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

DEL 31 ottobre 2017 
 
 
 
Il 31 ottobre 2017, alle ore 11.00, 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 del presidente 
2. Approvazione verbale della precedente seduta 
3. Offerta didattica (a ratifica) 
4. Rappresentanti degli studenti 
5. Pratiche studenti 
6. Scheda SUA (a ratifica) 
7. Scheda Monitoraggio Annuale 
8. Relazione per la commissione paritetica della Scuola di Studi Umanistici 
9. Osservazioni per rischi sul lavoro nel caso di studentesse in gravidanza 
10. Varie ed eventuali 

Erano presenti i proff. Bianchi, Cappuccini, Castellano, De Marchi, Gnocchi, Liverani, Mazzei, 
Nigro, Nucciotti, Regnicoli, Romby, Rossi, Serena, Zago, e i rappresentanti degli studenti 
Bernardini, Giannini, Rossi, Bernardini. 
Assenti giustificati i proff.  Alberti, De Tommaso, Faini, Felli, Martini, Pegazzano, Pucci, Romeo, 
Ruffini, Tigler, Romiti, Vannini e i rappresentanti degli studenti Abbaticchio, Auriemma, Bagnai 
Chiarucci, Bellavia, Mancini. 
Assenti i proff. Ciancabilla, Candido, Cipriani, Guerrini, Gagliardi, Giambastiani, Martorano, 
Paone, Villoresi.  
 
Presiede il prof. Paolo Liverani, funge da Segretario il prof. Giovanni Zago. 
 

1. Comunicazioni  

Il presidente dà il benvenuto ai colleghi Alberti, Castellano, Bianchi, nonché ai professori a 
contratto Angrisano e Regnicoli. Dà il benvenuto inoltre ai nuovi rappresentanti degli studenti a cui 
è dedicato un punto all’ordine del giorno.  
Informa che si è conclusa la selezione dei tutor in itinere che dovrebbero prendere servizio a giorni. 
Purtroppo tutta la procedura è stata viziata da una tempistica inadeguata con bando in piena estate e 
ritardi che hanno impedito di poter disporre dei tutor in coincidenza con il momento cruciale 
dell’inizio delle lezioni quando più forte sarebbe stata la loro utilità.  
Il presidente si raccomanda infine che il syllabus di ciascun docente sia compilato secondo le 
indicazioni precedentemente diramate via mail sulla base dei modelli proposti dalla Scuola di Studi 
Umanistici e della Formazione, anche in vista della possibile ispezione ANVUR dell’anno 
prossimo.  
 

2. Approvazione del verbale della precedente seduta 

Il verbale del consiglio del 13 marzo 2017 è approvato all’unanimità. 
 

3. Offerta didattica (a ratifica) 

Il Consiglio approva a ratifica la didattica integrativa, a suo tempo comunicata dal presidente con 
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provvedimento d’urgenza ai Dipartimenti interessati (allegato 1). 
Il Consiglio approva inoltre a ratifica la correzione nella scheda SUA della programmazione 
didattica dove per un errore materiale era stato indicata la prof.ssa Francesca Tacchi invece del prof. 
Roberto Bianchi come titolare dell’insegnamento di Storia Contemporanea.  
Il presidente infine fa presente che al momento del passaggio dei moduli a 36 ore (con 
corrispondenza 1 CFU= 6 ore invece di 5) i seminari erano stati mantenuti a 30 ore. Nell’ultima 
scheda SUA alcuni seminari erano stati portati a 36 ore per uniformità con i corsi, ma in assenza di 
una delibera del Consiglio. Questo poneva un problema in quanto alcuni dei seminari erano stati 
assegnati a contratto prevedendo appunto 30 ore, motivo per cui nella SUA si è provveduto a 
correggere anche questa difformità. Segue una breve discussione sull’opportunità di mantenere le 
30 ore o meno in futuro. Il prof. Zago fa presente che per i problemi del monte ore dei ricercatori 
anche il Corso di Lettere ha mantenuto le 30 ore per i laboratori linguistici. Il consiglio delibera 
quindi di ratificare la decisione mantenendo le 30 ore, salvo a riconsiderare eventualmente il 
problema in fase di programmazione per l’anno prossimo.  
 

4. Rappresentanti degli studenti 

Il presidente presenta gli studenti che sono risultati eletti nel rinnovo dei loro rappresentanti. Dopo 
averli incontrati di comune accordo si sono distribuiti alcuni incarichi interni per gli organi del CdS: 
dunque in Commissione didattica sarà presente Sara Bernardini; nel Gruppo del Riesame Edoardo 
Mancini e Enea Abbaticchio. Gli altri rappresentanti sono: Agnese Giannini, Maria Bellavia, Paola 
Auriemma e Claudia Bagnai Chiarucci. Il consiglio prende atto e augura a tutti buon lavoro 
sottolineando l’importanza della loro partecipazione e riconoscendo il contributo fattivo fornito dai 
rappresentanti negli anni passati.  
 

