratica di esercitazioni scritte è diventata una prassi. L’obiettivo dunque è 

stato parzialmente raggiunto e, dati i risultati positivi, ci si propone di estendere le occasioni di scrittura. 
  

 

Obiettivo n. 2: Organizzazione degli insegnamenti 

Gli studenti segnalavano la necessità di una calendarizzazione disciplinata delle sessione di esami soprattutto 

in presenza di appelli affollati e spazi inadeguati. 

Azioni intraprese:  

Tra le azioni correttive intraprese figura la messa a punto dell’uso del portale Unipa per la gestione degli 

esami, dei calendari e la loro trasmissione agli studenti.. 

Stato di avanzamento dell’azione correttiva: L’azione correttiva non ha dato i risultati sperati dato che il 

larghissimo grado di soddisfazione manifestato dagli studenti per le caratteristiche del Corso di Studio   perde 

qualche punto percentuale laddove nelle schede di valutazione essi rispondono ai quesiti riguardanti 

l’organizzazione complessiva (sedi, orario, esami). 

Il mancato raggiungimento dell’obiettivo può essere imputabile anche alla riorganizzazione complessiva 

delle strutture universitarie. 
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Obiettivo n. 3: didattica integrativa 

Dal rapporto di riesame 2013 emergeva una criticità per quanto riguarda l’offerta della didattica integrativa 

(esercitazioni, laboratori, etc.).  

Azioni intraprese:  

Si proponeva il 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 professionali. 

Stato di avanzamento dell’azione correttiva: L’azione correttiva non ha raggiunto pienamente l’obiettivo 

data la difficoltà di istituire, nella difficile realtà odierna, Convenzioni con enti pubblici e privati esterni 

rispondenti alle esigenze del Corso.                                 

 

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

Analisi e commenti sui dati, sulle segnalazioni e sulle osservazioni. Individuazione di eventuali 
problemi e aree da migliorare. È facoltativo segnalare punti di forza del CdS se ritenuti di particolare 
valore e interesse ai fini del miglioramento.  

  La compilazione dei questionari da parte degli studenti e le osservazioni emerse nelle riunioni del CdS e la 

relazione annuale della Commissione paritetica docenti studenti hanno permesso di mettere a fuoco i seguenti 

punti: 

1: Contenuti della formazione 

Il 90% degli studenti ha dichiarato di essere interessato agli argomenti proposti dai vari insegnamenti previsti 

e ritiene che i requisiti di accesso e le conoscenze preliminari del percorso triennale risultino idonee. Nelle 

schede di trasparenza sono in genere indicate le modalità, le tipologie delle attività formative e gli strumenti 

didattici. Si rileva tuttavia l’esigenza di una maggiore attenzione alla definizione degli obiettivi formativi del 

corso nonché di una rapida pubblicazione della scheda e di un più dettagliato programma didattico. 

2: Risorse per l’apprendimento 

Il carico di studio complessivo degli insegnamenti previsti appare complessivamente proporzionato al 

numero di crediti assegnati. Soltanto una minoranza di studenti ritiene eccessivo il carico di studio rispetto ai 

CFU previsti. Il larghissimo grado di soddisfazione degli studenti per le caratteristiche del Corso di Studio 

perde qualche punto per l’organizzazione complessiva degli insegnamenti previsti. 

Inoltre si segnala una criticità per quanto concerne le attività didattiche integrative (esercitazioni, laboratori, 

seminari) che risultano scarsamente previste e qualora presenti non particolarmente utili ai fini 

dell’apprendimento. 

3: Metodi di accertamento delle conoscenze e abilità 

I metodi di verifica delle conoscenze acquisite pur validi in relazione agli obiettivi di apprendimento attesi, 

potrebbero essere ulteriormente affinati introducendo la prova scritta per ogni disciplina e ulteriori momenti 

seminariali e laboratoriali. 

 

 
 

 
 

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: 
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Obiettivo n. 1: Definizione degli obiettivi formativi del Corso 

Esigenza di una maggiore attenzione alla definizione degli obiettivi formativi del Corso nonché di una rapida 

pubblicazione della scheda e di un più dettagliato programma didattico. 

Azioni da intraprendere:  

Si propone che il CdS indichi nella prossima offerta formativa più dettagliatamente gli obiettivi formativi del corso 

e che i docenti precisino maggiormente il numero di ore da dedicare ai vari argomenti del programma.  

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità:  

Il Consiglio di CdS discuterà gli obiettivi formativi in modo che questi siano più chiaramente espressi nel 

prossimo Manifesto degli studi. Tuttavia, se si vuole che le schede di trasparenza siano compilate interamente dai 

docenti e siano più attendibili relativamente alla definizione del programma (soprattutto in relazione 

all’indicazione delle ore destinate a ciascun argomento), è necessario prevedere tempi di compilazione che siano 

compatibili con il calendario didattico (definito come è noto tra settembre e ottobre) o la possibilità di aggiornarle 

entro un mese dall’inizio delle lezioni. 

 
 

 

Obiettivo n. 2: Attività didattiche integrative 

Le attività didattiche integrative (esercitazioni, laboratori, seminari) risultano scarsamente previste e qualora 

presenti non particolarmente utili ai fini dell’apprendimento. In particolare l’articolazione in moduli di talune 

discipline appare sprovvista di un momento dedicato a prove in itinere, seminari o attività laboratoriali. 

