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PARTE GENERALE 
 

Indicare chi ha svolto le operazioni di Riesame (gruppo di riesame/autovalutazione, componenti e 

funzioni) e come (organizzazione, ripartizione dei compiti, condivisione) 

 

L’attività di Riesame è stata svolta dal Gruppo di Autovalutazione. In base alle indicazioni fornite dal Presidio della 

Qualità di Ateneo sono state prese in considerazione principalmente le seguenti fonti: 

 

� SUA-CdS (http://ava.miur.it/) 

� Valutazione della Didattica (https://valmon.disia.unifi.it/sisvaldidat/unifi/) per informazioni relative alla 

Scheda A2 

� Relazione annuale delle Commissione Paritetica di Scuola (soprattutto con riferimento agli esiti delle azioni 

correttive previste nel Rapporto redatto nell’anno precedente) 

� Uffici relativi ai servizi di contesto per informazioni relative alla Scheda A2: 

- Ufficio Didattica, via Capponi, 10, Firenze;  

- Ufficio tirocini – stage, via Laura, 48, Firenze 

- Ufficio Internazionalizzazione e Erasmus Placement, via Laura, 48, Firenze. 

� Componenti del mondo del lavoro / Enti / Associazioni / Comitato di indirizzo:  

- Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana, Via della Pergola, 65, Firenze;  

- Soprintendenza per i Beni Architettonici, Paesaggistici, Storici, Artistici ed Etnoantropologici, P.zza 

Pitti, 1, Firenze; 

- Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, p.zza Cavalleggeri, 1, 50122, Firenze;  

- Archivio Storico del Comune di Firenze, via dell’Oriuolo, 33/35, Firenze; 

- Archivi S.p.A., via A. Moro, 40, Prato. 

- Soprintendenza Archivistica per la Toscana, via de' Ginori, 7, Firenze  

- ANCI Toscana, Via Giovine Italia, 17, Firenze. 

 

� Di utile approfondimento anche la Relazione 2013  del Nucleo di Valutazione  

(http://www.unifi.it/upload/sub/nucleo/Relazione_Annuale_Nucleo_Valutazione_2013.pdf) e le informazioni 

contenute nel servizio DAF (http://www.daf.unifi.it) 

                                

Il Gruppo di Autovalutazione si è riunito, per la discussione degli argomenti riportati nei quadri delle sezioni di 
questo Rapporto di Riesame, operando come segue: 

� 12-12-2013: Riunione GAV 
Raccolta e analisi dei dati con individuazione delle criticità  

� 16-12-2013: Riunione GAV 
         Analisi delle criticità e individuazione delle soluzioni applicabili 

             

Il presente Rapporto di Riesame è stato discusso in Consiglio del Corso di Studio del 18.12.2013 

 

Sintesi dell’esito della discussione con il Consiglio del Corso di Studio (max. 1500 caratteri) 

 

(Qualora su qualche punto siano stati espressi dissensi o giudizi non da tutti condivisi, darne sintetica 

notizia - si può inserire, inoltre, il collegamento ipertestuale al verbale della seduta del consiglio) 
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ESTRATTO DEL VERBALE 
DEL CONSIGLIO DEL CORSO DI LAUREA TRIENNALE 

IN STORIA E TUTELA DEI BENI ARCHEOLOGICI,  
ARTISTICI, ARCHIVISTICI E LIBRARI 

DEL 18 DICEMBRE 2013 
 
 

 L’anno duemilatredici, addì 18 del mese di dicembre, alle ore 14.00, nei locali della Facoltà di Lettere di 
Firenze, si è riunito il Consiglio del Corso di Laurea Triennale in Storia e tutela dei beni archeologici, artistici, 
archivistici e librari, per trattare il seguente ordine del giorno: 
 
 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente 
2. Comunicazioni del Presidente 
3. Residui programmazione didattica a.a. 2013/2014 
4. Pratiche studenti 
5. Proposta prova finale 
6. Varie ed eventuali 

  
 Sono presenti: 
• I proff. ordinari e straordinari: proff. S. Marchetti, F. Martini, M.G. Messina, G. Vannini,  
• I proff. associati: proff. M. Casalini, G. De Lorenzi, L. Giambastiani, L. Gnocchi, M. Jasink, G. Rosati,  G. 

