
 
 

 

1 

 

Allegato 5: Relazione annuale: 
template per la redazione 
 

PQA - Rev. giugno 2020 

 

 
 
 

L-1 – Beni culturali 

Storia e tutela dei beni archeologici, artistici, archivistici e librari 
 

 
Quadro A 

Analisi sulla gestione e utilizzo dei questionari relativi alla soddisfazione degli 
studenti 

Punto di attenzione del 
modello ANVUR-AVA 

R3.D.1 - Contributo dei docenti e degli studenti 
R3.D.3 - Revisione dei percorsi formativi  

   

 
Breve analisi degli esiti dei questionari di soddisfazione degli studenti 

• L’analisi delle valutazioni per l’a.a. 2018/19 mostra un miglioramento rispetto all’anno precedente, 
miglioramento ancora di più evidente nel 2019/20, in cui emerge un buon livello complessivo di 
soddisfazione, con indicatori del tutto in linea con quelli della Scuola. La valutazione è rimasta analoga 
anche nelle rilevazioni del II semestre, caratterizzato dalle condizioni di emergenza per la pandemia, 
dimostrando una capacità di adattamento alla situazione di emergenza. 

• Anche la soddisfazione dei laureati rispetto al CdS appare buona, sebbene con una lieve flessione tra 2018 
e 2019 di quanti si iscriverebbero di nuovo al CdS e si ritengono complessivamente soddisfatti (vedi SMA 
– iC18, iC25). Il fenomeno va comunque monitorato con attenzione, e la CPDS ritiene strategico il continuo 
coinvolgimento degli studenti e dei laureati nella revisione del percorso di studio, che è discusso durante 
le riunioni del CdS alla presenza dei rappresentanti studenteschi. 

• I suggerimenti più frequenti riguardano l’alleggerimento del carico didattico complessivo, la richiesta di 
fornire più conoscenze di base e l’inserimento di prove d’esame intermedie (v. Valmon voci S1, S3, S8). 

• Sono segnalate alcune carenze riguardo alle aule e alla disponibilità di postazioni/attrezzature 
informatiche, sebbene risulti un miglioramento rispetto all’anno precedente (v. Valmon voci D15, D16). 

 
Valutazione della gestione degli strumenti di monitoraggio adottati dal CdS  

• La valutazione della didattica viene costantemente monitorata e in casi di necessità discussa in sede di 
Consiglio. 

• Il CdS verifica la congruenza delle schede descrittive degli insegnamenti e i metodi di accertamento delle 
competenze. 

• Il CdS ha reso pubblici i risultati della valutazione della didattica (Valmon), continuando l’operazione di 
trasparenza già intrapresa negli anni precedenti. 

• Le opinioni e le richieste degli studenti sono inoltre espresse dai rappresentanti nel corso dei Consigli di 
CdS, direttamente alla Presidenza, attraverso i tutor e i colloqui con i docenti. Le segnalazioni e reclami, 
secondo le procedure predisposte attraverso il sito web, vengono posti all’attenzione della CPDS ed 
eventualmente discussi dal CdS in sede di Consiglio. 

• Il CdS esamina collegialmente le indicazioni fornite dalla CPDS nella sua relazione, ed eventuali altre 
segnalazioni di docenti e studenti.  

• Le azioni di miglioramento proposte vengono perlopiù attuate, tenendo conto che la soluzione di alcune 
criticità non è di competenza del CdS (per es. capienza delle aule). 

 

   

Fonti documentali 
● SUA CdS – Quadro B6: Opinioni degli studenti; Quadro B7: Opinioni dei laureati 
● Esiti della valutazione della didattica da parte degli studenti 

(https://valmon.disia.unifi.it/sisvaldidat/unifi/index.php; https://sisvaldidat.unifi.it/AT-UNIFI/AA-2019/T-0/F-
101230/CDL-B001/LINEE)  

   

https://valmon.disia.unifi.it/sisvaldidat/unifi/index.php
https://sisvaldidat.unifi.it/AT-UNIFI/AA-2019/T-0/F-101230/CDL-B001/LINEE
https://sisvaldidat.unifi.it/AT-UNIFI/AA-2019/T-0/F-101230/CDL-B001/LINEE
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● Verbali degli incontri collegiali  
● Relazione della CPDS dell’anno precedente 

● Scheda di Monitoraggio Annuale 

● Rapporto di Riesame Ciclico  
 

Valutazione complessiva della CPDS 
Complessivamente il CdS mostra di sollecitare e accogliere il contributo di docenti e studenti e di revisionare 
costantemente i percorsi formativi. 
 

