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CdS L-1:  Corso di laurea triennale in Storia e Tutela dei Beni Archeologici, Artistici, 

Archivistici e Librari.!
Scuola:  Scuola di Studi umanistici e della Formazione.!
 
 
Dall’esame degli indicatori relativi al corso di Laurea triennale L-1 in Storia e Tutela dei Beni 
Archeologici, Artistici, Archivistici e Librari forniti dall’ANVUR, con aggiornamento al 
08/10/2022, si ricava il seguente quadro.  
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1 Ingressi!
I dati di avvii di carriera al primo anno (iC00a) registrano una lieve flessione rispetto all’anno 
precedente (da 291 a 266). Occorre tenere presente che il dato dell’aa 2020/21 risentiva del 
notevole incremento delle iscrizioni, favorito dalla modalità duale di erogazione dei corsi 
quale misura per il contenimento del COVID. È da osservare che il dato di questo anno è 
comunque sempre molto al di sopra rispetto a tutti gli anni precedenti e comunque in linea 
con il dato dell’aa 2017/18 (268 iscritti). I dati di L-1 rimangono comunque nettamente al di 
sopra della media nazionale (266 contro 147) e fra i più alti di quelli della Scuola, la cui media 
generale è di 291. 
Per quanto riguarda il dato degli immatricolati puri (iC00b/iC00c), esso è stabile rispetto 
all’anno precedente, registrando 221 unità rispetto alle 223 dell’aa 2020/21, e comunque in 
linea con quello della Scuola (227). Esso è nettamente superiore alla media nazionale (111), 
come del resto lo è sempre stato negli anni precedenti. 
Lusinghiero è il dato degli immatricolati provenienti da altre regioni (iC03/iC04), il più alto 
mai registrato da quando sono in uso gli indicatori di monitoraggio. Rispetto all’anno 
precedente si osserva un incremento, dal 38,5% al 41%. L’attrattività del nostro CdS è poi 
particolarmente evidente, se si confronta questo dato (41%) con la media nazionale (22,9%) 
e della Scuola (27,8%). Sebbene questo dato potrebbe essere stato favorito dall’erogazione 
dei corsi in modalità duale quale misura di contenimento della pandemia, esso comunque sta 
ad indicare la notevole attrattività specifica del CdS L-1 (41%) visto che la media della Scuola 
è fortemente inferiore (27,8%). 
A questo punto si ritiene utile inserire un breve commento sui titoli di accesso e sul voto di 
diploma degli iscritti al CdS L-1. Si tratta in questo caso di dati comunicati dall’ateneo 
fiorentino, e non dall’ANVUR, che risultano tuttavia importanti per un quadro più completo 
della fisionomia del CdS. 
 
1.1 Titolo di accesso e voto (dati UNIFI)!
I dati relativi al 2021/22 confermano il primato degli iscritti provenienti dal Liceo artistico 
(51), con una tendenza all’incremento rispetto all’anno precedente (47). Il dato nuovo, rispetto 
all’anno precedente, è il forte balzo in avanti degli studenti provenienti dal Liceo scientifico 
(da 39 a 47), che superano gli iscritti provenienti dal Liceo classico, i quali mantengono la 
stessa entità numerica (40) dello scorso anno. 
In leggera decrescita, rispetto al picco assoluto registrato lo scorso anno, è la presenza degli 
iscritti provenienti dall’Istituto tecnico (da 40 a 37).!!
La diversificazione del bacino di provenienza nell’aa 2021/22, perfettamente in linea con 
quello dell’anno accademico precedente rappresenta in sé un dato positivo e dimostra 
l’efficacia delle azioni di orientamento in ingresso del CdS e della Scuola. 
 
