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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 2 
ottobre 2021, si ricava il seguente quadro.  
 
INGRESSI.!
Avvii di carriera al primo anno (iC00a) / Immatricolati puri (iC00b) / Iscritti da altre 
regioni (iC03).!
I dati degli avvii di carriera al primo anno (iC00a) registrano un massimo storico rispetto ai 
primi dati disponibili del 2015-16: dai 246 iscritti di quell’anno si è giunti, nel 2020-21, alla 
cifra record di 293 (con un incremento del 18%), ben al di sopra della media nazionale (155) 
e in linea con la tendenza della Scuola (301). I dati, se confrontati con quelli degli altri ccds 
triennali dell’area umanistica, si collocano nella fascia intermedia degli incrementi, al fianco 
di Lettere: registrano incrementi addirittura superiori i ccds in Storia (45,67%), DAMS 
(42,50%), Comunicazione e Lingue (31%) e Lettere (23%), mentre appaiono modesti quelli 
di Filosofia (5,93%) e PROGEAS (0,87%). 
Il trend è confermato dall’analisi dei dati degli immatricolati puri, che confermano 
sostanzialmente quelli dell’indice iC00a. I dati del CdS L-1 dal 2015-16 al 2020-21 sono i 
seguenti: 211, 217, 238, 197, 211 e 225. 
Occorre rilevare che sia i dati iC00a che quelli iC00b, nel corso degli ultimi sei anni 
accademici, sono sempre stati in costante aumento e ben al di sopra della media nazionale, ad 
eccezione dell’a.a. 2018-19 in cui si registrò una flessione (del -13,06% per l’indice iC00a), 
flessione peraltro presente quell’anno in tutti i ccds triennali dell’area umanistica dell’ateneo. 
Si tratta quindi di dati molto positivi, che segnalano un CdS in buona salute e con grande forza 
di attrattività. Tuttavia, occorre anche tenere conto che il vero e proprio boom di iscrizioni e 
avvii di carriera dell’a.a. 2020-21, in linea con il trend della Scuola, è attribuibile alla crisi 
pandemica, ai periodi di lock-down e al conseguente passaggio a una didattica a distanza e 
registrata, fattori che probabilmente hanno esponenzialmente aumentato il gradiente di 
attrattività del CdS L-1. 
Infine, circa l’indice iC03 (Iscritti da altre Regioni), si osserva un’inversione di tendenza della 
crisi registratasi negli anni accademici 2018-19 e 2019-20, in cui la percentuale era in 
diminuzione, rispettivamente, del 18% e del 10%: l’a.a. 2020-21 ha infatti registrato un indice 
di iscritti da altre regioni del 38%, con un incremento del 21% che riporta il CdS L-01 al 
massimo storico del 2017-18. Si deve peraltro osservare che tutti i dati dei sei anni accademici 
monitorati hanno comunque registrato sempre percentuali molto al di sopra della media 
nazionale. 
Alla luce dei dati iC03, pertanto, il CdS L-01 si conferma molto attrattivo su scala nazionale 
in quanto quasi il 40% degli immatricolati proviene da altre regioni. Anche questo dato, pur 
positivo, potrebbe tuttavia essere riportato al contesto dalla congiuntura pandemica. 
Si ritiene utile inserire un breve commento su titolo di accesso e 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 L-1. 
Titolo di accesso e voto (dati UNIFI).!
Storicamente, dal 2012/13 in poi, il CdS ha avuto come principale bacino di iscritti i diplomati 
di Liceo classico e Liceo artistico, con una percentuale leggermente maggiore dei primi che 
si è però capovolta nel 2016/17 e nel 2019/20. I dati relativi al 2020/21 confermano il primato 



 

 

degli iscritti provenienti dal Liceo artistico (47), seguiti dal Liceo classico (40). Il dato nuovo, 
rispetto agli anni precedenti, è il forte balzo in avanti degli studenti provenienti dal Liceo 
scientifico (che passano da 30 a 39) e dall’Istituto tecnico (che passano da 21 a 40), 
raggiungendo il massimo storico degli ultimi nove anni.!
La maggiore diversificazione del bacino di provenienza nell’a.a. 2020/21 rappresenta in sé un 
dato positivo, che dimostra l’efficacia delle azioni di orientamento in ingresso del CdS e della 
Scuola. 
Voto di maturità (dati UNIFI).!
Positivi appaiono i dati relativi al voto di maturità degli iscritti, che confermano un trend 
positivo di iscritti con voto da 90 a 100 iniziato già nel 2019/20 e confermato anche nel 
2020/21: si passa infatti, in questa fascia 90-100, dai 40 iscritti del 2018/19, ai 64 del 2019/20 
per arrivare agli 87 del 2020/21, dato più elevato del predetto a.a. e massimo storico dal 
2012/13.!
L’alto numero e il trend in aumento degli iscritti con voto 90/100 sono dati 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. 
Si tratta comunque di dati che dovranno continuare ad essere monitorati nel corso dei prossimi 
anni accademici al fine di verificare l’eventuale incidenza della congiuntura pandemica. 
 