5. Pratiche studenti 

DELIBERE 
Bonelli Ilaria, matricola n° 5516496, proveniente dal Corso didattico in Lettere, viene 
ammessa al I anno del Corso di Laurea in Storia e Tutela dei Beni Archeologici, 
Artistici, Archivistici e Librari, curriculum Beni artistici, COORTE 2017/2018, con la 
convalida di 24 cfu, come da scheda allegata; 
Caiani Eleonora, matricola n° 6165434, proveniente dal Corso didattico in Lettere, viene 
ammessa al I anno del Corso di Laurea in Storia e Tutela dei Beni Archeologici, 
Artistici, Archivistici e Librari, curriculum Beni artistici, COORTE 2017/2018, con la 
convalida di 6 cfu, come da scheda allegata; 
Cantini Ginevra, matricola n° 6032370, proveniente dal Corso didattico in Architettura, 
viene ammessa al I anno del Corso di Laurea in Storia e Tutela dei Beni Archeologici, 
Artistici, Archivistici e Librari, curriculum Beni artistici, COORTE 2017/2018, con la 
convalida di 18 cfu, come da scheda allegata; 
Casarano Manuela, matricola n° 6313035, già in possesso del titolo di Laurea in 
Architettura (Vecchio Ordinamento) presso l’Ateneo di Firenze, iscritta con abbreviazione 
di corso al Corso di Laurea in Storia e Tutela dei Beni Archeologici, Artistici, 
Archivistici e Librari, curriculum Beni artistici, viene ammessa al II anno del cds 
COORTE 2016/17, con la convalida di 42 cfu, come da scheda allegata;  
Conti Gloria ha chiesto la reimmatricolazione con recupero della carriera di vecchio 
ordinamento decaduta e viene ammessa al III anno del Corso di Laurea in Storia e Tutela 
dei Beni Archeologici, Artistici, Archivistici e Librari, curriculum Beni archivistici e 
librari, COORTE 2015/2016, con la convalida di 132 cfu, come da scheda allegata; 
Conti Greta, matricola n° 5431923, proveniente dal Corso didattico in Medicina e 
Chirurgia, viene ammessa al II anno del Corso di Laurea in Storia e Tutela dei Beni 
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Archeologici, Artistici, Archivistici e Librari, curriculum Beni artistici, COORTE 
2016/2017, con la convalida di 42 cfu, come da scheda allegata; 
Barbetti Paola, matricola 5423623, proveniente dal cds in Storia, viene ammessa al III 
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 
114 cfu, come da scheda allegata; 
Grendene Margherita, matricola n° 6312542, proveniente dal Corso didattico in 
Conservazione e Gestione dei Beni culturali dell’Università di Venezia, viene ammessa al II 
anno del Corso di Laurea in Storia e Tutela dei Beni Archeologici, Artistici, 
Archivistici e Librari, curriculum Beni artistici, COORTE 2016/2017, con la convalida 
di 42 cfu, come da scheda allegata; 
Ghirardelli Lopes Alessandra, matricola n° 5991959, iscritta al terzo anno del Corso di 
Laurea in Storia e Tutela dei Beni Archeologici, Artistici, Archivistici e Librari, 
curriculum Beni archivistici e librari, chiede il riconoscimento di un esame dalla 
precedente laurea conseguita in Brasile, pertanto il Consiglio delibera la convalida di 6 cfu, 
come da scheda allegata; 
Jozic Filippo, matricola n° 6334780, proveniente dal Corso didattico in Conservazione dei 
Beni culturali dell’Università di Udine, viene ammesso al I anno del Corso di Laurea in 
Storia e Tutela dei Beni Archeologici, Artistici, Archivistici e Librari, curriculum Beni 
artistici, COORTE 2017/2018, con la convalida di 18 cfu, come da scheda allegata; 
Leporini Raffaella, matricola n° 5936589, proveniente dal Corso didattico in Lettere, viene 
ammessa al II anno del Corso di Laurea in Storia e Tutela dei Beni Archeologici, 
Artistici, Archivistici e Librari, curriculum Beni archeologici, COORTE 2016/2017, con 
la convalida di 66 cfu, come da scheda allegata; 
Milani Selina, matricola n° 6361060, proveniente dal Corso didattico in Beni culturali 
dell’Università di Bologna, viene ammessa al I anno del Corso di Laurea in Storia e 
Tutela dei Beni Archeologici, Artistici, Archivistici e Librari, curriculum Beni artistici, 
COORTE 2017/2018, con la convalida di 30 cfu, come da scheda allegata; 
Salvatore Jessica, matricola n° 6222965, proveniente dal Corso didattico in DAMS, viene 
ammessa al I anno del Corso di Laurea in Storia e Tutela dei Beni Archeologici, 
Artistici, Archivistici e Librari, curriculum Beni artistici, COORTE 2017/2018, con la 
convalida di 18 cfu, come da scheda allegata; 
Zacherl Thea Federica, matricola n° 6345476, proveniente dal Corso didattico in Beni 
culturali archeologici e storico-artistici dell’Ateneo di Torino, viene ammessa al III anno del 
Corso di Laurea in Storia e Tutela dei Beni Archeologici, Artistici, Archivistici e 
Librari, curriculum Beni archeologici, COORTE 2015/2016, con la convalida di 108 cfu, 
come da scheda allegata; 
RICONOSCIMENTI CFU 
Vanni Linda, matricola 5300312, presenta richiesta di convalida di 6 cfu di Tirocinio 
B006361 e 6 cfu di Seminario di metodologia della ricerca archeologica B001575 per aver 