1.2 Voto di maturità (dati UNIFI).!
Altamente positivi appaiono i dati relativi al voto di maturità degli iscritti. Essi non solo 
confermano il trend positivo di iscritti con voto da 90 a 100 iniziato già nel 2019/20, ma 
superano di gran lunga il record dell’aa 2020/21: si passa infatti, in questa fascia 90-100, dagli 
87 del 2020/21 ai 125 del 2021/22, massimo storico dal 2013/14.!
L’alto numero e il trend in aumento degli iscritti con voto 90/100 sono dati estremamente 
positivi che confermano che il CdS attrae un’ampia percentuale di studenti con un ottimo 
background scolastico, presupposto fondamentale per un percorso accademico di eccellenza. 
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2 Produttività 
Si precisa che tutti gli indici relativi alla produttività ignorano i dati per l’aa 2021/22 non 
essendo essi ancora disponibili. Pertanto, l’ultimo periodo di riferimento è l’aa 2020/21. 
I dati sulla produttività destano nel complesso qualche preoccupazione. In particolare, per 
quanto riguarda l’indice iC01 “Percentuale di studenti iscritti entro la durata normale del CdS 
che abbiano acquisito almeno 40 CFU nell’a.s.”, si registra un trend negativo: si passa infatti 
dal 44% del 2016/17, che era al di sopra della media nazionale (41%) e che registrava un 
incremento del 6,48% rispetto all’anno precedente, a percentuali in costante calo, al di sotto 
della media nazionale: 29,9% (2017/18), 28,7% (2018/19), 25,3% (2019/20), 23,4% 
(2020/21). Contestualmente occorre notare che nell’aa 2020/21 anche la media nazionale 
registra una importante flessione rispetto all’anno precedente, passando da 41,1% a 35,9%. 
Il Gruppo di riesame ritiene che si debbano considerare diversi fattori per interpretare 
correttamente i dati di cui sopra. La criticità degli indici di produttività può essere certamente 
imputata alla percentuale sempre maggiore di studenti lavoratori (immatricolati con tale status 
o dichiaratisi tali), e probabilmente anche al titolo di studio posseduto dagli studenti di 
provenienza. Si constata infatti, parallelamente al decrescere negli anni dei dati sulla 
produttività, l’aumento degli iscritti provenienti dal Liceo artistico ed il calo di quelli 
provenienti dal Liceo classico. È probabile che i Licei diversi dal Classico formino lo studente 
in competenze che solo parzialmente corrispondono a quelle richieste per affrontare lo studio 
delle materie del CdS. Tuttavia, come i dati seguenti dimostrano (iC22: immatricolati che si 
laureano nel CdS entro la durata normale del corso), gli studenti nel tempo arrivano a colmare 
le eventuali lacune. 
Per quanto riguarda la “Percentuale di CFU conseguiti al I anno su CFU da conseguire” (iC13) 
si osserva un ulteriore calo, perfettamente in linea con il dato nazionale, anche per l’aa 
2020/21, passando al 43,5% dal 46% del 2019/20. La percentuale di studenti che proseguono 
al II anno nello stesso corso di studio avendo acquisito almeno 20 CFU al I anno (iC15) si 
mantiene relativamente stabile tra il 2019/20 (55,5%) e il 2020/21 (54,3%), in linea con la 
media nazionale (55,2%) ma al di sotto della media della Scuola (58,4%). 
La percentuale di studenti che proseguono al II anno nello stesso corso di studio avendo 
acquisito almeno 2/3 dei CFU previsti al I anno (iC16bis) prosegue il trend negativo dopo il 
picco dell’aa 2017/18 (44,1%): 2018/19 (41,6%), 2019/20 (33,7%), 2020/21 (29,6%). Per la 
prima volta, negli anni 2019/20 e 2020/21 i dati sono stati al di sotto della media nazionale 
(rispettivamente 37,7% e 34,1%). Per questo indicatore, i dati della Scuola hanno sempre 
registrato valori superiori. 
In leggera decrescita, e comunque leggermente maggiore della media nazionale (25,9%), è il 
tasso di immatricolati che si laureano nel CdS entro la durata normale del corso (iC22). Questo 
dato, pari al 26,4% rientra comunque abbastanza nella media della Scuola (28,4%). 
Il Gruppo di riesame ritiene che specifiche misure potranno essere messe in atto, al fine di 
permettere agli studenti lo sviluppo di una maggiore produttività negli studi. Ai delegati ed ai 
tutor potrà essere affidato lo svolgimento di un breve corso sulle metodologie di studio e di 
apprendimento. 
 