Azioni da intraprendere: Si propone il potenziamento di attività didattiche integrative e di calendarizzarle a 

inizio anno accademico. 

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità:  

Il Consiglio di CdS, nei tempi previsti per apportare modifiche all’offerta formativa del Manifesto degli Studi, 

proporrà l’introduzione di momenti formativi specificatamente dedicati ad attività laboratoriali e seminari che 

siano anche frutto di convenzioni con Enti pubblici e privati al fine di rafforzare il coordinamento tra l’offerta 

formativa e gli sbocchi occupazionali. 
  

Obiettivo n. 3: Metodi di verifica 

I metodi di verifica delle conoscenze acquisite, pur validi in relazione agli obiettivi di apprendimento attesi, 

potrebbero essere ulteriormente affinati introducendo la prova scritta per ogni disciplina e ulteriori momenti 

seminariali e laboratoriali 

Azioni da intraprendere: Saranno introdotte diverse tipologie di prove scritte (relazioni, test, tesine) per 

l’accertamento delle conoscenze e delle abilità nelle varie discipline. 

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità:  

Il Consiglio di CdS si propone di riflettere sulle modalità più idonee allo svolgimento di prove scritte di verifica 

che siano compatibili con le specificità delle singole discipline.   
 

 

3 – L’ACCOMPAGNAMENTO AL MONDO DEL LAVORO 

 

3-a    AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI 
 

                                      

Obiettivo n.1: Consultazione delle parti sociali. Va rinnovata la consultazione dei portatori di interesse  che 

è stata svolta  nell’ anno 2009-2010 con risultati parziali. Va inoltre considerato che, nell’attuale 
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situazione socio-economica,  l’assorbimento   delle   figure   professionali in  ambito  umanistico  rivela 

qualche difficoltà. 

Azioni intraprese: Si è effettuata una  ricognizione delle parti sociali che  non ha dato esiti significativi. 

Stato di avanzamento dell’azione correttiva: Sono state contattate alcune Case editrici e alcune 

Biblioteche. Si è deciso di condurre uno studio delle realtà economiche più significative del territorio per 

individuare quelle al cui interno possano trovare sbocco le figure professionali formate dal Corso. Ci si 

prefigge di firmare Convenzioni con Centri e Fondazioni culturali per effettuarvi stage e tirocini. 
     

 
 

3-b    ANALISI DELLA SITUAZIONE, COMMENTO AI DATI  
 
Commenti ai dati, alle segnalazioni e alle osservazioni proprie del CdS. Individuazione di eventuali problemi e aree da 
migliorare. È facoltativo segnalare punti di forza del CdS se ritenuti di particolare valore e interesse. 

Il Corso di studio, come descritto nel RAD, punta alla “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 che sono 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 CdS, 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, il CdS si sta impegnando, nonostante la scarsa presenza di industrie culturali e la 

contingente difficoltà di molte strutture statali (biblioteche, archivi, ecc.) e private (case editrici, giornali, 

ecc.), a  interagire con alcuni organismi economici e culturali al fine di offrire agli studenti occasioni  (stage e 

tirocini) di addestramento professionale.   

 

 
 

 

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:  Studio della realtà socio economica. Individuazione dei soggetti sociali produttivi cui 

poter orientare le figura professionale  formata dal Corso .   

Azioni da intraprendere: Consultazione delle parti sociali. Alla luce dell’analisi della situazione socio-

economica attuale, in  cui l’assorbimento   delle   figure   professionali  in  ambito  umanistico  risulta   

comunque circoscritto, è opportuno condurre  una nuova consultazione dei portatori di interesse al fine di 

orientare e potenziare, nella direzione delle eventuali richieste produttive, la elaborazione di testi scritti, 
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nonché la trasmissione di nozioni di scritture professionali, di biblioteconomia e di informatica umanistica 

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

l'elaborazione  dei  dati  raccolti). 

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: Nuove proposte didattiche. Sulla base di nuovi e 

più approfonditi rilevamenti, si orienterà l’azione didattica verso la trasmissione di competenze adeguate 

alle richieste della realtà produttiva attraverso la proposta di attività  laboratoriali e seminariali che aprano 

prospettive nuove all’applicazione delle conoscenze acquisite. 

 

Obiettivo n. 2:  Consultazione delle parti sociali. Considerato che la maggior parte dei laureati magistrali 

del Corso ha come obiettivo primario l’insegnamento, si rileva che il loro percorso è orientato 

prevalentemente verso concorsi per la scuola (TFA e Concorsi abilitanti), resta difficile l’individuazione di 

parti sociali di altro ordine cui poter somministrare il Questionario predisposto dal Presidio di Qualità 

dell’Ateneo.    

  

Azioni da intraprendere: Si procederà nell’individuazione delle parti sociali che possono prospettare un 

reale sbocco occupazionale ai laureati del Corso per poi avviare un costruttivo scambio di informazioni. 

 

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità:  A partire dal mese di gennaio 2014 si contatteranno 

alcune Case Editrici che operano a Palermo e nel resto della Sicilia e alcune aziende che possono avvalersi 

delle abilità e competenze acquisite dai laureati del Corso di Studio e infine le Biblioteche  del luogo. 

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. 
 

 
 

 


