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Rapporto Annuale di Autovalutazione a.a. 2018-2019 
 

Denominazione del Corso di Studio Interclasse: Filologia Classica e Moderna 
Classe: LM14 & LM 15 
Sede: Potenza 
Dipartimento: DiSU – Dipartimento di Scienze Umane 
Altre eventuali indicazioni utili: … 
Primo anno accademico di attivazione: 2017-2018 

 

Componenti del Gruppo di Riesame: 
Prof. Donato Verrastro (Referente) 
Prof. Alessandro Di Muro 
Prof.ssa Manuela Gieri (Coordinatrice CdS) 
Dott.ssa Carmen Pasciucco (Studentessa) 
 
La costituzione del Gruppo del Riesame (a.a. 2019-2020) è stata formalizzata con delibera del 
Consiglio del Dipartimento di Scienze Umane nella seduta del 19 giugno 2019 e notificato con E-MAIL 
Prot. n. 966/II/2 del 2.07.2019; 
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: 
Lavoro congiunto e condiviso tra i componenti del gruppo e discussione della bozza del Rapporto in 
CCdS in data: 17 dicembre 2019. 

Sintesi dell’esito della discussione del CCdS: 
Il Consiglio, avendo proceduto all’esame congiunto del documento predisposto dal Gruppo di 
Riesame, dopo ampia discussione lo approva all’unanimità. 
 

 

SEZIONE A: Monitoraggio delle azioni correttive del Rapporto Ciclico di Riesame 
 
In questa sezione si richiede di riportare gli esiti del monitoraggio delle azioni proposte nell’ultimo RCR, 
portando all’attenzione del Consiglio del CdS eventuali criticità nel raggiungimento degli obiettivi proposti. 
Si noti che la maggior parte delle informazioni da riportare in questa sezione sono già presenti nell’ultimo 
RCR redatto. Per i CdS che dovranno procedere alla redazione del nuovo RCR nel 2019, questa sezione non 
deve essere compilata.   
 
Obiettivo n. #  
Riportare l’obiettivo proposto nell’ultimo RCR. 
Azione da intraprendere  
Riportare l’azione proposta nell’ultimo RCR.  
Modalità di verifica  
Riportare le modalità di verifica proposta nell’ultimo RCR. 
Responsabilità  
Riportare il/i responsabile/i riportato/i nell’ultimo RCR. 
Stato di avanzamento dell’azione ed eventuali criticità 
Descrivere lo stato di avanzamento dell’azione proposta nell’ultimo RCR in riferimento alle tempistiche 
definite. 
Riportare eventuali criticità emerse per il raggiungimento dell’obiettivo dell’azione ed eventuali iniziative 
intraprese/da intraprendere per superarle.  
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SEZIONE B: Azioni correttive intraprese 
 
Durante il primo anno di attivazione del Corso di Laurea Magistrale Interclasse in Filologia Classica e 
Moderna (2017-2018) diversi sono stati i piccoli interventi proposti e attivati per migliorare il 
funzionamento del corso stesso.  

Obiettivo n. 1 

Miglioramento della distribuzione dell’offerta formativa nei due semestri  
e all’interno di ogni singolo semestre per evitare sovrapposizioni.  

Coincidenza date di esame. 
 
Fonte documentale 
- Verbale del 27 febbraio 2019  
 
Criticità rilevata 
Benché si sia già operato per l’ottimale distribuzione degli insegnamenti nei due semestri, qualche criticità 
era rimasta ancora per la suddivisione degli stessi tra i segmenti del medesimo semestre.  
Era stata rilevata, in alcuni casi, la coincidenza delle date di esame tra diversi insegnamenti. 
 
