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1. INTRODUZIONE 

Il presente documento sintetizza alcune informazioni desunte da una serie di documenti prodotti 
entro l’Università e aventi per oggetto la materia cui si riferisce la procedura relativa agli obiettivi 
della qualità. In particolare si tratta della relazione prodotta annualmente dal Rettore ai sensi della 
Legge 1/2009; delle relazioni del direttore Amministrativo in accompagnamento al conto 
consuntivo e su attività ed obiettivi, infine delle analisi elaborate dal Nucleo di Valutazione di 
Ateneo. Il presente testo estrae dalle fonti menzionate e presenta solo le informazioni pertinenti ai 
fini della certificazione ISO.  
Inoltre, in ottemperanza alla norma UNI EN ISO 9001:2008 sono riportate le analisi e i risultati 
ottenuti dal Gruppo di Lavoro in merito agli audit interni e alle azioni di miglioramento avviate. 
A seguito della Legge di riforma n. 270/2010 gli Atenei hanno dovuto modificare gli Statuti; anche 
l’Università per Stranieri di Siena ha provveduto agli adempimenti previsti ed il nuovo Statuto è 
stato emanato con Decreto del Rettore n. 203 dell’ 8 maggio 2012, pubblicato in G.U. serie 
Generale n. 117 il 21 maggio 2012, pertanto in vigore dal 21 giugno 2012. E’ in fase di 
completamento l’applicazione dello Statuto ed effettuata la riorganizzazione delle strutture di 
Ateneo. Il sistema di gestione della qualità, ed in particolare il Manuale della qualità sono stati 
aggiornati secondo quanto previsto dal nuovo Statuto. 
 

2. COLLEGAMENTO TRA RIESAME DELLA DIREZIONE E PIANO DE LLA 
PERFORMANCE  

Il D.Lgs 150/09, “in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza 
e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”, nel contesto della legislazione vigente, introduce il 
ciclo della performance; in particolare prevede all’art. 10 che, al fine di assicurare la qualità, 
comprensibilità ed attendibilità dei documenti di rappresentazione della performance, le 
amministrazioni pubbliche – e tra queste anche le Università – devono redigere annualmente un 
documento programmatico triennale, denominato “Piano delle performance” che dà avvio al ciclo 
di gestione della performance; esso consiste in un documento nel quale, in coerenza con le risorse 
assegnate, sono esplicitati obiettivi, indicatori e target. 
Il sistema di gestione per la qualità, sviluppato dall’Università per Stranieri di Siena a partire da 
ottobre 2009, secondo la norma UNI EN ISO 9001:2008 prevede l’adozione del documento di 
“Riesame della direzione e obiettivi della qualità” (D.R. n. 260 del 1 luglio 2011, prot. n. 9185) che 
fissa obiettivi, target, indicatori, quindi è parte integrante dello sviluppo dell’albero della 
performance. Per tale motivo, nella fase di prima adozione, il piano di performance è strettamente 
collegato, seguendone le fasi applicative, al documento di “riesame della direzione e obiettivi per la 
qualità”. 
L'Università per Stranieri di Siena includendo il Piano della Performance nel sistema di gestione 
della qualità secondo il modello ISO, non ha inteso adempiere esclusivamente al dettato della 
norma, ma attuare con approccio sperimentale e di graduale maturazione, un organico processo di 
definizione degli obiettivi strategici e politici trasformandoli in obiettivi operativi definendo, a tal 
fine, una metodologia condivisa per l’applicazione di un diffuso sistema di gestione per la qualità 
che presta attenzione alla programmazione, alla realizzazione, alla verifica e controllo, al 
miglioramento continuo in stretta connessione con gli strumenti economico/ finanziari. 
Il piano riguarda gli obiettivi assegnati alla dirigenza, poiché attualmente il personale universitario 
docente e ricercatore (che opera in regime di diritto pubblico ex art. 3 comma 2 del D.lgs 165/01) 
non è destinatario della normativa prevista dal D.lgs 150/09. 
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3. ORGANIZZAZIONE GENERALE E SISTEMA DI GESTIONE PER L A QUALITA’  

Il sistema di gestione per la qualità è stato sviluppato a partire da ottobre 2009 fino ad oggi. La sua 
applicazione è iniziata a febbraio 2010. L’Ateneo a luglio 2010 ha ottenuto la certificazione di 
qualità conforme alla norma UNI EN ISO 9001:2008 da parte di un ente terzo indipendente 
accreditato avente come scopo la “Progettazione ed erogazione di attività formative di livello 
universitario e post universitario”, la stessa è stata confermata nel luglio 2011 e nel luglio 2012. 
Con delibera del Consiglio di Amministrazione del 21dicembre 2012 è stato deciso di estendere il 
campo delle attività didattiche oggetto della certificazione ai corsi di Lingua e cultura italiana per 
stranieri del centro CLUSS, nonché ai corsi di somministratore delle prove CILS ed alla 
certificazione dell’italiano come lingua straniera.  
Il Gruppo di Lavoro ha attuato una serie di iniziative: 

- diffusione del sistema all’interno dell’organizzazione; 
- definizione di una road map per favorire la partecipazione degli uffici coinvolti nelle attività 
di cui allo scopo della certificazione; 
- realizzazione di incontri con gli uffici  atti ad evidenziare aspetti di miglioramento sia per 
quanto concerne la documentazione sia le modalità di svolgimento delle attività; 
- svolgimento di audit interni  sui processi inerenti le attività formative. 

I risultati di tali attività sono riportati nel quaderno denominato “Piano di miglioramento 2013” 
predisposto dal Gruppo di Lavoro. 
Le azioni e le modalità utilizzate sono considerate altamente positive e la Direzione si impegna a 
renderle sistematiche. 
Secondo la road map, sono stati svolti gli audit interni su tutti i processi con l’ausilio degli uffici 
coinvolti nelle attività didattiche (dalla progettazione, all’erogazione e alla misurazione dell’offerta 
formativa). I risultati e le registrazioni sono riportate nel quaderno “Piano di miglioramento 2013” 
con le relative non conformità riscontrate e azioni correttive applicate. 
L’attuale  livello di non conformità risulta accettabile poiché è stato raccolto un numero cospicuo di 
schede relative a segnalazioni di problemi ed azioni susseguenti oltre ad azioni preventive. E’ stato 
effettuato il monitoraggio delle stesse ed esercitata la supervisione ai fini di accertarne la loro 
efficacia e chiusura. Le modalità di registrazione dei problemi e delle azioni susseguenti sono state 
pertanto ulteriormente incentivate e sono state gestite con scambio di e-mail. 
 

4. RISULTATI RELATIVI AGLI STUDENTI / LAUREATI 
Si rimanda a quanto riportato nei seguenti documenti: 
relazione del Nucleo di Valutazione 7 Giugno 2013; 
analisi del Nucleo di Valutazione sui risultati dei questionari 2011/2012. 
L’Università per Stranieri di Siena assume i seguenti macro-obiettivi in conformità alle indicazioni 
Ministeriali, in merito agli studenti/laureati: 

• Migliorare i tempi di conseguimento dei CFU (Tempo effettivo misurato dati ANS); 
• Diminuzione tempo di conseguimento Titolo di Studio (indicatore dati ANS e Alma Laura); 
• Diminuzione tempo di inserimento dei laureati nel mondo del lavoro (indicatore dati ANS) 
• Incremento della mobilità internazionale e pieno riconoscimento dei crediti maturati nei 

periodi all’estero; 
• Intensificazione dei processi di orientamento in entrata (finalizzati all’aumento del numero 

degli iscritti), in itinere (per diminuire il tasso di abbandono dal I al II anno), in uscita (per 
favorire l’ingresso nel mondo del lavoro. 



 

Università per 
Stranieri di Siena 

RIESAME DELLA DIREZIONE  
E OBIETTIVI DELLA QUALITÀ 

Anno Accademico 2012/2013 

Pag. 6 di 59 
 

 
 

4.1 Regolarità del percorso di studi 
La regolarità del percorso di studi è rilevata dai valori dei rapporti indicati dalla norma in termini di  
trasparenza, efficienza, efficacia, possesso di requisiti di docenza e strutturali.  
 
Risultati: 
Per quanto riguarda efficienza ed efficacia, la media dei CFU erogati da docenti di ruolo 
dell’Ateneo nell’a.a. 2011/2012 è risultata 19,09; nell’a.a 2010/11 era stata di 13,78; nell’anno 
2009/2010 risultava di 17,43. Il numero medio di CFU acquisiti per studente nell’anno solare 2012 
è risultato pari a 37,98, nell’ anno solare 2011 era  stato di 41,09; nell’anno 2010 era 37,72. 
Gli studenti attivi nell’a.a 2011/2012 sono il  99% degli studenti iscritti, Gli inattivi sono stati 
pertanto circa l' 1%. Nell’anno accademico 2010/2011 gli studenti attivi erano il 95%.  
Il tasso di abbandono (a livello di Facoltà) tra I e II anno, nell’a.a. 2012/2013 è pari all’11,54%, 
nell’a.a. 2011/2012 risultava 10,43% e nel precedente a.a. 2010/11, era circa del 8,38%. 
La percentuale dei laureati in corso nel 2012 è stata del 37,25%, ma dell’ 60,94% nel tr+1anno, nel 
2011 era stata del 27,54%, ma dell’ 83,33% nel tempo regolare + 1 anno. Nel 2010 la percentuale 
dei laureati in corso è stata pari al 39.30% che è divenuta del 80.40%  nel tempo regolare + 1 anno. 
Sono previste, periodicamente e sistematicamente, la verifica delle competenze degli studenti e le 
modalità per colmare carenze, anche grazie ai processi di tutorato.  
La soddisfazione degli studenti per gli insegnamenti si mantiene alta: nell’a.a. 2011/2012 alla 
domanda n. 15 del questionario somministrato agli studenti dei corsi di Laurea e Laurea magistrale: 
“Sono complessivamente soddisfatto di come è stato svolto questo insegnamento?” le risposte 
positive sono l’80,77%, nell’a.a. 2010/2011 le risposte positive erano l’81,85% e l’82,54% 
nell’anno accademico ancora precedente.  
Gli studenti dei corsi di lingua e cultura italiana alla stessa domanda esprimono, per il 2012, giudizi 
positivi in misura del 90,16% confermando sostanzialmente la percentuale dell'anno precedente pari 
al 91,23%. 
Le opinioni rilevate dai questionari somministrati ai laureandi nel 2012 sono generalmente positive 
(tra il 77% ed il 98%) e, di fatto, confermano i dati degli anni precedenti. Risultano apprezzati il 
Corso di Studio compiuto e la scelta dell’Ateneo. 
Le opinioni rilevate dai questionari somministrati ai laureandi nel 2012 sono generalmente positive 
(tra il 64% ed il 97%) e, di fatto, confermano i dati degli anni precedenti. Risultano apprezzati il 
Corso di Studio compiuto e la scelta dell’Ateneo. 
Circa la percentuale di impiego dopo il conseguimento del titolo, il rapporto 2013 Alma Laurea 
riferito all’indagine 2012 sul collettivo dei laureati nell’anno 2011, evidenzia che dopo 1 anno dal 
conseguimento del titolo, il 52,1% lavora, di questi il 50% ha fatto ingresso nel mondo del lavoro e 
il 14,5% ha cambiato lavoro. La precedente indagine Alma Laurea evidenziava che dopo 1 anno dal 
conseguimento del titolo, il 39,1% lavorava, di questi il 52,9% aveva fatto ingresso nel mondo del 
lavoro e l’8,8% aveva cambiato lavoro.  
Si rinvia al §5.1 per i dati elaborati da Alma Laurea riferiti all’ utilizzo ed alla richiesta della laurea 
nell’attuale lavoro ed anche all’efficacia della laurea e soddisfazione per l’attuale lavoro.  
L’Ateneo ha concluso nell’anno 2010/2011 la seconda fase del Programma FIxO - Formazione & 
Innovazione per l'Occupazione, promosso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in 
collaborazione con Italia Lavoro S.p.A.. E’ in corso l’attivazione della fase III. (v. § 4.2.3). 
L’Ateneo iscritto al nuovo portale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali “Cliclavoro” 
sta attivando le procedure tecniche per l’avvio dell’attività (v. § 4.2.3).  
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Per quanto riguarda i requisiti necessari docenza si evidenzia che la procedura per la presentazione 
al MIUR dell’offerta formativa 2013/2014 riguardo il possesso del requisito di docenza (numero e 
tipologia) ha avuto esito positivo per i 4 Corsi di Studio. 
Per quanto riguarda inoltre le regole dimensionali relative agli studenti, i CdL e CdLM sono nei 
limiti previsti e nazionali.  
Per quanto riguarda i requisiti delle strutture, l’Ateneo dall’a.a. 2008/2009 dispone in totale di oltre 
n. 59.000 ore/posto aula per tutti i corsi dell’Off.F, pertanto i requisiti di 15-20h/studente/settimana 
sono rispettati.  
 
I risultati degli obiettivi generali per la regolarità del percorso di studi fissati nel precedente 
riesame:  
Obiettivi 2012 Strutture di riferimento  
Mantenere il monitoraggio delle mancate iscrizioni al 
II anno e del tasso di abbandono; 

Dipartimento di Ateneo per la didattica e 
la ricerca 

Mantenere il monitoraggio dei tempi di laurea in 
corso. 

Dipartimento di Ateneo per la didattica e 
la ricerca 

 
mostrano per il primo che il valore delle mancate iscrizioni risulta sostanzialmente mantenuto ed 
accettabile, tuttavia il DADR riguardo il monitoraggio degli abbandoni ha definito il miglioramento 
del questionario sui motivi dell’abbandono, inserendo risposte aperte e garantendo l’anonimato; 
anche il secondo obiettivo si ritiene raggiunto in quanto i laureati 2012 nel tempo regolare sono 
aumentati rispetto all’anno precedente (+9%) ma il tempo di laurea dei fuori corso diminuisce nel 
tempo regolare + 1 anno (-18%) ed aumenta nel tempo regolare + 2 anni (+13%). Tali risultati si 
evincono dagli audit condotti nelle strutture coinvolte: DADR, e dalle relazioni predisposte dal 
Nucleo di Valutazione. 
 
Obiettivi 2013 Strutture di riferimento  
Mantenere il monitoraggio delle mancate iscrizioni al 
II anno e del tasso di abbandono; 

Dipartimento di Ateneo per la didattica e 
la ricerca 

Mantenere il monitoraggio dei tempi di laurea in 
corso. 

Dipartimento di Ateneo per la didattica e 
la ricerca 

 
 

4.2 Servizi agli Studenti 
L’Università per Stranieri  di Siena, considerata l’importanza da attribuire ai servizi agli studenti ha 
adottato da vari anni la  Carta dei servizi per gli studenti; Protocollo di accoglienza degli studenti; 
ha istituito la Commissione di Ateneo per l’orientamento, il Tutorato e il Tirocinio. Nel 2011 ha 
adottato il Codice Etico. 
Per quanto riguarda la trasparenza, le informazioni indicate nel nuovo sito, nella Banca dati e nella 
Guida dello Studente sono chiare. E’ rispettato l’allegato al D.D. 61/2008. 
 
4.2.1 Servizi on line. 
Ai fini di semplificare le procedure amministrative degli studenti (iscrizioni, pagamento tasse, 
autocertificazioni) oltre che operare in coerenza con le direttive sulla dematerializzazione 
documentale, l’Ateneo ha attivato i servizi via web agli studenti, descritti nei risultati. 
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Risultati: 
Con riferimento ai Corsi di Laurea Triennale e Laurea Magistrale, dall’attivazione del servizio si 
registra: 
Immatricolazioni on-line: 

anno accademico 2009/2010 n. 0 su  n. 245 complessive (0%) 
anno accademico 2010/2011  n. 98 su  n. 249 complessive (39,36%) 
anno accademico 2011/2012  n. 272 su  n. 327 complessive (83,18%) 
anno accademico 2012/2013  n. 392 su  n. 397 complessive (98,74%) 

Iscrizioni concludenti con pagamento MAV bancario scaricabile e  personalizzato on-line per ogni 
studente:  

anno accademico 2010/2011  n.174 su  n. 450 complessive (38,66%) 
anno accademico 2011/2012  n. 400 su n. 531 complessive (75,33%) 
anno accademico 2012/2013  n. 809 su n. 948 complessive (85,34%) 

Autocertificazioni on-line:  
anno accademico 2009/2010 n. 1 su  n. 89 complessive ( 1,12%) 
anno accademico 2010/2011 n. 35 su  n. 131 complessive (26,71%) 
anno accademico 2011/12 n. 48 su  n. 153 complessive (31,37%) 
anno accademico 2012/13 n. 155 su  n. 328 complessive (47,26%) 

Verbalizzazioni on-line:  
anno accademico 2008/2009 n. 151 su  n. 5261 complessive ( 2,87%) 
anno accademico 2009/2010 n. 4303 su  n. 4303 complessive (100,00 %) 
anno accademico 2010/2011 n. 6767 su n. 6881 complessive (98,35%) 
anno accademico 2011/2012  n. 2206 su  n. 2249 complessive (98,08%) 
anno accademico 2012/2013* n. 1025 su  n. 1306 complessive (78,56%) 
* n.b.:(solo sessioni di febbraio e parziale giugno) 

 
Copertura WiFi: sui 4 piani del palazzo sono dislocati circa 15 AP. La rete WiFi può essere  
utilizzata dagli studenti regolarmente iscritti, dai docenti, dal personale tecnico ed amministrativo e 
dagli ospiti autorizzati. La banda complessiva GARR per le connessioni internet è passata dai 4 
Mbit iniziali ai successivi 10 Mbit (di cui 6 Mbit per la rete cablata e n. 4 Mbit per il WiFi), fino ad 
una connessione internet a 100 Mbit raggiunta nel Luglio 2012 per l’Ateneo.  
Gli utenti totali della rete cablata sono n.253 (docenti e personale tecnico amministrativo); gli utenti 
totali della rete WiFi sono, a fine 2012, n. 3674 (docenti e studenti di tutti i corsi dell’offerta 
formativa). 
 