   

Punti di Forza 

• Apprezzamento complessivo del corso 

• Trasparenza della valutazione 

• Regolarità e completezza del processo di analisi e discussione dei risultati della valutazione della 
didattica 

 

   

Aree di miglioramento 

• Si ritiene opportuno continuare e potenziare le azioni mirate al coinvolgimento della componente 
studentesca alla vita universitaria, favorendo anche occasioni di incontro degli studenti con i loro 
rappresentati durante l’anno. 

• La corretta utilizzazione dell’area denominata “segnalazioni e reclami” a disposizione degli studenti 
potrebbe essere migliorata illustrando nei corsi le finalità di questo strumento, peraltro chiaramente 
espresse nella pagina dedicata. 

• Si consiglia di aggiornare l’accesso pubblico alla valutazione della didattica nel nuovo sistema di 
rilevazione (https://sisvaldidat.unifi.it/index.php). 

 

   

 

Quadro B 
Analisi in merito a materiali e ausili didattici, laboratori, aule, attrezzature, in 
relazione al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento al livello 
desiderato 

Punto di attenzione nel 
modello ANVUR-AVA 

R3.B.1 - Orientamento e tutorato 
R3.B.2 - Conoscenze richieste in ingresso e recupero delle carenze 
R3.B.3 - Organizzazione di percorsi flessibili 
R3.B.4 - Internazionalizzazione della didattica 
R3.C.2 - Dotazione di Personale, Strutture e servizi di supporto alla didattica 

 
Valutazione su come viene descritto e comunicato il percorso formativo  

• Il CdS, in continuità con gli a.a. precedenti, ha sostenuto l’utilizzo dei Descrittori di Dublino. Risulta una 
buona corrispondenza/congruenza tra quanto riportato nei descrittori di Dublino 1–2 e quanto presente 
nelle schede degli insegnamenti presenti online. 

• Il richiamo ai Descrittori di Dublino per la definizione degli obiettivi di apprendimento è presente per la 
sostanziale totalità degli insegnamenti. 

 
Valutazione fase di ingresso 
1. Attività formative e servizi 

• L’attività di orientamento e tutorato in ingresso è svolta prevalentemente dal Presidente del CdS, 
dal docente delegato all'orientamento del CdS e da tutti i docenti per problemi specifici sugli 
insegnamenti di pertinenza. Ogni anno vengono selezionati in numero variabile (4 per l’a.a. 2019-
2020) tutor didattici e tutor universitari, allo scopo di facilitare il percorso formativo degli studenti, 

https://sisvaldidat.unifi.it/index.php
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in particolare quelli iscritti al primo anno di corso (consulenze nella preparazione degli esami di 
profitto, informazioni su piani di studio, esami a scelta libera, Erasmus, stages, laboratori e tirocini). 

• L’attività di orientamento in entrata è stata arricchita nel 2019-20 dalla pubblicazione sul sito web 
del CdS di tre lezioni esemplari di docenti dei tre curricula. 

• Le attività di orientamento a carattere più generale sono gestite a livello di Ateneo e di Scuola, 
comprese le attività di rilevazione delle conoscenze in entrata e OFA. 

2. Correttezza e fruibilità delle informazioni 

• Conoscenze richieste in ingresso e modalità di recupero delle carenze sono chiaramente descritte 
(v. SUA – A3). 

• Il CdS presenta tutte le informazioni necessarie online sul proprio sito web del CdS e divulgata 
anche tramite un profilo FaceBook curato da tutor. 

• Il dato sulla valutazione delle conoscenze preliminari possedute è costante e in linea con quello 
della Scuola sia per l’a.a. 2018/19 sia per l’a.a. 2019/2020 (v. SISValDidat D4). 

• L’efficacia delle attività in entrata è mostrata dalla ripresa delle immatricolazioni (SMA – iC00a) e da 
una costanza del numero di iscritti sebbene con un lieve calo della provenienza da altre regioni ma 
comunque al di sopra della media dell’area geografica (SMA – iC00d e iC03). 

