
VERBALE DEL CONSIGLIO DI CORSO DI LAUREA TRIENNALE  
IN STORIA E TUTELA DEI BENI ARCHEOLOGICI, ARCHIVISTICI E LIBRARI  

DEL 13 marzo 2017 
 
 
 
Il 13 marzo 2017, alle ore 15.00, in via Gino Capponi 9, si è riunito il Consiglio di Corso di Laurea 
Triennale in Storia e Tutela dei beni archeologici, artistici, archivistici e librari, per trattare il 
seguente ordine del giorno: 

1. Comunicazioni 
2. Approvazione del precedente verbale 
3. Regolamento del CdL ritocchi alla parte testuale richiesti per problemi assicurativi 
4. Relazione del gruppo di lavoro sulla regolarità delle carriere degli studenti 
5. Offerta didattica 2017 
6. Pratiche studenti e provvedimenti a ratifica 
7. Nomina referente orientamento 
8. Varie ed eventuali 

Erano presenti i proff. Cappuccini, De Tommaso, Faini, Gagliardi, Giambastiani, Gnocchi, 
Liverani, Mazzei, Nucciotti, Pegazzano, Pucci, Rossi, Tigler, e i rappresentanti degli studenti 
Benedetti, Rossi, Bernardini. 
Assenti giustificati i proff.  Guerrini, Martini, Vannini, Ruffini, Nigro, Romeo, Romiti, Serena, 
Zago. 
Assenti i proff. De Marchi, Villoresi, Cipriani.  
 
Presiede il prof. Paolo Liverani, funge da Segretario la prof. Gagliardi. 
 

1. Comunicazioni  

Il presidente dà il benvenuto al collega Faini fresco vincitore di concorso che da quest’anno insegna 
Storia Medievale nel CdL. Al tempo stesso ringrazia i rappresentanti degli studenti che sono a fine 
mandato per lo spirito collaborativo, cordiale e ricco di iniziativa con cui hanno partecipato alla vita 
del CdL, facendo loro i migliori auguri per il proseguimento degli studi. 
La nuova Commissione di Indirizzo del CdL si è riunita il 12. XII. 2016. 
In aprile si terranno le elezioni dei rappresentanti degli studenti, tutti i docenti che hanno lezione nel 
semestre sono invitati a sottolineare la partecipazione agli organi universitari di tutti i livelli e 
dunque l’importanza del voto studentesco. 
 

2. Approvazione del precedente verbale 

Il verbale del consiglio del 28 ottobre 2016 è approvato all’unanimità. 
 

3. Regolamento del CdL ritocchi alla parte testuale richiesti per problemi assicurativi 

L’ufficio preposto alla sicurezza ha fatto presente la necessità che le attività che comportino 
escursioni di studio, visite a musei e monumenti, scavi archeologici, attività in laboratori vadano 
chiaramente indicate nell’offerta didattica ai fini assicurativi: è stata elaborata dunque un’aggiunta 
all’articolo 5 del regolamento del corso per specificare quanto segue “Saranno valutate come 
componenti dell’attività seminariale e di tirocinio oltre che della prova di laurea attività di scavo 
archeologico e attività sul campo, attività di laboratorio, viaggi di istruzione ed escursioni didattiche 
organizzate dal CdL.” 
Si può cogliere inoltre l’occasione per migliorare la forma dell’articolo 4 in cui erano alcune 



ripetizioni e ridondanze dovute a revisioni precedenti.  
Vengono infine indicate qui di seguito le attività didattiche che possono rientrare tra quelle previste 
dall’aggiunta all’art. 5 nel corso dell’anno 2017: 
 
Scavi:  
- necropoli etrusca di San Germano (Gavorrano, GR),  
- necropoli etrusca del Puntone (Saturnia, Manciano, GR),  
- abitato di Chiusi (loc. Badiola)  
- Stribugliano (Grosseto): maggio-giugno 2017 
- Montaccianico (Scarperia-San Piero): luglio-agosto 2017 
- Rignano (Firenze): settembre-ottobre 2017 
- Cosa-Ansedonia (GR) 
- Hierapolis di Frigia, Turchia (Missione Italiana a Hierapolis) 
- San Vito Lo capo (Trapani) maggio 
- Grotta del Romito (Cosenza), maggio-giugno 
- Tosina di Monzambano (Mantova), giugno-luglio 
- Ossimo Pat (Brescia), giugno 
- Scarceta (Grosseto), settembre-ottobre 
- Grotta del Cavallo (Lecce), settembre 
- Grotta delle Veneri (Lecce), settembre 
- Buca di Spaccasasso (Grosseto) agosto 
 