Risultati degli obiettivi fissati per i servizi on line, nel precedente documento di riesame:  
 
Obiettivi 2012 Strutture di riferimento  
Completare le procedure di verbalizzazione 
on line, mediante Esse3Web con supporto 
della firma elettronica e definitiva 
eliminazione del cartaceo entro febbraio 
2013; 

1) Centro Servizi Informatici   
2) Area Management Didattico e URP - Segreteria 
Amministrativa Studenti 
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Pagamenti on-line mediante carta di credito 
entro il 2012; 

1) Centro Servizi Informatici   
2) Area Management Didattico e URP - Segreteria 
Amministrativa Studenti 
3) Contenzioso, Contratti e appalti 

Elaborazione di progetti di sostegno didattico 
accessibili tramite WiFi (v.anche § 4.2.1 
obiettivi) 

1) Centro FAST 

Dagli audit condotti nelle strutture coinvolte, si rileva che la verbalizzazione degli esami on line è a 
regime, compresa la firma digitale e definitiva eliminazione del cartaceo, in ottemperanza del 
Decreto Legge n. 5 del 9/2/2012 che prevede, dall’a.a. 2013/2014, l’obbligatorietà delle 
verbalizzazioni on line. Per quanto riguarda i pagamenti on line mediante carta di credito sono in 
corso test per le transazioni di pagamento. Con riferimento alla elaborazione di processi di sostegno 
didattico accessibili tramite wi-fi, negli ultimi mesi di attività del 2011 si è concretizzata 
l’acquisizione di un server dedicato alle attività del DADR che ha permesso di snellire l’utilizzo 
della piattaforma e-learning. Attraverso questa, il Centro Fast elabora processi tecnologici per il 
sostegno delle attività didattiche a distanza realizzate da altre strutture dell’Ateneo. 
 
Obiettivi 2013 Strutture di riferimento  
Analisi e studio di fattibilità del fascicolo 
elettronico 

1) Centro Servizi Informatici   
2) Area Management Didattico e URP - Segreteria 
Amministrativa Studenti 

Pagamenti on-line mediante carta di credito 
passaggio dalla fase test alla fase operativa 
entro luglio 2014; 

1) Centro Servizi Informatici   
2) Area Management Didattico e URP - Segreteria 
Amministrativa Studenti 

 
4.2.2 Orientamento 
L’orientamento è uno degli assi portanti della politica Regionale. E’ attivo presso l’Ateneo un 
servizio di orientamento che ha sviluppato attività in collaborazione con il resto del sistema 
universitario Toscano nel rispetto di quanto previsto dalla stessa Regione. In collaborazione con gli 
altri Atenei Toscani è stata sviluppata attività di orientamento nelle Scuole Secondarie di II livello. 
Entro tale quadro l’Università ha partecipato a saloni, fiere e manifestazioni.  
In itinere, gli studenti immatricolati sono aiutati nel loro percorso di studio attraverso strumenti che 
forniscono loro degli indicatori e permettono di trovare occasioni di confronto con il mondo del 
lavoro (stage, tirocini formativi, scambi, corsi di specializzazione), considerata la nostra specificità 
gli studenti hanno l’opportunità di incrementare le loro conoscenze linguistiche e culturali con il 
“Tandem” (studenti stranieri dei corsi di lingua/studenti dei corsi di laurea).  
Nell’Ateneo si cura in particolare l’ambito della mediazione per l’incontro domanda e offerta 
infatti, l’ Orientamento gestisce le informazioni di natura professionale e motivazionale dell’utente 
attraverso la raccolta dei CV degli studenti e delle loro aspettative, e sono fornite, attraverso i 
colloqui individuali, le informazioni sulle opportunità ed i possibili percorsi o strategie da mettere 
in atto per l’ingresso nel mercato del lavoro. 
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E’ curato l’accompagnamento all’inserimento professionale mediante l’attivazione e gestione di 
tirocini di orientamento e formazione anche in mobilità sia nazionale che internazionale in 
reciprocità con Università straniere ed istituzioni italiane all’estero (Ambasciate, Istituti Italiani di 
Cultura, Associazioni Culturali, Scuole). Questa attività sarà un punto nodale dal quale prendere 
spunto per potenziare la possibilità di iniziative che vedano i nostri studenti svolgere stage/tirocini 
all’estero, tutto ciò a seguito di uno studio effettuato e finalizzato al miglioramento  della 
formazione dei nostri laureati.  
Tra le attività di Orientamento e Tutorato è prevalente lo sviluppo dei contatti con le aziende e le 
istituzioni anche del territorio attraverso l’acquisizioni dei dati che privilegiano l’analisi dei 
fabbisogni professionali dei “datori di lavoro” e la raccolta dei profili richiesti ai fini di una 
preselezione dei laureandi o laureati. 
Risultati: 
Ogni anno nel mese di Aprile viene effettuato un “open day” che ha visto negli anni un crescente 
numero di studenti interessati che, nella più recente manifestazione, hanno compilato circa 150 
schede di interesse. 

 
Attività di orientamento presso 
scuole 

2010/11 2011/12 2012/13 
contattate  di cui 

incontrate 
contattate  di cui 

incontrate 
contattate  di cui 

incontrate 

scuole della provincia di Siena 35 9 35 6 35 12 
scuole della Toscana  80 8 80 4 390 2 
scuole Regioni Nord Italia  10 0 0 0 0 0 
scuole Regioni Centro Italia 85 8 85 10 80 14 
scuole Regioni Sud Italia 150 17* 170 16* 80 14 
*N.B. scuole siciliane 
 

Attività di orientamento presso 
saloni e fiere 

2010/11 2011/12 2012/13 

partecipazione a fiere 4 4 0 
partecipazione a saloni dello 
studente 

1 4 5* 

partecipazioni a manifestazioni 1 1 0 
*Palermo, Firenze, Spoleto, Cagliari, Ascoli Piceno 
 
Al momento dell’iscrizione all’Università è stato consegnato alle matricole un “questionario di 
orientamento” da compilare in forma anonima per capire quali canali di informazione 
(Orientamento, Amici o altri studenti, Internet, Università ed altre Istituzioni, giornali, manifesti e 
pubblicità, altro) sono più utilizzati dagli studenti per la diffusione delle informazioni al fine poi di 
riuscire a potenziare tali canali. I risultati mostrano che gli studenti conoscono e scelgono l’Ateneo 
principalmente in ragione dell’attività di “Orientamento” da “amici” e da “Internet”. 
Complessivamente le immatricolazioni 2012/2013 sono aumentate del 26,50 % rispetto all’anno 
precedente. L’incremento dell’attività di orientamento nelle regioni del Sud Italia è evidenziata 
dall’intensificazione dei contatti che trovano riscontro nell’aumento degli immatricolati 2012/2013 
in misura del 14% dalle regioni del Sud e dalla Sicilia in particolare. Per quest’ultima regione 
l’incremento è del 54,17% rispetto all’anno precedente (37 su 24).  
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Risultati per gli obiettivi fissati per l’orientamento nel precedente documento di riesame 
Obiettivi 2012 Strutture di riferimento  
Incremento dell’attività di orientamento e 
verifica della sua efficacia in termini di 
iscritti per area geografica di provenienza, 
con particolare riferimento alle regioni del 
Sud; 

1) Delegato del Rettore all'Orientamento 
2) Didattica e servizi agli studenti – Area 
Management Didattico e URP 

Elaborazione di percorsi di programmazione 
didattica con docenti degli ultimi anni delle 
scuole secondarie di secondo grado, anche 
fuori regione con particolare riferimento alla 
Regione Sicilia 

1) Dipartimento di Ateneo per la didattica e la 
ricerca  
2) Delegato del Rettore all'Orientamento 
3) Didattica e servizi agli studenti – Area 
Management Didattico e URP  

 
Dagli audit effettuati presso le strutture coinvolte risulta intensificata l’attività di orientamento e 
migliorata la sua efficacia considerato l’incremento del numero complessivo degli immatricolati 
come rilevabile dalla banca dati ANS. Sono aumentate le immatricolazioni anche dalle regioni del 
sud Italia e di queste  in particolare dalla Sicilia. Considerata l’attuale situazione economica risulta 
sempre più difficile incentivare le iscrizioni da parte di studenti provenienti da altre regioni. 
 
Obiettivi 2013 Strutture di riferimento  
Orientamento verso Cina e paesi emergenti in 
coordinamento con università  e di TUNE 

1) Delegato del Rettore all'Orientamento 
2) Didattica e servizi agli studenti – Area 
Management Didattico e URP 
3) Direttore Centro CLUSS 

Elaborazione di percorsi di programmazione 
didattica con docenti degli ultimi anni delle 
scuole secondarie di secondo grado, con 
particolare riferimento alla Regione Toscana 
e provincia di Siena 

1) Dipartimento di Ateneo per la didattica e la 
ricerca  
2) Delegato del Rettore all'Orientamento 
3) Didattica e servizi agli studenti – Area 
Management Didattico e URP  

Progettazione ed attuazione di procedure di 
Orientamento che favoriranno la crescita 
delle conoscenze  e competenze dei laureandi 
e laureati attraverso l’istituzione di corsi  
professionalizzanti in collaborazione con il 
mondo del lavoro. 

1) Delegato del Rettore all'Orientamento 
2) Didattica e servizi agli studenti – Area 
Management Didattico e URP 

 
4.2.3 Stage e Tirocini. 
E’ attivo un servizio di supporto per le attività di stage e tirocinio al quale è attribuita ampia valenza 
strategica, pertanto il management didattico sta progettando azioni strettamente legate all’attività di 
orientamento come già descritto nel relativo paragrafo (§ 4.2.2) al quale si rinvia. 
 
Risultati:  
Nei tre anni accademici dal 2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009 i Tirocini attivati, per studenti delle 
lauree triennali, sono stati rispettivamente n. 174, n. 251, n. 265 ; i CFU acquisibili sono stati  da 3 a 
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5 nei primi due anni e da 8 a 12 nel terzo anno, i Tirocini si sono svolti in maggior numero presso 
Enti pubblici o scuola, rispettivamente per anno: n. 73, n. 117, n. 147; ma anche presso imprese, 
studi professionali e nell’area sanitaria. Tra quelli attivati ne sono stati effettuati all’estero, 
rispettivamente nei detti tre anni accademici, n.17, n.21, n.72.  
Gli stage post lauream, esclusi dottorati e master sono stati, nello stesso periodo, rispettivamente: in 
Italia n. 15, n. 17, n. 26; in Europa n. 12, n.0, n.3; fuori Europa n.5, n.1, n.3. 
Dall’anno accademico 2009/2010, i corsi di laurea sono stati adeguati  alla nuova normativa con 
passaggio a nuovo ordinamento didattico che prevede lo svolgimento di 150 ore (6 CFU) di 
tirocinio  interamente al III a.a, mentre prima, nel vecchio ordinamento, le ore  di tirocinio erano 
suddivise e previste: 60 ore al II a.a. e 75 al III a.a. 
I risultati degli ultimi tre anni accademici 2009/2010, 2010/2011e 2011/2012, non confrontabili con 
i tre anni precedenti, evidenziano rispettivamente: Tirocini attivati, per studenti delle lauree triennali 
n. 109,  n. 158 e n.114 i CFU acquisibili sono stati  da 8 a 12, quelli svolti all’Estero sono 
rispettivamente n. 44, 29 e 18, presso imprese, studi professionali n. 33, 38 e 22, in Enti pubblici o 
scuola n. 27, 72 e 32; e nell’area sanitaria n. 5, 19 e 12. 
Gli stage post lauream, esclusi dottorati e master sono stati negli ultimi tre anni accademici 
2009/2010, 2010/2011e 2011/2012 rispettivamente: in Italia n. 26, 6 e 5; in Europa n. 1, 34 e 10, e 
mentre per quelli fuori Europa, per gli anni accademici 2010/2011 e 2011/2012, sono stati 
rispettivamente 21 e 15.  
Un importante sostegno ai tirocini e stage in Italia e all’estero è stato ricevuto dalla Regione 
Toscana che ha ritenuto tali attività strategiche ai fini dell’aumento dell’internazionalizzazione del 
sistema universitario regionale. 

 

Stage e tirocini 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 
n. TIROCINI  LT curric avviati nell’a.a. 174 251 265 109 158 114 
n. TIROCINI  LM curric avviati nell’a.a.       
n. STAGE  LT curric avviati nell’a.a.       
n. STAGE  LM curric avviati nell’a.a.       
n. tirocini e stage per CFU acquisibili  1-2       

“  per CFU acquisibili  3-5 174 251     
“  per CFU acquisibili  6-8   265 109 158 114 
“  per CFU acquisibili  9-12       

n. tirocini L.T  
                        in Enti pubbl.-scuola 

73 117 147 27 
 

72 
 

32 
“  imprese, ST. professionali 65 93 89 33 38 22 
“ Area Sanitaria 36 41 29 5 19 12 
“ Altro    44  30 

Di cui Estero 17 21 72 44 29 18 
Stage post lauream esclusi dottorati e master 
          
                    in Italia 

 
15 

 
17 

 
26 

 
26 

 
6 

 
5 

“  in Europa 12  3 1 34 10 
“  fuori d’Europa 5 1 3  21 15 
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Risultati per gli obiettivi fissati per stage e tirocini nel precedente documento di riesame 
Obiettivi 2012 Strutture di riferimento  
Favorire l’incremento delle attività di stage e 
tirocinio per avvicinare gli studenti al mondo 
del lavoro, in relazione ai tempi di 
inserimento dopo il conseguimento del titolo; 

Didattica e servizi agli studenti – Area 
Management Didattico e URP  

Sviluppare azioni che suppliscano alla 
carenza di fondi per attività di tirocinio 
all’estero; 

Didattica e servizi agli studenti – Area 
Management Didattico e URP  

Mantenimento del collegato lavoro; Didattica e servizi agli studenti – Area 
Management Didattico e URP  

Progetto FIXO (fase III). Didattica e servizi agli studenti – Area 
Management Didattico e URP  

 
Fra gli anni 2010/2011 e 2011/2012, gli stage/tirocini hanno mostrato un decremento del 27% 
Anche quest’anno si è registrato il sostegno della Regione Toscana che con il progetto “Giovani Sì” 
ha permesso di riformare la normativa regionale sui tirocini curricolari e post curricolari 
prevedendo rimborsi alle Aziende ospitanti in misura di Euro 300 al mese, per ogni tirocinio 
attivato, a fronte del pagamento dei tirocini per Euro 500 al mese. 
L’Ateneo iscritto al nuovo portale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali “Cliclavoro” 
sta attivando le procedure tecniche per l’avvio dell’attività.  
L’Ateneo sta attivando la terza fase del Programma FIxO - Formazione & Innovazione per 
l'Occupazione, promosso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in collaborazione con 
Italia Lavoro S.p.A., nella seconda fase ha offerto a laureati, dottorandi, dottori di ricerca la 
possibilità di inserirsi in azienda per specifici project work innovazione finalizzati allo sviluppo 
dell’occupazione ed al miglioramento dell’occupabilità.  
 
Gli studenti vengono anche aiutati attraverso apposite simulazioni di colloqui di lavoro, nonché per 
la stesura dei propri Curriculum vitae 
 
 
Obiettivi 2013 Strutture di riferimento  
Incrementare  ulteriormente le attività di 
stage e tirocinio per avvicinare gli studenti al 
mondo del lavoro, in relazione ai tempi di 
inserimento dopo il conseguimento del titolo; 

Didattica e servizi agli studenti – Area 
Management Didattico e URP  

Sviluppare azioni che suppliscano alla 
carenza di fondi per attività di tirocinio 
all’estero; 

Didattica e servizi agli studenti – Area 
Management Didattico e URP  

Mantenimento del collegato lavoro; Didattica e servizi agli studenti – Area 
Management Didattico e URP  

Progetto FIXO (fase III). Didattica e servizi agli studenti – Area 
Management Didattico e URP  
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4.2.4 Mobilità internazionale 
E’ attivo un servizio di supporto per le attività di mobilità internazionale secondo i programmi 
ERASMUS e LLP oltre a convenzioni con Paesi Extra Europei.  
 
Risultati:  
La tabella che segue mostra come si è distribuita, negli ultimi cinque anni accademici, la mobilità 
nell’ambito del territorio Europeo ed Extraeuropeo sia per gli studenti in uscita sia in entrata e per 
tipologia di corso di studio. Le somme impegnate per spese e borse per la partecipazione a 
programmi di mobilità internazionale erano progressivamente aumentate, ma nell’ultimo anno sono 
state fortemente ridotte a causa dei drastici tagli ai finanziamenti.  
 

 
Mobilità internazionale  2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 
MOBILITÀ nell’AMBITO del 
TERRITORIO EUROPEO  
                                           n. paesi 12 11 10 12 12 
MOBILITÀ nell’AMBITO del 
TERRITORIO EXTRA -EUROPEO  
                                            n. paesi 0 0 2 2 2 
N. STUDENTI IN USCITA 40 37 46 40 49 
“   di cui Laurea I Livello 39 34 40 29 47 
“   di cui Laurea Spec./ Magistrale 1 3 5 6 2 
“   di cui Corsi dottorato   1   
“   di cui Neolaureati I liv per tirocinio    3 4 
“   di cui Neolaureati II liv per tirocinio    2 3 
N. STUDENTI IN ENTRATA 24 26 24 30 39 
“   di cui Laurea Spec./ Magistrale 24 26 24 30  
“   di cui Corsi dottorato      
SPESA E BORSE per la partecipazione 
a progr. di mobilità internazionale  

Somme impegnate  69.618,00 73.761,00 368.356,00 130.959,06 151.578,00 
“ di cui bilancio di Ateneo (incluso  
MIUR) 12.918,00 19.161,00 110.676,00 32.107,00 28.929,00 
“ di cui Fondi UE o altre istituzioni (es. 
Enti per Diritto allo Studio) 56.700,00 54.600,00 247.680,00 59.676,00 88.837,00 
Fondi da Altre Istituzioni 
(amministrazioni locali e diritto allo 
studio)     33.812,00 

 
Il rapporto annuale Erasmus a.a. 2011/2012 (non ancora pubblicato) 
 
Il rapporto annuale Erasmus a.a. 2010/2011 (pubblicazione curata dall’Agenzia nazionale Long 
Learning Programme), riguardo la mobilità Erasmus a fini di studio sul numero degli iscritti (a.a. 
2010/2011) evidenzia che la percentuale più alta è di nuovo quella dell’Università per Stranieri di 
Siena pari al 5,6%, seguita da quella dell’Università “C. Cattaneo” LIUC al 4,5%, dell’Università 
Commerciale “L. Bocconi” di Milano al 3,5%, dell’Università per Stranieri di Perugia e della 
LUISS al 3,4% ed a seguire delle altre Università decrescendo dal 2,8% allo 0,2%. 
Il rapporto dell’anno precedente (riferito all’a.a.2009/2010) evidenzia che la percentuale più alta è 
quella dell’Università per Straneri di Siena pari al 6,5%, seguita da quella dell’Università per 
Stranieri di Perugia al 3,4% ed a seguire le altre Università decrescendo dal 3% allo 0,2%. 
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Risultati per gli obiettivi fissati per la mobilità internazionale nel precedente documento di riesame 
 
Obiettivi 2012 Strutture di riferimento  
Potenziamento dell’attività di mobilità 
internazionale in quanto tale obiettivo è 
caratterizzante per le università ed in 
particolare le Università per Stranieri, come 
indicato nel piano triennale MIUR, con 
particolare riferimento alla Cina; 

1) Delegato del Rettore alle Relazioni 
Internazionali 
2) Didattica e servizi agli studenti – Area 
Management Didattico e URP 

Incremento convenzioni di scambio, in 
particolare con la Cina, Brasile e India; 
 

1) Delegato del Rettore alle Relazioni 
Internazionali 
2) Didattica e servizi agli studenti – Area 
Management Didattico e URP 

Progetto ERASMUS: impiego totale dei fondi 
comunitari ricevuti. 