Ruffini, G. Tigler,  
• I proff.  affidatari:  
• I proff. a contratto: proff. A. Martorano 
• I ricercatori:  proff. L. Cappuccini, E. Rossi, P.S. Tucker, D. Pegazzano, M. Pucci  
• I rappresentanti degli studenti: M. Arcuri, F. Russo, M. Persona, M.E. Benedetti, A. Castelli 
  
 Sono assenti giustificati:  
• I proff. ordinari e straordinari:   A. Benvenuti, M. Guerrini, S. Mazzoni, G.C. Romby, S. Zamponi 
• I proff. associati: G.A. Cecconi, A. De Marchi, P. Liverani, R. Mazzei, F. Sznura, M. Visonà, M.P. Pieri 
• I proff. a contratto: S. Paone, A. Romiti, D. Lo Vetro, M. Frati, L. Buccino, A. Marini, V. Orsi  
• I proff. affidatari:  
• I. ricercatori:  G. De Tommaso, L. Lepore, M. Villoresi, M. Nucciotti  
• I rappresentanti degli studenti:  
 
 
 Sono assenti: 
• I proff. ordinari:   
• I proff. associati:   
• I proff. supplenti e affidatari:  
• I proff . a contratto:  
• I ricercatori:  
• I rappresentanti degli studenti:  
 
 Verificato il raggiungimento del numero legale dei presenti, assume le funzioni di Presidente la prof.ssa Laura 
Giambastiani e le funzioni di Segretario la dott.ssa Annantonia Martorano. 
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Il Presidente del CCdS chiede che vengano inseriti tre nuovi punti all'o.d.g. come segue: 
 
 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente 
2. Comunicazioni del Presidente 
3. Residui programmazione didattica a.a. 2013/2014 
4. Pratiche studenti 
5. Proposta prova finale 
6. Convenzione con Università della Basilicata - sede di Matera  
7. Scheda SUA - Quadri E-F 
8. Rapporto di Riesame Annuale 2014 
9. Varie ed eventuali 

 
Il Consiglio approva all'unanimità 
 

OMISSIS 
 

 
8. Rapporto di Riesame Annuale 2014 

 
Il Responsabile del Riesame, prof.ssa Laura Giambastiani, informa il Consiglio della stesura del Rapporto 
di Riesame Annuale 2014 che è stato redatto dal Gruppo di Autovalutazione (GAV) ed espone in maniera 
esauriente i punti A1, A2, A3 del processo di riesame. Il Responsabile del Riesame, prof.ssa Laura 
Giambastiani, comunica che la situazione del CdL è abbastanza soddisfacente, che sono state svolte le 
azioni correttive previste dal Riesame Iniziale nonostante siano stati individuati dei punti da migliorare e 
comunica che sono state già proposte le relative azioni correttive.  
I membri del CdL esprimono il proprio apprezzamento per il lavoro svolto dal GAV. 
 
Il Consiglio approva all'unanimità 
 

 
   
  Alle ore 18.00, essendo esaurita la trattazione degli argomenti relativi all’ordine del giorno, la seduta si 
scioglie. Della seduta viene redatto il presente verbale, approvato seduta stante limitatamente alle delibere assunte, 
che viene confermato e sottoscritto come segue. 
 
 
   Il Segretario Il Presidente  
   Dott.ssa Annantonia Martorano Prof.ssa Laura Giambastiani 
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A1 L’INGRESSO, IL PERCORSO, L’USCITA DAL CDS  
 

A1. a) 
RISULTATI DELLE AZIONI CORRETTIVE ADOTTATE IN PRECEDENZA 

(se possibile utilizzare meno di 1500 caratteri, spazi inclusi)                                                       

 

Obiettivo n. 1: PROGRESSIONE DI CARRIERA 

Azioni intraprese: Il CdS ha stabilito di potenziare l’orientamento e l’accoglienza dei nuovi iscritti mediante 

l’utilizzo di procedure telematiche (sito web) in modo da consentire allo studente una programmazione più 

attenta del suo percorso di studio. 

Stato di avanzamento dell’azione correttiva: Sono state già trasmesse le notizie da inserire nel sito web e il CdS 

è in attesa della messa in funzione della piattaforma da parte del personale tecnico dell'Ateneo.  

