
- Corsi di Studio
La parte CdS, suddivisa in 25 schede, riporta considerazioni specifiche relative ai Corsi di Studi

afferenti alla Scuola.
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1 - CdS L-1 Storia e tutela dei beni archeologici,

artistici, archivistici e librari

A
Analisi e proposte su gestione e utilizzo dei questionari relativi alla soddisfazione

degli studenti

Documenti essenziali

 Esiti della valutazione della didattica da parte degli studenti (https://valmon.disia.u-
nifi.it/sisvaldidat/unifi/index.php)

Analisi

Il CdS tiene conto sia delle valutazioni Valmont, che delle osservazioni e dei contributi dei
rappresentanti degli studenti nel Consiglio, sempre molto presenti e attivi che sono stati
coinvolti anche nella revisione degli orari delle lezioni prima della loro pubblicazione per ri-
levare tempestivamente eventuali criticità. I dati Valmont 2017/18 segnalano in media una
flessione nel gradimento degli studenti, pur rimanendo in generale in linea con la media del-
la Scuola, ma il dato andrà studiato perché sembra essere sistematico su tutti gli indicatori,
anche quelli riferiti a condizioni oggettive (le aule e i laboratori) che non sono cambiate in
maniera percepibile.

Punti di Forza

I dati Valmont relativi alla qualità dell’insegnamento, novità, regolarità dell’orario, disponibi-
lità, chiarezza dei docenti etc. sono i punti di forza del CdS, al di sopra della media della
Scuola. Va sottolineato il fatto che questo risultato è stato ottenuto senza in alcun modo pe-
nalizzare la qualità della ricerca (il Dipartimento di afferenza – SAGAS – ha infatti raggiunto
elevatissimi  risultati  nella  VQR,  che  lo  hanno  classificato  al  più  alto  livello  in  relazione
all’area 10, quella su cui insistono per la maggior parte i docenti del corso, e portandolo tra i
dipartimenti di eccellenza dell’ateneo). È inoltre importante osservare che il risultato positi-
vo si è avuto anche se gli indicatori del rapporto studenti/docenti sono cresciuti in maniera
sensibile negli ultimi anni, assai di più di quanto non avvenga negli altri atenei e pesa quasi il
doppio delle medie di area geografica e nazionale. Il fenomeno si deve ai numerosi pensio-
namenti per raggiunti limiti d’età dei docenti e alle fortissime limitazioni del turnover. Ciò
implica un aumento del carico didattico assai significativo sui docenti. 

Aree di miglioramento proposte 

Dall’esame periodico delle valutazioni degli studenti (cfr. Valmon, sopra citato) risulta che il
punto più critico è l’aula di lezione e le relative attrezzature (cfr. quesiti D15 e D16), in parti-
colare per la sede di Piazza Brunelleschi. A questo proposito bisogna notare che i progetti
avviati dall’ateneo, relativi al miglioramento edilizio e delle attrezzature, stanno progressiva-
mente migliorando la situazione. 
È importante aggiungere una nota sulla metodologia della valutazione Valmon: benché uti-
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le, ci sono dei punti importanti da migliorare. Il principale è forse che gli studenti non cono-
scono l’importanza del questionario; sarebbe quindi opportuno che la compilazione fosse
preceduta da una breve nota informativa riguardante l’importanza e le conseguenze del
questionario. La CPDS rileva, inoltre, che il CdS può compiere in questo senso un’importante
opera di orientamento, soprattutto se svolta in collaborazione con le rappresentanze degli
studenti. 

B
Analisi e proposte in merito a materiali e ausili didattici, laboratori, aule, attrezza-

ture, in relazione al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento al livello de-

siderato

Documenti essenziali
 Quadro SUA CdS - B4: Infrastrutture

 Schede docenti e schede insegnamenti (applicativo Penelope – Scheda Personale)

 Esiti della valutazione della didattica da parte degli studenti (https://valmon.disia.u-
nifi.it/sisvaldidat/unifi/index.php)

Analisi

Gli ausili e i materiali didattici risultano soddisfacenti, accompagnati generalmente dal sup-
porto offerto dal docente. 
Dall’analisi basata sui questionari relativi alla soddisfazione degli studenti, non sono giudica-
te adeguate le aule dove si svolgono le lezioni; anche il livello dei locali e delle attrezzature
per  lo svolgimento delle  attività  integrative è giudicato poco più  che sufficiente.  Questi
aspetti rappresentano una criticità del CdS da alcuni anni e, nonostante l'adeguamento tec-
nico compiuto su alcuni locali, restano vari problemi relativi a capienza delle aule, alla visibi -
lità dei supporti multimediali e alle condizioni ergonomiche di alcuni laboratori.

Punti di Forza

Il punto di forza è rappresentato dai materiali didattici e dagli ausili che il docente mette a
disposizione degli studenti attraverso la piattaforma di ateneo Moodle (http://e-l.unifi.it/).
Nell'ambito delle infrastrutture, non si registrano invece "punti di forza". Si può solo ricorda-
re l'utile aggiornamento della strumentazione presente in alcuni laboratori (archeologia),
processo che dovrebbe continuare nei prossimi anni ed estendersi a tutti i laboratori del
CdS, affiancato al rinnovo dei locali o al trasferimento in sedi adeguate.