effettuato 300 ore di attività nell’ambito del laboratorio di archeologia medievale con il 
Prof. Nucciotti. Il Consiglio approva all’unanimità la convalida. 
Brachi Vittoria, matricola 5810359, presenta richiesta di convalida di 6 cfu di Tirocinio 
B006361 per aver effettuato 150 ore di laboratorio di archeo-antropologia, come da 
documentazione allegata. Il Consiglio approva all’unanimità la convalida. 
Palleschi Maria Camilla, matricola 6170126, presenta richiesta di convalida di 6 cfu di 
Conoscenza lingua straniera B006360 per aver conseguito il Cambridge ESOL, allegato alla 
richiesta. Il Consiglio approva all’unanimità la convalida. 
De Nardis Simone, matricola 6145050, presenta richiesta di convalida di 6 cfu di 
Conoscenza lingua straniera B006360 per aver conseguito l’attestato allegato alla richiesta. 
Il Consiglio approva all’unanimità la convalida. 
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Londino Piero, matricola 5615472, presenta richiesta di convalida di 6 cfu di Conoscenza 
lingua straniera B006360 per aver conseguito l’attestato allegato alla richiesta. Il Consiglio 
approva all’unanimità la convalida. 
Mani Sarah, matricola 5947920, presenta richiesta di convalida di 6 cfu di Tirocinio 
B006361 per aver effettuato attività di scavo, come da documentazione allegata. Il Consiglio 
approva all’unanimità la convalida. 
Andreucci Paolo, matricola 5931395, presenta richiesta di convalida di 6 cfu di Tirocinio 
B006361 per aver effettuato attività di scavo, come da documentazione allegata. Il Consiglio 
approva all’unanimità la convalida. 
Guicciardi Matteo, matricola 5982544, presenta richiesta di convalida di 6 cfu di Tirocinio 
B026248 per aver effettuato attività di scavo, come da documentazione allegata. Il Consiglio 
approva all’unanimità la convalida. 
Melloni Sofia, matricola 5293064, presenta richiesta di convalida di 6 cfu di Tirocinio 
B006361 per aver effettuato 156 ore di attività nell’ambito del laboratorio di archeologia 
medievale con il Prof. Nucciotti. Il Consiglio approva all’unanimità la convalida. 
Pacini Francesca, matricola 5984047, presenta richiesta di convalida di 6 cfu di Abilità 
informatiche per i beni culturali B024429 per aver conseguito l’ECDL come da 
certificazione allegata. Il Consiglio approva all’unanimità la convalida. 
Quercioli Caterina, matricola 2506890, iscritta al cds in Storia e tutela dei beni artistici ex 
509, presenta richiesta di convalida per gli esami (in piano) di Teoria e storia del restauro 4 
cfu, Laboratorio di teoria e storia del restauro 2 cfu, Museologia 3 da 6 cfu, per aver 
sostenuto l’esame di Teoria e storia del restauro e museologia B004419 da 12 cfu. Il 
Consiglio approva all’unanimità la convalida. Congiuntamente, si approva all’unanimità 
anche il piano di studi cartaceo, che la studentessa presenta per la prima volta. 
Ramon Diego, matricola 4946864, presenta richiesta di convalida per 12 cfu in B003263 
Archeologia e storia dell’arte greca, per aver sostenuto l’esame con il codice B006252, in 
data 21/02/2013. Il Consiglio approva all’unanimità la convalida. 
Salerno Virginia, matricola 5827827, presenta richiesta di convalida di 6 cfu di Tirocinio 
B006361 per l’attività lavorativa svolta, come da certificazione allegata. Il Consiglio 
approva all’unanimità la convalida. 
Cau Emanuele, matricola 6227082, presenta richiesta di riconoscimento cfu sulla base della 
precedente carriera all’università di Friburgo e del diploma conseguito presso la Scuola 
germanica di Milano (vedere documentazione presentata dallo studente). Il Consiglio 
stabilisce invece il riconoscimento degli esami indicati nell’allegata scheda (parte integrante 
di tale delibera), per un totale di 6 cfu. 
PIANI DI STUDIO LAUREANDI DICEMBRE 
Presentano modifica cartacea del piano di studi, in quanto laureandi nella sessione di 
dicembre 2017, i seguenti studenti: 
Mearelli Jessica, matricola 4340618; 
Brachi Vittoria, matricola 5810359; 
Melloni Sofia, matricola 5293064; 
Fratoni Davide, matricola 5819016; 
Scatizzi Lucrezia, matricola 5774723; 
Buzzichelli Veronica, matricola 5821067 
Il Consiglio approva all’unanimità i piani di studio. 
ALTRE RICHIESTE 
La studentessa Salvi Viola, matricola 5615305, chiede di poter discutere la tesi con la Prof. 
ssa Dora Liscia, avendo sostenuto i cfu sufficienti nella disciplina Storia dell’arte moderna. 
Il Consiglio approva all’unanimità la richiesta della studentessa. 
La studentessa Fumarola Nadia, matricola 6142169, chiede che le venga registrato in 
carriera l’esame B016507 Linguistica generale da 12 cfu da lei sostenuto a luglio nella 
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libera scelta, poiché indicato come anticipabile al I anno dal cds stesso. Il Consiglio approva 
la richiesta, e contestualmente approva il piano di studi presentato dalla studentessa, in cui 
Linguistica generale è inserito nella libera scelta. 
A RATIFICA: 
CD 5 GIUGNO E PROVVEDIMENTO URGENTE GRASSELLINI 