Visite: 
- Museo Archeologico Nazionale di Firenze  
- Principali monumenti artistici fiorentini (seminario Tigler) 
- Fondazione Palazzo Strozzi 
- Centro per l'arte Contemporanea Luigi Pecci 
- Galleria d'Arte Modena, Palazzo Pitti 
 
Escursioni brevi: 
- Siena  
- Pisa 
- Scavi di Roselle (GR) e museo civico di Grosseto  
- Roma  
 
Viaggi di istruzione: 
- Valcamonica (Brescia)  
- Campania, giugno 
- Basilicata-Puglia, settembre 
 
Laboratori: 
- Tecniche di rilievo archeologico e ricostruzione digitale di reperti mobili. 
- Tecniche di rilievo archeologico sul campo. 
- Interventi di primo restauro sulla ceramica archeologica. 
- Tecniche di documentazione fotografica di reperti mobili. 
- Riconoscimento, nomenclatura e catalogazione della ceramica in archeologia.  
- Numismatica e archeologia  
- Letture stratigrafiche degli elevati  
- Archeoinformatica 
- Archeozoologia 
- Antropologia 



- Tecnologia litica preistorica 
- Tecnica di scavo stratigrafico 
 
Ricognizioni: 
- Casentino (marzo-maggio 2017) 
- Isola d’Elba, aprile 
- Alberese (Grosseto), settembre-ottobre 
- Rilevamento incisioni rupestri (Valcamonica, BS) 
 
Il consiglio approva. 
Il testo degli articoli modificati costituisce l’allegato 1 del presente verbale di cui costituisce parte 
integrante.  
 

4. Relazione del gruppo di lavoro sulla regolarità delle carriere degli studenti 

Il consiglio discute in maniera approfondita la bozza preparata dal Gruppo del Riesame che è stata 
diffusa preliminarmente.  
Per quanto riguarda gli “Obiettivi e azioni” (punto 1) si osserva che probabilmente esistono già  
procedure per la registrazione di prove intermedie, come avviene per diversi CdL fiorentini di area 
scientifico-tecnologica. Sarebbe inoltre possibile usare anche Moodle. 
In relazione alla scarsa attrattività dei tirocini (punto 2) gli studenti segnalano la estrema difficoltà 
incontrata da alcuni di loro ad attivare un tirocinio e la necessità alla fine di ripiegare su offerte 
poso soddisfacenti.  
Pegazzano, subentrata come delegato per il tirocini del curriculum di Beni artistici, segnala di 
essersi trovata con numerose pratiche da chiudere su cui non aveva alcune notizia e di avere invitato 
gli studenti a riferirle della loro esperienza senza essere ancora riuscita a incontrare tutti gli 
interessati. Inoltre non tutte le esperienze le sono apparse didatticamente utili e alcuni enti 
potrebbero ricorrere alla convenzione come lavoro nero mascherato.  
Liverani ricorda che in passato c’è stato un momento di sovraccarico e scarsa funzionalità che 
sembra ora in gran parte superato, un rapporto più sistematico con il tutor universitario sarà in ogni 
caso essenziale e qualora risultino elementi che facciano pensare a sfruttamento degli studenti da 
parte di un ente si dovrà interrompere la convenzione o indirizzare diversamente gli studenti.  
In relazione alle criticità relative alla tesi di laurea si è varato un piccolo progetto mirato in 
particolar modo alle problematiche concernenti le tesi di Storia dell’Arte, il cui carico è 
particolarmente forte. La proposta è nata da un incontro tra i docenti e gli studenti di Storia 
dell’Arte e comporta un aiuto da parte dei tutor in itinere ai laureandi per quel che riguarda le 
modalità di redazione della bibliografia, delle note e in genere gli aspetti formali della tesi, La 
prof.ssa Serena darà indicazioni in proposito ai tutor con i quali c’è stata già una prima riunione. 
Iniziative di singoli docenti vanno inoltre già nello stesso senso di fornire elementi formali per 
aiutare nella redazione del testo. 
Il consiglio approva la bozza del Gruppo del Riesame che costituisce l’allegato 2 del presente 
verbale di cui costituisce parte integrante.  
 