PRODUTTIVITA’. 
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: 30% (2017-18), 29% (2018-19), 25% (2019-
20), mentre non sono attualmente disponibili i dati per l’a.a. 2020-21. !
Occorre notare, tuttavia, che il trend negativo è condiviso da molti altri ccds dell’area 
umanistica dell’ateneo, che nel 2019-20 registrano percentuali in diminuzione pari o superiori 
a quelle di L-1 (per i ccdl con decremento superiore a L-1, si va dal -18,42 del DAMS al -
23,35 di Filosofia; per gli altri, si va dal -5% ca. di Lettere e Lingue al -12,97 di Storia). In 
controtendenza appaiono invece i ccds in Progeas e Comunicazione, con un incremento, 
rispettivamente, del 20,32% e del 24,39%.!
Il Gruppo di riesame ritiene che si debbano considerare diversi fattori per ben interpretare i 
dati di cui sopra. La criticità degli indici di produttività può essere certamente imputata alla 
percentuale sempre maggiore di studenti lavoratori. Il fatto che il trend negativo sia condiviso 
dalla maggior parte dei ccds della Scuola deve indurre a una futura analisi globale del 
fenomeno, anche in considerazione del fatto che tali percentuali sono scese sotto la media 
nazionale.!
Sarà comunque opportuno che il CdS verifichi le ragioni di tale orientamento, anche 
analizzandolo nel contesto dei dati provenienti dalla valutazione del CdS da parte degli 
studenti. 
Abbandoni (iC24). Sostanzialmente positivi appaiono i dati relativi all’indice iC24: nell’a.a. 
2019-20, la percentuale di studenti che proseguono al II anno nello stesso corso di studio 
(73%) risulta in linea con la media nazionale (73%) e con quella della Scuola (75%); negli 
anni precedenti il CdS aveva registrato una percentuale leggermente superiore alla media 



 

 

nazionale, in particolare nel 2016-17 (79%), ma questa lievissima flessione non desta 
preoccupazione perché il CdS si mantiene comunque su una percentuale piuttosto alta.!
Immatricolati che si laureano (iC24): positivi i dati della percentuale degli immatricolati 
che si laureano nel CdS entro la durata normale del corso, che risultano essere nel 2019-20 il 
29%, esattamente in linea con la media nazionale e appena più bassi rispetto alla media della 
Scuola (32%). Positiva appare inoltre l’evoluzione di tale percentuale per il CdS L-1, che, 
dopo una flessione avvenuta nel 2017-18 (22%), appare in costante aumento. 
 
 
DISPERSIONI.!
Positivi anche i dati relativi alle dispersioni. 
Prosecuzioni II anno (IC14). La percentuale di studenti che proseguono al II anno nel 2019-
20 è, per L-1, del 73%, pari alla media nazionale e sostanzialmente affine a quella della Scuola 
(75%). Anche se in lievissimo calo dal 2015/16 ad oggi, la percentuale è stata e continua ad 
essere pari o superiore alla media nazionale. 
Abbandoni (iC24). Positivi anche i dati relativi agli abbandoni, in costante calo dal 2017/18 
al 2019/20, attestandosi, per il predetto a.a., al 29%, con positivo distacco dalla media 
nazionale (34%) e della Scuola (33%). 
L’elevato numero di prosecuzioni e la percentuale ridotta e in calo degli abbandoni sono 
segnali positivi di un CdS in buona salute. 
 
LAUREATI ED EFFICACIA. 
Laureati regolari (iC02) e Laureati entro un anno (iC17).!
La percentuale di laureati entro la durata normale del corso, per il 2020/21, è del 47%, e quindi 
inferiore alla media della Scuola (55%) e nazionale (58%). Occorre tuttavia rilevare che la 
percentuale iC02 è in aumento dal 2017/18 e che il livello raggiunto da L-1 nel 2020-21 è 
quello più alto del periodo 2015/16-2020/21: il CdS L-1 registra infatti un incremento dei 
laureati pari al 18,74%, inserendosi in un orientamento positivo insieme ad altri due ccds 
triennali della Scuola che presentano incrementi analoghi o superiori (DAMS: 26,03%; 
PROGEAS: 17,88%), mentre il quadro complessivo degli altri ccds triennali si caratterizza 
per aumenti molto minori che variano dallo 0,15% al 5/6%.!
Simili, e quindi positivi, sono anche i dati degli immatricolati che si laureano entro un anno 
oltre la durata normale del corso nello stesso corso di studio (iC17): la percentuale del 
2019/2020, l’ultima disponibile in ordine di tempo, è del 45%, pari alla media nazionale (45%) 
e sostanzialmente in linea con quella della Scuola (47%); il dato è rimasto costante da quattro 
anni accademici ed è sempre stato pari o leggermente superiore alla percentuale nazionale. 
Pur nelle criticità rilevate, i dati sui laureati appaiono in netto miglioramento. C’è tuttavia da 
interrogarsi se il considerevole aumento dei laureati regolari iC02 (+ 18,74%) del 2020-2021, 
che porta il CdS L-01 al massimo storico dall’a.a. 2015-16 (a partire dal quale i dati statistici 
ANVUR sono stati resi disponibili), non sia da porre anche 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. 
!
Laureati occupati (iC06/26TER). 