 
Valutazione fase in itinere 
1. Attività formative e servizi 

• L’attività di orientamento e tutorato in itinere è svolta prevalentemente dal Presidente del CdS, dai 
docenti delegati all'orientamento (specifici in itinere), al tirocinio (per ognuno dei tre curricula) e 
all’Erasmus+ e da tutti i docenti per problemi specifici sugli insegnamenti di pertinenza. 

• Il CdS organizza giornate informative sui programmi Erasmus (svolte nel 2020 solo in modalità 
telematica). 

• Attività di coordinamento didattico vengono programmate durante le riunioni collegiali. 

• Il CdS, in linea con l’Ateneo, favorisce percorsi flessibili per gli studenti con disabilità o DSA: i docenti 
stabiliscono per loro programmi e modalità di esame specifici, favorendo, dove possibile, l’uso di 
materiali didattici adatti alle loro esigenze. 

• I dati sulla mobilità internazionale mostrano un incremento dei crediti conseguiti all’estero dal 2017 
al 2018 in linea con la media nazionale (v. SMA – indice iC10) con un ulteriore sensibile crescita delle 
domande Erasmus (da 14 dell’a.a. 2018/19 a 26 dell’a.a. 2019/20, dati Ufficio Erasmus), sebbene 
caratterizzato da molte rinunce a causa dell’emergenza COVID. 

2. Correttezza e fruibilità delle informazioni 

• Le informazioni sull’organizzazione del corso (frequenza, orari delle lezioni, piani di studio, syllabi, 
ecc.) sono presenti sul sito web del CdS e nelle schede personali dei docenti. 

3. Idoneità infrastrutture e risorse della docenza 

• Il CdS presenta dati in linea con quelli della Scuola per le valutazioni che riguardano l’adeguatezza 
delle aule, dei locali e delle attrezzature per le attività integrative (v. D15, D16), da cui emerge la 
segnalazione di necessari adeguamenti, nonostante un lieve miglioramento rispetto ai dati all’anno 
precedente a livello di CdS. 

• I materiali didattici messi a disposizione degli studenti risultano adeguati e facilmente reperibili, sia 
secondo i canali tradizionali (commercio, biblioteche, ecc.) sia attraverso la piattaforma Moodle, e 
congrui al potenziale raggiungimento degli obiettivi di apprendimento (v. Valmon D7, D8 e D19). Nel 
II semestre, durante la didattica a distanza, i materiali didattici indicati e predisposti dai docenti 
(dispense e presentazioni, file audio e video) sono risultati adeguati e resi disponibili secondo la 
calendarizzazione delle lezioni (v. SISValDidat voci D6, D8).  

• In merito alla corrispondenza tra la descrizione dei singoli insegnamenti e i programmi svolti dai 
docenti, dal controllo effettuato dalla CPDS, non emergono criticità dal confronto tra le schede 
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descrittive dei singoli insegnamenti e quanto messo a diposizione dai docenti sulla piattaforma 
Moodle (v. Valmon voci D1, D6, D7; SISValDidat voci D1, D5, D6).  

• Nel complesso i valori sono in linea con quelli della Scuola e in alcuni casi lievemente superiori per 
l’a.a. 2019/2020 (v. Valmon voci D1, D6, D7; SISValDidat voci D1, D5). 

• Gli insegnamenti del CdS usano la piattaforma di e-learning Moodle per fornire materiale didattico 
integrativo e predisporre esercitazioni di supporto. La piattaforma è valutata positivamente. L’uso 
corretto della piattaforma da parte dei docenti permette un accertamento da parte del CdS della 
corrispondenza tra la descrizione dei singoli insegnamenti e i programmi svolti dai docenti. 

• L’organizzazione didattica dei CdS appare funzionale alle esigenze degli studenti per il 

raggiungimento degli obiettivi previsti (v. Valmon/ SISValDidat D2).   

• Il rapporto tra docenti e studenti subisce lievi oscillazioni – cresce rapporto studenti 
regolari/docenti, diminuisce rapporto studenti iscritti/docenti complessivo (ore di docenza) 
specialmente al primo anno (v. SMA – iC05, iC27, iC28) – ma resta comunque alto in rapporto alla 
media regionale e nazionale. 
 

Valutazione fase di uscita 
1. Attività formative e servizi 

• Le attività di orientamento principali sono gestite a livello di Ateneo e di Scuola (v. SUA – B5) per le 
attività relative al lavoro e al Job Placement (sito Scuola – eventi orientamento in uscita).  

