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Indicare la composizione del Gruppo di Riesame e le date di discussione della Scheda nel Gdr e 
nel Consiglio di corso di laurea 

Riunione GdR: 6/11/2020 

Dall’esame degli indicatori relativi al corso di Laurea triennale L1 in Storia e 
Tutela dei Beni Archeologici, Artistici, Archivistici e Librari forniti dall’ANVUR con 
aggiornamento al 10/10/2020 si ricava il seguente quadro.  
Le immatricolazioni, che nel 2019 mostravano una flessione improvvisa dopo 
quattro anni di costante crescita, sono tornate a risalire pur rimanendo sotto il 
picco del 2017. In ogni caso i valori sono decisamente superiori alla media 
dell’area geografica.  
Scendendo più nel dettaglio: gli iscritti regolari (iC00e, iC00f) sono ancora in lieve 
calo ma si tratta di una tendenza regionale e non specifica del corso in questione 
e in ogni caso i numeri si mantengono molto al di sopra della media regionale; i 
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laureati entro la durata normale del corso (iC00g, iC02) hanno nuovamente 
raggiunto e superato la punta massima del 2015, dopo una flessione registrata nel 
2017.   
Un punto debole del CdS sembra essere costituito dalla percentuale di studenti 
che abbiano conseguito almeno 40 CFU nel primo anno di corso (iC01): tuttavia 
questi dati sono fermi al 2018.  
L’attrattività da altre regioni (iC03) ha subito una flessione anche se si mantiene 
su un livello superiore a quello della media dell’area geografica.  
Il rapporto tra docenti e studenti (iC05, iC27, iC28) subisce lievi oscillazioni, ma 
resta comunque alto in rapporto alla media regionale e testimonia dello sforzo 
che compiono i docenti che sono riusciti a mantenere buoni livelli di didattica 
senza compromettere al tempo stesso la qualità della ricerca se si tiene conto del 
fatto che i dipartimenti SAGAS e DILEF, a cui afferisce la quasi totalità dei docenti 
strutturati, hanno conseguito il riconoscimento di eccellenza.  
Una certa flessione si registra nella percentuale di studenti occupati a un anno dal 
titolo (iC06), ma il dato è poco significativo perché la maggior parte dei laureati 
triennali si iscrive ai CdS magistrali che costituiscono lo sbocco naturale dei tre 
curricula e in ogni caso il calo è in linea con l’andamento regionale. È invece in 
crescita la percentuale di laureati a un anno dal titolo che dichiarano di svolgere 
una attività retribuita in base a un contratto (iC06BIS, iC06TER) 
La percentuale di docenti di ruolo che appartengono a SSD di base e 
caratterizzanti  
di cui sono docenti di riferimento (iC08) è stabile da anni sul 100%.  
La percentuale di CFU conseguiti all’estero dagli studenti regolari (iC10) è in 
costante aumento rispetto agli anni passati e supera la media di area regionale 
(ma i dati sono aggiornati al 2018). È aumentata in modo esponenziale la 
percentuale di laureati in tempo che abbiano conseguito almeno 12 CFU all’estero 
(iC11), a riprova delle buone politiche nelle relazioni internazionali da parte del 
CdS.  
La percentuale di studenti al primo anno che abbiano conseguito il precedente 
titolo di studio all’estero (iC12) è calata, ma se si guarda alle cifre assolute si 
comprende che si tratta di piccole oscillazioni e in ogni caso il dato risulta assai 
superiore alla media di area regionale. 
Stabile la percentuale di CFU conseguiti il primo anno (iC13), anche in questo caso 
superiore alla media di area regionale. I dati del quadro e tuttavia si riferiscono 
per la maggior parte al 2018 (da iC13 a iC17).  
Si mantiene alta – con oscillazioni fisiologiche tra i vari anni – la media di coloro 
che proseguono nel II anno di studi (iC14). In calo invece il numero di coloro che 
proseguono avendo conseguito il I anno almeno 20 CFU (iC15), 40 CFU (iC16), o 
2/3 dei CFU previsti (iC16bis), ma pur sempre al di sopra della media di area 
regionale.  
Il dato è confermato dal calo dell’indicatore speculare dei laureati con più di un 
anno di ritardo rispetto alla durata regolare (iC17).  
La soddisfazione dei laureati sulla qualità dell’insegnamento si mantiene 
pressoché stabile, entro lievi oscillazioni, come mostra la percentuale di coloro 
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che dichiarano che si iscriverebbero nuovamente allo stesso CdS (iC18) o quella di 
coloro che si dichiarano complessivamente soddisfatti (iC25). 
La percentuale dei laureati entro il tempo previsto (iC22, ma i dati sono del 2018) 
è risalita al livello del 2016. La percentuale degli abbandoni (iC24, dati del 2018) 
ha registrato un significativo calo rispetto all’anno precedente ed è in ogni caso 
inferiore alla media di area regionale. 
In conclusione si può dire che presi complessivamente i dati relativi 
all’andamento del CdS sono positivi sia in relazione agli anni precedenti, sia in 
rapporto alle medie di area regionale, con qualche margine di ulteriore 
miglioramento.  