Breve descrizione azione  
Viste le disponibilità del corpo docente, la Presidente del CdS ha proposto annualmente eventuali correzioni 
tese al riequilibrio delle eventuali anomalie. Nello specifico è stata prestata maggiore attenzione a una più 
funzionale ripartizione nei segmenti semestrali (evitando il più possibile le “annualizzazioni”), al fine di 
agevolare la frequenza dei corsi ed evitare sovraccarichi e sovrapposizioni. 
Riguardo alla coincidenza delle date di esame, sono stati invitati tutti i docenti del CdS a manifestare 
sensibilità e flessibilità nell’agevolare gli studenti in caso di contemporaneo svolgimento di appelli. 
 
Risorse  
Docenti CdS. 
 
Responsabilità 

Presidente di CdS, Prof.ssa Manuela Gieri 
 
Esito dell’azione intrapresa  
Per quanto l’offerta formativa sia stata attentamente bilanciata nei due semestri, per ragioni del tutto 
imprevedibili ed eccezionali si sono registrate ancora concentrazioni di insegnamenti in alcuni periodi, 
soprattutto per effetto di annualizzazioni di insegnamenti precedentemente previsti con erogazione 
semestrale.  
 

Obiettivo n. 2 

Potenziamento dell’internazionalizzazione 
 
Fonte documentale 
- Verbale del 27 febbraio 2019  
 
 



Linee guida  
Rapporto Annuale di Autovalutazione - 18/06/2019  

 
Università degli Studi della Basilicata - Presidio della Qualità 

 

Criticità rilevata 
Necessità di incentivare i processi di internazionalizzazione, evidenziandone la rilevanza per gli studenti e 
per il CdS.   
 
 
Breve descrizione azione  
È stato chiesto alla rappresentante degli studenti di farsi portavoce presso i propri colleghi della necessità di 
aderire il più possibile ai programmi Erasmus offerti dall’ateneo, in quanto tali attività sono ormai 
imprescindibili per l’acquisizione di competenze linguistiche e professionali qualitativamente rilevanti.  
Ciascun docente del CdS si è impegnato, in prima persona e coinvolgendo gli altri colleghi, a sensibilizzare gli 
studenti circa le significative opportunità offerte dalla partecipazione ai piani di mobilità Erasmus+. 
Per quanto attiene alla mobilità Erasmus, si è altresì deciso di invitare, nella giornata informativa e di 
orientamento del CdS di marzo 2019, studenti che hanno fatto tale esperienza, al fine di incoraggiare il più 
possibile la partecipazione ai relativi programmi da parte degli studenti di FCM. 
 
Risorse  
Docenti e studenti rappresentanti del CdS. 
Docente referente dell’internazionalizzazione del DISU e uffici dell’amministrazione centrale preposti. 
 
Responsabilità 

Rappresentante degli studenti 
Membri del CdS 
 
Esito dell’azione intrapresa  
Non si hanno ancora dati che consentano di valutare l’esito dell’azione intrapresa. 
 

Obiettivo n. 3 

Tutorato e tirocinio 
 
Fonte documentale 
Verbale 27 febbraio 2019  
Verbale 17 luglio 2019 
 
Criticità rilevata 
Inadeguata/incompleta istruttoria delle pratiche di tirocinio (con indicazioni poco dettagliate di obiettivi e 
attività). Scarso accesso al tutorato da parte degli studenti. 
 
Breve descrizione azione  
È stato richiesto che nella modulistica fosse specificato, nel caso di Istituti comprensivi, l’ordine di scuola nel 
quale si intendeva svolgere l’attività di tirocinio; è stata richiamata altresì l’attenzione dei docenti tutor 
affinché fossero puntualmente dettagliate le attività e gli obiettivi del tirocinio, spesso riportati come 
esattamente coincidenti nonostante si trattasse di cose radicalmente differenti. 
È stata data, sia attraverso le pagine web personali dei docenti tutor sia attraverso la comunicazione di 
Dipartimento, maggiore pubblicità all’attività di tutorato, invitando caldamente gli studenti a recarsi ai 
ricevimenti programmati per valutare opportunamente la propria carriera universitaria, anche ai fini dei 
possibili sbocchi occupazionali.  
 