5. Offerta didattica 2017 

Sulla base della previsione del regolamento del CdL risulta necessario attivare i seguenti contratti: 
- Legislazione dei Beni Culturali IUS/10 6CFU (da ribandire); 
- Abilità informatiche per i beni culturali 6CFU (essendo cambiata la titolatura del corso – in 

precedenza “Laboratorio informatico” – l’insegnamento va ribandito) 
- Laboratorio di Archivistica 6CFU (da ribandire) 
- Storia delle tecniche artistiche L-ART/04 6CFU (essendo cambiata la titolatura del corso – 

in precedenza “Storia e tecnica del Restauro” – l’insegnamento va ribandito) 



- Archivistica Tecnica 6CFU (contratto attualmente assegnato al prof. Romiti R1EST, può 
essere rinnovato)  

- Archeologia e Storia dell’Arte del Vicino Oriente Antico L-OR/05 – contratto da 6CFU 
esame integrato con Marina Pucci che non può assicurare l’intera copertura – (quest’anno 
assegnato a Candida Felli, che può essere rinnovata)  

- Paleografia (Fondamenti di paleografia, diplomatica e codicologia) M-STO/09 – contratto 
da 6CFU per l’esenzione del prof. Zamponi come Direttore del Dipartimento, quest’anno 
assegnato a Laura Regnicoli, può essere confermato) 

- Storia dell'architettura e del territorio ICAR/18 6CFU (assegnato a Carla Romby G1EM5, 
può essere rinnovato) 

- Storia medievale M-STO/01 – Contratto da 6CFU per un esame integrato con Enrico Faini 
(da bandire, per le motivazioni cfr. sotto) 

 
La prof.ssa Romby, con la sua consueta disponibilità, accetta di tenere anche nell’anno prossimo il 
corso; nel frattempo il presidente assieme ai colleghi storici dell’arte ha sondato le disponibilità del 
Dipartimento di Architettura dove esistono ricercatori tipo B in procinto di essere promossi 
associati e dunque con una maggiore disponibilità di ore, cosicché l’anno successivo potremmo 
forse avere un docente di ruolo.  
 
I contratti sono gli stessi dell’altr’anno (se si prescinde dal cambiamento di titolatura di due di essi); 
ad essi si aggiunge ora la richiesta di un contratto da 6CFU di Storia Medievale per un esame 
integrato con Enrico Faini. Si intende così permettere a Faini di tenere un corso nel CdL Magistrale 
di Scienze storiche e di bilanciare meglio in questo Corso l’offerta didattica tra i vari settori 
(Medioevo, età moderna, età contemporanea).  
 
Per quanto riguarda la distribuzione dei semestri vengono mantenuti quelli degli anni passati tranne 
che per il III anno, dove c’era uno sbilanciamento che caricava troppo il II quando sarebbe 
necessario piuttosto lasciarlo relativamente leggero per la stesura della tesi: passano dunque dal II al 
I semestre i corsi dei prof. Liverani e Serena, il seminario di Egittologia invece – attivato per la 
prima volta quest’anno, si terrà nel II semestre.  
Il consiglio approva. 
Si allega il prospetto con la programmazione come allegato 3 del presente verbale di cui costituisce 
parte integrante. 
 
Tigler offre la disponibilità a aumentare le sue lezioni anche raddoppiando il seminario già da lui 
offerto. Liverani ringrazia per la disponibilità ma fa presente che data l’imminente scadenza per la 
chiusura del regolamento non c’è tempo per valutare come inserire questa proposta nell’offerta 
didattica. Tenendo conto però delle proposte discusse al punto 4 dell’OdG che impongono un 
ripensamento del regolamento e forse dello stesso ordinamento nel corso dell’anno venturo, tale 
proposta verrà certamente considerata.  
 