 

 
6. Scheda SUA 

Il collegio approva a ratifica l’aggiornamento della scheda SUA (3 maggio 2017), relativa alla 
scheda A1.b (Consultazione con le organizzazioni rappresentative, a livello nazionale e 
internazionale, della produzione di beni e servizi, delle professioni - Consultazioni successive) con 
il seguente testo:  
“Il comitato di indirizzo è stato rinnovato nel 2016 anche per tener conto della ristrutturazione degli 
enti che dipendono dal MiBACT dopo le due riforme che ne hanno radicalmente alterato la 
struttura. Il nuovo CI si è riunito il 12 dicembre 2016: sono state presentate le novità risultate dal 
nuovo ordinamento e regolamento che hanno incontrato l'apprezzamento e l'approvazione della 
Commissione.” 
 

7. Scheda Monitoraggio Annuale 

La SMA predisposta dal Presidente dopo averla discussa con il Gruppo del Riesame il 19/10/2017 è 
stata sottoposta in anticipo all’esame dei membri del Collegio via mail. Il collegio non ha modifiche 
da proporre e l’approva (vedi Allegato 2). 

 

8. Relazione per la Commissione Paritetica della Scuola di Studi Umanistici 
 
La Relazione predisposta dal Gruppo del Riesame nella riunione del 19/10/2017  è stata sottoposta 
in anticipo all’esame dei membri del Collegio via mail. Il collegio non ha modifiche da proporre e 
l’approva (vedi Allegato 3). 

 

9. Osservazioni per rischi sul lavoro nel caso di studentesse in gravidanza 
 
Il presidente presenta brevemente la problematica segnalata dalla Scuola di Sturi Umanistici e della 
Formazione: dalla discussione emerge che i rischi potenziali si concentrano principalmente nei 
tirocini, laboratori e attività di scavo legate al curriculum archeologico. Il prof. Cappuccini, che ha 
seguito da vicino tutti i problemi della sicurezza, illustra la tipologia identificabile secondo la 
normativa vigente. Il collegio approva e dà mandato di compilare la scheda fornita dalla Scuola al 
prof. Cappuccini, sulla base di quanto da lui esposto nel corso della seduta. (Allegato 4).  
 

10. Varie ed eventuali 

- Il prof. Nigro è stato selezionato per il programma “Directeurs d'études associés” della Fondation 
Maison des sciences de l'homme, fondata da Fernand Braudel. Tale programma prevede un suo 
soggiorno a Parigi nel 2018, per un periodo frazionabile di sei settimane, per portare a termine il 
suo programma di ricerca incentrato sul collezionismo d'arte surrealista. Tenuto conto che il 
programma esclude espressamente il periodo 16.07-31.08.2018, il prof. Nigro ha individuato i 
seguenti periodi per evitare ogni possibile disagio alla didattica: 
• dal 2 al 15 luglio 2018; 
• dal 1° al 28 ottobre 2018. 
Chiede l’approvazione del Consiglio per poter richiedere il nullaosta al Direttore di Dipartimento. 
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Il Consiglio non rileva alcun problema per la didattica e approva, facendo i complimenti al collega. 
 