1) Delegato del Rettore alle Relazioni 
Internazionali 
2) Didattica e servizi agli studenti – Area 
Management Didattico e URP  

 
L’attività di mobilità internazionale è andata negli anni costantemente aumentando con risultati 
eccellenti anche nei corsi intensivi di lingua italiana organizzati ogni anno da questo Ateneo per gli 
studenti Erasmus che andranno a frequentare le università italiane. Gli studenti sono costantemente 
aumentati e il limite è stato posto solo per saturazione di posti disponibili.  
Le convenzioni di scambio sono state mantenute ed incrementate.  
I fondi comunitari ricevuti sono stati completamente utilizzati per l’organizzazione della mobilità di 
studenti e docenti e per le borse di studio erogate in base ai mesi di permanenza nell’università di 
destinazione. 
Le Università Toscane si sono riunite in TUNE - Tuscany University Network – con l’intento di 
promuovere un più alto livello di coordinamento dell’internazionalizzazione. 
Il coordinamento delle università toscane attraverso TUNE e lo sviluppo dei progetti Marco Polo e 
Turandot (che ha portato quest’anno l’Università al primo posto tra le Università italiane come 
numero di studenti cinesi iscritti ai corsi di lingua italiana) attraverso le numerose visite di 
orientamento in tutta la Cina tende anche ad elevare il tasso di internazionalizzazione dell’Ateneo 
per mezzo di iscritti ai corsi di Laurea e lo scambio di studio di studenti iscritti nelle Università 
cinesi. 
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Obiettivi 2013 Strutture di riferimento  
Potenziamento dell’attività di mobilità 
internazionale in quanto tale obiettivo è 
caratterizzante per le università ed in 
particolare le Università per Stranieri, come 
indicato nel piano triennale MIUR, con 
particolare riferimento alla Cina; 

1) Delegato del Rettore alle Relazioni 
Internazionali 
2) Didattica e servizi agli studenti – Area 
Management Didattico e URP 

Incremento convenzioni di scambio, in 
particolare con la Cina, Brasile e 
India;Corea del Sud e Vietnam 
 

1) Delegato del Rettore alle Relazioni 
Internazionali 
2) Didattica e servizi agli studenti – Area 
Management Didattico e URP 

Progetto ERASMUS: impiego totale dei fondi 
comunitari ricevuti. 

1) Delegato del Rettore alle Relazioni 
Internazionali 
2) Didattica e servizi agli studenti – Area 
Management Didattico e URP  

 
4.2.5 Biblioteca 
La Biblioteca dell'Università per Stranieri di Siena costituisce un centro di servizio obbligatorio di 
supporto tecnico all'attività delle strutture didattiche e scientifiche nonché delle istituzioni culturali 
e di ricerca nazionali ed internazionali.  
La Biblioteca fa parte del SBS, “Servizio Bibliotecario Senese” curato dall'Università degli Studi di 
Siena, che mette a disposizione il catalogo unico informatizzato degli atenei senesi e delle 
biblioteche di Siena. La biblioteca è a scaffale aperto, l’accesso è libero e tutto il materiale posto 
sugli scaffali è ammesso alla consultazione in sede.  
 
Risultati: 

 
Dotazione/anno* 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Monografie 37109 37986 38840 39900 40744 41708 
Periodici 171 181 170 172 174 174 
Risorse elettroniche 4 4 4 4 2 2 
Materiale non librario (VHS, DVD, CD) oltre 
quelli allegati a monografie e periodici 

375  390  403  408  440 534 

       
Attività/anno* 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Presenze 12442 6719 4393 3846 3531 4097 
Prestiti  4242 3203 3073 4700 4500 4646 
Prestiti interbibliotecari 176 237 225 214 213 313 
Visite guidate 29 33 9 4 7 6 

N..B.: *al 31.12 di ogni anno 
 
Nel settembre 2008 è avvenuto il trasferimento nella nuova sede; questo giustifica sia la 
diminuzione del numero delle presenze (la collocazione della biblioteca nel centro della città ne 
determinava la frequenza anche da parte degli studenti dell’Università degli studi di Siena), sia la 
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diminuzione del numero delle visite guidate: ora la biblioteca è costituita da un solo locale per cui la 
presenza di una intera classe rappresenta un disturbo per gli utenti che lì stanno studiando. 

 
Risultati per gli obiettivi fissati per il servizio Biblioteca 
Obiettivi 2012 Strutture di riferimento  
Rilevare le opinioni degli utenti della 
biblioteca; 

Biblioteca e servizi riproduttivi e documentali 

Mantenere il livello di servizio; Biblioteca e servizi riproduttivi e documentali 

 
Nel corso degli audit si è preso atto che i problemi presentati sono stati affrontati e comunque non 
hanno mai inficiato la fruibilità del servizio agli studenti, la conferma è data dalla percentuale di 
giudizi positivi sulla fruibilità dei servizi della biblioteca. 
 
 
Obiettivi 2013 Strutture di riferimento  
Adeguare l’orario di apertura alle richieste 
degli studenti; 

Biblioteca e servizi riproduttivi e documentali 

Acquistare armadietti Acquisti centralizzati; Contenzioso, gare e appalti. 

 
 
 
 
 
 
 

Le opinioni degli studenti che hanno concluso gli studi nel 2012 alla domanda: qual è il Suo 
giudizio sulla fruizione dei servizi di biblioteca come supporto allo studio (accesso al prestito e alla 
consultazione, orari di apertura, ecc..)? esprimono giudizi positivi in misura del 94,44% (+9,82% 
rispetto al 2011 che, a sua volta, aveva fatto registrare un + 6,57% rispetto al 2010). 
L'indagine Alma Laurea sul profilo dei laureati 2012, alla domanda sulla valutazione delle 
biblioteche (prestito/consultazione, orari di apertura..) mostra una percentuale di risposte positive 
pari al 92,9% che sostanzialmente conferma il dato dell'Ateneo. 
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4.3 Opinioni degli studenti e dei laureati 
Si fa riferimento alle relazioni del Nucleo di Valutazione sulle opinioni degli studenti dei corsi di 
laurea e di laurea magistrale ed a quella sulle opinioni dei laureandi e ai dati elaborati sulle opinioni 
degli studenti dei corsi di lingua e cultura italiana per stranieri. 

4.3.1 Copertura della rilevazione 
Dalla relazione del Nucleo di Valutazione sui questionari somministrati agli studenti frequentanti i 
corsi di laurea triennale e di laurea magistrale si ha evidenza del generale e diffuso apprezzamento 
degli studenti per i corsi di studio e di insegnamento.  

 
Risultati:  
il livello di rilevazione nell’A.A.2011/2012 è stato del 100% dei corsi di insegnamento e delle altre 
attività didattiche (es. laboratori) attivati. La media di questionari compilati per studente iscritto è 
pari a n. 3,98.  
 
Risultati per gli obiettivi fissati per copertura della rilevazione opinioni studenti 
Obiettivi 2012 Strutture di riferimento  
Avviare in via sperimentale la 
rilevazione on line 

1) Nucleo di Valutazione 
2) Didattica e servizi agli studenti – Area Management 
Didattico e URP  

Mantenere la rilevazione tra il 98% ed il 
100% dei corsi di insegnamento attivati 

1) Nucleo di Valutazione 
2) Didattica e servizi agli studenti – Area Management 
Didattico e URP  

 
Il livello di rilevazione è stato pari al 100% dei corsi di studio attivati, pertanto è stato raggiunto 
l’obiettivo dato.  
 
Obiettivi 2013 Strutture di riferimento  
rilevazione on line secondo le indicazioni 
ANVUR 

1) Nucleo di Valutazione 
2) Didattica e servizi agli studenti – Area Management 
Didattico e URP  

Mantenere il livello di rilevazione dei 
corsi di insegnamento attivati 

1) Nucleo di Valutazione 
2) Didattica e servizi agli studenti – Area Management 
Didattico e URP  

 
4.3.2 Organizzazione del corso di studio 
Nell’a.a. 2009/10 le risposte sui questionari, somministrati agli studenti frequentanti, relative 
all’organizzazione del corso di studi (domanda n. 1) riguardo al carico di studio ed 
all’organizzazione complessiva dei corsi di insegnamento (domanda n. 2) nei periodi di riferimento, 
sebbene risultassero complessivamente positive in misura media del 72,73% (% più bassa 
dell’ultimo triennio), costituivano la percentuale positiva più bassa tra i vari blocchi di domande; 
più significativamente emergeva la richiesta degli studenti di una migliore distribuzione dei corsi di 
insegnamento tra i due semestri.  
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Nell’a.a. 2010/2011 le stesse opinioni relative all’organizzazione del corso di studi mostrano una 
percentuale media di risposte positive del 75,67% con un miglioramento del 3% circa; tale dato è 
confermato nell’ a.a. 2011/2012 che registra una percentuale media del 76,36%. Anche se in misura 
più ridotta persiste la richiesta degli studenti di distribuire meglio i corsi di insegnamento tra i due 
semestri.  

I dati elaborati sulle opinioni degli studenti dei Corsi di lingua e cultura italiana per Stranieri per il  
2012 mostrano soddisfazione per il programma del corso in misura dell' 89,25% e per 
l'organizzazione generale del corso in misura dell'85,24% in modesta diminuzione rispetto ai valori 
del 2011 rispettivamente pari al 91,08%  ed all' 88,28%. 

 

Risultati:  
Insegnamenti attivati nell’a.a. 2009/2010 erano n. 117 dei quali n. 38 nel I semestre e n. 79 nel II 
semestre. I laboratori (informatica, lingue, ecc.) attivati erano complessivamente n. 34 dei quali: n. 
28 nel I e nel II semestre, n. 2 solo nel I semestre e n. 4 solo nel II semestre. Nell’a.a. 2010/2011 gli 
insegnamenti attivati sono stati n.103 dei quali n. 53 nel I semestre e n. 50 nel II semestre. I 
laboratori (informatica, lingue, ecc.) attivati sono stati complessivamente n. 35 dei quali: n. 28 nel I 
e nel II semestre, n. 2 solo nel I semestre e n. 5 solo nel II semestre. Nell’a.a. 2011/2012 gli 
insegnamenti attivati sono stati n.128 dei quali n. 71 nel I semestre e n. 57 nel II semestre. I 
laboratori (informatica, lingue, ecc.) attivati sono stati complessivamente n. 29 nel I e nel II 
semestre. 
 
Risultati per gli obiettivi fissati per organizzazione del corso di studi nel precedente documento di 
riesame 
Obiettivi 2012 Strutture di riferimento  
Monitorare che la nuova distribuzione del 
carico didattico tra primo e secondo periodo 
risulti equilibrata. 

Dipartimento di Ateneo per la didattica e la 
ricerca 

 
Il DADR nel fissare il calendario degli insegnamenti per l’a.a. 2011/2012, come negli a.a. 
precedenti, ha posto attenzione alla distribuzione numerica degli insegnamenti tra i semestri, inoltre, 
sebbene il dato delle opinioni degli studenti in merito avesse mostrato l’anno precedente un 
miglioramento del 3,98% e considerato il persistere della medesima richiesta da parte degli studenti, 
per l’a.a. 2011/2012  ha tenuto conto anche della distribuzione degli insegnamenti per anno di corso 
oltre che per semestre, il dato è stato pressoché invariato. Si ritiene adeguato l’intervento apportato.  
 
Obiettivi 2013 
Monitorare che la nuova distribuzione del 
carico didattico tra primo e secondo periodo 
risulti equilibrata. 

Dipartimento di Ateneo per la didattica e la 
ricerca 

Monitorare la soddisfazione per 
l'organizzazione generale dei corsi di lingua e 
cultura italiana per stranieri 

CLUSS, Supporto al Nucleo di Valutazione 
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4.3.3 Organizzazione del corso di insegnamento 
Le risposte positive riferite alle domande sull’organizzazione dei corsi di insegnamento mostrano la 
percentuale media dell’89,04 dove il trend mostra consolidato l’apprezzamento per il rispetto 
dell’orario di svolgimento  dell’attività didattica ed effettiva reperibilità dei docenti per chiarimenti 
e spiegazioni. Riguardo la chiara definizione delle modalità d’esame il 2012 mostra che i giudizi 
positivi sono nettamente aumentati rispetto all’anno precedente. 

I dati elaborati sulle opinioni degli studenti dei Corsi di lingua e cultura italiana per Stranieri per il  
2011 e 2012 mostrano la loro soddisfazione . 

Risultati:  
Dalla tabella che segue è possibile desumere le risposte alle domande riferite più specificamente 
all’organizzazione del corso di Insegnamento: rispetto degli orari di svolgimento dell’attività 
didattica; l’effettiva reperibilità dei docenti per chiarimenti e spiegazioni; la chiara definizione delle 
modalità d’esame. 
 

Opinioni studenti 
dei Corsi di Laurea e Laurea Magistrale 

Nuclei 
2009 

Nuclei 
2010 

Nuclei 
2011 

Nuclei 
2012 

Nuclei 
2013 

 
Questionari elaborati 

2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 
2308 1854 2039 2148 3199 

  % % % % % 
3 Le modalità d'esame sono state definite in 

modo chiaro? 
     

 Giudizi positivi.  90.47 79.46 80,68 72.21 78.53 
 Giudizi negativi.: 9.14 20.11 18,83 26.81 21.16 
 Mancate risposte.  0.39 0.43 0,49 0.98 0.31 
4 Gli orari  di svolgimento dell’attività 

didattica  sono rispettati?                     
     

 Giudizi positivi.: 92.55 92.61 92,55 93.06 95.15 
 Giudizi negativi.  5.93 6.74 7,25 6.75 4.66 
 Mancate risposte.: 1.52 0.65 0,20 0.19 0.19 
5 Il personale docente è effettivamente 

reperibile per chiarimenti e spiegazioni?   
     

 Giudizi positivi.  81.19 92.12 93,04 92.55 93.44 
 Giudizi negativi.  18.55 6.15 5,49 6.19 5.56 
 Mancate risposte.  0.26 1.73 1,47 1.26 1.00 

 
Opinioni studenti 

dei Corsi di Lingua e Cultura Italiana per Stranieri 
Corsi 
2011 

Corsi 
2012 

Questionari elaborati 1357 1646 
  % % 
3 L'insegnante ha spiegato in modo chiaro la struttura dell'esame finale?   
 Giudizi positivi.  90,94 91,19 
 Giudizi negativi.: 7,52 7,17 
 Mancate risposte.  1,55 1,64 
4 Gli orari  delle lezioni  sono rispettati?                       
 Giudizi positivi.: 90,35 93,07 
 Giudizi negativi.  8,33 6,14 
 Mancate risposte.: 1,33 0,79 
5 L'insegnante è disponibile per chiarimenti e spiegazioni?     
 Giudizi positivi.  92,78 95,08 
 Giudizi negativi.  6,33 3.64 
 Mancate risposte.  0,88 1,28 
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Risultati per gli obiettivi fissati per organizzazione del corso di insegnamento nel precedente 
documento di riesame 
Obiettivi 2012 Strutture di riferimento  
Monitorare l’andamento delle risposte alla 
domanda n. 3 del questionario riguardo le 
modalità di svolgimento delle prove di esame; 

Dipartimento di Ateneo per la didattica e la 
ricerca 

Valore medio dei giudizi positivi maggiore 
dell’80%; 

Dipartimento di Ateneo per la didattica e la 
ricerca 

 
Riguardo la chiara definizione delle modalità di esame, considerato l’aumento complessivo delle 
risposte positive in misura del 6,32%, si ritiene che le azioni migliorative adottate siano state 
adeguate e sostanzialmente sia stato raggiunto il secondo obiettivo poiché l’80% dei giudizi positivi 
è stato superato da tre corsi di studio su quattro.  
 
Obiettivi 2013 Strutture di riferimento  

Monitoraggio degli obiettivi e dei 
miglioramenti percentuali 
Ulteriore riconoscimento CFU ottenuti 
durante i soggiorni ERASMUS; 
-completamento al percorso formativo dei 
triennalisti presso i nostri corsi magistrali 

 

Dipartimento di Ateneo per la didattica e la 
ricerca; DADR 

 
4.3.4 Attività didattiche e di studio 
Le risposte riferite alle attività didattiche e di studio mostrano il consolidamento di trend positivi  
con media del 79,25%, dove la percentuale di risposte positive riferita alla sufficienza delle 
conoscenze preliminari possedute per la comprensione degli argomenti trattati nel corso di 
insegnamento, oggetto di rilevazione, nell’a.a. 2011/2012 mostra un miglioramento del 3% rispetto 
all’anno accademico precedente pur essendo la più bassa del blocco.  