• Attività di tutorato più specifiche (introduzione e di accompagnamento al mondo del lavoro) sono 
svolte prevalentemente dal Presidente e dai delegati (specifici in uscita), in considerazione anche 
del parere del comitato di indirizzo (v. verbali Consigli e CI). 

• Attività specifiche legate alla scelta degli argomenti e alla preparazione della tesi sono svolte dai 
docenti. Il CdS offre un servizio di assistenza alla ricerca e alla predisposizione della bibliografia di 
tesi fornito dalla Biblioteca Umanistica. 

• Sono previste attività di tirocinio curriculare o extracurriculare, la cui buona valutazione resta 
costante (v. SUA – C3). 

2. Correttezza e fruibilità delle informazioni 

• Caratteristiche e modalità di svolgimento della prova finale sono chiaramente illustrate (v. SUA – 
A5a/b). 

• Il CdS ha pubblicato sul sito dettagliate informazioni per la stesura dell’elaborato finale. 

• Le attività di orientamento in uscita a livello di Ateneo e di Scuola vengono pubblicizzate sul sito 
web del CdS e divulgate anche attraverso un profilo FaceBook curato da tutor. 

 
Valutazione didattica COVID19 

• Nel secondo semestre dell’a.a. 2019-20 la didattica è stata erogata, secondo le disposizioni 
dell’Ateneo, a distanza tramite lezioni in asincrono (nella parte iniziale della chiusura) e in sincrono, 
perlopiù tramite la piattaforma G-Meet.  

• I dati dei questionari del II semestre hanno confermato il buon andamento della didattica e la 
capacità di adattamento alla situazione di emergenza del CdS con dati in linea con quelli della Scuola 
(vedi SISValDidat voci D6, D8, D10, D11, D12). 

• L’attività di tutorato e ricevimento è stata effettuata a distanza attraverso la piattaforma G-Meet. 

• I rappresentanti degli studenti in Consiglio hanno espresso pareri complessivamente positivi. 

• Inevitabili difficoltà si sono verificate specialmente nello svolgimento dei tirocini, alcuni dei quali 
sono stati forzatamente interrotti o rinviati. 

 
Fonti documentali 
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• SUA CdS – Quadro A1b: Consultazioni successive delle parti interessate; A3: Conoscenze richieste in ingresso e 
recupero delle carenze; A4a obiettivi formativi e descrizione del percorso formativo; A4b2 Conoscenza e 
comprensione, capacità di applicare conoscenza e comprensione - dettaglio: descrizione dei risultati di 
apprendimento attesi distinti per Aree di Apprendimento; A5a/b: Caratteristiche e modalità della prova finale. SUA 
CdS –  Quadro B4: Infrastrutture; Quadro B5: servizi di contesto 

• Esiti della valutazione della didattica da parte degli studenti (https://valmon.disia.unifi.it/sisvaldidat/unifi/index.php 
e https://sisvaldidat.unifi.it/AT-UNIFI/AA-2019/T-0/F-101230/CDL-B001/LINEE)  

• Dati Ufficio ERASMUS 

• Schede docente e programma insegnamenti (Pagine web Ateneo/Personale docente, pagine web Scuola, pagine web 
CdS) 

• Rapporto di Riesame Ciclico 

• Verbali degli incontri collegiali 

• Sito web del CdS: http://www.beniculturali.unifi.it/  

• Relazione CPDS anno precedente 

 

Valutazione complessiva della CPDS 
Gli insegnamenti sono dotati di syllabus online, che contiene gli elementi di base utili alla frequenza. 

L'organizzazione didattica appare funzionale al raggiungimento degli obiettivi, ma le risorse della docenza 
necessitano di un rafforzamento a fronte del numero degli iscritti, ravvisabile in modo particolare al 
momento dell’assegnazione delle tesi, che per alcune discipline può rivelare qualche criticità (v. quadro D 
proposte di risoluzione).  

Il materiale didattico è facilmente reperibile, anche attraverso il diffuso utilizzo della piattaforma Moodle. La 
docenza attua forme di didattica innovativa che includono anche l'erogazione di CFU per la partecipazione a 
laboratori, anche sul campo e sperimentali, e seminari. L'attività dei tutors agevola la soluzione di eventuali 
problematiche didattiche. 