In base alla nuova normativa introdotta con DM 987/2016, il numero necessario di docenti di 
riferimento per l’attivazione del CdL nel 2017/18 è di 10 docenti, appartenenti a SSD di base, 
caratterizzanti o affini e integrativi del corso (all. A – Requisiti di accreditamento del corso – b) 
Requisiti di Docenza). Il calcolo non si basa più sul numero degli studenti immatricolati bensì su 
quelli iscritti al 1° anno di corso.  
Il dott. Nucciotti ha accettato di aggiungersi come 10° docente.  
Inoltre la prof. Nozzoli – Direttore del Dipartimento DILEF – informa che il prof. Villoresi passa a 
sostituire la prof.ssa Dei – andata in pensione – nel PROGEAS: a noi ha destinato il Ricercatore 
Tipo A vincitore del concorso in fase di espletamento: si impegna ad accelerare al massimo le 
procedure in modo che il CdL di Storia e Tutela possa utilizzarlo come docente di riferimento in 



sostituzione di Villoresi.  
Il consiglio prende atto e approva quanto di competenza. 
La nuova lista dei docenti di riferimento del CdL costituisce l’allegato 4 del presente verbale di cui 
costituisce parte integrante.  
 
 

6. Pratiche studenti e provvedimenti a ratifica 

Pds Laureandi Aprile 
La studentessa Cuccaro Laura, matricola 5628249, presenta modifica in cartaceo del piano di studi 
in quanto laureanda di aprile 2017. Il Consiglio all’unanimità approva. 

La studentessa Bucciarelli Giulia, matricola 5605679, presenta modifica in cartaceo del piano di 
studi in quanto laureanda di aprile 2017. Il Consiglio all’unanimità approva. 

La studentessa Dellabiancia Giorgia, matricola 5593309, presenta modifica in cartaceo del piano 
di studi in quanto laureanda di aprile 2017. Il Consiglio all’unanimità approva. 

Riconoscimenti CFU 
La studentessa Cesaretti Martina, matricola 5984025, presenta richiesta di riconoscimento CFU 
per la Conoscenza di lingua straniera, B006360, 6 cfu, avendo la certificazione allegata alla 
richiesta. Il Consiglio approva la convalida all’unanimità. 

La studentessa D’Ubaldo Elena, matricola 5951218, presenta richiesta di riconoscimento CFU per 
la Conoscenza di lingua straniera, B006360, 6 cfu, avendo la certificazione allegata alla richiesta. Il 
Consiglio approva la convalida all’unanimità. 

La studentessa Tonetto Greta, matricola 6101313, presenta richiesta di convalida dell’esame, 
previsto dal piano statutario, B003352 Storia dell’arte medievale 6 CFU, per aver sostenuto 
B003357 Storia dell’arte moderna 6 CFU in data 24/01/2017 CFU. Il Consiglio approva la 
convalida all’unanimità. 

La studentessa Pellegrini Giulia, matricola 5608265, presenta richiesta di riconoscimento CFU per 
la Conoscenza di lingua straniera, B006360, 6 cfu, avendo la certificazione allegata alla richiesta. Il 
Consiglio approva la convalida all’unanimità. 

La studentessa Pontini Federica, matricola 5606695, laureanda di aprile, presenta richiesta di 
riconoscimento CFU per la Conoscenza di lingua straniera, B006360, 6 cfu, avendo la 
certificazione allegata alla richiesta. Il Consiglio approva la convalida all’unanimità. 

La studentessa Daga Martina, matricola 4944755, laureanda di aprile, presenta richiesta di 
convalida per 6 cfu in B003394 Storia del teatro e dello spettacolo, avendo sostenuto il codice 
B004032, in data 22/02/2013. Il Consiglio approva la convalida all’unanimità. 