 

Obiettivo n. 2: LAUREABILITÀ NEI TEMPI PREVISTI 

Azioni intraprese: Il CdS ha iniziato ad organizzare un Gruppo di Coordinamento Didattico che possa servire agli 

studenti per migliorare la lenta laureabilità. Il Coordinamento dovrà coadiuvare gli studenti nella progressione 

di carriera, tenendo conto della numerosità degli esami sostenuti e del carico didattico, soprattutto per il III° 

anno e per gli iscritti fuori corso, per i quali si osservava la maggiore deviazione. 

Stato di avanzamento dell’azione correttiva: E' stato decisa la creazione del Gruppo di Coordinamento e sono 

stati svolti incontri tra i docenti per comprendere l'effettiva organizzazione del Gruppo e valutare le azioni più 

opportune per coadiuvare gli studenti nel loro percorso di studio. La creazione e la messa a regime del Gruppo 

di Coordinamento Didattico è rallentata dall'alto numero di docenti del CdS. Ciò nonostante, miglioramenti sul 

carico didattico e sull'organizzazione degli insegnamenti sono percepibili dalle opinioni degli studenti raccolte 

nel questionario Valmon. 

 

A1. b) ANALISI DELLA SITUAZIONE, COMMENTO AI DATI 

Commenti ai dati, analisi dei punti di forza e delle aree da migliorare 

(meno di 3000 caratteri, spazi inclusi) 

 
Potere attrattivo del CdS – Si conferma l'andamento costante delle iscrizioni emerse nel Riesame 2013: 

dall'A.A. 2010/11, il numero delle immatricolazioni è rimasto compreso tra 137 e 143 unità, mentre il totale 

degli iscritti sembra essersi stabilizzato negli ultimi anni accademici intorno a 680. L’alto potere attrattivo è 

dimostrato dall’analisi dei dati relativi alla provenienza geografica: il 32,9% degli iscritti al I° anno di corso 

proviene da altra provincia della regione, e ben il 29,6% degli immatricolati proviene da altra Regione; tra i 

laureati, il 41% proviene da altra provincia della Toscana e ben 20% da altra Regione. E' poi osservabile un 

aumento degli iscritti provenienti dall'estero, con una significativa progressione dal 4 al 9%. In merito alla 

provenienza scolastica, gli iscritti al primo anno provengono da Licei (53,8% di cui 23% classici, 17,5 scientifici e 

13,3 % linguistici), da Istituti tecnici (circa 12,5%) e da Istituti o Licei Artistici (22,4%). Il 6,3% da Istituti stranieri, 

con forte progressione rispetto all’A.A. precedente. L’analisi dei voti di maturità indica un aumento degli iscritti 

nella fascia [90,100] (18,8%) e in quella [80,89] (31,5%), controbilanciata da una diminuzione nella fascia 

[70,79], passata al 24,5%. 

Esiti didattici e progressione della carriera - Dall’analisi dei dati, il tasso di abbandono tra il 1° e 2° anno è in 

crescita, attestandosi intorno al 20%. Il numero medio annuo dei CFU acquisiti per gli studenti tra I° e II° anno è 

in crescita, dal 38,9 al 40,7.  

Laureabilità nei tempi previsti ed esiti - Sul totale dei laureati nel 2012, il 16,3% appartiene alla coorte 

2009/10, il 43,5% alla coorte 2008/09. Notevolmente migliorata la percentuale dei laureati con votazione tra 

[105,110] (47,8%) e con votazione [110 e lode] (16,3%), con netta progressione rispetto agli anni precedenti. 

Pubblicazione dei dati dei test di ingresso – Il CdS lamenta la mancata comunicazione dei dati pertinenti ai test 

di ingresso degli studenti. L’elaborazione e la successiva pubblicazione di questi dati fornirebbe al CdS necessari 
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strumenti per modulare il carico didattico degli insegnamenti e l’organizzazione del corso di studi. 