Rispetto alla mobilità internazionale in uscita è da evidenziare l'alto grado di internazionalizzazione di alcuni 
curricula, che consente agli studenti esperienze formative all'estero. I periodi di studio e traineeship 
all’estero sono ancora bassi, anche se è da rilevare che il numero di studenti regolari che conseguono crediti 
all'estero è in aumento (superata per la prima volta la media di area ed eguagliato quella nazionale) e il 
numero di Erasmus è cresciuto (nonostante le forzate rinunce a causa del COVID). 

Il CdS ha inoltre al suo attivo un'ampia rete di convenzioni e rapporti con Istituzioni italiane ed estere, attivabili 
in funzione di tirocinio.  

I servizi amministrativi di supporto alla didattica sono generalmente adeguati e le occasionali disfunzioni 
vengono regolarmente segnalate. 

Una ricorrente criticità segnalata dagli studenti è quella della scarsa adeguatezza delle aule, delle 
infrastrutture e degli spazi laboratoriali. Solo in parte il CdS può ovviare a questa difficoltà. 

Il CdS mostra di aver affrontato in maniere adeguata l’emergenza COVID19. 
 

Punti di Forza 

• Buona organizzazione didattica 

• Qualificazione del corpo docente 

• Costante controllo dell’adeguatezza dei syllabi 

• Costante sondaggio dell’opinione degli studenti 
 

Aree di miglioramento 

• Il programma Erasmus in uscita, pur in leggera crescita, necessita di ulteriore potenziamento 

• Favorire nell’ambito dei singoli insegnamenti percorsi personalizzati per studenti DSA, in relazione alle 
difficoltà individuali esposte nelle differenti certificazioni 

 
 

https://valmon.disia.unifi.it/sisvaldidat/unifi/index.php
https://sisvaldidat.unifi.it/AT-UNIFI/AA-2019/T-0/F-101230/CDL-B001/LINEE
http://www.beniculturali.unifi.it/
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Quadro C 

 

Analisi sulla validità dei metodi di accertamento delle conoscenze e abilità acquisite 
dagli studenti in relazione ai risultati di apprendimento attesi 

Punto di attenzione nel 
modello ANVUR-AVA 

R3.A.2 - Definizione dei profili in uscita 
R3.A.3 - Coerenza tra profili e obiettivi formativi 
R3.A.4 - Offerta formativa e percorsi 
R3.B.5 - Modalità̀ di verifica dell’apprendimento 

 
Valutazione della congruenza tra obiettivi formativi e risultati di apprendimento attesi   

• I risultati di apprendimento attesi sono descritti dettagliatamente nella Scheda SUA (quadro A.2a/b), 
sono suddivisi per profili professionali – operatore per i beni archeologici, per i beni artistici e per i beni 
archivistici e librari – e risultano conformi agli sbocchi professionali previsti. 

• Buona congruenza tra i risultati di apprendimento attesi e gli obiettivi formativi del CdS, articolato in 
curricula specifici, in relazione ai descrittori di Dublino 1 e 2 (SUA – A4.a/b/c). 

• Gli insegnamenti del CdS risultano coerenti con gli obiettivi descritti (v. SUA – A4.a/b/c; sito web – 
Insegnamenti; Rapporto riesame). 

• Rispetto allo scorso anno i syllabi risultano per la sostanziale totalità articolatati e forniti di una 
descrizione congruente con gli obiettivi formativi previsti (v. https://www.beniculturali.unifi.it/vp-145-
insegnamenti.html) 
 

Valutazione dell’efficacia dei metodi di accertamento delle conoscenze  

• I metodi di accertamento delle conoscenze e abilità acquisite, realizzati mediante esami orali e/o scritti 
sono adeguati agli obiettivi formativi.  

• Il dato relativo alla chiarezza delle modalità di esame risulta buono, con risultati lievemente diversi tra 
le rilevazioni in conseguenza della base di rilevamento dei dati (v. Valmon D9/SISValDIdat D7). 

• Per la regolarità della carriera, gli indicatori per la valutazione della didattica si mostrano in ulteriore 
lieve diminuzione e sempre inferiori rispetto alla media di area e nazionale (v. SMA – iC01). 
L’acquisizione di CFU nel passaggio dal I al II anno e dal II al III anno mostra una flessione ma risulta 
sempre maggiore della media di area e nazionale (iC15bis, 16bis). 