- L’orario per il II semestre delle lezioni del CdL è ormai pronto per essere inviato alla Scuola: alla 
revisione hanno partecipato anche gli studenti, il che ha permesso di identificare in anticipo 
eventuali sovrapposizioni che fossero sfuggite. Sara Bernardini fa presente la difficoltà degli 
studenti di spostarsi da una sede all’altra e chiede se sia possibile cercare di tenere le lezioni 
consecutive per quanto possibile negli stessi plessi, in subordine chiede che ai docenti venga 
raccomandato di rispettare il quarto d’ora accademico per consentire il trasferimento e un breve 
pranzo al cambio di lezione delle 13. Il presidente assicura che comprende il problema, che si 
cercherà di tener conto del problema segnalato, ma che i vari vincoli che vanno rispettati nel 
preparare l’orario non sempre permettono di assecondare la richiesta. Fa propria però la 
raccomandazione degli studenti ai colleghi di tener conto della loro esigenza rispettando il quarto 
d’ora accademico soprattutto in corrispondenza dell’ora di pranzo. 
 
Non essendovi altro da discutere, la seduta è tolta alle ore 12.00. 
 
Il Presidente      Il Segretario 
prof. Paolo Liverani     prof. Giovanni Zago 
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Allegato 1: didattica integrativa 

Ricercatore Corso di Studio Compiti 
Luca Cappuccini B001 Storia e Tutela dei Beni 

Archeologici, Artistici, Archivistici e 
Librari 
 

compiti di didattica integrativa e di 
servizi agli studenti comprensivi di 
ricevimento studenti; assistenza alla 
preparazione degli esami di profitto; 
assistenza alla elaborazione delle tesi 
di laurea; orientamento allo studio in 
entrata, in ingresso e in uscita; 
tutorato, da svolgere in continuità con 
l’attività di didattica frontale 

Giandomenico De Tommaso B001 Storia e Tutela dei Beni 
Archeologici, Artistici, Archivistici e 
Librari 
 

compiti di didattica integrativa e di 
servizi agli studenti comprensivi di 
ricevimento studenti; assistenza alla 
preparazione degli esami di profitto; 
assistenza alla elaborazione delle tesi 
di laurea; orientamento allo studio in 
entrata, in ingresso e in uscita; 
tutorato, da svolgere in continuità con 
l’attività di didattica frontale 

Michele Nucciotti B001 Storia e Tutela dei Beni 
Archeologici, Artistici, Archivistici e 
Librari 
 

compiti di didattica integrativa e di 
servizi agli studenti comprensivi di 
ricevimento studenti; assistenza alla 
preparazione degli esami di profitto; 
assistenza alla elaborazione delle tesi 
di laurea; orientamento allo studio in 
entrata, in ingresso e in uscita; 
tutorato, da svolgere in continuità con 
l’attività di didattica frontale 

Marina Pucci B001 Storia e Tutela dei Beni 
Archeologici, Artistici, Archivistici e 
Librari 
 

compiti di didattica integrativa e di 
servizi agli studenti comprensivi di 
ricevimento studenti; assistenza alla 
preparazione degli esami di profitto; 
assistenza alla elaborazione delle tesi 
di laurea; orientamento allo studio in 
entrata, in ingresso e in uscita; 
tutorato, da svolgere in continuità con 
l’attività di didattica frontale 

Giovanni Zago B001 Storia e tutela dei beni 
archeologici, artistici, archivistici e 
librari 

compiti di didattica integrativa 
(esercitazioni nell’ambito delle ore di 
insegnamento curriculare ufficiale in 
affiancamento e co-presenza del 
docente titolare; assistenza del 
docente ai corsi di laboratorio e 
lavori di gruppo guidati) e di servizi 
agli studenti (ricevimento studenti; 
assistenza alla preparazione degli 
esami di profitto; assistenza alla 
elaborazione delle tesi di laurea; 
orientamento allo studio in entrata, in 
ingresso e in uscita; tutorato) 
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Allegato 2: 

SCHEDA DI MONITORAGGIO ANNUALE (SMA) 

Scuola di  Studi Umanistici e della Formazione 
 
 

 

 

CdS L1 Storia e Tutela dei Beni AAAL 
 
 
 

Gruppo del Riesame  
Paolo Liverani Presidente 

Giambastiani Laura Membro 
Tiziana Serena Responsabile Qualità 

Luca Cappuccini Membro 
Graziano Ruffini Membro 

Giandomenico De Tommaso Membro 
Edoardo Mancini  Rappresentante studenti 
Enea Abbaticchio Rappresentante studenti 