 

A1. c) AZIONI CORRETTIVE PROPOSTE 

in merito a quanto evidenziato, individuare i problemi che si ritengono di maggiore rilievo, e 

descrivere le azioni correttive da applicare per porvi rimedio 

(meno di 1500 caratteri, spazi inclusi) 

 

Obiettivo n. 1: ABBANDONO CORSO DI STUDI E LENTA LAUREABILITÀ 

Azioni da intraprendere: Il CdS, dopo aver verificato un trend crescente nel tasso di abbandono e osservando la 

persistenza di una lenta laureabilità, ha deciso di continuare l'azione già individuata nel Riesame 2013, 

migliorando l’orientamento e l’accoglienza dei nuovi iscritti mediante l’utilizzo di procedure telematiche in 

modo da consentire allo studente una programmazione più attenta del suo percorso di studio. In questa 

direzione opererà anche il previsto Gruppo di Coordinamento Didattico. 

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: Procedure telematiche fornite dall’Ateneo (risorse 

interne) da verificare entro giugno 2014 nell’ambito del CdS. 

 

Obiettivo n. 2: RICEZIONE DEGLI ESITI DEI TEST DI INGRESSO 

Azioni da intraprendere: Il CdS, al fine di approfondire la conoscenza del background formativo degli studenti e 

migliorare l’offerta formativa, intende chiedere l’elaborazione e la comunicazione dei dati forniti dai test di 

ingresso obbligatori. 

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: Richiesta, anche su delibera del Consiglio della Scuola, dei 

dati dei test di ingresso e strutturazione di una procedura di elaborazione interna dell'Ufficio competente. 

 

 
A2 ESPERIENZA DELLO STUDENTE 
 

 

A2. a) RISULTATI DELLE AZIONI CORRETTIVE ADOTTATE IN PRECEDENZA 

Obiettivo n. 1: OPINIONI DEI LAUREANDI  

Azioni intraprese: Il CdS, volendo effettuare un'analisi più dettagliata delle opinioni dei laureandi sulla 

formazione ricevuta, ha previsto l'adozione di un questionario modulato su quello ANVUR-AVA (allegato IX) - 

Scheda n.5. Il questionario è stato sottoposto al Consiglio della Scuola che lo ha approvato. L’ufficio Lauree 

raccoglierà il materiale per poi procedere all’elaborazione già a partire in via sperimentale dal prossimo A.A. Gli 

esiti, trasmessi anche ai CdS, saranno discussi nel Consiglio della Scuola. Il CdS intende creare una casella di 

posta per accogliere opinioni, suggerimenti e reclami (nell’ambito della customer satisfaction) e realizzare una 

pagina interattiva del corso su un social network. 

Stato di avanzamento dell’azione correttiva: Il CdS attende la messa in rete del questionario e l'organizzazione 

dell'Ufficio Lauree, che sarà preposto a raccogliere il materiale per poi procedere all'elaborazione; gli esiti 

saranno poi trasmessi al Consiglio della Scuola. Non è stata ancora attivata la casella mail per le opinioni degli 

studenti; il CdS intende crearla entro Giugno 2014 delegando un membro del CdS la cui nomina avverrà in un 

prossimo Consiglio. 

 

Obiettivo n. 2: INTERNAZIONALIZZAZIONE  

Azioni intraprese: Il CdS, nella ricerca di cause sul ridotto numero di studenti inseriti in progetti di 

internazionalizzazione (Erasmus Placement) ha osservato un’impossibilità di intervento in questa direzione, 

riconoscendo negli stessi studenti le motivazioni per il mancato inserimento.  

Stato di avanzamento dell’azione correttiva: L’azione correttiva si considera conclusa; ciò nonostante, il CdS 
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dichiara di impegnarsi nella promozione di progetti di internazionalizzazione che possano coinvolgere gli 

studenti interessati. 

 

A2. b) ANALISI DELLA SITUAZIONE, COMMENTO AI DATI E ALLE SEGNALAZIONI 

Commenti ai dati, analisi dei punti di forza e delle aree da migliorare 

 

Opinione degli studenti -  Il CdS attua in modo sistematico e trasparente il processo di valutazione delle 

opinioni degli studenti, monitorando la totalità degli insegnamenti. Il CdS adotta una politica di trasparenza, 

rendendo pubblici i risultati (aggregati e non) della valutazione. Gli esiti vengono discussi preliminarmente 

nell’ambito del Comitato per la Didattica del CdS e successivamente nel Consiglio. Il livello di soddisfazione degli 

studenti nel 2012/13, eseguito sul complesso di domande del questionario Valmon, è di 7,68, valore valutato 

costante in riferimento all'a.a. precedente.  