 
Risultati: 
Le percentuali delle risposte riguardo le attività didattiche e di studio, tra le quali anche quelle 
relative alla sufficienza delle conoscenze preliminari possedute per la comprensione degli 
argomenti trattati nel corso di insegnamento, risultano dalla tabella che segue: 
 

Opinioni studenti 
dei Corsi di Laurea e Laurea Magistrale 

Nuclei 
2009 

Nuclei 
2010 

Nuclei 
2011 

Nuclei 
2012 

Nuclei 
2013 

 
Questionari elaborati 

2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 
2308 1854 2039 2148 3199 

  % % % % % 
 

6 Le conoscenze preliminari da me possedute 
sono risultate sufficienti per la comprensione 
degli argomenti trattati ? 

     

 Giudizi positivi.  72.97 75.24 74,10 68.95 71.90 
 Giudizi negativi.: 26.6 23.19 24,72 30.21 27.60 
 Mancate risposte 0.43 1.57 1,18 0.84 0.50 
7 Il docente stimola / motiva l’interesse  verso la      
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disciplina? 

 Giudizi positivi 81.72 83.23 81,12 79.05 77.84 
 Giudizi negativi 17.98 16.23 18,29 20.34 21.66 
 Mancate risposte 0.3 0.54 0,59 0.61 0.50 
8  Il docente  espone gli argomenti in modo 

chiaro?                  
     

 Giudizi positivi 84.23 86.14 85,19 83.47 83.87 
 Giudizi negativi 14.99 13.32 14,22 16.06 15.85 
 Mancate risposte 0.78 0.54 0,59 0.47 0.28 
9 Il carico di studio richiesto da  questo 

insegnamento è proporzionato ai  crediti 
assegnati?    

     

 Giudizi positivi 78.29 78.96 80,04 78.31 78.56 
 Giudizi negativi 20.63 20.28 18,83 20.67 20.94 
 Mancate risposte 1.08 0.76 1,13 1.02 0.50 
10 Il materiale didattico (indicato o fornito)  è 

adeguato  per  lo studio della materia?  
     

 Giudizi positivi  85.18 86.3 85,29 85.89 82.34 
 Giudizi negativi  13.26 12.84 13,98 12.99 17.13 
 Mancate risposte 1.56 0.86 0,73 1.12 0.53 
11 Le attività didattiche integrative (esercitazioni, 

laboratori, seminari, ecc…) sono utili ai fini 
dell’apprendimento?  (se non sono previste 
attività didattiche integrative,  rispondete  non 
previste) 

     

 Giudizi positivi 35.53 43.42 47,67 38.69 40.70 
 Giudizi negativi 5.72 5.61 7,26 5.54 7.22 
 Non previste 58.75 50.97 41,05 52.37 49.74 
 Mancate risposte   4,02 3.40 2.34 
 Giudizi positivi (escluso non previste).    80,87 81.23 80,97 
 Giudizi negativi (escluso non previste   12,32 11.63 14,37 
 Mancate risposte (escluso non previste   6,81 7.14 4,66 

 
Le tabelle precedenti mostrano la sostanziale soddisfazione circa l'aspetto fondamentale della 
formazione, ovvero la didattica, espressa da percentuali tra il 71,90% e l’83,87% circa di risposte 
positive. Le risposte negative che riferiscono insufficienza di conoscenze preliminari diminuiscono 
del 3% rispetto all’anno precedente, tuttavia la loro incidenza percentuale del 27,60% non può 
essere trascurata; e , anche se  di minor incidenza, quella del 20,94% (cfr. domanda 9) di risposte 
che considera il carico di studio non proporzionato ai crediti assegnati che sostanzialmente 
conferma il dato dell’anno precedente. 
 

Opinioni studenti 
dei Corsi di Lingua e Cultura Italiana per Stranieri 

Corsi 
2011 

Corsi 
2012 

 
Questionari elaborati 

  
1357 1646 

  % % 

6 Il livello del corso è adeguato alla mia conoscenza 
dell'italiano ? 

  

 Giudizi positivi.  86,51 86,03 
 Giudizi negativi.: 12,67 12,64 
 Mancate risposte 0,81 1,34 

7 L'insegnante stimola l’interesse  per la lingua e la cultura 
italiana?                                                                                                                                                                         
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 Giudizi positivi 92,26 87,55 
 Giudizi negativi 6,56 11,18 
 Mancate risposte 1,18 1,28 
8 L'insegnante spiega in modo chiaro?                    
 Giudizi positivi 92,78 91,01 
 Giudizi negativi 5,68 7,78 
 Mancate risposte 1,55 1,22 

9 Le ore di studio sono sufficienti per migliorare la mia 
conoscenza italiano? 

  

 Giudizi positivi 85,49 82,20 
 Giudizi negativi 13,04 16,40 
 Mancate risposte 1,47 1,40 

10 Sono soddisfatto del materiale didattico (libri, dispense, 
fotocopie, etc.)?  

  

 Giudizi positivi  82,75 74,00 
 Giudizi negativi  15.33 24,85 
 Mancate risposte 1,92 1,15 

11 
Le attività didattiche integrative (corsi di sostegno, corsi a 
tema, corsi di cultura,  etc.) sono utili  per 
l’apprendimento?  

  

 Giudizi positivi 83,27 80,38 
 Giudizi negativi 10,91 13,97 
 Mancate risposte 5,82 5,65 

 
Risultati per gli obiettivi fissati nel precedente documento di riesame per attività didattiche e di 
studio 
Obiettivi 2012 Strutture di riferimento  
Mantenimento test di orientamento e 
monitoraggio dei risultati dei test di ingresso; 

Dipartimento di Ateneo per la didattica e la 
ricerca 

Sperimentare nuove modalità di recupero; Dipartimento di Ateneo per la didattica e la 
ricerca 

Sviluppare  appositi percorsi formativi, anche 
a distanza, per il consolidamento delle 
conoscenze preliminari, pre-requisiti in 
ingresso; 

Dipartimento di Ateneo per la didattica e la 
ricerca 

Monitorare le percentuali dei giudizi positivi 
sulle attività didattiche e di studio. 

Dipartimento di Ateneo per la didattica e la 
ricerca 

 
Per i corsi di laurea e laurea magistrale il 71,90% dei giudizi positivi circa le conoscenze 
preliminari possedute per la comprensione degli argomenti trattati, pur mostrando un +3%, 
necessita di ulteriore miglioramento, pertanto si ribadiscono gli obiettivi fissati per l’anno passato 
che stanno mostrando la loro efficacia. 
Da monitorare le percentuali sugli altri giudizi sostanzialmente stabili su valori positivi.  
Riguardo i corsi di lingua e cultura italiana per stranieri appaiono adeguati i test di ingresso stante i 
giudizi positivi sull'adeguatezza delle conoscenze possedute per il livello del corso, mentre si ha 
evidenza di una certa criticità in merito ai giudizi positivi sull'adeguatezza del materiale didattico, 
es. dispense etc., che si attesta sul 74%. 
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Obiettivi 2013 Strutture di riferimento  
Mantenimento test di orientamento e 
monitoraggio dei risultati dei test di ingresso; 

Dipartimento di Ateneo per la didattica e la 
ricerca 

Sperimentare nuove modalità di recupero; Dipartimento di Ateneo per la didattica e la 
ricerca 

Sviluppare  appositi percorsi formativi, anche 
a distanza, per il consolidamento delle 
conoscenze preliminari, pre-requisiti in 
ingresso; 

Dipartimento di Ateneo per la didattica e la 
ricerca 

Monitorare le percentuali dei giudizi positivi 
sulle attività didattiche e di studio. 

Dipartimento di Ateneo per la didattica e la 
ricerca 

Rivedere la selezione dei materiali didattici CLUSS 

 
4.3.5 Infrastrutture 
L’Università per Stranieri di Siena nel mese di Luglio 2008 si è trasferita presso la sua nuova sede 
di proprietà, dove risiedono la maggior parte delle sue attività, concludendo nel 2010 la graduale 
eliminazione delle varie e disperse sue sedi, per lo più in affitto. L’edificio situato in p.zza C. 
Rosselli ha le caratteristiche di una moderna e funzionale sede universitaria, priva di barriere 
architettoniche e in linea con i più avanzati standard di risparmio energetico. Le opinioni degli 
studenti frequentanti circa le aule in cui si svolgono le lezioni ed i locali e le attrezzature per le 
attività didattiche integrative mostrano un trend positivo che trova conferma anche nelle opinioni 
dei laureandi. 

 
Risultati:  
Il trend delle risposte positive su aule e attrezzature rilevate dai questionari degli studenti 
frequentanti è evidenziato nella tabella che segue, le osservazioni espresse dagli studenti fanno 
emergere la richiesta di attaccapanni nelle aule.  
Alma Laurea, al quale l’Università per Stranieri di Siena aderisce, ha restituito i dati delle indagini 
riferite agli anni 2010, 2011 e 2012. Il trend delle risposte dei laureandi e dei laureati sulle opinioni 
circa le aule ed i locali ed attrezzature, per la fruizione dei servizi di biblioteca in tale periodo è 
desumibile dalla successiva tabella. 
 

Opinioni studenti 
Corsi di laurea e laurea magistrale 

Nuclei 
2009 

Nuclei 
2010 

Nuclei 
2011 

Nuclei 
2012 

Nuclei 
2013 

 
Questionari elaborati 

2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 
2308 1854 2039 2148 3199 

  % % % % % 
12 Le aule in cui si svolgono le lezioni sono 

adeguate? (si vede, si sente, si trova posto)  
     

 Giudizi positivi.: 79.03 85.93 87,84 89.48 88.68 
 Giudizi negativi.: 20.1 13.75 11,53 10.01 11.07 
 Mancate risposte.: 0.87 0.32 0,64 0.51 0.25 
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13 I  locali e le attrezzature per le attività didattiche 

integrative (esercitazioni, laboratori, seminari, 
ecc…) sono adeguati? (se non sono previste attività 
didattiche  integrative,  rispondete  non previste) 

     

 Giudizi positivi.: 35.58 47.9 54,19 46.23 48.77 
 Giudizi negativi.: 11.3 7.17 5,93 3.77 4.72 
 Non previste 53.12 44.93 36,39 46.93 44.26 
 Mancate risposte.:   3,48 3.07 2.25 
 Giudizi positivi (escluso non previste).:   85,20 87.11 87,49 
 Giudizi negativi (escluso non previste).  :   9,33 7.10 8,47 
 Mancate risposte (escluso non previste).    5,47 5.79 4,04 

 
 
 
 

Opinioni laureati/anno solare 

ALMA LAUREA 
 

2011 
INDAGINE 

LAUREATI 2010  

2012 
INDAGINE 

LAUREATI 2011  

2013 
INDAGINE 

LAUREATI 2012  
Numero Laureati 107 137 102 

Numero Laureati con questionario 102 136 98 

% copertura rilevazione 95,33% 99,27% 96,08% 

Qual è il Suo giudizio sulle aule in cui si sono svolte 
le lezioni e le esercitazioni? 

   

Giudizi positivi 91,20% 95,60% 96,09% 
Giudizi negativi n.d. n.d. n.d. 
Non ne ho utilizzate n.d. n.d. n.d. 
Percentuale mancante risposte n.d. n.d. n.d. 
Qual è il Suo giudizio sulla fruizione dei servizi di 
biblioteca come supporto allo studio ( accesso al 
prestito e alla consultazione, orari di apertura, 
ecc…) ?   

 

Giudizi positivi 82,30% 83,80% 92,9% 
Giudizi negativi n.d. n.d. n.d. 
Non ne ho utilizzati n.d. n.d. n.d. 
Percentuale mancante risposte n.d. n.d. n.d. 

 
Opinioni studenti 

dei Corsi di Lingua e Cultura Italiana per Stranieri 
Corsi 
2011 

Corsi 
2012 

 
Questionari elaborati 

  
1357 1646 

  % % 

12 Le aule in cui si svolgono le lezioni sono adeguate? 
(dimensione, luce, acustica, temperatura, etc?)  

  

 Giudizi positivi.: 81,95 77,7 
 Giudizi negativi.: 16,65 21,69 
 Mancate risposte.: 1,40 0,61 

13 

I  locali (laboratorio linguistico, aula multimediale, 
biblioteca, etc.) e le attrezzature per le attività didattiche 
(registratore audio e video, lavagna luminosa, carta 
geografica, etc.) sono adeguati?  

  

 Giudizi positivi.: 84,01 78,73 
 Giudizi negativi.: 13,56  19,26 
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 Mancate risposte.: 2,43 2,01 

 
Le opinioni degli studenti dei corsi di lingua e cultura italiana per stranieri mostrano una 
diminuzione di giudizi positivi, rispetto all'anno precedente, circa le aule, i locali e le attrezzature 
per le attività didattiche. Dai suggerimenti sui questionari  emerge la richiesta di poter disporre di 
tavoli anziché sedie con tavoletta. 
Risultati per gli obiettivi fissati nel precedente documento di riesame per infrastrutture 
Obiettivi 2012 Strutture di riferimento  
Mantenere l’efficienza delle attrezzature e 
servizi di ateneo al più alto livello dei relativi 
standard per il sostegno della didattica; 

1) Servizi Tecnici, gestione del patrimonio, 
della sicurezza e magazzino 
2) Centro Servizi Informatici 
3) Centro Servizi Audiovisivi e Multimediali  
4) Centro FAST  

Elaborazione di progetti di sostegno didattico 
accessibili tramite WiFi (v.anche § 
4.2.1.obiettivi); 

1) Dipartimento di Ateneo per la didattica e la 
ricerca   
2) Centro FAST 

Integrare la formazione in presenza con quella a 
distanza facendo ricorso a tecnologie avanzate 
applicabili specificamente al settore umanistico 
(e linguistico, al suo interno, in modo primario) 
rilevando il numero dei corsi on line . 

1) Dipartimento di Ateneo per la didattica e la 
ricerca   
2) Centro FAST 

 
Sia dai risultati dei questionari sia dagli esiti degli audit si ha evidenza dei risultati positivi in merito 
alle infrastrutture ed alle tecnologie didattiche presenti nelle strutture; la strumentazione a 
tecnologia avanzata presente nelle aule è costantemente utilizzata ed il Centro Fast elabora processi 
tecnologici per il sostegno delle attività didattiche a distanza realizzate da altre strutture 
dell’Ateneo. Dai suggerimenti espressi sui questionari emerge la richiesta di disporre di 
attaccapanni nelle aule. 
 
Obiettivi 2013 Strutture di riferimento  
Mantenere l’efficienza delle attrezzature e 
servizi di ateneo al più alto livello dei relativi 
standard per il sostegno della didattica; 

1) Servizi Tecnici, gestione del patrimonio, 
della sicurezza e magazzino 
2) Centro Servizi Informatici 
3) Centro Servizi Audiovisivi e Multimediali  
4) Centro FAST  

Collocazione di attaccapanni nelle aule. Contenzioso, gare appalti;  
Acquisti centralizzati 
Servizi Tecnici, gestione del patrimonio, della 
sicurezza e magazzino 

Valutare l'ipotesi di sostituzione delle sedie con 
tavoletta con banchi. 

Direttrice CLUSS; 
Contenzioso, gare appalti;  
Acquisti centralizzati; 
Servizi Tecnici, gestione del patrimonio, della 
sicurezza e magazzino 
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4.3.6 Interesse e soddisfazione 
L’interesse e la soddisfazione per i corsi di insegnamento emergono dalle opinioni positive degli 
studenti, il trend è consolidato su percentuali tra l’80% e l’85% . I laureandi, che esprimono la loro 
opinione sul corso di studi effettuato, confermano la soddisfazione complessiva con un trend 
crescente che nell’ultimo triennio si attesta oltre l’83% . 

Risultati: 
Il trend delle risposte positive degli studenti frequentanti, riferite all’interesse per gli argomenti del 
corso di insegnamento seguito e circa la soddisfazione complessiva di come è stato svolto 
l’insegnamento oggetto di indagine, risulta dalla tabella che segue:  
 

opinioni studenti dei corsi di laurea e laurea 
magistrale 

Nuclei 
2009 

Nuclei 
2010 

Nuclei 
2011 

Nuclei  
2012 

Nuclei  
2013 

 
Questionari elaborati 

2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 
2308 1854 2039 2148 3199 

  % % % % % 
 

14 Sono interessato agli argomenti di 
questo insegnamento? 
(indipendentemente da come è stato 
svolto) 

     

 Giudizi positivi.: 84.01 85.33 85,68 82.73 82.62 
 Giudizi negativi.: 15.25 14.51 13,98 16.39 17.16 
 Mancate risposte.: 0.74 0.16 0,34 0.88 0.22 
15 Sono complessivamente soddisfatto di 

come è stato svolto questo 
insegnamento? 

     

 Giudizi positivi.  82.02 84.15 82,54 81.75 80.77 
 Giudizi negativi.: 16.77 14.72 16,28 17.55 18.79 
 Mancate risposte.: 1.21 1.13 1,18 0.70 0.44 

 
I laureandi  sono complessivamente soddisfatti del corso di studi compiuto con un trend di risposte 
positive desumibili dalla tabella che segue:  
 

Opinioni laureandi/anno solare 2008 2009 2010 2011 2012 

Numero Laureandi 117 119 107 138 102 

Numero Laureandi con questionario 98 86 82 117 72 

% copertura rilevazione 83,76% 72,27% 76,64% 84,78% 70,59% 

È complessivamente soddisfatto/a del suo corso di studi?          

Giudizi positivi 77% 69,77% 85,36% 86,32% 83,33% 

Giudizi negativi 15% 12,79% 13,41% 5,98% 16,67% 

Percentuale mancante risposte 8% 17,44% 1,22% 7,69% 0% 
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Le indagini Alma Laurea, come mostrato dalla tabella che segue, conferma e migliora le percentuali 
positive dell’indagine condotta dall’Ateneo, inoltre mostrano la considerevole soddisfazione per i 
rapporti con i docenti e fra studenti.   
 

 ALMA LAUREA 
 

Opinioni laureati/anno solare 2011 
INDAGINE 

LAUREATI 2010 

2012 
INDAGINE 

LAUREATI 2011 

2013 
INDAGINE 

LAUREATI 2012 
Numero Laureati 107 137 102 

Numero Laureati con questionario 102 136 98 

% copertura rilevazione 95,33% 99,27% 96,08% 
È complessivamente soddisfatto/a del 
suo corso di studi? 