 
Riunione GdR: 19/10/2017 
Consiglio di Corso di Laurea: 31/10/2017 
 
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 – dopo una flessione che aveva interessato tutta l’università italiana dovuta 
soprattutto alla crisi economica – mostrano una chiara e netta ripresa 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 e in controtendenza rispetto alla media dell’area geografica e molto 
superiore alla media nazionale, che mostra una ripresa più incerta.  
Gli indicatori relativi alla regolarità della progressione di carriera degli studenti (iC01, iC02) sono 
buoni risultando superiori sia alla media dell’area geografica, che a quella nazionale, benché con 
oscillazioni negli ultimi tre anni. La percentuale di iscritti provenienti da altre regioni (iC03) è 
ugualmente superiore alle medie di area e nazionali e conferma l’attrattività del corso di laurea.  
Un dato che fa riflettere è il rapporto tra studenti/docenti (iC05) che è cresciuto 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 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 loro merito 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 il Dipartimento SAGAS in cui il corso è incardinato 
proprio in relazione all’area 10, quella su cui insistono per la maggior parte i docenti del corso. Tale 
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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.  
Un punto che si cercherà di migliorare mediante un’informazione più capillare è quello dei CFU 
conseguiti all’estero (iC10, iC11). Nel compararlo con la media di area e nazionale si deve tuttavia 
tenere presente che le materie principali del corso sono quelle che storicamente costituiscono i punti 
di forza della tradizione accademica italiana anche in considerazione della ricchezza del patrimonio 
culturale fiorentino e toscano, cosicché la spinta a frequentare corsi all’estero è meno forte che in 
altre materie. La controprova si ha nell’indicatore (iC12) relativo alla percentuale di studenti che in 
precedenza hanno studiato all’estero, confermando la già citata attrattività del corso, largamente 
superiore alla media di area e ancor più a quella nazionale.  
La percentuale di CFU conseguiti al I anno in rapporto a quelli previsti dal piano di studio (iC13) è 
di poco superiore alla media di area, ma è inferiore a quella nazionale: andrà monitorato nei 
prossimi anni l’impatto che avrà il servizio di tutor in itinere una volta rodato e a regime, essendo 
iniziato solo nel 2015 e dunque non essendo ancora rilevato dai dati disponibili. In ogni caso la 
percentuale di studenti che si laureano entro la durata normale (iC22) è sensibilmente più alta della 
media di area e nazionale. Buona invece la percentuale degli studenti che proseguono nello stesso 
corso di studio (iC14) e ovviamente ancora più alta quella degli studenti che rimangono 
all’università nel II anno (iC21), con un tasso di abbandono (iC24) inferiore alla media di area e 
nazionale.  
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Allegato 3: 

Documento per la Relazione Annuale 2017 

Commissione Paritetica Docenti-Studenti 
Scuola di Studi Umanistici e della Formazione 

 
 

 

 

CdS L1 Storia e Tutela dei Beni AAAL 
 
 
 
 
 

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.unifi.it/sisvaldidat/unifi/index.php) 
 
Documenti a supporto 
Specificare, eventualmente, ulteriori fonti consultate 
 
Analisi 
La compilazione del questionario è obbligatoria per potersi iscrivere a qualsiasi esame. È formato 
da sezioni che riguardano il corso di studi, l’insegnamento, la docenza, aula e attrezzature, 
soddisfazione, aspetti specifici del corso di studi, osservazioni e suggerimenti; in quest’ultima 
sezione è anche possibile aggiungere un commento personale.  
 
Punti di Forza 
È l'unico metodo affinché lo studente possa esprimere un proprio parere personale rispetto a 
insegnamenti, strutture e corso di studi. Le domande sono mirate e danno quindi la possibilità di 
valutare in modo complessivo e approfondito in maniera rapida. 
 
Aree di miglioramento/ proposte  
È utile, ma ci sono dei punti da migliorare: innanzitutto gli studenti non sanno dell’importanza del 
questionario, sarebbe quindi utile che la compilazione sia preceduta da una breve nota informativa 
riguardante l’importanza e le conseguenze del questionario. Potrebbe essere utile inserire una 
domanda di valutazione sul questionario stesso che preveda anche una risposta aperta facoltativa 
per considerazioni, suggerimenti, critiche da parte della componente studentesca.  
 