Segnalazioni sulle attività didattiche - Dopo aver discusso all’interno del CdS i risultati dei questionari, resi 

pubblici tramite il sito Valmon e l’Ufficio Servizi Statistici del’Ateneo, il CdS ha rimarcato la necessità di poter 

disporre di un questionario aggiornato da sottoporre agli studenti. Dai dati raccolti è emerso un valore 

pressoché costante nel giudizio sui contenuti e sui metodi di insegnamento e un netto miglioramento sia per 

quanto concerne le infrastrutture messe a disposizione, sia per il carico didattico assegnato.  

Condizioni di svolgimento delle attività di studio e internazionalizzazione – Si ritiene che, nel complesso, i 

servizi di contesto siano sufficienti alle esigenze sia del CdS che degli studenti. Si registra un sensibile 

miglioramento della valutazione delle infrastrutture, determinato dall'aggiornamento e dalla ristrutturazione di 

vari locali predisposti allo svolgimento delle lezioni. Rimane da migliorare l’internazionalizzazione, soprattutto 

come incentivazione nei confronti degli studenti del percorso di Laurea. I dati indicano che, nel complesso, il 

requisito relativo al personale docente e di supporto alla didattica direttamente coinvolto nel CdS sia 

ampiamente soddisfatto. Il CdS è dotato di adeguato personale, stabile nel tempo, con valutazione della qualità 

nella media della ex-Facoltà.  

 

A2. c) AZIONI CORRETTIVE PROPOSTE 

in merito a quanto evidenziato, individuare i problemi che si ritengono di maggiore rilievo, e 

descrivere le azioni correttive da applicare per porvi rimedio 

(meno di 1500 caratteri, spazi inclusi) 

 

Obiettivo n. 1: OPINIONI DEGLI STUDENTI  

Azioni da intraprendere: Il CdS intende continuare l’azione già individuata nel riesame 2013, promuovendo la 

messa a disposizione (prima) e la compilazione (dopo) del questionario ANVUR agli studenti tramite procedure 

telematiche. 

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: Procedure telematiche fornite dall’Ateneo (risorse 

interne) da verificare entro Giugno 2014 nell’ambito del CdS. 

 

Obiettivo n. 2: INTERNAZIONALIZZAZIONE II 
Azioni da intraprendere: Il CdS intende migliorare la visibilità di istituti stranieri che possano contribuire alla 

formazione degli studenti interessati a programmi internazionali (Erasmus Placement).  

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: Attuazione di interventi di docenti italiani e stranieri 

all’interno dei corsi del CdS, compatibilmente con le risorse finanziarie del Dipartimento SAGAS. Messa a 

disposizione di materiale informativo e contatti di vari Istituti esteri all'interno della pagina web prevista nelle 

azioni citate in precedenza. 
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A3 ACCOMPAGNAMENTO AL MONDO DEL LAVORO 
 

Il servizio "Orientamento al lavoro e Job Placement" (OJP) di Ateneo promuove, sostiene, armonizza e 

potenzia i servizi di orientamento in uscita delle singole Scuole. Offre allo studente e al laureato 

informazioni e percorsi formativi utili per costruire un’identità professionale e  progettare la carriera. 

Alle attività promosse da OJP - frutto di anni di ricerca scientifica condotta in Ateneo sulla materia 

dell'orientamento e del career counseling -contribuisce il rapporto continuo fra ricerca e sistemi 

produttivi che l'Università di Firenze ha potenziato attraverso la gestione delle attività di trasferimento 

tecnologico (Centro Servizi di Ateneo per la Valorizzazione della Ricerca e Gestione dell'Incubatore - 

CsaVRI). Per l’organizzazione del servizio, le iniziative e le attività svolte il CdS fa riferimento a quanto 

riportato in  http://www.unifi.it/vp-2695-orientamento.html. Per quanto attiene l’indagine sui laureati 

si considerano anche le informazioni del Servizio AlmaLaurea come di seguito specificato.  

