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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: 28/11/2017 
Consiglio di Corso di Laurea: 29/11/2017 

Dall’esame degli indicatori relativi al corso di Laurea triennale L1 in Storia e 
Tutela dei Beni Archeologici, Artistici, Archivistici e Librari si ricava un quadro 
nel complesso ampiamente positivo.  
Le immatricolazioni continuano la loro costante e graduale crescita numerica che 
conferma l’attrattività dell’ateneo fiorentino per le materie umanistiche e del 
Corso di Laurea in particolare. La tendenza è chiara negli ultimi tre anni, con 
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valori decisamente superiori alla media dell’area geografica e molto superiore 
alla media nazionale, che solo nel 2016 mostrano una ripresa più decisa.  
Gli indicatori relativi alla regolarità della progressione di carriera degli studenti 
(iC01, iC02) sono buoni risultando in lieve crescita superiori sia alla media 
dell’area geografica, che a quella nazionale che mostrano invece oscillazioni negli 
ultimi tre anni. Anche l’attrattività sulla base della percentuale di iscritti da altre 
regioni (iC3) si conferma buona e molto al di sopra sia della media di area 
geografica che – ancor più – di quella nazionale.  
Un dato che fa riflettere è il rapporto tra studenti/docenti (iC05) che conferma 
complessivamente la crescita già segnalata l’anno scorso, crescita assai maggiore 
di quanto non si verifichi negli altri atenei e pesa quasi il doppio delle medie di 
area e nazionale (cfr. anche gli indicatori iC27 e iC28 dove il dato è perfino più 
marcato). Il fenomeno si deve ai numerosi pensionamenti per raggiunti limiti 
d’età dei docenti e alle fortissime limitazioni del turnover. Ciò significa un 
aumento del carico didattico assai significativo sui docenti: tuttavia va 
riconosciuto il merito di questi ultimi in quanto, pur in tali condizioni, il corso da 
un lato detiene proprio nella qualità della docenza il punto di eccellenza nella 
valutazione degli studenti e dall’altro ha raggiunto elevatissimi risultati nella 
ricerca come mostrano i risultati della VQR, che hanno classificato al più alto 
livello i Dipartimenti SAGAS e DILEF: nel primo il corso è incardinato e nei due 
dipartimenti insistono per la maggior parte i docenti del corso. Questi risultati 
hanno permesso infatti al SAGAS e al DILEF di essere riconosciuto tra i 
dipartimenti di eccellenza. Tale sovraccarico didattico è purtroppo destinato ad 
aumentare ulteriormente in considerazione dell’andamento demografico della 
docenza se nei prossimi anni il governo non prenderà provvedimenti seri per 
risollevare una indubbia situazione di sofferenza generalizzata, ma 
particolarmente grave nel caso in esame.  
Nel 2017 c’è stato un deciso miglioramento dell’indicatore iC06 (percentuale di 
laureati occupati a un anno dal titolo) che ha superato così la media di area 
geografica e nazionale.  
Nel 2016 si è avuto un significativo aumento dei CFU conseguiti all’estero (iC10, 
iC11), segno che le iniziative di sensibilizzazione hanno avuto qualche effetto, 
anche se si dovrà insistere su questa strada poiché il CdS è ancora sotto la media 
di area geografica e nazionale. L’indicatore (iC12) relativo invece alla percentuale 
di studenti che in precedenza hanno studiato all’estero, conferma l’attrattività 
del corso, largamente superiore alla media di area e ancor più a quella nazionale 
anche se con una flessione.  
La percentuale di CFU conseguiti al I anno in rapporto a quelli previsti dal piano di 
studio (iC13) è cresciuta nel 2016 superando sia la media di area, che quella 
nazionale – sostanzialmente stabile. Si tratta dell’effetto positivo di vari fattori 
tra cui importante sembra essere il servizio di tutor in itinere iniziato nel 2015. 
Ancora oscillante invece la percentuale di studenti che si laureano entro la durata 
normale (iC22): nel 2016 era in linea con quella dell’area geografica, ma più bassa 
di quella nazionale. In crescita invece la percentuale degli studenti che 
proseguono nello stesso corso di studio (iC14) e ovviamente ancora più alta quella 
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degli studenti che rimangono all’università nel II anno (iC21), con un tasso di 
abbandono (iC24) che nel 2016 è inferiore alle medie di area e nazionale.  