Aree di miglioramento/proposte 

Il livello delle infrastrutture della didattica non appare adeguato e, per quanto riguarda la
sede di piazza Brunelleschi, risulta evidentemente inferiore al livello medio dei plessi di ero-
gazione didattica della Scuola, come sopra già accennato. La CPDS invita la Scuola, come già
in passato, a seguire da vicino la situazione in modo da sollecitare gli organi di ateneo du-
rante l’avanzamento dei lavori ed anche, se necessario, a indicare le soluzioni che l’esperien-
za didattica suggerisce.
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C
Analisi e proposte sulla validità dei metodi di accertamento delle conoscenze e

abilità acquisite dagli studenti in relazione ai risultati di apprendimento attesi

Documenti essenziali
Quadro SUA CdS A4.b: Risultati di apprendimento attesi:

 Conoscenze e capacità di comprensione

 Capacità di applicare conoscenze e comprensione

 Sezione C: Risultati della formazione

Analisi

In base ai dati disponibili si può affermare che il laureato del CdS soddisfa nella media i risul-
tati attesi. Al termine del percorso di studio mostra infatti di possedere conoscenze di base
nell'ambito delle  discipline letterarie e storiche potenziate da conoscenze specifiche,  ar-
cheologiche, storico-artistiche e archivistico-librarie ed è capace di  identificare i  processi
strutturali della tutela, valorizzazione, conservazione e fruizione come della programmazio-
ne e comunicazione, dei beni culturali. Possiede altresì capacità di comprensione delle pro-
blematiche storico-artistiche e economico-gestionali della produzione culturale come preci-
sa consapevolezza del contesto multidisciplinare nel panorama dei beni culturali. Il laureato
mostra infine competenze di base nella gestione dell'informazione nell'utilizzo dei principali
strumenti informatici e di comunicazione telematica. In particolare, nell'applicazione delle
conoscenze, i laureati del CdS sono capaci di orientare la ricerca in modo critico, gestendo
strumenti propri delle discipline e, in molti casi, risolvendo anche problemi di natura concre-
ta.
I metodi di accertamento risultano pertanto validi, riuscendo a monitorare l'apprendimento
dello studente durante il suo percorso, anche con verifiche intermedie operate mediante re-
lazioni scritte e orali. 

Punti di Forza

Verifica costante dei risultati di apprendimento, sia con prove intermedie (relazioni scritte

ed orali), sia attraverso la partecipazione degli studenti alle lezioni frontali, il cui coinvolgi-

mento attraverso  domande mirate  consente un'immediata valutazione delle  conoscenze

pregresse, di quelle acquisite e della comprensione generale delle problematiche affrontate.

Aree di miglioramento/proposte 

La CPDS non rileva specifiche aree di miglioramento.

D
Analisi e proposte sulla completezza e sull’efficacia del Monitoraggio annuale e

del Riesame ciclico
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Documenti essenziali
 Documenti di Riesame ciclico
 Schede di Monitoraggio Annuale

Analisi

I documenti del riesame sono stati completati in tutti i quadri richiesti, così come i commen-
ti alla Scheda di Monitoraggio Annuale. Le azioni di miglioramento previste e programmate
sono state messe in atto.

Punti di Forza

I punti di forza negli ultimi anni sono costituiti dalla riflessione sulla strutturazione dell’ordi-
namento e regolamento del CdS. Questi interventi hanno migliorato sensibilmente l’offerta
didattica che risulta maggiormente organica e consente agli studenti più percorsi formativi.

Aree di miglioramento/proposte 

Nell’anno passato la CPDS suggeriva di lavorare sul bilanciamento delle ore di insegnamento
tra i vari anni e tra i cfu dei semestri di uno stesso anno, in modo da consentire agli studenti
un percorso formativo più omogeneo. Qualche aggiustamento è già stato fatto, ma il CdS
potrà meglio intervenire solo a partire dall’anno in corso 2018-19 quando sarà andato a re-
gime il  nuovo regolamento che ha inserito diverse materie opzionali  aggiuntive al  terzo
anno.
 

E
Analisi e proposte sull’effettiva disponibilità e correttezza delle informazioni forni-

te nelle parti pubbliche della SUA-CdS

Documenti essenziali
 SUA CdS – Sezione A (Obiettivi della formazione) e B (Esperienza dello studente) 

 Pagine web di CdS e Scuola

Analisi

Il sito web del corso di studi risulta utile per le studentesse e gli studenti. Le sezioni "Corsi di
studio", “Didattica”, “Docenti" e “Orario calendari" forniscono informazioni sufficienti per
orientarsi. 

Punti di Forza

Le sezioni di “News” e “Avvisi” sono aggiornate costantemente, sono presenti i link utili con i
Servizi online e con il Sistema Bibliotecario di Ateneo.

Aree di miglioramento/proposte 

L’anno passato la CPDS suggeriva di migliorare il sito web: nell’anno trascorso il CdS ha effet-
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tivamente posto particolare cura a questo aspetto, grazie anche a un notevole sforzo coordi-
nato dalla Scuola per rendere uniformi le pagine web del vari CdS. La CPDS suggerisce co-
munque di continuare a migliorare gli aspetti comunicativi online.

F Ulteriori considerazioni e proposte di miglioramento 

Su questo specifico punto la CPDS non rileva ulteriori considerazioni o proposte di migliora-
mento.
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	Il CdS, per quanto riguarda la propria pagina web, risulta esaustivo, completo, chiaro e aggiornato nelle informazioni relative a tutte le voci in cui si articolano le sue sezioni: illustrazione del Corso, delle sue sedi e strutture, del suo Ordinamento e Regolamento, della sua organizzazione (Referenti, Commissioni e Deleghe), del suo gruppo di autovalutazione, delle sue modalità di iscrizione e di laurea, della sua didattica erogata (insegnamenti, conoscenze richieste in altre lingue e in ambito informatico, modalità di stage e tirocinio e mobilità internazionale), dei suoi docenti, dell’orario dei suoi insegnamenti e del suo calendario di esami e di laurea.