B 
Analisi e proposte in merito a materiali e ausili didattici, laboratori, aule, attrezzature, 
in relazione al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento al livello desiderato 

Documenti essenziali 
• Quadro SUA CdS - B4: Infrastrutture 

https://valmon.disia.unifi.it/sisvaldidat/unifi/index.php
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• Schede docenti e schede insegnamenti (applicativo Penelope – Scheda Personale) 
 Esiti della valutazione della didattica da parte degli studenti 

(https://valmon.disia.unifi.it/sisvaldidat/unifi/index.php) 
 
Analisi 
Gli ausili e i materiali didattici risultano soddisfacenti, accompagnati generalmente dal supporto 
offerto dal docente.  
Dall’analisi basata sui questionari relativi alla soddisfazione degli studenti, non sono giudicate 
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 tecnico compiuto 
su alcuni locali, restano vari problemi relativi a capienza delle aule, alla visibilità 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, anche attraverso piattaforma multimediali on-line. Nell'ambito delle 
infrastrutture, non si registrano invece "punti di forza". Si può solo ricordare 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  
Da migliorare è ancora una volta il livello delle infrastrutture connesse alla didattica. Il giudizio su 
questo aspetto resta infatti in controtendenza rispetto all’ottimo livello del CdS. La proposta di un 
miglioramento, sia per quanto concerne le condizioni ergonomiche delle aule di svolgimento delle 
lezioni, sia per l’adeguamento delle strumentazioni e dei locali delle attività didattiche integrative, 
esula dalle competenze e dalle possibilità del CdS, investendo necessariamente le risorse 
dell’Ateneo. La proposta della creazione di un Laboratorio multiculturale del Dipartimento SAGAS, 
parte integrante del piano di eccellenza 2018, potrà eventualmente sopperire ad alcune criticità; 
ciò nonostante, la soluzione di questi problemi deve essere strutturale e non può essere affidata a 
risorse straordinarie. 
 
 
 
 

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 
• Quadri A4.b:  Risultati di apprendimento attesi: 

• Conoscenze e capacità di comprensione 
• Capacità di applicare conoscenze e comprensione 

• Sezione C:  Risultati della formazione 
 
Documenti a supporto 
Specificare, eventualmente, ulteriori fonti consultate 
 
Analisi 
Sottolineando che l'analisi di questo aspetto è necessariamente qualitativa e non quantitativa – e 
pertanto non il CdS reputa scarsamente significativi parametri numerici -  il laureato del CdS 
soddisfa nella media i risultati attesi. Al termine del percorso di studio mostra infatti di possedere 

https://valmon.disia.unifi.it/sisvaldidat/unifi/index.php
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conoscenze di base nell'ambito delle discipline letterarie e storiche potenziate da conoscenze 
specifiche, archeologiche, storico-artistiche e archivistico-librarie ed è capace di identificare i 
processi strutturali della tutela, valorizzazione, conservazione e fruizione come della 
programmazione e comunicazione, dei beni culturali. Possiede altresì capacità di comprensione 
delle problematiche storico-artistiche e economico-gestionali della produzione culturale come 
precisa 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 concreta. 
I metodi di accertamento risultano pertanto validi, riuscendo a monitorare l'apprendimento dello 
studente durante il suo percorso, anche con verifiche intermedie operate mediante relazioni 
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 coinvolgimento attraverso 
domande mirate consente un'immediata valutazione delle conoscenze pregresse, di quelle 
acquisite e della comprensione generale delle problematiche affrontate.  

 
Aree di miglioramento/ proposte  
Il CdS non rileva aree di miglioramento, dal momento che, come detto, i risultati attesi sono 
pienamente soddisfatti. 

 
 

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

Documenti essenziali 
• Documenti di Riesame ciclico 
• Schede di Monitoraggio annuale anno precedente 

 
Documenti a supporto 
Specificare, eventualmente, ulteriori fonti consultate 
 
Analisi 
Il monitoraggio nel suo complesso (riesame annuale e ciclico, commissione paritetica) modifica 
ogni anno il formato e sta diventando sempre più complesso e oneroso per il presidente del CdS e 
per il gruppo del riesame: viste le reali possibilità di manovra di un CdS, la verifica dovrebbe 
concentrarsi su pochi punti essenziali e avere un respiro temporale più ampio dell’anno. Il 
formalismo dell’impostazione generale ha come conseguenza una frammentazione dell’attenzione 
che distrae dai punti sostanziali e sottrae energie e tempo alla preparazione della didattica e alla 
ricerca.  
 
Punti di Forza 
I punti di forza negli ultimi anni sono costituiti dalla riflessione sulla strutturazione 
dell’ordinamento e regolamento del CdS che ha prodotto uno sforzo considerevole nel 
miglioramento dell’organicità e varietà dell’offerta didattica, pur nei limiti della situazione attuale 
normativa ed economica, e nell’attenzione al bilanciamento delle ore di insegnamento tra i vari 
anni e tra i semestri dello stesso anno del CdS.  
 