   

Giudizi positivi 85,30% 89,70% 85,7% 

È soddisfatto dei rapporti con i docenti 
in generale? 

   

Giudizi positivi 93,2% 93,6% 94,9% 

È soddisfatto dei rapporti con gli 
studenti? 

   

Giudizi positivi 88,2% 94,2 94,9% 

 
Riguardo la domanda Se potesse tornare indietro si iscriverebbe nuovamente all’università? Si 
ritiene significativo monitorare il trend percentuale della modalità di risposta “Si, allo stesso corso 
ma in un altro Ateneo” e “ Si, ma ad un altro corso e in un altro Ateneo”. 
 

Opinioni laureandi/anno solare 2008 2009 2010 2011 2012 

Numero Laureandi 117 119 107 138 102 

Numero Laureandi con questionario 98 86 82 117 72 

% copertura rilevazione 83,76% 72,27% 76,64% 84,78% 70,59% 

Se potesse tornare indietro si 
iscriverebbe nuovamente all’università? 
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Grafico domanda: È complessivamente soddisfatto/a del suo corso di studi?
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Sì, allo stesso corso di questo Ateneo 

58% 54,65% 60,98% 64,96% 69,44% 
Sì, ma ad un altro corso di questo Ateneo 8% 11,63% 8,54% 4,27% 8,33% 
Sì, allo stesso corso ma in un altro Ateneo 6% 6,98% 9,76% 5,13% 9,72% 
Sì, ma ad un altro corso e in un altro Ateneo 22% 20,93% 12,20% 19,66% 5,56% 
No, non mi iscriverei più all’Università 0% 3,49% 7,32% 1,71% 6,94% 
Percentuale mancante risposte 6% 2,33% 1,22% 4,27% 0% 

 

 
 
Il 93% circa dichiara che si iscriverebbe di nuovo all'Università di cui circa il 78% in questo Ateneo 
(+9% circa rispetto all’anno precedente), ma l’8,33% ad un altro corso (+4,6% rispetto all’anno 
precedente che si attestava sul 4,27%); il 9,72% (+ 4,59% rispetto all’anno precedente) si 
iscriverebbe allo stesso corso, ma in altro Ateneo ed il 5,56% (-14,10%) si iscriverebbe ad altro 
corso e in un altro Ateneo. Questo dato è il più basso degli ultimi otto anni e, se sarà confermato 
negli anni successivi, mostra l’efficacia dell’azione intrapresa circa il rafforzamento dell’ attenzione 
all’orientamento, dimostrando plausibile l’ipotesi che tale condizione potesse derivare da una errata 
scelta del percorso formativo. 
 

 ALMA LAUREA 
  

Opinioni laureati/anno solare 2011 
INDAGINE 

LAUREATI 2010 

2012 
INDAGINE 

LAUREATI 2011 

2013 
INDAGINE 

LAUREATI 2012 
Numero Laureati 107 137 102 

Numero Laureati con questionario 102 136 98 
% copertura rilevazione 95,33% 99,27% 96,08% 

Se potesse tornare indietro si iscriverebbe 
nuovamente all’università? 

   

Sì, allo stesso corso di questo Ateneo 56,90% 67,60% 65,30% 
Sì, ma ad un altro corso di questo Ateneo 6,90% 5,10% 8,2% 
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Grafico domanda: Se potesse tornare indietro si iscriverebbe nuovamente 
all’università?

Sì, allo stesso corso di questo 
Ateneo e Sì, ma ad un altro corso 
di questo Ateneo

Sì, allo stesso corso ma in un 
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Sì, ma ad un altro corso e in un 
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all’Università
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Sì, allo stesso corso ma in un altro Ateneo 10,80% 8,80% 9,2% 
Sì, ma ad un altro corso e in un altro Ateneo 17,60% 15,40% 11,2% 
No, non mi iscriverei più all’Università 4,90% 2,20% 6,1% 
Percentuale mancante risposte       
 
In merito al livello complessivo di soddisfazione l’indagine 2013 Alma Laurea, riferita al 2012, 
restituisce la percentuale positiva dell’85,70% (-4% rispetto all’anno precedente). Riguardo la 
domanda Se potesse tornare indietro si iscriverebbe nuovamente all’università? La percentuale 
della modalità di risposta “Si, allo stesso corso ma in un altro Ateneo” è del 9,20% (+0,40% 
rispetto all’anno precedente) riferito alle risposte dei laureati 2012. Coloro che hanno invece 
risposto Si, ma ad un altro corso e in un altro Ateneo evidenzia per i laureati 2012  l’11,2% (-4,1% 
rispetto all’anno precedente).  

 

La soddisfazione complessiva per gli argomenti ed il corso seguito dagli studenti dei corsi di lingua 
e cultura italiana per stranieri è considerevole come emerge dalla tabella che segue: 

Opinioni studenti 
dei Corsi di Lingua e Cultura Italiana per Stranieri 

Corsi 
2011 

Corsi 
2012 

 
Questionari elaborati 

  
1357 1646 

  % % 
14 Ho interesse per gli argomenti del corso?   
 Giudizi positivi.  90,20 87,79 
 Giudizi negativi.: 7,66 11,18 
 Mancate risposte 2,14 1,03 

15 Sono soddisfatto del corso frequentato presso l'Università 
per stranieri di Siena? 

  

 Giudizi positivi 91,23 90,16 
 Giudizi negativi 5,60 8,32 
 Mancate risposte 3,17 1,52 

 

Risultati per gli obiettivi fissati nel precedente documento di riesame per interesse e soddisfazione 
Obiettivi 2012 Strutture di riferimento  
Mantenere il monitoraggio periodico al fine di 
predisporre correttivi in modo tempestivo. 

1) Nucleo di Valutazione 
2) Dipartimento di Ateneo per la didattica e la 
ricerca  

 
I risultati sono ritenuti soddisfacenti, sebbene sia necessario svolgere un monitoraggio periodico. 
 
Obiettivi 2013 Strutture di riferimento  
Mantenere il monitoraggio periodico al fine di 
predisporre eventuali correttivi in modo 
tempestivo. 

1) Nucleo di Valutazione 
2) Dipartimento di Ateneo per la didattica e la 
ricerca  
3) CLUSS 

 
Sono in corso di elaborazione i dati dei questionari relativi all’a.a. 2012/2013 che saranno 
sintetizzati in un documento del Nucleo di Valutazione che sarà inviata al Rettore e al Direttore 
DADR entro Settembre 2013. 
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5. RISULTATI RELATIVI ALL’OFFERTA FORMATIVA ISTITUZION ALE E 

OBIETTIVI 
Si rimanda a quanto riportato nei seguenti documenti: 
Relazione del Rettore, Indagine Alma Laurea 
 
5.1 Corsi laurea e laurea magistrale 

Nel corso del 2012 si è effettuato il quinto anno di sperimentazione dei corsi di studio istituiti ai 
sensi del DM 270/04. I corsi di studio istituiti e attivati a partire dall’a.a. 2008/2009 con D.R. n. 235 
del 16 luglio 2008, sono: 
Corso di Laurea in Lingua e Cultura Italiana-Insegnamento dell’italiano a stranieri (L10-Lettere); 
Corso di Laurea in Mediazione linguistica e culturale (L12-Mediazione Linguistica); 
Corso di Laurea Magistrale in Competenze testuali per l’editoria, l’insegnamento e la promozione 
turistica (LM14-Filologia moderna); 
Corso di Laurea Magistrale in Scienze Linguistiche e comunicazione interculturale (LM39-
Linguistica) 
 
Risultati:  
Tutti i Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale evidenziano l’incremento del numero delle 
immatricolazioni e delle iscrizioni come risulta dalla tabella che segue: 
 

LAUREE 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 
      
Immatricolati per anno accademico 105 167 163 234 296 

 
LAUREE MAGISTRALI 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 
      
Iscritti al primo anno per anno accademico 53 50 36 55 45 
      

 
LAUREE  2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 
      
Iscritti per anno accademico 484 508 472 645 828 
      
      
LAUREE MAGISTRALI 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 
      
Iscritti  per anno accademico 134 134 92 114 120 
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Nel corso dell’audit svolto con il Direttore del DADR è emerso che è tenuto all’attenzione il ridotto 
numero di iscrizioni dei laureati alle triennali di questo Ateneo alle Lauree Magistrali dello stesso. 
Alma Laurea ha condotto l’analisi 2012 del profilo dei laureati ad un anno dal conseguimento del 
titolo. Il tasso di risposta è stato dell’87,5%, tra questi il 52,1% lavora. Riguardo l’Utilizzo e 
richiesta della Laurea nell’attuale lavoro il 31,8% Ha notato un miglioramento nel proprio lavoro 
dovuto alla laurea, e il Tipo di miglioramento nel lavoro è risultato 42,9% nelle competenze 
professionali; l’utilizzo delle competenze acquisite con la laurea risulta del 38,7% . Circa la 
richiesta della laurea per l’attività lavorativa per il 12,9% è richiesta per legge, mentre per il 
53,2% non è richiesta ma necessaria o utile. Per quanto riguarda complessivamente l’Efficacia 
della Laurea e soddisfazione per l’attuale lavoro in termini di Efficacia della Laurea nel lavoro 
svolto, il 41,7% la ritiene molto efficace, il 26,7% abbastanza efficace ed il 31,7% poco efficace. Il 
dato disaggregato per tipo di corso evidenzia, per la laurea magistrale, che la Laurea conseguita è 
ritenuta molto efficace nel 45,5% delle risposte.  
La soddisfazione per il lavoro svolto (medie, scala 1-10) complessivamente è paria a 7,0 sia per le 
risposte relative alle lauree di primo livello sia per quella riferita alle risposte delle lauree 
magistrali. 
 
Risultati per gli obiettivi fissati nel precedente documento di riesame per Corsi di laurea e Laurea 
magistrale 
Obiettivi 2012 Strutture di riferimento  
Incontri con stakeholders e mondo del lavoro; Dipartimento di Ateneo per la didattica e la 

ricerca 

Adeguamenti dei percorsi formativi alle 
necessità formative rappresentate da 
stakeholders, mondo del lavoro; 

Dipartimento di Ateneo per la didattica e la 
ricerca 

Migliorare l’offerta formativa dei Corsi di 
Laurea Magistrale con particolare riferimento 
alle Lingue Straniere 

Dipartimento di Ateneo per la didattica e la 
ricerca 
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L’offerta formativa è conforme ai requisiti necessari e l’analisi 2012 del profilo dei laureati da un 
anno, condotta da Alma Laurea fornisce risultati soddisfacenti sia in termini di richiesta ed utilizzo 
della laurea, sia in termini di efficacia della stessa.  
 
Obiettivi 2013 Strutture di riferimento  
Incontri con stakeholders e mondo del lavoro; Dipartimento di Ateneo per la didattica e la 

ricerca 

Adeguamenti dei percorsi formativi alle 
necessità formative rappresentate da 
stakeholders, mondo del lavoro; 

Dipartimento di Ateneo per la didattica e la 
ricerca 

Migliorare l’offerta formativa dei Corsi di 
Laurea Magistrale con particolare riferimento 
alle Lingue Straniere 

Dipartimento di Ateneo per la didattica e la 
ricerca 

 
 
5.2 Dottorato 
Presso l’Università per Stranieri di Siena, dal 2006, è attiva la Scuola di dottorato dove operano due 
indirizzi dottorali: 
Letteratura, storia della lingua e filologia italiana; 
Linguistica e didattica della lingua italiana a stranieri; 
Va sottolineato che l’Università per Stranieri di Siena è stata una delle prime in Italia a istituire una 
Scuola dottorale; inoltre, tale Scuola è sede di uno degli unici tre corsi di dottorato specializzati 
nella Didattica dell’italiano L2. 
I Corsi di Dottorato evidenziano una costante attrattività mostrata dal numero delle domande al 
bando per il dottorato, come dalla presenza alle prove scritte. 
 
Risultati:  

 

 Numero domande Numero Candidati 

Ciclo 
Anno Accademico 

di inizio Totale 
Di cui 

straniere 
Di cui 
escluse 

Presenti 
prova scritta 

Ammessi 
prova orale 

Presenti 
prova orale 

Dottorato in Letteratura, storia della lingua e filologia italiana 
XXIII 2007/2008 15 2 0 7 5 5 
XXIV 2008/2009 23 0 0 14 8 5 
XXV 2009/2010 31 3 1 16 8 8 
XXVI 2010/2011 34 1 0 17 8 8 

XXVII 2011/2012 33 0 0 17 8 8 

XXVIII 2012/2013 34 2 0 19 9 9 

Dottorato in Linguistica e didattica della lingua italiana a stranieri 
XXIII 2007/2008 40 2 0 18 9 9 
XXIV 2008/2009 70 8 0 30 9 9 
XXV 2009/2010 63 5 2 27 13 13 
XXVI 2010/2011 68 2 0 18 9 9 
XXVII 2011/2012 35 4 0 17 8 8 
XXVIII 2012/2013 34 2 0 17 7 7 
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Numero di posti del Dottorato 

Ciclo 

Anno 
Accademico 

di inizio 
Idonei 

 

Ammessi al corso di dottorato Sede delle Università di 
provenienza 

 
Con borsa 

 
Senza borsa 

 
In soprannumero 

 
Dottorato in Letteratura, storia della lingua e filologia italiana 

XXIII 2007/2008 5 3 1 0 

Univ. di Banja Luka –  
Jagellonica di Cracovia –
Roma “La Sapienza”, Siena 

XXIV 2008/2009 5 2 2 0 
Roma, La Sapienza; Univ. 
Stranieri 

XXV 2009/2010 8 3 2 0 

Univ.Siena; Univ. Stranieri 
Siena; univ. Torvergata 
Roma, Univ.Torino 

 
XXVI 2010/2011 8 2 2 0 

Univ. Stranieri Siena; Roma, 
La Sapienza; Univ. Siena. 

XXVII 2011/2012 8 2 2 0 

Univ. Siena; Univ. 
Torvergata Roma, Univ. 
Pavia 

XXVIII 2012/2013 9 3 0 0 

Roma, La Sapienza; Univ. 
Stranieri Siena; Roma, La 
Sapienza; 

Dottorato in Linguistica e didattica della lingua italiana a stranieri 

XXIII 2007/2008 7 2 2 0 
Univ. Per Stranieri Siena, Pisa, 
Roma “La Sapienza” (n. 2) 

XXIV 2008/2009 6 2 6 0 Siena “Per Stranieri” (3), Siena 

XXV  2009/2010 13 3 3 1 

Univ. Pisa, Univ. Tokyo, Univ. 
Siena, Univ. Venezia, Univ. La 
Sapienza Roma, Univ. Stranieri 
Siena 

XXVI 2010/2011 8 2 2 0 
Univ. Stranieri Siena; Univ. 
Zurigo; Univ. Roma Tre 

XXVII 2011/2012 6 2 2 1 

Univ. Federale di Viscosa 
(Brasile); Univ. Firenze; Univ. 
La Sapienza di Roma; 
Univ.Stranieri Siena; Univ. 
Pisa 

XXVIII 2012/2013 7 3 0 0 
Univ. Bologna, Univ.Stranieri 
Siena; Univ.Stranieri Siena; 

 
Le domande di partecipazione all’ammissione dei due indirizzi di dottorato, negli ultimi sei cicli, 
sono state, in media , n. 28.3 di cui 1,3 di stranieri per il dottorato in “Letteratura….”e n. 51.6 di 
cui n. 3.83 di stranieri per “Linguistica…”. Le presenze alle prove scritte sono state rispettivamente 
in media di n. 15 e n. 21.16; la media rispettivamente degli ammessi alla prova orale e dei presenti  
per il dottorato in “Letteratura….” n. 7,6 e n. 7,2; per il dottorato in “Linguistica…” n. 9,2 sia degli 
ammessi sia dei presenti. 
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Anno 

Accademico 
iscritti di cui 

stranieri 
% iscritti 
stranieri 

borsa MIUR borsa 
altre 

Università 

borsa 
Ateneo 

borsa 
Regione 
Toscana 

borsa 
MAE e 

altri 
Enti 

Dottorato in Letteratura, storia della lingua e filologia italiana 
2008/2009 10 2 20% 6 1 - - - 

2009/2010 13 2 15% 5 0 - 2 - 

2010/2011 14 1 7% 4 1 1 2 - 

2011/2012 14 0 0% 3 0 2 2 - 

2012/20013 11 0 0% 3 0 3 1 - 

Dottorato in Linguistica e didattica della lingua italiana a stranieri 
2008/2009 12 4 33% 6 0 - - - 

2009/2010 15 4 27% 5 0 - 2 - 

2010/2011 16 4 25% 4 0 1 2 - 

2011/2012 16 3 19% 3 0 2 2 - 

2012/2013 13* 3* 23% 3 0 3 1 - 

*di cui n. 2 in co-tutela di tesi di dottorato 
 
Complessivamente gli addottorati sono n. 47 in Linguistica e didattica della lingua italiana a 
stranieri, n. 41 in Letteratura, storia della lingua e filologia italiana 
Finanziamenti: Ogni anno vengono messe a disposizione 4 borse di studio (cui sono corrisposti un 
pari numero di posti senza borsa). Per l'a.a. 2012/2013 la Regione Toscana ha finanziato n. 2 borse 
di studio aggiuntive denominate Borse "Pegaso". 
 
Risultati per gli obiettivi fissati nel precedente documento di riesame per “Dottorato” 
Obiettivi 2012 Strutture di riferimento  
Mantenere l’ offerta attuale; Scuola Superiore di Dottorato e Specializzazione 

Mantenere il numero delle borse anche in 
caso di diminuzione dei fondi MIUR, 
reperendo fondi esterni. 

Scuola Superiore di Dottorato e Specializzazione 

 
L’offerta formativa per i due indirizzi dottorali è stata mantenuta, inoltre la copertura delle borse di 
studio è avvenuta sia con fondi MIUR sia con fondi esterni oltre che dell’Ateneo; gli obiettivi sono 
stati raggiunti.  
 
Obiettivi 2013 Strutture di riferimento  
Mantenere l’ offerta attuale; Scuola Superiore di Dottorato e Specializzazione 

Mantenere il numero delle borse anche in 
caso di diminuzione dei fondi MIUR, 
reperendo fondi esterni. 