Lo studente Carletti Alessandro, matricola 6179322, presenta richiesta di riconoscimento cfu, 
corredata di documentazione. A seguito di attenta analisi della documentazione, il corso di laurea 
stabilisce di convalidare B006360 Conoscenza lingua straniera 6 cfu, prevista dal piano statutario, 
con giudizio idoneo, B024429 Abilità informatiche per i beni culturali 6 cfu con giudizio idoneo 
nella LIBERA SCELTA, B008433 Laboratorio di archivistica 6 cfu con giudizio idoneo nella 
LIBERA SCELTA, e di dispensare il Tirocinio 6 cfu, B026248 previsto nelle "Ulteriori attività", 
come da scheda allegata al presente estratto. 

Abbreviazioni/Re immatricolazioni/Passaggi/Trasferimenti 
La studentessa Del Rosso Michela, a seguito di re immatricolazione con recupero della carriera 
decaduta, viene ammessa al III anno del Corso di Laurea in Storia e Tutela dei Beni 
Archeologici, Artistici, Archivistici e Librari, curriculum Beni artistici, COORTE 2014/15, 



con la convalida di 150 cfu, come da scheda di delibera allegata al presente estratto. 

La studentessa Cedolini Maria Chiara, a seguito di re immatricolazione con recupero della 
carriera decaduta, viene ammessa al III anno del Corso di Laurea in Storia e Tutela dei Beni 
Archeologici, Artistici, Archivistici e Librari, curriculum Beni artistici, COORTE 2014/15, 
con la convalida di 120 cfu, come da scheda di delibera allegata al presente estratto. 

Lo studente Marzella Giuseppe, matricola 6266046, proveniente dal cds in Scienze dei Beni 
culturali per il turismo dell’Università di Bari, viene ammesso al II anno del Corso di Laurea in 
Storia e Tutela dei Beni Archeologici, Artistici, Archivistici e Librari, curriculum Beni 
artistici, COORTE 2015/16, con la convalida di 57 cfu, come da scheda di delibera allegata al 
presente estratto. 

Pratiche a ratifica  
Provvedimenti urgenti Ingletti e Khedr,  

Provvedimento urgente per Morucci Margherita, Macrì Marcello, Guicciardi Matteo 

Pratiche approvate dalla CD del 13.01.2017 

Pratiche approvate dalla CD del 12.12.2016 

 
7. Nomina referente orientamento 

Il presidente fa presente la necessità di trovare un sostituto per il servizio di Orientamento perché la 
collega Rossi, eletta presidente del CdL magistrale in Studi Geografici e Antropologici a cui 
assomma l’incarico di delegato Erasmus per il SAGAS, ha chiesto di lasciare l’incarico.  
I sua sostituzione viene designato il prof. Nucciotti che accetta. 
 

8. Varie ed eventuali 

Non ci sono varie ed eventuali. 
 
Non essendovi altro da discutere, la seduta è tolta alle ore 16.30. 
 
Il Presidente      Il Segretario 
prof. Paolo Liverani     prof. Isabella Gagliardi 
 
 
 
 



Allegato 1 

Art. 4 Articolazione delle attività formative ed eventuali curricula  

Il CdL triennale "Storia e tutela dei Beni archeologici, artistici, archivistici e librari", appartenente 
alla classe L-1, si è strutturato didatticamente in un unico Corso suddiviso in 3 Curricula: a) Beni 
Archeologici, b) Beni Artistici, c) Beni Archivistici e Librari, accorpando il CdL "Operatore dei 
Beni Culturali" (codice 3938), "Storia e Tutela dei Beni Artistici" (cod. 34511), e "Storia e Tutela 
dei Beni Archeologici" (cod.3868), già facenti parte della medesima classe L- 13 "Scienze dei Beni 
Culturali". Il Corso mira a dare una formazione ampia e di base comune ai settori archeologici, 
artistici e archivistico-librari, costituendo preparazione adeguata nei singoli campi disciplinari, 
migliorando ed ampliando l'offerta formativa a totale beneficio degli studenti che seguono il CdL 
triennale e per quelli che intendano proseguire i loro studi nelle Lauree Magistrali dei settori 
scientifico-disciplinari caratterizzanti. Il Corso di laurea in "Storia e tutela dei beni archeologici, 
artistici, archivistici e librari" si articola in tre curricula: - Beni archeologici - Beni artistici - Beni 
archivistici e librari. Il corso mira a dare base comune a settori archeologici, artistici e archivistico-
librari costituendo preparazione adeguata nei singoli campi disciplinari per chi voglia accedere alle 
lauree magistrali. 
Il riferimento per il concetto stesso di beni culturali Questo corso di Laurea mira a fornire quindi 
una formazione ampia e di base sui beni culturali del Corso di Studi, così come sono stati enunciati 
e descritti nel è il Codice (2004) elaborato e approvato dal Ministero per i Beni e le Attività 
Culturali. La conoscenza di aspetti fondamentali degli stessi dei Beni Culturali consente quindi a 
coloro che acquisiranno questo "titolo di laurea" di operare nei "primi livelli" di tutti i settori 
presenti nel "piano di studi", con maggiore consapevolezza per quegli ambiti che hanno costituito il 
percorso di approfondimento prescelto, pur considerando che gli studi sui beni culturali si 
avvantaggiano di una notevole interdisciplinarietà. 
 