Aree di miglioramento/ proposte  
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Il miglioramento ulteriore non potrà prescindere da una radicale semplificazione delle procedure 
per cogliere i punti essenziali e realistici di miglioramento, evitando l’attuale sovraccarico 
formalistico che genera un progressivo calo di motivazione nei docenti più impegnati nella gestione 
dei CdS.  
 
 
 

E 
Analisi e proposte sull’effettiva disponibilità e correttezza delle informazioni fornite 
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 
 
Documenti a supporto 
Specificare, eventualmente, ulteriori fonti consultate 
 
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  
Il sito web può essere migliorato aggiungendo le seguenti funzionalità: 
- possibilità di ottenere tramite la barra di ricerca il risultato di molte parole o locuzioni, come il 
titolo degli insegnamenti con relativi docenti (oggi ricercabile solo sotto “Programma degli 
insegnamenti”), le informazioni relative ai tirocini e il Manifesto degli Studi; 
- inserimento nella Home page del collegamento con le informazioni riguardanti il pagamento 
delle tasse, i bandi per le borse di studio e la consegna dell’ISEE; manca inoltre il collegamento 
diretto con la pagina web dell’Ardsu; 
- rendere maggiormente visibili le sezioni riguardanti le “News” e gli “Avvisi”; 
- inserire gli indirizzi email dei Rappresentanti degli Studenti del Corso di Laurea; 
- la pagina “Docenti” può essere sintetizzata, eliminando le informazioni ridondanti (tutte le voci 
portano al medesimo risultato); 
- la pagina “Didattica” può essere sintetizzata perché il menù di sinistra è uguale a quello di destra; 
Inoltre è necessario aggiornare la pagina in inglese (attualmente aggiornata ad ottobre 2013). 
 
 
 

F Ulteriori considerazioni e proposte di miglioramento  
Il CdS può considerare aspetti non compresi nei precedenti A-G (es. punti F.1 e F.2 in Quadro F di 
Scuola) e, a fronte dell’analisi, proporre azioni di miglioramento 
 
Documenti essenziali 
 
Documenti a supporto 
Specificare, eventualmente, ulteriori fonti consultate 
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Analisi 
---------------- 
---------------- 
 
Punti di Forza 
---------------- 
---------------- 
 
Aree di miglioramento/ proposte  
---------------- 
---------------- 
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Allegato 4: 
Classe di Laurea L1 

Corso di Studi in Storia e Tutela dei Beni Archeologici, Artistici 
Archivistici e Librari  

 
 

 
TIROCINI 

 
 
1. Tirocini inerenti la documentazione, l’inventariazione e la catalogazione di reperti 
archeologici – Dipartimento SAGAS 
● Attività compatibile con lo stato di gravidanza 
□ Attività che presenta rischi e quindi non compatibile con lo stato di gravidanza 
□ Attività i cui rischi dipendono dalle specifiche mansioni assegnate 
 
2. Tirocini inerenti la pulitura e il restauro di reperti archeologici – Dipartimento SAGAS 
□ Attività compatibile con lo stato di gravidanza 
□ Attività che presenta rischi e quindi non compatibile con lo stato di gravidanza 
● Attività i cui rischi dipendono dalle specifiche mansioni assegnate 
 
3. Altri tirocini condotti presso le strutture del Dipartimento SAGAS  
● Attività compatibile con lo stato di gravidanza 
□ Attività che presenta rischi e quindi non compatibile con lo stato di gravidanza 
□ Attività i cui rischi dipendono dalle specifiche mansioni assegnate 

 
 

LABORATORI 
 
 
1. Laboratori di Archeologia – Dipartimento SAGAS 
□ Attività compatibile con lo stato di gravidanza 
□ Attività che presenta rischi e quindi non compatibile con lo stato di gravidanza 
● Attività i cui rischi dipendono dalle specifiche mansioni assegnate 
 
2. Altri laboratori – Dipartimento SAGAS 
● Attività compatibile con lo stato di gravidanza 
□ Attività che presenta rischi e quindi non compatibile con lo stato di gravidanza 
□ Attività i cui rischi dipendono dalle specifiche mansioni assegnate 
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ATTIVITA’ DIDATTICHE ALL’ESTERNO DELLA SEDE UNIVERSITARIA 

 
 
1. Partecipazioni a campagne di scavo archeologico e ricognizioni – Dipartimento SAGAS 
□ Attività compatibile con lo stato di gravidanza 
□ Attività che presenta rischi e quindi non compatibile con lo stato di gravidanza 
● Attività i cui rischi dipendono dalle specifiche mansioni assegnate 
 
2. Visite didattiche a musei, collezioni, monumenti, archivi 
● Attività compatibile con lo stato di gravidanza 
□ Attività che presenta rischi e quindi non compatibile con lo stato di gravidanza 
□ Attività i cui rischi dipendono dalle specifiche mansioni assegnate 
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