3 Dispersioni 
Per quanto riguarda la percentuale di studenti che proseguono al II anno nello stesso corso di 
studio (iC14), non sono disponibili i dati relativi all’aa 2021/22. Nell’aa 2020/21 si osserva 
un leggero calo, passando al 69,5% dal 73,5% dell’aa 2019/20. Il dato è comunque in linea 
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con la media nazionale (68,5%) e con la media della Scuola (69,1%). Certamente questo dato 
risente della situazione pandemica da COVID-19. 
Costante rispetto al precedente aa 2020/21 (32,4%) è la percentuale di abbandoni del CdS 
dopo N+1 anni (iC24) nell’aa 2021/22 (32%). Il dato è comunque nettamente al di sotto della 
media nazionale (37,5%) e della Scuola (36,2%), che hanno registrato un aggravamento 
ulteriore nell’ultimo anno recensito. La percentuale ridotta e in lieve calo degli abbandoni 
sono segnali positivi di un CdS in buona salute. 
 
4 Laureati ed efficacia 
La percentuale di laureati entro la durata normale del corso (iC02) è in calo rispetto all’aa 
2020/21 che aveva registrato il dato massimo in termini assoluti (47,3%). Occorre però tenere 
presente che quel dato è da porre in relazione con le contingenze connesse alla pandemia, a 
seguito della quale diversi atenei, incluso quello fiorentino, hanno raccomandato di 
considerare l’eccezionalità della situazione (sospensione della didattica in presenza, chiusura 
delle biblioteche, etc.) al momento dell’ammissione all’esame di laurea e della sua 
valutazione. Nell’aa 2021/22 (40,1%) la situazione torna la medesima di quella registrata per 
l’anno accademico 2019/20 (39,9%). Si constata che il dato è comunque inferiore a quello 
della Scuola (50,5%) e della media nazionale (48,2%). Il CdS si ripromette di approfondire le 
ragioni di questo dato e di impegnarsi a definire con più chiarezza con gli studenti i tempi e i 
modi per la redazione dell’elaborato finale entro la durata del corso.  
Il dato 43,7% relativo alla percentuale di immatricolati che si laureano entro un anno oltre la 
durata normale del corso nello stesso corso di studio (iC17) si conferma in linea con quello 
della Scuola (44%) e al di sopra della media nazionale (41,7%). Purtroppo in costante calo è 
la percentuale dei laureati occupati ad un anno dal titolo (iC06/26ter): 51,4% contro 63,2% 
della media nazionale e 69,8% della media di Scuola. Il CdS L-1 prende atto del trend 
negativo, che lo vede al di sotto della media nazionale dopo due anni in cui invece si era 
collocata ben al di sopra o comunque in linea con la medesima. Occorre attendere l’evoluzione 
del trend per comprendere se si tratta di un dato isolato, dovuto a motivi contingenti, o invece 
a una tendenza che necessita di essere opportunamente valutata e affrontata. 
I dati relativi alla percentuale di laureati che si iscriverebbero di nuovo allo stesso corso di 
studio (iC18) rimangono costanti negli anni e dimostrano un’ottima valutazione del Cds da 
parte degli studenti (69,1%), che si pone al di sopra della media di Scuola (64,8%) e appena 
al di sotto della media nazionale (72,9%). 
 
