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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, Letteratura italiana di età umanistica e rinascimentale) 

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

 

Dr.ssa Francesca Tripoli (Personale tecnico Amministrativo)  

Sig.ra Claudia Magliozzo (studente) 

 

Sono stati consultati inoltre: il Coordinatore della Commissione Paritetica Docente-Studenti, il 

Componente della Commissione di Ateneo per l’accreditamento dei CdS, il Presidente della 

Scuola. 
 
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 novembre 2015: 

Insediamento gruppo; recupero informazioni per la compilazione del rapporto;  

07 dicembre 2015 

lettura relazione annuale della commissione paritetica docenti-studenti relativa al triennio 2012-

2013, 2013-2014, 2014-2015; evidenziazione elementi presenti e assenti per la compilazione del 

rapporto e compilazione del rapporto. 

 

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

di Studio del: 09/12/2015 

 

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

 La Coordinatrice, dopo aver sottolineato che la Commissione paritetica ha giudicato l’offerta 

formativa del Corso “sufficientemente ricca e articolata”, passa a  illustrare i punti più 

significativi del verbale di riesame. In particolare comunica che Il Laboratorio di lingua inglese, 

obbligatorio per tutti gli studenti, è stato affidato per contratto oneroso, mentre l’insegnamento di 

Paleografia è stato affidato per Convenzione (a titolo non oneroso).  

La Coordinatrice segnala che una delle criticità segnalate è quello dell'internazionalizzazione. Il 

Consiglio cerca di individuare le possibili cause. Viene notato che anticipare il bando Erasmus 
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(attualmente previsto per marzo) permetterebbe di fare entrare gli studenti subito in contatto con 

l'ipotesi di un periodo all'estero. La Coordinatrice rileva inoltre che si può trascorrere all'estero il 

periodo di tesi e aggiunge che si dovrebbero incentivare anche le Lauree con doppio titolo. 

Infine fa notare come quest’anno sia stata incrementata l'esperienza dei tirocini con risultati 

estremamente soddisfacenti. Tale esperienza positiva  fortemente sollecitata dalla Coordinatrice 

costituisce una valida premessa alla proposta di rendere obbligatorio il tirocinio. Ciò si effettuerà 

riducendo il numero di cfu per le tesi in modo da attribuirne una parte ai tirocini obbligatori. Il 

Consiglio decide di rendere obbligatorio il tirocinio. Si decide anche di soddisfare la richiesta 

degli studenti di coordinare meglio alcuni insegnamenti. Il Consiglio approva all'unanimità il 

verbale del riesame.                                                        

 

1 - L’INGRESSO, IL PERCORSO, L’USCITA DAL CDS  

1-a AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI 
Obiettivi individuati nel Rapporto di Riesame precedente, stato di avanzamento ed esiti. 
  

Obiettivo n. 1: Studio di una lingua straniera.  

Nel rapporto del riesame 2015 si era trovata una soluzione per introdurre l’insegnamento della 

Lingua inglese. Si era attribuito un incarico gratuito a una docente qualificata con un Dottorato di 

ricerca, usufruendo della convenzione con l’Ufficio Scolastico Provinciale. Quest’anno non si è 

trovato un docente disponibile a ripetere questa modalità.  

Azioni intraprese:  

Preso atto della difficoltà a trovare un docente disponibile a insegnare a titolo gratuito la Lingua 

inglese, che è seguita da molti studenti in quanto obbligatoria, si è deciso di assegnare 

l’insegnamento a carico oneroso. A compensare tale impegno economico si è invece provato, con 

esito positivo, ad assegnare, a titolo gratuito, l’insegnamento di Paleografia che ha pochi studenti. Si 

è così confermata l’offerta formativa prevista senza ulteriori carichi economici. 

Stato di avanzamento dell’azione correttiva:  

Dalla relazione della commissione paritetica emerge come la soluzione individuata sia ritenuta 

efficace per la risoluzione della criticità. 

                                                           

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

Azioni intraprese: il CdS ha provveduto a sollecitare tutti i docenti a proporre prove scritte anche 

intermedie ciascuno secondo le modalità ritenute più opportune al proprio insegnamento. 

Stato di avanzamento dell’azione correttiva: Dal rapporto della CPDS 2015 emerge che 

relativamente al metodo di valutazione sono previste nell’articolazione dei corsi prove scritte, 

esercitazioni, produzioni di elaborati scritti, elaborati progettuali in base a esemplificazioni proposte 

durante le lezioni per cui il metodo di verifica attraverso prove scritte appare adeguato. 