Scuola Superiore di Dottorato e Specializzazione 

Aumentare i Corsi di Dottorato in cotutela Scuola Superiore di Dottorato e Specializzazione 
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5.3 Master 
Nel 2011 sono stati attivati Master di I e di II livello, anche in forma consorziata. I corsi dei Master 
permettono di conseguire un totale di 60 CFU (crediti formativi universitari) equivalenti a 1500 ore 
di impegno complessivo 
 
Risultati: 
 gli iscritti ai corsi Master sono stati: nell’a.a 2008/2009 n. 95; nell’a.a.2009/2010 n.103; nell’a.a. 
2010/2011 n. 62; nell’a.a. 2011/2012 n. 36. Nell’anno solare 2011 sono stati n. 66 e nell’anno solare 
2012 n. 57. 
 
Risultati per gli obiettivi fissati nel precedente documento di riesame per Master 
 
Obiettivi 2012 Strutture di riferimento  
coordinare l’offerta master programmata dai 
Centri dell’Ateneo 

Centri di riferimento 

progettare nuovi Master in risposta a nuove 
esigenze emergenti 

Centri di riferimento 

 
L’offerta Master programmata dai centri dell’Ateneo è risultata coordinata.  
La situazione economica contingente può aver determinato il calo delle iscrizioni ai Master. Alla 
luce dell’imminente attivazione dei Tirocini Formativi Attivi in tutte le università Italiane, secondo 
le disposizioni ministeriali, recentemente l’interesse dell’utenza è maturato verso questa nuova 
tipologia di corso post laurea che permette di conseguire l’abilitazione, per le varie classi di 
concorso, all’insegnamento nella scuola secondaria di I e di II livello. In risposta a questa esigenza 
emergente, anche l’Università per Stranieri di Siena ha bandito il concorso per l’accesso ai TFA di 
lingua e civiltà straniera (Arabo, Cinese, Giapponese). I concorsi per l’attivazione sono in fase di 
espletamento. 
 
Obiettivi 2013 
coordinare l’offerta master programmata dai 
Centri dell’Ateneo 

Centri di riferimento 

progettare nuovi Master in risposta a nuove 
esigenze emergenti 

Centri di riferimento 

 
5.4 Scuola di Specializzazione 
La Scuola di Specializzazione in didattica dell’Italiano a Stranieri, biennale, istituita ai sensi del 
DM 509/99 e della L. 204/92, dà diritto al riconoscimento di 6 punti per le graduatorie della Scuola 
Statale, ai sensi della L. 143/04. 
 
Risultati:  
Gli iscritti sono stati nell’a.a. 2008/09 n. 36, nell’a.a. 2009/2010 n. 50; nell’a.a. 2010/11 n. 42; 
nell’a.a. 2011/2012 n. 45; nel 2012/2013 n. 40. 
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Risultati degli obiettivi fissati nel precedente documento di riesame per Scuola di specializzazione 
Obiettivi 2012 Strutture di riferimento  
Mantenimento dell'offerta formativa della 
Scuola;  

Scuola Superiore di Dottorato e Specializzazione 

Incremento del numero degli iscritti anche 
grazie alla costituzione di una rete di soggetti 
esterni cooperanti. 

Scuola Superiore di Dottorato e Specializzazione 

 
L’offerta formativa della Scuola di Specializzazione è stata mantenuta. 
L’andamento delle iscrizioni mantiene un buon livello, l’atteso incremento delle iscrizioni anche 
grazie alla costituzione di una rete di soggetti esterni cooperanti, è risultato modesto e ciò può 
trovare parziale giustificazione nella situazione economica contingente  

 
Obiettivi 2013 
Mantenimento dell'offerta formativa della 
Scuola;  

Scuola Superiore di Dottorato e Specializzazione 

Incremento del numero degli iscritti anche 
grazie alla costituzione di una rete di soggetti 
esterni cooperanti. 

Scuola Superiore di Dottorato e Specializzazione 

 

6. RISULTATI RELATIVI AI PROGETTI “NON ISTITUZIONALI” E 
COLLABORAZIONI INTERNAZIONALI E OBIETTIVI 

Si rimanda a quanto riportato nei seguenti documenti: 
Relazione del Rettore ai sensi della L. 1/2009  
Relazione del Direttore Amministrativo sul conto consuntivo 2012. 
 
6.1. Iniziative per Soggetti Esterni, Alta Formazione, Master, Attività Formative in Ambito 
Regionale  
Nell’Ateneo è attiva una struttura preposta all’organizzazione di Iniziative per Soggetti Esterni, Alta 
Formazione, Master, Attività Formative in Ambito Regionale. La sua attività si esplicita  attraverso 
la ricerca di bandi per finanziamenti di progetti di possibile interesse per l’Ateneo e l’effettuazione 
dei progetti finanziati. 
 
Di seguito sono riportate le tabelle riepilogative dei progetti finanziati e non finanziati 
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TABELLA E ELENCO PROGETTI fina e non finaz. (Al 4 a prile 2013) 

ELENCO PROGETTI finanziati 
Anno 
pres.ne 

Programma o Iniziativa Numero di 
identificazione 

Organizzazione 
contraente 

Titolo del progetto Costo totale del 
progetto 

Regione+cofinan
ziamento 

Contributo a favore 
UNISTRASI 

Cofinanziamento 

2002/ 
2003 

P.O.R. Obiettivo 3 2000-
2006 Asse C Misura C3 
 

Codice 4611 Università per 
Stranieri di Siena 

MEDIATORE LINGUISTICO E 
CULTURALE  
NEI FENOMENI MIGRATORI  
 

€ 85.500,00 
CHIUSO 

€ 85.500,00 
 

 

2004/ 
2005 

P.O.R. Obiettivo 3 2000-
2006 Asse C Misura C3 

Codice 10925 
Matr. 
RT20040479 

Università per 
Stranieri di Siena 

ACCOMPAGNATORE TURISTICO  
(TECNICO ESPERTO) 
 

€ 75.000,00 
CHIUSO 

€ 75.000,00 
 

 

2005/ 
2006 

P.O.R. Obiettivo 3 2000-
2006 Asse C Misura C3 
 

Codice 12572 
Matr. 
RT20051144 

Università per 
Stranieri di Siena 

ACCOMPAGNATORE TURISTICO  
(TECNICO ESPERTO) 
 

€ 75.000,00 
CHIUSO 

€ 75.000,00 
 

 

2007 
 

P.O.R. Obiettivo 2 2007-
2013 

Codice 15238 
Matr. 
RT20070235 

Università per 
Stranieri di Siena 

INTERVENTI 
FORMATIVI/ORIENTATIVI 
NELL’AMBITO DI CICLI 
UNIVERSITARI E POST 
UNIVERSITARI  

€ 197.675,00 
CHIUSO 

D.D. 4047/2009 

€ 197.675,00 
 

 

2008 
 

P.O.R. Obiettivo 2 2007-
2013 

Codice 1689 
Matr. 
2008LA0014-
0015 

Università per 
Stranieri di Siena 

INTERVENTI 
FORMATIVI/ORIENTATIVI 
NELL’AMBITO DI CICLI  
UNIVERSITARI E POST 
UNIVERSITARI  

€ 400.000,00 
CHIUSO 

in fase 
rendicontazione 

€ 400.000,00 
 

 

2008 FP7  Università per 
Stranieri di Siena PROGETTO MaM 

€ 20.000,00 NON E’  USCITA 
LA CALL 

La Regione ha 
richiesto il rimborso  

2008 FP7  Università per 
Stranieri di Siena PROGETTO Joint Venture 

€ 20.000,00 NON E’  USCITA 
LA CALL 

La Regione ha 
richiesto il rimborso 

2009 P.O.R. Obiettivo 2 CRO 
2007-2013 

Codice 14805 
Matr. 
 

Università per 
Stranieri di Siena 

LINGUA E CULTURA ITALIANA - 
SOCIETÀ E SISTEMA PROD.VO 
TOSCANO IN PROSPETTIVA 
INTERNAZIONALE 

€ 820.000,00 
CHIUSO 

in fase 
rendicontazione  

€ 820.000,00  
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ELENCO PROGETTI finanziati 

Anno di 
presentazione 

Programma o 
Iniziativa 

Numero di 
identificazione 

Organizzazione 
contraente 

Titolo del progetto 
Costo totale del progetto 

(Regione+cofinanziamento)) 

Contributo a 
favore 

UNISTRASI 

Cofinanziamento

2009 Sviluppo di attività 
formative su temi 
della 
partecipazione in 
attuazione art. 13  
L.r. 69/2009 

Codice 
Matr. 
 

Università per 
Stranieri di Siena 

MEDIAZIONE  
LINGUISTICA  E 
CULTURALE  PER LA  
PARTECIPAZIONE 

€ 18.000,00 
 

CHIUSO 
 
 
 

€ 18.000,00  

2009 P.O.R. Toscana ob. 
2 competitività 
regionale e 
occupazione 2007-
2013 Multiasse asse 
I, II, III, IV 

Codice 
Matr. 
2009SI0061 

� Agenzia La Sfinge 
� Università per 

Stranieri di Siena 

PERCORSO DI  
SPECIALIZZAZIONE  
PER LA  
PROGETTAZIONE,  
ORGANIZZAZIONE  E 
PROMOZIONE  
EVENTI 

€ 8.210,10 
siamo partner 

CHIUSO 
 

€ 8.210,10 
 

 

2009 Politiche per il 
diritto 
dell’apprendimento 
durante tutto l’arco 
della vita 
D.D. 5288/2008 

Scaglioso � Università per 
Stranieri di Siena 
Capofila 

� L’Altra Città  
 

ADOTTA  UNA 
LINGUA:  IL  
PLIRILINGUISMO  
COME  RISORSA 
ETICA  E COGNITIVA 

€ 16.000,00 
CHIUSO 

 

€ 12.000,00 € 4.000,00 

2009 P.O.R. F.S.E. 2007-
2013 
Asse IV 
 

Codice 19436 
Matr. 
Benucci 

� Università per 
Stranieri di Siena 
Capofila 

� Coop. La Proposta 
Siena 

� Tipografia Senese 
Siena 

� Loading Lab Srl  
� Asso. Corte dei 

Miracoli  Siena 
Ass. Donna chiama 
Donna 

IMMIGRAZIONE , 
DEVIANZA , 
REINSERIMENTO E 
PROFESSIONE. ASPETTI 
LINGUISTICO -CULTURALI 
E CRITICITÀ 
NELL 'ACCESSO DEGLI 
IMMIGRATI , DETENUTI E 
NON, AL MONDO DEL 
LAVORO -IDRP 

€   50.000,00 
 

CHIUSO 
 

€  50.000,00  
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ELENCO PROGETTI finanziati 

Anno di 
presenta
zione 

Programma 
o Iniziativa 

Numero di 
identificazio
ne 

Organizzazione contraente Titolo del progetto Costo totale del 
progetto 

(Regione+cofina
nziamento)) 

Contributo a 
favore 

UNISTRASI  

Cofinanziamento 

2010 P.O.R. 
Toscana ob. 
2 
competitivit
à regionale e 
occupazione 
2007-2013 

Codice 
25603del 
2010 
Scaglioso/ 
Barni 

� Università per Stranieri di Siena 
Capofila 

� Ucodep  
� Ass.Rilindja 
� Ass. l’Altra Città 
� Rete scuole di Grosseto - capofila  

“L. Einaudi 
� Cons.Archè 
� Rete scuole Siena – capofila  

“Sandro Pertini” Poggibonsi 
E-Form  

UGUAGLIANZA, DIVERSITÀ, COMUNITÀ - 
PERCORSI FORMATIVI PER UNA SCUOLA 

ANTIRAZZISTA E DELL ' INCLUSIONE”  
UDICOM 

€ 289.168,50 
 

CHIUSO 
 

€ 74.948,00  

2010 P.O.R.  
CREO 
FESR 2007-
2013 
ASSE I 
attività 1.1. 
linea 
intervento D 

Codice 
Matr. 59737 
Scaglioso 

� Università per Stranieri di Siena 
Capofila 

� Cons.Archè 
� Coeso 

ORIENTAMENTO STRATEGICO DI FONDO 
AZIENDALE E 
INTERNAZIONALIZZAZIONE 
DELL ’I MPRESA SOCIALE -OSFAINS 
 

€ 164.839,85 
 

CHIUSO 
 

€   98.903,91 
 

€ 46.957,00+ 
€ 32.384,16 
cofin) 
€ 79.341,16 

€ 32.384,16 
COFIN.  UNISTRASI 

2010 POR FAS 
2007/2013.  
linea azione 
1.1.a.3   

Benucci 
Antonella 

� Università per Stranieri di Siena 
 

OLTRE I CONFINI DEL CARCERE : 
PORTFOLIO LINGUISTICO - 
PROFESSIONALE PER DETENUTI - 
DEPORT 

€ 610.768,00 
 

IN CORSO 
 

€ 488.614,40 € 122.153,60 

2010 POR FAS 
2007/2013.  
linea di 
azione 
1.1.a.3   

Vedovelli 
Massimo 
Barni 
Monica 

� Università per Stranieri di Siena 
 

LE LINGUE STRANIERE COME 
STRUMENTO PER SOSTENERE IL SISTEMA 
ECONOMICO E PRODUTTIVO DELLA 
REGIONE TOSCANA- 
LSECON 
 

€ 877.538,00 
 

IN CORSO 
 

€ 702.030,00 € 175.508,00 
 



 

Università per 
Stranieri di Siena 

RIESAME DELLA DIREZIONE  
E OBIETTIVI DELLA QUALITÀ 

Anno Accademico 2012/2013 

Pag. 41 di 59 
 

 
ELENCO PROGETTI finanziati 

Anno di 
presenta
zione 

Programma o 
Iniziativa 

Numero di 
identificazio
ne 

Organizzazione 
contraente 

TITOLO DEL PROGETTO  Costo totale del progetto 
(Regione+cofinanziamento) 

Contributo a 
favore UNISTRASI 

Cofinanziamento 

2011 Fondo europeo per 
l’integrazione dei 
cittadini dei paesi 
terzi annualità 
2010 
FEI 

Azione 1 • Università per 
Stranieri di Siena 

• Regione Toscana 
Capofila 

• Province toscane 

RETE E CITTADINANZA LA REGIONE 
TOSCANA ORIENTA /INFORMA I 
CITTADINI DI PAESI TERZI  

€ 326.869,28 
 

CHIUSO 
in fase  rendicontazione  

(Quota Unistrasi € 
43.436,50) 

  

2011 Fondo europeo per 
l’integrazione dei 
cittadini dei paesi 
terzi annualità 
2011 
FEI 

Azione 1 • Università per 
Stranieri di Siena 

• Regione Toscana 
Capofila 

• CPT toscani 

RETE E CITTADINANZA VERSO UN  
SISTEMA TOSCANO INTEGRATO  

€ 875.132,44 
 

IN CORSO 
 
 

€ 54.620,00  

2012 FP7  • Università per 
Stranieri di Siena 

•  

M IGRATION , MULTILINGUALISM 
AND ECONOMIC DEVELOPMENT ”  
MED 
 

€ 15.000,00 
 

IN CORSO 
 

  

2012 POR CREO FSE 
2007-2012 Asse 
IV-Capitale 
Umano 

 • Università per 
Stranieri di Siena 

 

M ULTICULTURALITÀ , 
INTEGRAZIONE , INCLUSIONE : 
OSSERVARE LE NUOVE FORME DELLA 
STRUTTURA SOCIALE , CULTURALE , 
LINGUISTICA DELLA TOSCANA. UNA 
SFIDA PER LA GESTIONE DEI 
CAMBIAMENTI ” 
ASSEGNI DI  RICERCA 
1) INTRALINGUE  
2) M APPALINGUA  
3) CLODIS 
4) ENOLINGUA  
5) INTEGRAZIONE SCOLASTICA  
6) CALCOTE  

€ 240.000,00 
 

IN CORSO 
 

€ 240.000,00 
 

€ 120.000,00 
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ELENCO PROGETTI IN FASE DI VALUTAZIONE  

Anno di 
presentazione 

Programma o 
Iniziativa 

Numero di 
identificazione 

Organizzazione 
contraente 

Titolo del progetto Costo totale del progetto 
(Regione+cofinanziamento) 

Contributo a 
favore 
UNISTRASI 

Cofinanziamento

2012 Piano integrato 
delle attività 
internazionali 
adottato con 
D.C.R. n. 26 del 
4/4/2012 

 Capofila: 
COSPE 
Tangram  
Unistarsi 
Ass.Interscambio 
Culturale 
Toscana -Cina, 
Associazione 
Angolana Njinga 
Mbande, Rete 
Albanesi in 
Toscana – 
Uff.Scolastico 
Regionale, scuole 
toscane e dei 
paesi coinvolti 
OXFAM 

RAGAZZI IN 
M OVIMENTO  

 € 83.558,58  
 

 €           5.386,76  
 

€   2.693,76  
 

2013 Framework 
Programme 7- call 
FP7-SSH-2013-1 
 

 Capofila:  
Università per 
Stranieri di 
Siena 
Univ. Leuven 
Univ. 
Birmingham 
Univ Brabant  
Univ Van 
Tilburg 
Zurcher 
Hochschule 
Univ. London 
Univ. Leicester 

MORE € 4.708.913,00   
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European 
Insitute for 
Asian Studies 
Univ. Oslo 
Accademia 
Tudomanyos  

2013 “Interventi 
formativi a favore 
dei giovani toscani 
nel mondo – Punto 
2.1.1. allegato 3 
del Piano 
Integrato delle 
Attività 
Internazionali  
delibera del 
Consiglio 
regionale n. 26 del 
4.4.2012 

 Capofila:  
Università per 
Stranieri di 
Siena 

 
CCIAA DI 
SIENA 
 

“CORSO DI 
FORMAZIONE 
LINGUISTICA E 
CULTURALE PER 30 
GIOVANI DI 
ORIGINE TOSCANA 
RESIDENTI 
STABILMENTE 
ALL’ESTERO”   

€ 80.000,00  15.000,00 

ELENCO PROGETTI IN FASE DI VALUTAZIONE 
Anno di 
presentazione 

Programma o Iniziativa Numero di 
identificazione 

Organizzazione 
contraente 

Titolo del progetto Costo totale del progetto 
(Regione+cofinanziamento) 