Risorse  
Docenti del CdS e docenti tutor. 
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Responsabilità 

Membri del CdS e docenti tutor 
 
Esito dell’azione intrapresa  
Si è riscontrata una più puntuale compilazione delle istanze di tirocinio. 
Nonostante l’azione di sensibilizzazione, però, si registra ancora un ridotto accesso al tutorato da parte degli 
studenti. 
 

Obiettivo n. 4 

Accoglienza e orientamento 
 
Fonte documentale 
Verbale 22 gennaio 2019 
Verbale 27 febbraio 2019 
 
 
Criticità rilevata 
È emersa più volte, soprattutto su sollecitazione della coordinatrice del CdS, la necessità di organizzare una 
giornata di accoglienza delle matricole di FCM a fini informativi e un incontro di orientamento per gli 
studenti del II e III anno del corso di laurea triennale in Studi umanistici. 
Utile, infine, la programmazione di un incontro con le parti sociali. 
 
Breve descrizione azione  
È stata svolta la giornata informativa del Corso di Studi il giorno 27 marzo alle ore 11,30, a cui tutti i 
componenti del Consiglio e i docenti del CdS sono stati presenti. Significativa la partecipazione da parte degli 
studenti. 
Nel corso dell’evento sono stati proposti prodotti informativi multimediali ed è stato fornito materiale 
informativo. 
Quanto, invece, all’incontro con le parti sociali, si è deciso di tenerne uno complessivo di Dipartimento, con il 
coinvolgimento dei docenti di tutti i corsi di studio attivati e degli stakeholders. 
 
Risorse  
Docenti CdS Interclasse in Filologia classica e moderna; 
Docenti di tutti i CdS del Dipartimento; 
Studenti triennalisti e studenti iscritti alla LM Interclasse in Filologia classica e moderna; 
Parti sociali. 
 
Responsabilità 

Prof.ssa Manuela Gieri (Coordinatrice) 
Prof. Donato Verrastro 
 
Modalità di verifica  
Successo formativo (dati quantitativi e qualitativi sugli esiti della didattica); 
Impatto sul numero di iscritti dell’anno accademico successivo. 
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SEZIONE C: Azioni correttive da intraprendere (sezione opzionale) 
 

Obiettivo n. 1 

Implementazione offerta formativa (aggiunta esame affine a scelta) 
 
Fonte documentale 
Verbale 25 settembre 2019 
 
Criticità rilevata 
Carenze nella caratterizzazione dell’offerta didattica, anche in vista dei profili professionali in uscita, per 
mancanza del SSD L-FIL-LET/13 (Filologia della Letteratura Italiana) fra gli Affini a scelta del I anno per 
l’a.a. 2020-2021.  
 
Breve descrizione azione  
Al fine di caratterizzare meglio l’offerta didattica della Laurea magistrale interclasse in Filologia classica e 
moderna, si propone una revisione del Regolamento del corso di studi, introducendo fra gli affini a scelta del 
I anno il SSD L-FIL-LET/13 (Filologia della Letteratura Italiana), di cui è già presente, in Dipartimento, il 
docente abilitato.  
 
Risorse  
Docente settore L-FIL-LET/13. 
 
Responsabilità 

Prof.ssa Manuela Gieri (Coordinatrice) 
 
Modalità di verifica  
La verifica dell’efficacia dell’intervento proposto, previa verifica di fattibilità, avverrà su mera base 
statistica, mediante il computo del numero di scelte dell’insegnamento di cui si propone l’attivazione.  
 

Obiettivo n. 2 

Potenziamento dell’abilità di scrittura degli studenti e velocizzazione tempi di svolgimento esami 
 
Fonte documentale 
RAA 2018 
Relazione commissione paritetica 2019 
 
Criticità rilevata 
Si rilevano da più parti importanti carenze degli studenti nell’attività di redazione delle tesi di laurea.  
Si ritiene altresì necessario agevolare il percorso di studio mediante l’inserimento/implementazione di prove 
scritte (intermedie e/o finali). 
 