Art. 5 Tipologia delle forme didattiche, anche a distanza, degli esami e delle altre 
verifiche del profitto 
Gli insegnamenti vengono svolti in aula e per alcune discipline sono previste lezioni a distanza. Gli 
esami si svolgono attraverso prove orali e per alcune materie sono previste anche prove scritte. 
Sono previsti sia esami interi da 12 CFU, sia altri da 6 CFU + 6 CFU, tenuti dallo stesso docente, 
che gli studenti del CdL in Storia e tutela dei beni Archeologici, Artistici, Archivistici e Librari o di 
altri CdL potranno usufruire anche in forma disgiunta (6 CFU). Le attività formative sono 
organizzate su base semestrale e comprenderanno lezioni frontali, esercitazioni, laboratori, seminari 
ed eventuali tirocini e stages organizzati dal CdL o dalla Scuola di concerto con l'Ateneo. Saranno 
valutate come componenti dell’attività seminariale e di tirocinio oltre che della prova di laurea 
attività di scavo archeologico e attività sul campo, attività di laboratorio, viaggi di istruzione ed 
escursioni didattiche organizzate dal CdL. Le modalità di svolgimento degli esami (che danno un 
voto espresso in trentesimi) e dell'accertamento di profitto relativo ad Altre Attività (che non 
rilasciano voto ma che permettono l'acquisizione di CFU) possono essere orali o scritte e sono 
chiaramente definite nel programma dei singoli corsi. 
 
[N.B. sottolineate le aggiunte, barrate le parti cassate] 
 
 
 



Allegato 2 
 

Classe di Laurea L-1 
Corso di Studi in Storia e Tutela dei Beni Archeologici, Artistici, 

Archivistici e Librari 
 
 

 
ORGANI CHE HANNO CONTRIBUITO ALL'ELABORAZIONE DI QUESTO DOCUMENTO 

 
 
□ Commissione paritetica del CdS (riunitasi il ....................................................................) 
□ Gruppo di lavoro paritetico studenti-docenti (riunitosi il ....................................................................) 
X Consiglio del CdS (riunitosi il 13 marzo 2017) 
X Gruppo di Riesame (riunitosi l’8 marzo 2017) 
□ Altro (specificare) ............................................................................................................................. 
 

 
 