Contributo a 
favore 
UNISTRASI 

Cofinanziamento

2013 FEI - FONDO 
EUROPEO PER 
L’INTEGRAZIONE DI 
CITTADINI DI PAESI 
TERZI 2012 azione 6 

 Capofila: 
IPSSCTS 
Pessina Como e 
Fondazione 
Mondo 
Digitale, ISIS 
Ripamonti 
,Como, ISIS 
Romagnosi 
Erba, ISIS 
Newton 
Varese, ISIS 

Connessioni  € 7.060,00  



 

Università per 
Stranieri di Siena 

RIESAME DELLA DIREZIONE  
E OBIETTIVI DELLA QUALITÀ 

Anno Accademico 2012/2013 

Pag. 44 di 59 
 

 
Ponti Gallarate 
Università per 
Stranieri di 
Siena 

2013 FEI - FONDO 
EUROPEO PER 
L’INTEGRAZIONE DI 
CITTADINI DI PAESI 
TERZI 2012 azione 3 

 Capofila:  
Università per 
Stranieri di 
Siena 
 
Provincia di 
Siena 

 

“Coinvolgimento @ 
partecipazione:processi 
di partecipazione per 
costruire, realizzare e 
valutare laboratori di 
integrazione 

€ 196.514,12 € 165.106,80 € 3.834,41 

2013 FEI - FONDO 
EUROPEO PER 
L’INTEGRAZIONE DI 
CITTADINI DI PAESI 
TERZI 2012 azione 1 

 Capofila: 
SOLETERRE 
- Strategie di 
Pace ONLUS 
Patronato 
ACLI, 
Fondazione 
VERGA - 
C.O.I., 
Provincia di 
Milano   

"LIN.FA. - Lingua 
Famiglia” 

 € 22.500,00  

2013 COMENIUS   MELT  € 22.000,00  
2013 POR CRO FSE 2007-

2013 ASSE V 
TRANSNAZIONALITA’ 
- 
INTERREGIONALITA’ 

 Università per 
Stranieri di 
Siena 

LeT’S GO – Lingua e 
Tirocinio per Studenti 
e Giovani Off-site” 

€ 800.000,00 € 800.000,00  



 

Università per 
Stranieri di Siena 

RIESAME DELLA DIREZIONE  
E OBIETTIVI DELLA QUALITÀ 

Anno Accademico 2012/2013 

Pag. 45 di 59 
 

 
ELENCO PROGETTI PRESENTATI IN QUALITA’ DI SOCIO SOS TENTORE 

Anno di 
presentazione 

Programma o 
Iniziativa 

Numero di 
identificazione 

Organizzazione 
contraente 

Titolo del progetto Costo totale del progetto 
(Regione+cofinanziamento) 

Contributo a 
favore 
UNISTRASI 

Cofinanziamento

2013 FEI - FONDO 
EUROPEO PER 
L’INTEGRAZIONE 
DI CITTADINI DI 
PAESI TERZI 2012 
azione 1 

 COSPE “Formazione 
linguistica ed 
educazione civica” 

   

2013 FEI - FONDO 
EUROPEO PER 
L’INTEGRAZIONE 
DI CITTADINI DI 
PAESI TERZI 2012 
azione 1 

 Consorzio 
Nettuno 

“Educa Italia – l’Italia 
che educa” 
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ELENCO PROGETTI NON FINANZIATI 

Anno di 
presentazione 

Programma o 
Iniziativa 

Numero di 
identificazion
e 

Organizzazione 
contraente 

Titolo del progetto Costo totale del progetto 
(Regione+cofinanziamento

) 

Contributo 
richiesto 

Cofinanziamento 

2009 Avviso pubblico 
regionale 2008 per il 
sostegno a progetti 
ricerca POR FAS 

2007/2013. 
  linea di azione 1.1.a.3   

Sangalli 
Maurizio 
Moretti 
Mauro 
 

Archivio di Stato 
di Siena oppure 
Soprintendenza 
archivistica della 
Toscana 

L'istruzione superiore in 
Toscana e la lingua italiana nel 
mondo. Dal recupero 
dell'archivio alla storia 
dell'Università per Stranieri di 
Siena 
 

€ 100.000,00   

2009 Avviso pubblico 
regionale 2008 per il 
sostegno a progetti 
ricerca POR FAS 

2007/2013. 
  linea di azione 1.1.a.3  

. 

Pizzorusso 
Claudio 

Max Planck 
Institute 

Artisti toscani in Europa € 450.000,00   

2009   linea di azione 1.1.a.3  
Avviso pubblico 

regionale 2008 per il 
sostegno a progetti 
ricerca POR FAS 

2007/2013. 
  linea di azione 1.1.a.3   

Benedetti 
Marina 

 L’analisi linguistica del testo 
pubblicitario: aspetti teorici e 
applicativi 

€ 150.000,00   

2009 Avviso pubblico 
regionale 2008 per il 
sostegno a progetti 
ricerca POR FAS 

2007/2013. 
  linea di azione 1.1.a.3   

Palermo 
Massimo 
Troncarelli 
Donatella 
Maffei 
Sabrina 
Cassandro 
Marco 
 

Banca Asciano L’italiano bancario: analisi della 
comunicazione banca-cliente” 

€ 300.000,00   



 

Università per 
Stranieri di Siena 

RIESAME DELLA DIREZIONE  
E OBIETTIVI DELLA QUALITÀ 

Anno Accademico 2012/2013 

Pag. 47 di 59 
 

 
2009 Avviso pubblico 

regionale 2008 per il 
sostegno a progetti 
ricerca POR FAS 

2007/2013. 
  linea di azione 1.1.a.3   

D’Agata 
D’Ottavi 
Stefania 

Archivio di Stato 
Siena 

L’arte e la storia di Siena nella 
documentazione scritta e 
documentale dei paesi di lingua 
inglese 

€ 300.000,00   

2009 Avviso pubblico 
regionale 2008 per il 
sostegno a progetti 
ricerca POR FAS 

2007/2013. 
  linea di azione 1.1.a.3   

Cataldi Pietro  Case editrici Il sistema toscano dell’editoria 
per la formazione e per la 
ricerca: situazione e prospettive 

€ 300.000,00   

 
 

ELENCO PROGETTI NON FINANZIATI 
Anno di 
presentazione 

Programma o 
Iniziativa 

Numero di 
identificazione 

Organizzazione 
contraente 

Titolo del progetto Costo totale del progetto 
(Regione+cofinanziamento) 

Contributo 
richiesto 

Cofinanziamento

2009 Avviso pubblico 
regionale 2008 per 

il sostegno a 
progetti ricerca 

POR FAS 
2007/2013. 

  linea di azione 
1.1.a.3   

Di Toro Anna Cospe Firenze 
 

Analisi di materiali di 
didattica dell’italiano a 
bambini e ragazzi stranieri 
e produzione di materiali 
bilingui (favole, racconti, 
giochi linguistici) 
russo/italiano per ragazzi 
delle scuole elementari e 
medie italiane 

€ 300.000,00   

2009 Avviso pubblico 
regionale 2008 per 

il sostegno a 
progetti ricerca 

POR FAS 
2007/2013. 

  linea di azione 
1.1.a.3   

Barni Monica Associazione 
Corte dei 
Miracoli di Siena 
Associazione 
Donna chiama 
Donna 

Il ruolo dei corsi di italiano 
L2 nell'integrazione delle 
donne immigrate nella 
Provincia di Siena 
 

€ 86.220,00 
 

  

2009 Avviso pubblico Diadori ICIT- Linguaggio giuridico in € 50.000,00   
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regionale 2008 per 

il sostegno a 
progetti ricerca 

POR FAS 
2007/2013. 

  linea di azione 
1.1.a.3   

Pierangela LIVORNO 
ICIT-PISA 

ambito italo-tedesco per 
apprendenti stranieri: 
formazione docenti 
 
JURADO 

2010 Avviso pubblico 
regionale 2009 per 

il sostegno a 
progetti ricerca 

POR FAS 
2007/2013. 

  linea di azione 
1.1.a.3   

Sangalli 
Maurizio 
Moretti Mauro 
 

 L'istruzione superiore in 
Toscana e la lingua 

italiana nel mondo. Dal 
recupero dell'archivio 

alla storia dell'Università 
per Stranieri di Siena 

€ 407.200,00 € 325.760,00 € 81.440,00 

2010 Avviso pubblico 
regionale 2009 per 

il sostegno a 
progetti ricerca 

POR FAS 
2007/2013.  linea di 

azione 1.1.a.3   

Pizzorusso 
Claudio 

 Artisti Toscani in Europa 
1450-1650 

 

€ 500.000,00 € 400.000,00 € 100.000,00 

2010 Avviso pubblico 
regionale 2009 per 

il sostegno a 
progetti ricerca 

POR FAS 
2007/2013.  linea di 

azione 1.1.a.3   

Benedetti 
Marina 
Troci Liana 

 Grammatica della 
cortesia linguistica 

€ 426.700,00 
 

€ 341.360,00 
 

€ 85.340,00 
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ELENCO PROGETTI NON FINANZIATI 

Anno di 
presentazione 

Programma o 
Iniziativa 

Numero di 
identificazione 

Organizzazione 
contraente 

Titolo del progetto Costo totale del progetto 
(Regione+cofinanziamento) 

Contributo richiesto Cofinanziamento

2010 Avviso pubblico 
regionale 2009 

per il sostegno a 
progetti ricerca 

POR FAS 
2007/2013.  linea 
di azione 1.1.a.3  

. 

Cataldi Pietro   Il sistema toscano 
dell’editoria per la 
formazione e per la 
ricerca: situazione e 

prospettive 

€ 380.040,00 € 304.032,00 € 76.008,00 
 

2010 Progetti di 
interesse 

regionale di 
iniziativa della 

Regione Toscana 
 

Bagna\ � Università per 
Stranieri di 
Siena 

� Istituto “G. 
Caselli 

Studentato  
internazionale: 

“L’Italiano, lingua di 
pace: un ponte tra 
Italia e Libano” 

 

€ 34.977,75 
 

€ 33.458,25  
 

Università per 
Stranieri di 
Siena €  
1.019,50 
Istituto 
G.Caselli 
 € 500.00 

2011 
 

Prov. Siena   “Servizi di Formazione 
Linguistica 

€ 150.000,00 
 

  

2011 Fondo europeo 
per 
l’integrazione 
dei cittadini dei 
paesi terzi 
annualità 2010 
FEI 

Azione 4 Università per 
Stranieri di Siena 
Province 
toscane 

ITALMEDIANDO  € 379.385,00   
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ELENCO PROGETTI CON DESTINATARI E N.PARTECIPANTI 

Anno di 
present
azione 

Programma o Iniziativa Titolo del progetto DESTINATARI N. PARTECIPANTI 

2002/ 
2003 

P.O.R. Obiettivo 3 2000-
2006 Asse C Misura C3 
 

MEDIATORE LINGUISTICO E 
CULTURALE  
NEI FENOMENI MIGRATORI  
 

STUDENTI ISCRITTI AL III LAUREA 
MEDIAZIONE CURRICULUM 
MEDIATORE 

18 iscritti 
18 formati 

2004/ 
2005 

P.O.R. Obiettivo 3 2000-
2006 Asse C Misura C3 

ACCOMPAGNATORE TURISTICO  
(TECNICO ESPERTO) 
 

STUDENTI ISCRITTI AL III LAUREA 
MEDIAZIONE CURRICULUM 
TURISTICO-IMPRENDITORIALE 

18 iscritti 
18 hanno concluso il corso 
(7 non hanno raggiunto la % di 
frequenza,) 11 formati 

2005/ 
2006 

P.O.R. Obiettivo 3 2000-
2006 Asse C Misura C3 
 

ACCOMPAGNATORE TURISTICO  
(TECNICO ESPERTO) 
 

STUDENTI ISCRITTI AL III LAUREA 
MEDIAZIONE CURRICULUM 
TURISTICO-IMPRENDITORIALE 

16 iscritti 
15 hanno concluso il corso 
(6 non hanno raggiunto la % di 
frequenza, 1 abbandono)  
9 formati 

2007 
 

P.O.R. Obiettivo 2 2007-
2013 

INTERVENTI 
FORMATIVI/ORIENTATIVI 
NELL’AMBITO DI CICLI 
UNIVERSITARI E POST UNIVERSITARI  

ATTIVITA’ DI TIROCINIO IN 
ITALIA E ALL’ESTERO 
STUDENTI ISCRITTI II E III ANNO 
LAUREA, SCUOLA 
SPECIALIZZAZIONE 

24 

2008 
 

P.O.R. Obiettivo 2 2007-
2013 

INTERVENTI 
FORMATIVI/ORIENTATIVI 
NELL’AMBITO DI CICLI  
UNIVERSITARI E POST UNIVERSITARI  

ATTIVITA’ DI TIROCINIO IN 
ITALIA E ALL’ESTERO 
STUDIENTI ISCRITTI II E III ANNO 
LAUREA, SCUOLA 
SPECIALIZZAZIONE 

80 

2008 FP7 PROGETTO MaM PROGETTO DI RICERCA  
2008 FP7 PROGETTO Joint Venture PROGETTO DI RICERCA  
2009 P.O.R. Obiettivo 2 CRO 

2007-2013 
LINGUA E CULTURA ITALIANA - 
SOCIETÀ E SISTEMA PROD.VO 
TOSCANO IN PROSPETTIVA 
INTERNAZIONALE 

ATTIVITA’ DI TIROCINIO IN 
ITALIA E ALL’ESTERO 
STUDENTI ISCRITTI II E III ANNO 
LAUREA, SCUOLA 
SPECIALIZZAZIONE, POST 

IN ATTO 
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LAUREA, DOTTORANDI, 
CONCESSIONE DI BORSE DI 
DOTTORATO 

2009 Sviluppo di attività 
formative su temi della 
partecipazione in 
attuazione art. 13  L.r. 
69/2009 

MEDIAZIONE  LINGUISTICA  E 
CULTURALE  PER LA  
PARTECIPAZIONE 

INSEGNANTI IN SERVIZIO, IN 
PARTICOLARE NELLE SCUOLE 
SIENA E PROVINCIA CON 
PRESENZA DI ALUNNI DI ORIGINE 
STRANIERA  
 
FUNZIONARI E ALTRO 
PERSONALE OPERANTE NELLE 
PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI IN 
UFFICI IN CONTATTO CON 
IMMIGRATI 

CORSO SIENA 114 
CORSO PISA 45 
 
 
CORSO PISA DA FARE 

     
ELENCO PROGETTI CON DESTINATARI E N.PARTECIPANTI 

Anno di 
present
azione 

Programma o Iniziativa TITOLO DEL PROGETTO  DESTINATARI N. PARTECIPANTI 

2009 P.O.R. Toscana ob. 2 
competitività regionale e 
occupazione 2007-2013 
Multiasse asse I, II, III, IV 

PERCORSO DI  SPECIALIZZAZIONE  
PER LA  PROGETTAZIONE,  
ORGANIZZAZIONE  E 
PROMOZIONE  EVENTI  

SIAMO PARTNER ABBIAMO FATTO 
SOLO DOCENZA 

 

2009 Politiche per il diritto 
dell’apprendimento durante 
tutto l’arco della vita 
D.D. 5288/2008 

ADOTTA  UNA LINGUA:  IL  
PLIRILINGUISMO  COME  RISORSA 
ETICA  E COGNITIVA 

PROGETTO DI RICERCA  

2009 P.O.R. F.S.E. 2007-2013 
Asse IV 
 

IMMIGRAZIONE , DEVIANZA , 
REINSERIMENTO E PROFESSIONE. 
ASPETTI LINGUISTICO -CULTURALI E 
CRITICITÀ NELL 'ACCESSO DEGLI 
IMMIGRATI , DETENUTI E NON , AL 
MONDO DEL LAVORO  

PROGETTO DI RICERCA  

2010 P.O.R. Toscana ob. 2 UGUAGLIANZA, DIVERSITÀ, COMUNITÀ -  IN ATTO 
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competitività regionale e 
occupazione 2007-2013 

PERCORSI FORMATIVI PER UNA SCUOLA 

ANTIRAZZISTA E DELL ' INCLUSIONE”  
2010 P.O.R.  CREO FESR 2007-

2013 
ASSE I attività 1.1. linea 
intervento D 
 

ORIENTAMENTO STRATEGICO DI FONDO 
AZIENDALE E 
INTERNAZIONALIZZAZIONE 
DELL ’I MPRESA SOCIALE  
 

PROGETTO DI RICERCA  

2010 P.O.R.  CREO FESR 2007-
2013 
ASSE I attività 1.1. linea 
intervento D 
 

E-LEARNING E UNIFIED COMUNICATION  PROGETTO DI RICERCA  

2010 POR FAS 2007/2013.  linea 
azione 1.1.a.3   

OLTRE I CONFINI DEL CARCERE : 
PORTFOLIO LINGUISTICO - 
PROFESSIONALE PER DETENUTI  
REPORT 

PROGETTO DI RICERCA  

2010 POR FAS 2007/2013.  linea di 
azione 1.1.a.3   

LE LINGUE STRANIERE COME 
STRUMENTO PER SOSTENERE IL SISTEMA 
ECONOMICO E PRODUTTIVO DELLA 
REGIONE TOSCANA 
LSECON 
 

PROGETTO DI RICERCA  

 
 
 



 

Università per 
Stranieri di Siena 

RIESAME DELLA DIREZIONE  
E OBIETTIVI DELLA QUALITÀ 

Anno Accademico 2012/2013 

Pag. 53 di 59 
 

 
 
Risultati: 
2012 n. 2 progetti in fase di valutazione : FEI e DiversiUguali 
 
Risultati degli obiettivi fissati nel precedente documento di riesame per Struttura di Missione 
 
Obiettivi 2012 Strutture di riferimento  
Incrementare la partecipazione a bandi 
Europei e Regionali. 

Unità di missione rapporti con la Regione e 
Istituzioni 

 
 
Nonostante la struttura di Missione abbia proposto l’opportunità di partecipazione a n. 20 bandi, 
l’Ateneo ha partecipato soltanto al Progetto Grundtvig. E’ necessario incentivare la partecipazione 
dei docenti ad un maggior numero di progetti.  
 