 

 

La percentuale dei “Laureati occupati a un anno dal titolo non impegnati in formazione non 
retribuita - Laureati che dichiarano di svolgere un'attività lavorativa o di formazione 
retribuita” rivela invece una flessione del 20% nell’a.a. 2020-21, attestandosi al 61%; tuttavia, 
occorre notare che tali dati sono superiori alla media nazionale (55%) e appena al di sotto 
della media di Scuola (65%). I dati L-1 del 2020-21 rappresentano comunque la seconda 
migliore percentuale del CdS dal 2015/16 ad oggi. In ogni caso si può attribuire il brusco calo 
del 2020-21 (- 25%) alla contingenza negativa della pandemia. 
Giudizio laureati (iC18).!
Buoni i risultati anche per quanto riguarda la percentuale di laureati che si iscriverebbero di 
nuovo al CdS: i dati del 2020-21 (69%), che sono sostanzialmente alla pari con la media 
nazionale (70%) e leggermente superiori a quelli di Scuola (67%), confermano una tendenza 
costante di alto gradimento del CdS negli ultimi sei anni. 
 
INTERNAZIONALIZZAZIONE!
Meno positivi appaiono i dati relativi all’internazionalizzazione, che risultano più bassi 
rispetto alla media nazionale e di Scuola.!
CFU conseguiti all’estero (iC10).!
Per la “percentuale di CFU conseguiti all'estero dagli studenti regolari sul totale dei CFU 
conseguiti dagli studenti entro la durata normale del corso” sono stati comunicati solamente i 
dati 2019-20, che registrano una flessione rispetto all’a.a. precedente attestandosi su una 
percentuale dello 0,83%, mentre leggermente più alte appaiono quella nazionale (1,15%) e 
quella della Scuola (1,56%).!
Laureati con almeno 12 CFU all’estero (iC11). 
Analoga alla precedente è la situazione per la percentuale di laureati entro la durata normale 
del corso che hanno acquisito almeno 12 CFU all’estero: gli ultimi dati disponibili (2020/21) 
si attestano al 5,6%, leggermente al di sotto della media nazionale (8,2%) e della Scuola 
(9,2%) e in flessione rispetto al 2019/20.!
Iscritti con titolo estero (iC12). 
I dati del 2020-21 dell’indice iC12 registrano invece una situazione in leggera decrescita: si 
passa dal 6,1 % del 2019/20 al 4,8% del 2020/21. Si tratta tuttavia di percentuali piuttosto alte, 
ben al di sopra della media nazionale (1,9%) e della Scuola (3,6%), tali da non destare grande 
preoccupazione, anche se i dati dovranno essere monitorati.!
Nel complesso, quindi, l’internazionalizzazione del CdS presenta margini di miglioramento, 
anche se per gli anni presi in esame i risultati negativi sono senz’altro attribuibili alla crisi 
pandemica. 
!
SOSTENIBILITA’.!
Rapporto studenti regolari/docenti strutturati (iC05).!
L’indicatore iC05 registra per l’a.a. 2020/21 una flessione, passando dal 21,10% dell’anno 
precedente al 17,62%; il dato appare più basso della percentuale della Scuola (24,63%) ma 
molto al di sopra della media nazionale (13,02%). 
Rapporto studenti iscritti/docenti complessivo (pesato per le ore di docenza) (iC27).!
Anche questi dati rispecchiano la situazione dell’indice iC05. Nel 2020/21 si registra una lieve 
flessione: si passa dal 62,99% del 2019-20 al 55,73% del 2020-21; il dato appare più basso 
della percentuale della Scuola (69,80%) ma molto al di sopra della media nazionale (36,37%). 
Ore di docenza (iC19). 



 

 

Positivo appare infine il quadro delle ore di docenza erogate da docenti assunti a tempo 
indeterminato sul totale delle ore, con una situazione, per il 2020-21, in aumento (si passa dal 
65% al 72%) e sostanzialmente in linea con la media nazionale (73%) e leggermente superiore 
rispetto a quella della Scuola (66%). 
La situazione della sostenibilità appare quindi sostanzialmente positiva, anche se suscettibile 
di qualche miglioramento. Occorre inoltre ricordare che sono presenti, all’interno del CdS, 
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.), con ripercussioni  sull’indice iC05. 
 
CONCLUSIONI.!
In conclusione si può dire che complessivamente i dati relativi al CdS L-1 sono molto 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 2020-21 rivela pertanto un CdS in ottima salute e con alcune punte 
di eccellenza. Sono tuttavia presenti anche alcune criticità, in particolare nell’ambito della 
produttività e dell’internazionalizzazione, che sono certamente in parte giustificabili con lo 
stato di emergenza legato alla pandemia ma che dovranno comunque essere attentamente 
monitorate per cercare margini di ulteriore miglioramento. Per quanto riguarda 
l’internazionalizzazione, occorre comunque segnalare che i dati del CdS L-1 non si 
allontanano sostanzialmente dalle medie nazionali. 
 
 