 

    

 

 

1-b ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI 
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 Il Corso è stato istituito nell’a.a. 2009/2010 e ha visto nel triennio 2012-13, 2013-2014, 2014-2015 

un trend positivo nel numero degli iscritti che sono passati da 91 a 93 unità. 

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

della Facoltà di Lettere e Filosofia relativi ai laureati del  triennio attestano che  il  70 %  dei laureati 

del triennio si è iscritto  ai CdL magistrali.  

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 2014/15 è di 70, con voto di laurea 

medio di 102/110. A questi si aggiungono i 28 studenti della laurea in Lettere che si sono laureati 

con un voto di laurea medio di 104 e un laureato in Letterature moderne e classiche e uno di Lingue. 

Gli studenti sono per lo più della provincia di Palermo (123 nel 2014-2015) ma non mancano anche 

studenti delle provincie di Agrigento (54 nel 2014-2015),Trapani (35) Catania (2), Caltanissetta (15) 

Enna (3), Messina (7). Nel 2012-2013 ci sono stati due studenti stranieri e uno nel 2013-2014. 

Nessuno nel 2014-2015. 

Percorso: Gli studenti che hanno scelto il part-time sono solo 2 nell’a.a. 2012-2013 e 2 nel 2013-

2014 ed 1 solo nel 2014-2015. Il numero degli studenti fuori corso ha avuto un incremento nel 

triennio considerato dal momento che si è passati da 37 studenti nel 2012-13 e 37 nel 2013-14, a 57 

studenti nel 2014-2015. Non si registrano trasferiti in entrata e in uscita e nessun rinunciatario nel 

2014-2015. Il voto di media degli studenti per gli esami sostenuti è stato di 28 nel 2012-2013 e nel 

2013-2014 ed è passato a 27 nel 2014-2015, con un tasso di deviazione del 2, 61 che conferma 

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

Uscita: I laureati sono stati 71 nel 2012-2013, 65 nel 2013-2014 mentre sono 37 i laureati nelle 

sessioni già svolte (luglio e ottobre) dell’a.a. 2014/2015 (un’ultima sessione si svolgerà a febbraio/ 

marzo 2016). Nel 2012-2013 i laureati in corso sono stati 47 e 19 i laureati un anno fuori corso. Nel 

2013-2014 i laureati in corso sono stati 40 e 17 quelli che sono laureati un anno fuori corso.  

Internazionalizzazione: Nel triennio considerato si registra una bassa partecipazione ai bandi 

Erasmus (nessuno studente nel 2012-2013, 3 nel 2013-2014, 3 nell’a.a.  2014/2015 che però 

permette di registrare nel 2013-2014 un leggero miglioramento. Tale trend 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 
  

Obiettivo n. 1:  tempi di conseguimento della laurea 

Nel triennio esaminato si mantiene costante la percentuale degli studenti che si laureano fuori corso  

Azioni da intraprendere:  

Ci si prefigge di analizzare le possibili cause per cui si mantiene costante la percentuale di studenti 
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che si laureano fuori corso. 

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità:  

Il CdS  si propone di avviare una riflessione comune per trovare le soluzioni più adeguate ad 

agevolare il percorso di studi e i tempi di conseguimento della laurea. 

Obiettivo n. 2: Internazionalizzazione.  

Una delle criticità del Corso è la scarsissima partecipazione degli studenti ai bandi Erasmus e le 

poche intenzioni di internazionalizzazione dovute al non adeguato supporto economico offerto 

dalle borse e al timore di rallentare il percorso di studio,  

Azioni da intraprendere:  

Il CdS punterà ad incentivare la partecipazione ai bandi Erasmus anche in considerazione del fatto 

che si potranno utilizzare per effettuare ricerche per le tesi di Laurea. Si cercherà inoltre di dare 

vita a percorsi integrati di studi con le Università straniere. 

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità:  

A partire da Gennaio, si continuerà a dare maggiore informazione sui bandi e a 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. Ci si metterà in contato con 

alcune Università straniere per vedere di realizzare delle Lauree a doppio titolo o almeno dei 

percorsi di studi integrati. 

 
 

 

 

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: esperienza presso Università straniere – doppio titolo 

Dal rapporto del riesame del 2015 emerge la necessità di potenziare gli aspetti di 

internazionalizzazione del corso in particolare attraverso la partecipazione ai progetti Erasmus. Il 

Cds si prefigge altresì di avviare accordi per la internazionalizzazione del titolo di studio attraverso 

la creazione di percorsi integrati di studio. 