ANALISI DEI DATI STATISTICI 
 
 
L’analisi dei dati del Corso di Studi L-1, ottenuti dal confronto con altre sedi universitarie italiane 
comparabili per numero di iscritti all’Ateneo fiorentino rivelano l’attrattività del Corso in 
riferimento ai diplomati in altre regioni, soprattutto del Sud Italia. La provenienza degli iscritti da 
licei classici dove hanno ottenuto una valutazione medio-alta testimonia l’elevato standard 
qualitativo del Corso riconosciuto al momento della scelta universitaria: ciò è ulteriormente 
dimostrato dall’alta percentuale di frequenza dei corsi rispetto agli altri Atenei. 
Sulla base dei dati Almalaurea risulta che gli studenti dichiarano un interesse per il Corso di studi 
basato non solo su motivazioni culturali, ma che tiene anche conto di aspettative di 
professionalizzazione, in misura maggiore rispetto a quanto avviene in altri Atenei. Il dato appare in 
linea con l’alta percentuale dei laureati che intendono proseguire gli studi (84,6 %), completando un 
percorso che possa fornire competenze approfondite.   
Nel confronto tra coloro che arrivano alla laurea, si riscontra inoltre una maggiore percentuale di 
studenti regolari o con un solo anno di ritardo (93,3%) e una età alla laurea di 24,6 anni, ben 
inferiore alla media nazionale di 26,2 anni (il dato è secondo solo all’Università Ca’ Foscari di 
Venezia con 24,4 anni). 
Per contro l’analisi dei dati 2015 rileva una percentuale del 33,81% di iscritti che, nell’a.a. 2015-
2016, ha conseguito un numero di CFU inferiore a 20; il dato trova una conferma nel numero di 
laureati regolari, corrispondente a solo il 43,31% del totale dei laureati nell’a.a., percentuale poi 
controbilanciata dai laureati con un solo anno di ritardo.  Inoltre, una parte numericamente ridotta 
degli iscritti impiega molto più tempo a conseguire la laurea (> 1 anno di ritardo) rispetto ad altre 
Università, elemento che, nella media, danneggia la performance del Corso dell’Ateneo fiorentino.  
 
Si evidenzia, inoltre, una bassa percentuale di attività riconosciute come tirocini/stage o lavoro e 
una scarsa propensione da parte degli studenti ad ampliare il percorso formativo includendo 
esperienze Erasmus. Ciò è evidente soprattutto in confronto con quei CdS (come Lingue, 
Letterature e Studi interculturali o Lingue e Letterature europee e americane) che, per le tematiche 



affrontate rendono quanto mai necessaria e sentita questo tipo di esperienza.  
 

 
CRITICITA' DELL'ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA  

(individuazione delle possibili cause interne) 
 

 
Le performance del Corso non sembrano discostarsi molto, dalle medie nazionali, presentando in 
alcuni aspetti indubbi elementi di apprezzamento e qualità, sia del corpo docente sia delle 
conoscenze trasmesse. Tuttavia gli aspetti critici rilevati dall’analisi sono principalmente tre: 

1) Lenta laureabilità di un certo numero di iscritti, per la maggio parte consistente in un 
anno di ritardo nel conseguimento del titolo.  

2) Modesto numero di esperienze e attività che possano essere riconosciute come 
stage/lavoro, dovute alla scarsa attrattività di alcune offerte e alla loro compatibilità 
con la frequenza dei corsi. A questo si è aggiunta negli ultimi tempi una difficoltà 
dell’ufficio Tirocini legata alla necessità di avviare nuove convenzioni con molti degli 
enti dipendenti dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali a causa della serie di 
riforme che tra 2014 e 2016 ne hanno modificato in maniera drastica l’organizzazione 
con gravi conseguenze sugli enti periferici.   

3) Per quanto riguarda scarsa presenza di studenti impegnati in esperienze Erasmus, si 
deve tenere conto anche delle specificità del Corso, molte delle cui tematiche, 
incentrate sulla conoscenza, lo studio e l’analisi dei Beni Culturali visti sotto molteplici 
aspetti, trova nel nostro Paese e in particolare a Firenze, un patrimonio unico e 
completo. L’analisi dei dati inoltre mostra oscillazioni che sembrano da imputare 
almeno in parte a problemi puntuali e occasionali.  

 
 

OBIETTIVI E AZIONI che il CdS intende promuovere  
per migliorare la progressione delle carriere studentesche e l'acquisizione di cfu all'estero 

 
 