Breve descrizione azione  
Si suggerisce l’inserimento di prove scritte/paper/relazioni (da organizzare liberamente nell’ambito delle 
diverse attività didattiche e su base assolutamente volontaria da parte dei docenti) quale esercizio utile per 
il rafforzamento delle abilità di scrittura e come metodologia per velocizzare le carriere degli studenti. 
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Risorse  
Docenti CdS. 
 
 
Responsabilità 

Prof.ssa Manuela Gieri (Coordinatrice) 
 
Modalità di verifica  
La verifica sarà condotta monitorando/riscontrando statisticamente il miglioramento delle performance 
degli studenti al I e al II anno, oltre osservando la riduzione dei tempi medi di redazione della tesi di laurea e 
l’ottimizzazione dei processi operativi. 
 
 
 
 

Obiettivo n. 3 

Monitoraggio didattica 
 
Fonte documentale 
Verbale 27 febbraio 2019 
Verbale 22 ottobre 2019 
 
Criticità rilevata 
Si riscontra la necessità di monitorare costantemente le attività didattiche svolte dai docenti contrattisti. 
Si lamentano disguidi nell’organizzazione e nel regolare svolgimento delle lezioni relative al Laboratorio di 
Lingua inglese (presso il CLA). 
 
Breve descrizione azione  
Per quanto attiene al monitoraggio/valutazione delle attività svolte dai docenti contrattisti, come suggerito 
dalla Commissione paritetica di Dipartimento, la coordinatrice sottolinea di aver già esaminato e, in alcune 
circostanze, emendato le schede di trasparenza da essi proposte. Il processo di monitoraggio sulle attività 
condotte rimane dunque costante e in itinere, sempre vigile rispetto alle eventuali criticità evidenziate dagli 
studenti.  
In riferimento alle lamentele da parte di studenti che frequentano il Laboratorio di lingua inglese presso il 
CLA, è stato segnalato al direttore del Dipartimento il disservizio riscontrato. Ci si riserva, altresì, di 
verificare con il Direttore se sia possibile, per il prossimo a.a., procedere in autonomia all’erogazione del 
laboratorio mediante affidamento o contratto esterno. 
 
Risorse  
Docente coordinatore del CdS 
Direttore del Dipartimento 
 
Responsabilità 

Prof.ssa Manuela Gieri (Coordinatrice) 
 
Modalità di verifica  
La verifica sarà condotta monitorando annualmente le attività e le schede di trasparenza degli 
insegnamenti. Sarà costantemente riscontrato, anche attraverso la rappresentante degli studenti nel CdS, il 
gradimento relativo alle attività di Laboratorio di Lingua inglese. 
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Obiettivo n. 4 

Ottimizzazione articolazione semestri 
 
 
Fonte documentale 
RAA 2018 
Relazione commissione paritetica 2019 
 
Criticità rilevata 
Benché si sia già operato per l’ottimale distribuzione degli insegnamenti nei due semestri, qualche criticità 
rimane ancora sia a causa di insegnamenti annuali sia per la propensione dei docenti a insegnare nel II 
semestre. Questo ha un impatto negativo sulla possibilità di acquisire i 40 cfu richiesti nel I anno di corso. 
 
Breve descrizione azione  
La Presidente del CdS ha proposto correzioni tese al riequilibrio delle eventuali anomalie. Nello specifico si 
presterà ancor più attenzione a una funzionale ripartizione degli insegnamenti caratterizzanti e di base nei 
semestri, al fine di agevolare la frequenza dei corsi ed evitare sovraccarichi e sovrapposizioni. La Presidente 
intende altresì chiedere ai docenti che scegliessero l’annualizzazione di prevedere un’equa spartizione delle 
ore di didattica sui due semestri nonché, eventualmente, un esonero al termine del I semestre. 
 
Risorse  
Docenti Disu. 
 
Responsabilità 

Presidente di CdS, Prof.ssa Manuela Gieri 
 
Modalità di verifica  
Monitoraggio continuo sia in fase di programmazione didattica sia in fase di definizione dell’orario. 
 
 

 
 