Azioni intraprese:  

Sono stati già attivati i primi contatti con alcune sedi universitarie estere (Lovanio, Nicolaus 

Copernicus Torun, Stendhal 3Grenoble)  

Stato di avanzamento dell’azione correttiva: Il CdS ha ribadito l’opportunità che gli studenti 

svolgano un periodo di studio all’estero. E si è impegnato a incentivare la loro partecipazione ai 

bandi attraverso l’offerta di maggiori informazioni che possano incentivare gli studenti a partire. 

Sono state individuate le cause per cui c’è una scarsa partecipazione degli studenti ai progetti di 

internazionalizzazioni tra le quali l’insufficienza della borsa per la copertura dei costi. Per 

diffondere più informazioni possibili sul CdS il Coordinatore ha creato una pagina facebook del 

CdS. 

  

Obiettivo n. 2: attività di stage e tirocinio 

Il CdS si prefigge di rendere obbligatorio il tirocinio. 
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Azioni intraprese:  

Ci si è già mossi in tale direzione, per esempio, precisando un programma di collaborazione con la 

Casa editrice Palumbo di Palermo, con l’azienda informatica Olomedia e con la Fondazione 

Borgese. Si sono inoltre individuati fra gli enti e le imprese convenzionate con l’Università quelli 

che possono offrire una possibilità di formazione al lavoro coerente con gli studi effettuati. Tutti i 

docenti si sono impegnati a sollecitare nuove convenzioni con i soggetti ritenuti idonei 

coinvolgendoli in progetti formativi mirati e coerenti con le finalità del corso di studio. 

Stato di avanzamento dell’azione correttiva 

Sulla base di questa prima esperienza si sta cercando di allargare la gamma delle proposte di 

collaborazioni fattive con altre Case editrici, Fondazioni, Biblioteche, Librerie.  

  

 

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

OSSERVAZIONI 
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 CPDS hanno permesso di mettere a fuoco i seguenti punti: 

1: Contenuti della formazione: dai questionari compilati dagli studenti si evince un giudizio 

positivo sul CdS e un notevole grado di soddisfazione relativamente all’offerta formativa che viene 

ritenuta sufficientemente ricca e articolata. Ad esempio l’indice di qualità del quesito relativo a 

quanto gli insegnamenti siano svolti in maniera coerente con quanto indicato nella scheda di 

insegnamento è pari a 86 mentre l’indice relativo a quanto le conoscenze preliminari possedute 

siano risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti previsti nel programma è di 81. 

L’analisi delle schede di trasparenza non evidenzia criticità: sono in genere indicate le modalità, le 

tipologie delle attività formative e gli strumenti didattici. Si rileva tuttavia, in pochi casi, l’esigenza 

di una maggiore attenzione  all’articolazione in ore degli argomenti trattati nelle lezioni frontali. 

2. Risorse per l’apprendimento: Il carico di studio complessivo degli insegnamenti previsti appare 

complessivamente proporzionato al numero di crediti assegnati. Ma il 41% degli studenti che hanno 

seguito più del 50% delle lezioni ritiene eccessivo il carico di studio rispetto ai CFU previsti e 

chiede un alleggerimento del carico didattico. La maggior parte degli studenti dichiara inoltre di 

essere interessata agli insegnamenti e di esserne soddisfatta. Inoltre è ritenuta accettabile la loro 

organizzazione complessiva, per quanto si chieda pure di coordinare meglio gli insegnamenti (56%), 

di eliminare dai programmi argomenti già trattati in altri insegnamenti e di fornire in anticipo il 

materiale didattico (57%) 

Si segnala poi una qualche criticità per quanto concerne le attività didattiche integrative 

(esercitazioni, laboratori, seminari) ancora scarsamente previste e laddove presenti ritenute 

abbastanza utili ai fini dell’apprendimento . 4 studenti hanno svolto o avviato lo stage presso enti o 

aziende convenzionate con l’Università degli studi di Palermo  
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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 : Articolazione argomenti di insegnamento 

Esigenza di articolare ancora in qualche caso il numero di ore dedicato ai singoli argomenti degli 

insegnamenti.  

Azioni da intraprendere:  

Si cercherà compatibilmente con le esigenze didattiche di articolare in modo più equilibrato le ore 

di insegnamento dedicate ai diversi argomenti di alcuni insegnamenti. 

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità:  

I docenti laddove necessario troveranno le modalità più appropriate  per dosare meglio le ore 

dedicate agli argomenti trattati.  