Obiettivi 2013 Strutture di riferimento  
Incrementare la partecipazione a bandi 
Europei e Regionali. 

Unità di missione rapporti con la Regione e 
Istituzioni 

 
 
L’Università per Stranieri di Siena è anche titolare di n. 2 progetti strategici nazionali FIRB, 
finanziati dal MIUR, oltre che di diversi progetti interuniversitari PRIN. 
 
6.2 Progetti e collaborazioni volti all’internazionalizzazione 
Nell’Ateneo è attiva una struttura preposta alla collaborazione con il delegato del Rettore alle 
relazioni internazionali, alla progettazione di accordi culturali e scientifici con organismi, istituzioni 
ed enti internazionali e alla promozione e allo sviluppo di programmi ed iniziative a carattere 
internazionale. 
Con riferimento al processo di internazionalizzazione il Consiglio Accademico ed il Consiglio di 
Amministrazione nelle rispettive sedute dell’8 marzo 2011 hanno deliberato le linee guida per 
l’azione nel settore dell’internazionalizzazione (si rinvia al documento). 
 
Obiettivi 2012 Strutture di riferimento  
Monitoraggio dei finanziamenti intercettati in 
relazioen ai progetti secondo lo sviluppo delle 
linee guida deliberate dal consiglio 
accademico e dal consiglio di 
amministrazione 
n. progetti europei/ regionali di interesse 
individuati presentati e finanziati anche a 
seguito dell’attività del consulente. 

Delegato del rettore all’internazionalizzazione 
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Risultati:  
Nuovi contatti con Uffici Comunitari di Bruxelles, regione toscana e Università Straniere 
Risultati degli obiettivi fissati nel precedente documento di riesame per Internazionalizzazione: 

a. Monitoraggio dei finanziamenti intercettati in relazione ai progetti secondo lo sviluppo delle 
linee guida deliberate dal Consiglio Accademico e dal Consiglio di Amministrazione;  

b. Numero progetti Europei/regionali di interesse individuati, presentati e finanziati a seguito 
anche delle attività del Consulente 

Il CdA nella seduta dell’ 8.3.2011 ha deliberato, sulla  strategia di internazionalizzazione, ed in 
particolare, in merito alla necessità di affidare un incarico di consulenza ad un esperto; con D:R. n. 
191 del 9.5.2011 è stata indetta una procedura di valutazione per il conferimento di un incarico 
professionale ad un esperto di lobbing, contatti con Enti istituzionali e parti sociali nel contesto dei 
finanziamenti dell’U.E., alla formazione e ricerca nei settori di interesse dell’Università, nonché il 
coordinamento con l’azione della Regione Toscana. Dal 25.10.2011, la vincitrice della selezione sta 
svolgendo l’incarico affidatole.  
In sintonia con le linee guida per l’azione nel settore  dell’internazionalizzazione deliberate da CA e 
CdA, sono state stipulate nuove convenzioni e sono stati svolti viaggi in Cina al fine di intercettare 
nuove collaborazioni scientifiche con Università cinesi. 

 
Obiettivi 2013 Strutture di riferimento  
Monitoraggio dei finanziamenti intercettati in 
relazioen ai progetti secondo lo sviluppo delle 
linee guida deliberate dal consiglio 
accademico e dal consiglio di 
amministrazione 
n. progetti europei/ regionali di interesse 
individuati presentati e finanziati anche a 
seguito dell’attività del consulente. 

Delegato del rettore all’internazionalizzazione 

 

7. CENTRO CLUSS - CENTRO LINGUISTICO UNIVERSITÀ PER ST RANIERI DI 
SIENA 

 L’Università per Stranieri è un Istituto Superiore statale a ordinamento speciale ai sensi dell’art. 1 
della legge 17-2-1992 n. 204 e del decreto Ministeriale 19-7-2001 n. 376. 

 Lo Statuto dell’Università, pubblicato sulla G.U n° 117 del 21-5-2012, prevede Centri di ricerca, 
Centri di Ricerca e Servizi di cui il Centro Linguistico fa parte.  

 Il Centro Linguistico CLUSS dell’Università per Stranieri di Siena ha tra i propri compiti la 
progettazione, erogazione, ricerca nell’ambito dell’insegnamento dell’italiano a stranieri. Ha al suo 
interno docenti specializzati nell’insegnamento dell’italiano, strutturati all’interno dell’Università, 
molti dei quali impegnati anche nella produzione e pubblicazione di materiali didattici e nelle 
attività di formazione dei formatori. Ospita anche tirocini per futuri docenti di lingua italiana sia 
italiani che provenienti da tutto il mondo, alcuni dei quali impegnati con discendenti di italiani. 
L’Insegnamento dell’italiano a stranieri coinvolge diverse tipologie di pubblici distinguibili sia per 
fascia d’età (anziani, adulti, giovani, adolescenti, bambini), sia per area linguistica di origine 
(anglofoni, ispanofoni, orientali, lusofoni), sia per motivazioni allo studio dell’italiano (studio, 
lavoro, motivi personali), sia per abilità (produzione scritta ecc.), sia per linguaggi specifici (italiano 
settoriale). 
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Sulla base dell’andamento delle presenze 2012 è stato previsto nella programmazione 2013, 
approvata nel mese di dicembre 2012, l’apertura di corsi ordinari per ogni segmento (A1-C2) per 
tutto l’anno.  

 
Numero corsisti (confronto 2011-2012) 

2011 2012 
Totale iscritti  5061 Totale iscritti 6793 

Il numero degli iscritti ai corsi di lingua è aumentato,anche grazie a convenzioni e accordi che 
hanno incluso gruppi di studenti entro i corsi ordinari Università del Massachussets, studenti 
Brasiliani (gruppo Colagrossi e Gemignani Ramires), Argentini (Prof.ssa Pesce), Univ. Sorbonne 
Nouvelle di Abu Dhabi (Emirati Arabi), scambi con Univ. Di Wollongong, Catholic Fujen di 
Taiwan, Univ. Sichuan(Cina). 

 
Obiettivi 2013 Strutture di riferimento  

- proseguire nella promozione dell’ 
attività al fine di renderla più 
flessibile e più adeguata alle esigenze 
di diversi pubblici (Belgi, Brasiliani, 
Statunitensi), e per un aumento 
complessivo degli studenti stranieri, 

- miglioramento delle modalità di test in 
ingresso e in uscita; 

- miglioramento dell’attività di 
supporto agli studenti, anche con il 
potenziamento delle risorse on-line. 

Centro CLUSS 

 

8. CENTRO CILS – CERTIFICAZIONE DI ITALIANO COME LINGU A STRANIERA 
DELL’UNIVERSITA’ PER TRANIERI DI SIENA 

L’Università per Stranieri di Siena rilascia la Certificazione di Italiano come lingua straniera Ai 
sensi della Legge 17/02/1992 n. 204, della Convenzione Quadro tra il Ministero degli Affari Esteri 
e l’Università per Stranieri di Siena del 17/12/2004 e degli Art. 3 e 26 dello Statuto dell’Università 
per Stranieri di Siena. A tale scopo ha istituito il Centro CILS (art. 1 del Regolamento Generale del 
Centro di Ricerca e Servizio per la Certificazione dell’Italiano come Lingua Straniera CILS) che è il 
Centro di ricerca e servizi preposto alla progettazione, elaborazione, produzione, somministrazione 
e validazione della prove di esame.  
Come indicato dall’art. 2 del Regolamento Generale, il Centro CILS svolge le seguenti attività: 

� promuove attività di studio e ricerca nel campo del Language testing; 
� svolge attività di progettazione, elaborazione e valutazione delle prove di esame della 

certificazione CILS; 
� provvede all’organizzazione e alla somministrazione delle sessioni di esame; 
� promuove la certificazione CILS nelle sedi italiane e estere; 
� organizza corsi per la somministrazione e seminari, conferenze e corsi per la 

presentazione scientifica della certificazione CILS e, in generale, del Language Testing; 
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� organizza e gestisce dal punto di vista didattico percorsi di formazione professionale 

permanente e ricorrente (scuola di specializzazione in didattica dell’italiano per stranieri) 
aventi per oggetto il Language Testing e le attività del Centro CILS; 

� provvede alla gestione delle convenzioni CILS e mantiene rapporti con le sedi 
convenzionate; 

� produce materiali relativi alla certificazione della competenza linguistica comunicativa e 
ne cura la pubblicazione. 

Il Centro CILS ha presentato i seguenti progetti, tuttora in fase di valutazione:- in data 7 dicembre 
2012 in partenariato con IPSSCTS Pessina Como Capofila e Fondazione Mondo Digitale, ISIS 
Ripamonti, Como, ISIS Romagnosi Erba, ISIS Newton Varese, ISIS Ponti Gallarate è stato 
presentato il Progetto Connessioni rivolto a promuovere il ruolo naturale di mediatore sociale 
svolto dai giovani, attraverso iniziative di informazione, sensibilizzazione e dialogo interculturale, 
grazie l’utilizzo delle tecnologie digitali, trasformando la scuola da polo di riferimento culturale in 
emittente di informazione e cultura dell’integrazione, il finanziamento è stato richiesto sui FEI - 
FONDO EUROPEO PER L’INTEGRAZIONE DI CITTADINI DI PAESI TERZI 2012 azione. 
- Per le attività di formazione, in caso di approvazione del progetto, di Tutoring ragazzi per 
produzione contenuti sulle varie culture (a distanza), Coordinamento e amministrazione è previsto 
un finanziamento a favore dell’Università per Stranieri di € 7.060,00, referente Centro CILS e 
Struttura di Missione; 
- in data 7 dicembre 2012 in partenariato con SOLETERRE - Strategie di Pace ONLUS Capofila, 
Patronato ACLI, Fondazione VERGA - C.O.I., Provincia di Milano è stato presentato il Progetto 
"LIN.FA. - Lingua Famiglia”, il finanziamento è stato richiesto sui FEI - FONDO EUROPEO PER 
L’INTEGRAZIONE DI CITTADINI DI PAESI TERZI 2012 azione 6. Per le attività, in caso di 
approvazione del progetto, di consulenza scientifico-metodologica e amministrazione è previsto un 
finanziamento a favore dell’Università per Stranieri di € 22.500, referente Centro CILS e Struttura 
di Missione; 
- in data 7 dicembre 2012 in partenariato con la Provincia di Siena, è stato presentato il Progetto 
“Coinvolgimento@partecipazione: processi di partecipazione per l'inclusione scolastica” FEI - 
FONDO EUROPEO PER L’INTEGRAZIONE DI CITTADINI DI PAESI TERZI 2012 azione 3. 
L’Università per Stranieri di Siena è Capofila. Per le attività, in caso di approvazione del progetto, è 
previsto un finanziamento a favore dell’Università per Stranieri di € 146.620, referente Centro CILS 
e Struttura di Missione. 
 
Obiettivi 2013 Strutture di riferimento  

- Mantenimento del numero delle 
certificazioni CILS; 

- mantenimento del numero delle  sedi 
convenzionate per la 
somministrazione dei test CILS; 

- garantire standard nella formazione 
dei somministratori  

Centro CILS 
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9. OBIETTIVI GESTIONALI 

 
9.1 obiettivi 2011 

Vedi relazione del Direttore Amministrativo al Consiglio di Amministrazione del 17 aprile 2012 
 

OBIETTIVI 2011 Fasi attuative Risultati Raggiungimento  
obiettivo 

Cooperazione alla  definizione della 
nuova struttura degli uffici 
dell’Ateneo in rapporto a quanto 
stabilito dal nuovo statuto 

 Slitta a decorrere da luglio 
2012 

    

Aumento dell'efficienza e efficacia 
generale degli uffici dell'Ateneo 

 Monitoraggio di alcuni 
capitoli di spesa anche in 
relazione al personale che li 
gestisce 

 Come da 
Conto 
Consuntivo 
2011 

 si 

Gestione delle questioni edilizie nei 
confronti della Ditta costruttrice della 
sede dell'Ateneo, in p.zza Carlo 
Rosselli 

 In itinere – contatti con 
Avvocatura dello Stato 

    

Collegamento con la Regione Toscana 
sulle questioni attinenti 
l'organizzazione del sistema 
universitario-regionale 

 Coordinamento Tune- 
Unistrasi coordinatore per la 
Cina 

   si 

Pagamenti tasse studenti da estero con 
Carta di credito via web 

 In itinere, realizzazione 
applicativo Web e 
Convenzione con Banca  

   entro il 2012 

Presenza presso Uffici della Regione 
Toscana di Bruxelles, con una 
collaborazione per l'individuazione dei 
progetti di interesse per I'Ateneo e il 
sostegno alla loro elaborazione 

  
 Contratto di 
collaborazione 
affidato 

 si 

Consuntivo  2011  in termini 
economico-patrimoniali 

 In itinere   
 Da presentare 
entro settembre 
2012 

Mantenimento certificazione ISO 
9001 al primo anno di scadenza - 
luglio 2011 

  
 Certificazione 
confermata 
luglio 2011 

 si 

 
9.2 obiettivi 2012 
Obiettivi 2012 –  
Delib.  CdA Bilancio Preventivo  
20/12/2011 
Delib.  CdA Conto Consuntivo   
17/4/2012 

Indicatori Strutture 
coinvolte 

 
Raggiungimento 

obiettivi 

Relazioni organizzative più fluide tra 
i Centri e le Strutture Istituzionali e le 
Strutture strumentali 

Eliminare i motivi di reclamo, 
sia verbale sia scritto , da parte 
dei Direttori dei Centri 

Tutte 

Nessun reclamo 
pervenuto 
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dell’Amministrazione 

Riorganizzazione delle Strutture di 
Ateneo in seguito all’entrata in vigore 
del nuovo Statuto  

Documentazione descrittiva 
delle nuove strutture 

Tutte 

Si, nei tempi 
dettati dagli 

organi di 
governo. 

Conferma della certificazione ISO 
9001 –luglio 2012 – visita di 
sorveglianza 

 Esiti visita di sorveglianza 
  Tutte e Gruppo 
lavoro Sistema 
Qualità 

Si 
luglio 2012 

Accoglienza studenti cinesi Marco 
Polo/Turandot 2012 e 
semplificazione servizi ad essi 
connessi. 

 Soddisfazione di tutte le 
esigenze didattiche e di 
servizio degli studenti 

 Segreteria 
studenti, 
Management, 
Cluss 

si 

All’interno della procedura di 
attuazione adempimenti valutazione 
ANVUR, coordinamento operativo 
della raccolta dati sulla mobilità, dati 
sulle figure in formazione, altri dati 
(spin-off, brevetti, ecc.) 

 Dati congedati entro i termini 
di legge. 

Ufficio Ricerca, 
Direttore 
Amministrativo, 
 Delegato del 
Rettore alla 
Ricerca, 
Dipartimenti. 

si 

Sito alloggi entro il Sito Unistrasi  Operativo da giugno 2012 

Direttore 
Amministrativo, 
Management, 
Centro 
Informatico  

si 

Attivazione nuove forme di 
pagamento virtuali P.O.S. e on line. 

Esistenza delle forme di 
pagamento virtuali P.O.S. e on 
line 

 Direttore 
Amministrativo, 
Segreteria 
Studenti, Centro 
Informatico 

Parzialmente, 
effettuati i primi 

test. 

Attivazione presso l’Ufficio Speciale 
Relazioni con il Pubblico delle 
funzioni di responsabile per le attività 
di controllo e accertamento di cui 
all’art. 43 del DPR 445/2000 come 
modificato dalla Legge 183/2011 

 Attivato 
 URP, segreteria 
Studenti, Centro 
per l’Informatica 

si 

Iter per la formazione delle 
Convenzioni con Università Cinesi 

 Attivazione Convenzioni 

 Unità di 
Missione 
Relazioni 
Internazionali 

si 

 
9.3 obiettivi 2013 
Obiettivi 2013 –  
 Indicatori Strutture 

coinvolte 
Raggiungimento 

obiettivi 
Piena attivazione del nuovo assetto 
organizzativo – in particolare 
aumento dei livelli di efficacia e 
efficienza di: 

Corretta e tempestiva 
attuazione delle procedure 
allocate nelle nuove strutture ; 
corretta e tempestiva 

Tutte 
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• Dipartimento, SSDS; 
• Segreteria unificata dei 

Centri; 
• Centrale acquisti; 
• Nuove funzioni ragioneria – 

personale – stipendi e più in 
generale, di tutte le strutture 
amministrative 

acquisizione dei beni e servizi; 
Corretta partenza del nuovo 
sistema di contabilità 
economico-patrimoniale dal 
2014 unitamente a contabilità 
analitica, 
integrazione della funzione 
stipendi all’interno dell’area 
risorse umane  

Semplificazione delle procedura 
amministrative nei rapporti fra 
Università e Studenti, e entro i 
processi della didattica e della 
ricerca 

Realizzazione progetti es. 
nuovo applicativo gestione 
studenti stranieri; 
completamento funzionalità 
iscrizione corsi post lauream;   

Centro 
informatica 
DADR 
Area 
management 
didattico e URP 

 

Bilancio preventivo in COEP 2014 
Presentazione  al CdA entro il 
31/12/2013 

Contabilità 
 

Bilancio consuntivo in COEP 2012 
Presentazione  al CdA entro 
31/12/2013 

Contabilità  
 

Criticità nuova sede e contenzioso 
Contenzioso avviato ed affidato 
ad avvocatura dello stato e 
condominio 

Contenzioso  e 
Gare appalti  

 

ISO 9001 per certificazione CILS, 
CLUSS e rinnovo 

Esiti visita vigilanza 
Tutte e Team 
qualità 

 

Piattaforma UGOV 
Piena attivazione per tutti gli 
applicativi in uso 

CPI , contabilità, 
risorse umane; 
Area 
management 
didattico e URP 

 

Valutazione ANVUR Rispetto scadenze 

Presidio della 
qualità , Dadr  e 
le altre strutture 
interessate  

 

Eliminare le criticità riscontratesi 
nei servizi nell’anno 2012 

Wi-fi  
Pagamento tasse studenti 
stranieri con carta di credito; 
armadi biblioteca; 
attaccapanni aule; 

Centro per 
l’informatica; 
Contenzioso, 
Gare e appalti; 
Acquisti 
centralizzati. 

 

 