Il CdS mantiene, inoltre, contatti diretti con il mondo del lavoro, della produzione e dei servizi, parti 

interessate coinvolte nella progettazione ed erogazione dell’offerta formativa. 

 

 

A3. a) RISULTATI DELLE AZIONI CORRETTIVE ADOTTATE IN PRECEDENZA                                                  

Obiettivo n. 1: POTENZIAMENTO DEL CONTATTO CON IL MONDO DEL LAVORO  
Azioni intraprese: Il CdS ha ritenuto importante intensificare i contatti con il mondo del lavoro, soprattutto 

Amministrazioni, Enti e ditte fornitrici di servizi, per lo sviluppo di attività integrative alla formazione, quali tirocini 

e stages che possano implementare le competenze pratiche richieste dal mercato.  

Stato di avanzamento dell’azione correttiva: Il CdS ha individuato altre componenti del mondo del lavoro e ha 

implementato la creazione di stages e tirocini presso Enti accreditati. 

 

Obiettivo n. 2: REQUISITO DI TRASPARENZA DEGLI OBIETTIVI FORMATIVI DELLA LAUREA 
Azioni intraprese: Il CdS ha ritenuto importante evidenziare la differenza che esiste tra gli obbiettivi formativi 

delle Laurea nei confronti delle Lauree Magistrali di riferimento, come pure dei ruoli e degli sbocchi occupazionali 

che ne conseguono.   

Stato di avanzamento dell’azione correttiva: L’argomento è stato oggetto di discussione e approfondimento in 

sede di Comitato di indirizzo. Il CdS ha inserito i nuovi contenuti sulle potenzialità del Corso all'interno delle varie 

iniziative di orientamento (giornate di Orientamento, alcune delle quali interne all'Ateneo, altre nell'ambito 

regionale; Workshop sui Beni culturali, ecc.; incontri con la Regione Toscana per le opportunità lavorative nei Beni 

Culturali) e attende la creazione di altri eventi e strumenti per consentire un chiarimento delle finalità del corso di 

studi e delle competenze acquisite. 

 

A3. b) ANALISI DELLA SITUAZIONE, COMMENTO AI DATI 

Commenti ai dati, analisi dei punti di forza e delle aree da migliorare 

 

Ingresso dei laureati nel mercato del lavoro – I dati AlmaLaurea indicano una percentuale del 72% di iscritti ai 

corsi di Lauree Specialistiche e Magistrali. Il dato appare in lieve decrescita ed è giudicato dal CdS conseguente 

alle congiunture socio-economiche del periodo. Appare dunque meno limitato il numero di persone in possesso 

della Laurea Triennale che accedono al mercato del lavoro. La percentuale di impiego dopo il conseguimento del 

titolo è circa del 33%, con un discreto livello di soddisfazione.  

Il contatto con il mondo del lavoro (ditte, cooperative ed Enti) da parte del CdS è costante sia attraverso il 

Comitato di Indirizzo sia attraverso le attività di tirocini/stages/laboratori con gli Enti convenzionati con l’Ateneo. 
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Tale contatto fornisce elementi che aiutano a focalizzare il percorso formativo in modo da renderlo più aderente 

alle esigenze professionali. 

 

A3. c) AZIONI CORRETTIVE PROPOSTE 

in merito a quanto evidenziato, individuare i problemi che si ritengono di maggiore rilievo, e 

descrivere le azioni correttive da applicare per porvi rimedio 

 

Obiettivo n. 1: POTENZIAMENTO DEL CONTATTO CON IL MONDO DEL LAVORO 

Azioni da intraprendere:  Il CdS intende proseguire nell’azione proposta nel Riesame 2013 che, stando ai dati di 

impiego e al livello di soddisfazione dei laureati entrati nel mondo del lavoro, ha sensibilmente migliorato il 

quadro anche in considerazione della particolare congiuntura socio-economica.  

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: Il CdS intende promuovere maggiormente la partecipazione 

di Enti pubblici e privati che operino nel mondo del lavoro all’interno del corso di studi, sia con la realizzazione di 

stages e tirocini presso tali soggetti, sia con lo scambio di informazioni sulle necessità da loro espresse in merito 

alla formazione del personale. Modalità e risultati di tale operazione saranno discussi all’interno del CdS. 

 

 

 

 