Obiettivo n.2: Coordinamento degli insegnamenti 

Esigenza di coordinare gli insegnamenti al fine di evitare che si ripetano nei programmi di alcune 

discipline insegnate argomenti  trattati in altre. 

Azioni da intraprendere:  

Si solleciteranno i docenti di discipline affini a definire gli argomenti e gli ambiti cronologici di cui 

ciascuno di loro si dovrà occupare: fra essi i docenti di Letteratura italiana moderna e Letteratura 

italiana contemporanea 

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità:  

I docenti di discipline di settori affini si riuniranno per definire gli argomenti previsti nel 

programma di ciascuna.   

 

Obiettivo n.3: Attività di tirocinio e stage 

Esigenza di incrementare l’attività di tirocinio degli studenti.   

Azioni da intraprendere:  

Si punterà a rendere obbligatorio il tirocinio curriculare.   

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità:  

Si individueranno fra gli enti e le imprese convenzionate con l’Università quelle che possano 

offrire una possibilità di formazione al lavoro coerente con gli studi effettuati e, nello stesso tempo, 

i docenti del CdS si impegneranno a sollecitare nuove convenzioni con soggetti idonei 

coinvolgendoli in un progetto formativo  più mirato. Ci si è già mossi in tale direzione per esempio 

precisando un programma di collaborazione con le parti sociali quali la Casa editrice Palumbo,  

l’Olomedia e altre imprese in modo da allargare la gamma  di possibilità per fare esperienze 

professionalizzanti agli studenti. 

  

 

 

 

 

 



 
 

Scuola delle Scienze Umane e del Patrimonio culturale 

Corso di Laurea Magistrale in Filologia Moderna e Italianistica Classe LM-14 
 

Rapporto di Riesame – Anno 2016 
 

7 

 

3 – L’ACCOMPAGNAMENTO AL MONDO DEL LAVORO 

 

3-a    AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI 
 

 Obiettivo n.1: Consultazione delle parti sociali. Va incrementata la consultazione dei portatori di 

interesse  che è stata svolta  nell’ anno 2013-2014 con risultati parziali. Va inoltre considerato che, 

per quanto si sia registrato un  movimento positivo nell’ambito della pubblica istruzione, nell’attuale 

situazione socio-economica, l’assorbimento  delle figure   professionali in  ambito  umanistico  

rivela qualche difficoltà. 

Azioni intraprese: Si è effettuata una  ricognizione delle parti sociali  e  uno studio delle realtà 

culturali e imprenditoriali  più significative. Sono state contattate Case editrici, alcune Aziende e 

Biblioteche e Fondazioni. 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. Sono state sollecitate Convenzioni con Centri e Fondazioni 

culturali per aprire la possibilità di effettuarvi stage e tirocini.  Dalla relazione della Commissione 

paritetica emerge che gli interventi sono ritenuti adeguati benché si auspichi una più ampia 

consultazione delle parti sociali 

Stato di avanzamento dell’azione correttiva: Si sono avviati tirocini di alto profilo con l’Editore 

Palumbo, con l’Olomedia, con il Comune di Palermo nell’ambito del Festival delle Letterature 

migranti, con l’Istituto Gramsci. 

    

 

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 2015, il 33,3% dei laureati del CdS ha trovato lavoro attinente con il proprio 

percorso di studi,  il 40,7% è ancora in cerca di occupazione, il 18,5% continua a studiare.  Nello 

scorso a.a. l’accesso al mondo della scuola, è stato favorito grazie  all’attivazione del TFA e  

all’attesa 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 
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occasioni  (stage e tirocini) di addestramento professionale. Si è avviata una collaborazione tra la 

Casa editrice Palumbo, l’azienda informatica Olomedia e il CdS per offrire la possibilità di 

effettuare esperienze professionalizzanti. 

 

 

 

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: preparazione al mondo del lavoro 

Ci si prefigge, sulla base delle prime collaborazioni con le aziende, le realtà educative e le 

organizzazioni culturali che operano sul territorio, di arricchire la possibilità di effettuare un mirato 

addestramento professionale 

Azioni da intraprendere:  

Si punterà a rendere nell’a.a. 2016-2017, obbligatori i tirocini per tutti gli studenti. 

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità:  

Il CdS intende mobilitare tutti i docenti per la individuazioni di soggetti economici  e culturali 

accreditati con cui stabilire percorsi formativi mirati. E’ naturalmente confermata la possibilità 

degli studenti di proporre a loro volta sedi in cui effettuare  esperienze professionali purché 

supportata da un circostanziato progetto la cui validità sarà il CdS a valutare.   

  

 

 