• Aumenta la laureabilità e la percentuale di laureati entro la normale durata del corso, dopo la flessione 
del 2017, si è riportata sul livello degli anni precedenti, superiore alla media di area ma ancora 
lievemente inferiore alla media nazionale (v. SMA – iC00g. iC02; AlmaLaurea; Universitaly). 

• Gli obiettivi formativi del CdS risultano piuttosto efficaci ai fini degli sbocchi professionali prefissati dal 
CdS. I dati sull’occupabilità sono in crescita (SMA – iC06, iC06bis), in linea con la media dell’area 
geografica e con un netto incremento di coloro che dichiarano di avere un’attività lavorativa 
regolamentata da un contratto, nettamente al di sopra della media AG e nazionale (SMA – iC06ter). 

 
Fonti documentali 

• SUA CdS – Quadri A2.a e A2.b: Profilo professionale e sbocchi; A4.a: Obiettivi formativi; A4.b2 Dettaglio: 
Conoscenza e comprensione; Capacità di applicare conoscenza e comprensione; A4.c: Autonomia di giudizio, 
abilità comunicative, capacità di apprendimento 

• SUA CdS – Sezione C, Risultati della formazione 

• Pagine web CdS - Programma insegnamenti, modalità di accertamento delle conoscenze 

• Esiti della valutazione della didattica da parte degli studenti 
(https://valmon.disia.unifi.it/sisvaldidat/unifi/index.php e https://sisvaldidat.unifi.it/AT-UNIFI/AA-2019/T-0/F-
101230/CDL-B001/LINEE)  

• Rapporto di Riesame Ciclico 

• Verbali degli incontri collegiali 

• Relazione della CPDS dell’anno precedente 

https://www.beniculturali.unifi.it/vp-145-insegnamenti.html
https://www.beniculturali.unifi.it/vp-145-insegnamenti.html
https://valmon.disia.unifi.it/sisvaldidat/unifi/index.php
https://sisvaldidat.unifi.it/AT-UNIFI/AA-2019/T-0/F-101230/CDL-B001/LINEE
https://sisvaldidat.unifi.it/AT-UNIFI/AA-2019/T-0/F-101230/CDL-B001/LINEE
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• Schede di monitoraggio annuale precedente e in corso e indicatori 
 

Valutazione complessiva della CPDS 
Gli obiettivi formativi e i risultati di apprendimento attesi sono nella maggior parte dei casi descritti con 
chiarezza, e coerenti a quelli stabiliti per il CdS. Alla luce dei controlli a campione svolti dalla CPDS esistono 
ancora margini di miglioramento, specie per quanto riguarda elementi di dettaglio, al fine di una maggiore 
completezza delle informazioni fornite.  
I metodi di accertamento sono nella maggior parte dei casi descritti con chiarezza e coerenti con gli obiettivi 
formativi.  

 

Punti di Forza 

• Chiarezza degli obiettivi formativi e completezza syllabi 

• Coerenza tra metodi di accertamento e risultati di apprendimento attesi 

• Buone ricadute occupazionali 
 

Aree di miglioramento 

• Maggiore dettaglio di informazioni per assicurare completezza e chiarezza 
 
 

Quadro D 
Analisi sulla completezza e sull’efficacia del Monitoraggio annuale e del Riesame 
ciclico 

Punto di attenzione nel 
modello ANVUR-AVA 

R3.D.1 - Contributo dei docenti e degli studenti 
R3.D.2 - Coinvolgimento degli interlocutori esterni 
R3.D.3 - Revisione dei percorsi formativi  

 
Valutazione della completezza dei documenti di riesame 

• I documenti di monitoraggio e riesame annuale sono regolarmente completati e mettono bene in 
evidenza i punti di forza e le criticità del CdS. 

• Le azioni di miglioramento proposte sono sostenibili, concrete e congrue rispetto alle criticità che 
sono emerse. 