5 Internazionalizzazione 
Meno positivi appaiono i dati relativi all’internazionalizzazione, che risultano un po’ più bassi 
rispetto alla media nazionale e di Scuola.!
Per la percentuale di CFU conseguiti all'estero dagli studenti regolari sul totale dei CFU 
conseguiti dagli studenti entro la durata normale del corso (iC10) sono stati comunicati 
solamente i dati 2020/21 che registrano una flessione rispetto all’a.a. precedente, attestandosi 
su una percentuale dello 0,07%, mentre leggermente più alte appaiono quella nazionale 
(0,34%) e quella della Scuola (1%). 
La percentuale di laureati entro la durata normale del corso che hanno acquisito almeno 12 
CFU all’estero (iC11) conferma il trend dell’anno 2020/21, attestandosi al 5,2%. Questo dato 
è comunque in linea con quello nazionale (5,5%) che ha registrato un forte calo rispetto 
all’anno precedente (8,19%). Occorre rilevare che il dato di L-1 è ben al di sotto della media 
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della Scuola (8,9%). I dati relativi all’internazionalizzazione, pur parzialmente giustificabili 
con la situazione di crisi dovuta alla pandemia, rivelano comunque una criticità del CdS, che 
si impegnerà, con opportune campagne di sensibilizzazione, anche mediante i rappresentanti 
degli studenti e i tutor, affinché gli iscritti prestino maggiore attenzione alla preziosa 
opportunità di arricchimento offerta dai programmi Erasmus e Extra UE. Per quanto riguarda 
il percorso artistico, probabilmente le possibilità offerte dall’ampiezza delle strutture culturali 
presenti sul territorio fiorentino e toscano, potrebbe spiegare in parte la scarsa propensione 
degli studenti a recarsi in Erasmus in altre sedi universitarie. 
Per quanto riguarda la percentuale di studenti iscritti che hanno conseguito il precedente titolo 
di studio all'estero (iC12), essa è in leggero calo rispetto all’anno precedente, passando dal 
4,8% dell’anno 2020/21 al 3% dell’anno 2021/22.  Tale trend tuttavia continua a rimanere al 
di sopra della media nazionale (2,7%), ma al di sotto della media della Scuola (5,8%). Nel 
complesso, quindi, l’internazionalizzazione del CdS presenta margini di miglioramento, anche 
se per gli anni presi in esame i risultati negativi sono probabilmente attribuibili anche alla crisi 
pandemica. 
 
6 Sostenibilità 
Per quanto riguarda il rapporto studenti regolari/docenti strutturati (iC05),!l’indicatore registra 
una relativa stabilità rispetto all’anno precedente 2020/21: 16,4 (2021/22) versus 17,6 
(2020/21). Il dato si conferma più basso rispetto al rapporto della Scuola (23,9), ma al di sopra 
della media nazionale (12). 
Il rapporto studenti iscritti/docenti complessivo (pesato per le ore di docenza) (iC27)!
rimane stabile per l’anno 2021/22 (54,3) rispetto al dato dell’anno precedente (55,7). Il dato, 
tuttavia, appare più basso della media della Scuola (71,5) ma molto al di sopra della media 
nazionale (36,2). 
Stabile appare infine il quadro delle ore di docenza erogate da docenti assunti a tempo 
indeterminato sul totale delle ore (iC19), con una situazione, per il 2021/22 pari a 69,5% 
rispetto al 71,9% dell’anno precedente. Il dato è sostanzialmente in linea con la media 
nazionale (71,1%) e superiore rispetto a quella della Scuola (63,5%). 
La situazione della sostenibilità appare quindi sostanzialmente positiva, anche se suscettibile 
di qualche miglioramento. Occorre inoltre ricordare che all’interno del CdS sono presenti 
insegnamenti professionalizzanti per i quali è necessario ricorrere a docenze esterne a 
contratto, perché non riconducibili ai settori scientifico-disciplinari presenti nella Scuola (ad 
es. Legislazione dei Beni culturali, Legislazione europea dei Beni culturali, Informatica per i 
Beni culturali, etc.). Tali docenze, se fossero strutturate, contribuirebbero ad abbassare 
ulteriormente il dato iC05, che si avvicinerebbe quindi alla media nazionale.  
 
Conclusioni!
In conclusione si può dire che complessivamente i dati relativi al CdS L-1 sono positivi, sia 
presi singolarmente che in rapporto alle medie di Scuola e nazionali. Ampliando la prospettiva 
su un arco temporale più vasto, l’orientamento degli indici appare quasi sempre in 
miglioramento. La SMA 2021/22 rivela pertanto un CdS in buona salute e con alcune punte 
di eccellenza. Sono tuttavia presenti alcune criticità, in particolare nell’ambito della 
produttività e dell’internazionalizzazione, che sono certamente in parte giustificabili con i 
postumi dello stato di emergenza legato alla pandemia ma che dovranno comunque essere 
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attentamente monitorate per cercare margini di ulteriore miglioramento. Nelle sezioni 
precedenti (cfr supra 2 e 5) sono proposte alcune soluzioni per arginare tali criticità. 
Per quanto riguarda l’internazionalizzazione, occorre comunque segnalare che i dati del CdS 
L-1 non si allontanano sostanzialmente dalle medie nazionali che si inseriscono comunque in 
un contesto non positivo.  
 