1) Per quanto concerne il primo problema, già l’attivazione del programma tutor in itinere 
ha costituito una prima risposta e sta producendo anche una serie di dati che 
permetteranno un’analisi più fine del problema e delle possibili risposte. Un ulteriore 
approfondimento sarà necessario in relazione alla consistenza di due gruppi di 
studenti: a. gli studenti part time; b. coloro che si iscrivono al corso per motivi 
prevalentemente culturali, pur essendo già in possesso di un'altra laurea o pur essendo 
impiegati in un altro lavoro. In particolare gli studenti del primo gruppo influiscono 
negativamente sulla quota di studenti in corso e sarebbe necessario scorporarne il 
conto o calcolarne l’incidenza con parametri differenti. Per gli studenti del secondo 
gruppo non si possiedono al momento dati statistici affidabili.  
Per facilitare la fluidità del percorso di studi nel momento critico del primo anno si 
potrebbe adottare il sistema già in vigore nei CdS dell’area scientifica e tecnologica 
spezzando in due prove gli esami più impegnativi (da 12 CFU) che al primo anno 
richiedono un impegno maggiore da chi li affronta per la prima volta. Si tratterebbe, nel 
caso di questo CdS, di due esami per ciascun curriculum.  

2) Per rendere più attrattivi e meglio integrabili i tirocini si potrebbe rimodulare il carico 
di CFU per tirocini e seminari spezzandoli in sotto-moduli da 3CFU: in questo modo lo 
studente potrebbe fare più esperienze adattandole meglio alle sue esigenze pratiche e 
bilanciare l’impegno previsto di 6 CFU tra tirocini/stage e seminari di 
approfondimento tenuti da docenti del CdS stesso.  



3) Il problema dell’Erasmus risiede anche nelle differenze strutturali tra l’organizzazione 
didattica delle università italiane in comparazione con gli altri paesi della UE, che non 
permettono di contare su corsi prevedibili con sufficiente anticipo e inquadrabili con 
chiarezza nella programmazione di un percorso di studio. Un miglioramento potrebbe 
in ogni caso venire da una migliore informazione e da una maggiore coinvolgimento 
del corpo docente per invogliare gli studenti aiutandoli  a individuare le sedi e i 
programmi più idonei. Un sostegno in questo senso è stato attivato grazie ai tutor in 
itinere, uno dei quali collabora anche con l’ufficio Erasmus, ma si potrebbe accentuare 
questo punto nella presentazione dei corsi durante il giorno di accoglienza per le 
matricole e, in generale, coinvolgere di più i CdS nelle giornate di sensibilizzazione ai 
programmi Erasmus. Si dovrà inoltre insistere nel valorizzare l’offerta del CLA.  

 
 

ULTERIORI ANNOTAZIONI E PROPOSTE 
 
 
 
Ulteriori attenzioni dovranno essere poste nella suddivisione del carico didattico nei semestri, 
cercando di alleggerire il II semestre del III anno e commisurando al meglio sia il tempo 
disponibile, sia l’impegno per la tesi finale che attualmente è valutato in 12 CFU. In relazione a 
questo tema, essendo stata individuata una particolare sofferenza per le tesi di Storia dell’Arte si è 
avviato a livello sperimentale un supporto dei tutor in itinere per gli aspetti tecnici della 
compilazione della tesi (organizzazione di note, bibliografia e simili).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Allegato 3 
 
Programmazione 2017-2018



Allegato 4 
 

L-1  B001 STORIA E TUTELA DEI BENI ARCHEOLOGICI, ARTISTICI, ARCHIVISTICI E LIBRARI 

Docenti di Riferimento  

N. COGNOME NOME SETTORE QUALIFICA PESO TIPO SSD 

1. LIVERANI Paolo L-ANT/09 PA 1  Caratterizzante 

2. NIGRO Alessandro L-ART/04 PA 1  Caratterizzante 

3. PEGAZZANO Donatella L-ART/04 PA 1  Caratterizzante 

4. ROMEO Ilaria L-ANT/07 PA 1  Caratterizzante 

5. PUCCI Marina L-OR/05 Rtd B 1  Caratterizzante 

6. VANNINI Guido L-ANT/08 PO 1  Caratterizzante 

7. ZAGO Giovanni L-FIL-LET/04 Rtd B 1  Base 

8. GNOCCHI Lorenzo L-ART/02 PA 1  Caratterizzante 

9. RUFFINI Graziano M-STO/08 PA 1  Caratterizzante 

10. NUCCIOTTI Michele L-ANT/08 Rtd B 1  Caratterizzante 
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