 
Valutazione dell’efficacia del processo di riesame 

• I commenti alla SMA sono efficacemente compilati e presentano una chiara illustrazione dei punti 
forza e criticità del CdS 

• Il CdS ha messo in atto le azioni di miglioramento proposte nei documenti di riesame e monitora la 
loro efficacia attraverso l’analisi continua dei dati e l’opinione espressa dagli studenti 
o Per fare fronte alle criticità del rapporto tra iscritti e docenti, specialmente al momento 

dell’assegnazione delle tesi in alcune discipline molto richieste, il CdS ha previsto lo 
sdoppiamento di alcuni insegnamenti 

 
Fonti documentali 

• SUA-CdS, Sezione C, Risultati della formazione 

• Scheda di monitoraggio annuale - indicatori 

• Commenti alle Schede di Monitoraggio annuale precedente e in corso 

• Rapporto di Riesame Ciclico 

• Verbali degli incontri collegiali  

• Relazione CPDS anno precedente 
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Valutazione complessiva della CPDS 
 
Il CdS monitora sistematicamente gli esiti delle carriere degli studenti, le opinioni del comitato di indirizzo e i 
questionari, l'adeguatezza delle risorse di personale docente e amministrativo, gli sbocchi occupazionali. 
Azioni suggerite nei precedenti Rapporti di Riesame sono state avviate come nel caso degli sdoppiamenti di 
alcuni insegnamenti. Si rileva l'avvenuto maggiore coinvolgimento degli studenti attraverso la regolare 
organizzazione delle giornate informative e il contributo dei tutors. Anche l'attenzione verso le disabilità si 
conferma una delle strategie di lungo periodo del CdS, che ha nominato un delegato in riferimento a questa 
delicata materia. 

 

Punti di Forza 

• Gli strumenti di monitoraggio e valutazione a disposizione del corso di studio sono efficaci per 
progettare azioni di miglioramento.  

• Il Riesame Ciclico e la SMA sono predisposti in forma adeguata e completa. 
 

Aree di miglioramento 

• Da seguire le criticità evidenziate dalla SMA relative al numero dei crediti conseguiti al primo anno e 
ai laureati con più di anno di ritardo. 

 

 

Quadro E 
Analisi sull’effettiva disponibilità e correttezza delle informazioni fornite nelle parti 
pubbliche della SUA-CdS 

 
Valutazione della completezza e correttezza delle informazioni generali sul CdS  
Gli obiettivi formativi e l’articolazione del CdS sono complete e corrispondono a quanto dichiarato nella SUA, 
in particolare per ciò che riguarda gli obiettivi specifici dei curricula in relazione alle conoscenze/competenze, 
ai profili professionali e sbocchi occupazionali. I Questionari sulla valutazione della didattica (Valmon) sono 
accessibili.  Il Presidente del CdS, il delegato all’orientamento e il delegato al sito web seguono con attenzione 
l’aggiornamento e il miglioramento della facilità di accesso alle informazioni. 
Manca ancora la traduzione in inglese del sito web. 
 
Valutazione della completezza e correttezza delle informazioni sul percorso formativo  
Le informazioni sono complete e aggiornate (v. SUA – Quadro B). Il CdS utilizza anche canali social (FaceBook) 
curati da tutor, per facilitare la comunicazione diretta con gli studenti. 
 
Fonti documentali 
• SUA CdS, Sezioni A – Obiettivi della formazione e B – Esperienza dello studente 

• Pagine web di Scuola https://www.st-umaform.unifi.it e CdS https://www.beniculturali.unifi.it  
• Verbali degli incontri collegiali  
• Pagina Facebook: https://it-it.facebook.com/pg/tutorstoriaetutelaunifi  
 

Valutazione complessiva della CPDS 
Le informazioni sulle pagine web del CdS e della Scuola appaiono corrette e aggiornate e adeguate alla 
comunicazione istituzionale del CdS. 
 

Punti di Forza  

• Completezza della SUA e dell'informazione via web 

https://www.st-umaform.unifi.it/
https://www.beniculturali.unifi.it/
https://it-it.facebook.com/pg/tutorstoriaetutelaunifi
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• Uso di canali social 
 
Aree di miglioramento 

• Valutare le forme più opportune per incrementare l’uso di canali social gestiti da figure competenti 
(Tutor) per arrivare a tutti gli studenti e dare informazioni anche a future matricole. 

• Traduzione del sito in inglese 
 

 

Quadro F Ulteriori considerazioni e proposte di miglioramento  

Il CdS riscuote un apprezzamento molto buono da parte degli studenti, con valutazione elevate in tutti i settori 
oggetto di valutazione (Valmon) e le immatricolazioni sono tornate a salire. Da rilevare il segnale positivo 
dell’aumento dei crediti ottenuti all’estero e delle domande per ERASMUS, sebbene abbiano subito numerose 
rinunce a causa dell’epidemia da COVID19. 
 

 
 


