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Strutura del Modello

Il Rapporto di Riesame (doc. ANVUR-AVA rev. 10/2013) è composto dalle Sezionin

A1 - INGRESSO, PERCORSO, USCITA DAL CDS

A2 – ESPERIENZA DELLO STUDENTE

A3 – ACCOMPAGNAMENTO AL MONDO DEL LAVORO

Ciascuna costtuita dan

a - RISULTATI DELLE AZIONI CORRETTIVE ADOTTATE IN PRECEDENZA
b - ANALISI DELLA SITUAZIONE, COMMENTO AI DATI
c - AZIONI CORRETTIVE PROPOSTE

Note 

 le critcit  evidenziate, richieste generiche o irrealizzabili o dipendent da altre entt  e non controllabili.
 Il  Rapporto  di  Riesame,  per  ciascuna  scheda,  prende  in  analisi  i  dat disponibili  più  recent.

Schematcamente, per l’edizione in corso, è opportuno riferirsin
 Per la didatca all’A.A. 2013/14
 Per i dat di carriera all’A.A. 2012/13
 Per i dat relatvi all’esperienza dello studente all’A.A. 2011/12
 Per i dat sugli esit e gli sbocchi all’anno solare 2012.
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PARTE GENERALE

Indicare chi ha svolto le operazioni di Riesame (gruppo di riesame/autovalutazione, component e
funzioni) e come (organizzazione, ripartzione dei compit, condivisione)

L’atvit  di Riesame è stata svolta dal Gruppo di Autovalutazione. In base alle indicazioni fornite dal Presidio della 
Qualit  di Ateneo sono state prese in considerazione principalmente le seguent fontn

 SUA-CdS (htpn//ava.miur.it/)
 Valutazione della Didatca (htpsn//valmon.disia.unif.it/sisvaldidat/unif/) per informazioni relatve alla

Scheda A2
 Relazione annuale delle Commissione Paritetca di Scuola 
 Component del mondo del lavoro / Ent / Associazioni

 Di qualche utlit  anche la Relazione 2013  del Nucleo di Valutazione  
(htpn//www.unif.it/upload/sub/nucleo/Relazione_AAnnuale_ANucleo_AValutazione_A2013.pdf) e le 
informazioni contenute nel servizio DAF (htpn//www.daf.unif.it)

                             
Il Gruppo di Autovalutazione si è riunito, per la discussione degli argoment riportat nei quadri delle sezioni di
questo Rapporto di Riesame, operando come seguen

 14 gennaio 2014
Riesame generale del Rapporto 2014.

  
Il presente Rapporto di Riesame è stato discusso in Consiglio del Corso di Studio del 17 gennaio 2014

Sintesi dell’esito della discussione con il Consiglio del Corso di Studio (max. 1500 carateri)

Il Consiglio del CdS del 17 gennaio 2014 ha approvato all’unanimit  il presente Rapporto (punto 4 dell’OdG)

A1 L’INGRESSO, IL PERCORSO, L’USCITA DAL CDS 

INFORMAZIONI E DATI DA TENERE IN CONSIDERAZIONE
La fonte primaria per l’analisi è costtuita dalle schede SUA-CdS. Possono essere utlmente consultate
per alcuni punt ed in generale per gli  approfondiment le informazioni  contenute nel servizio DAF
(htpn//www.daf.unif.it)  (come ad esempio  il  Bolletno di  Statstca,  B.S.),  oltre  ad ulteriori  dat a
disposizione del Corso di Studio.
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A1. a)
RISULTATI DELLE AZIONI CORRETTIVE ADOTTATE IN PRECEDENZA

(se possibile utilizzare meno di 1500 caraterii spazi inclusi)                                                       

Obietvo n. 1:  incremento dell’atratvit  del CdS
Azioni intraprese: 
miglioramento della visibilit  del CdS mediante la pubblicizzazione in occasione delle iniziatve scientfche e culturali
che il personale docente del CdS conduce  
Stato di avanzamento dell’azione corretva: l’azione, pur pratcata e pur constatandosi una stabilizzazione del 
numero degli immatricolat al 2013-14 rispeto all’a.a precedente, non è stata considerata sufcientet sicché si sono 
programmate ulteriori più incisive azioni per l’anno successivo  (cfr. punto A1.c) 

A1. b) ANALISI DELLA SITUAZIONE, COMMENTO AI DATI

Comment ai dat, analisi dei punt di forza e delle aree da migliorare
(meno di 3000 caraterii spazi inclusi)

Analogamente a quanto fato per il “Riesame iniziale 2013”, sono stat presi in considerazione i seguent datn

- numero degli student in ingresso (al 31.7) 
- 20 al 2010, 24 al 2011, 17 al 2012, 11 al 2013
(cfr. B.S. 10 ad annumt per il 2013 
htpn//www.daf.unif.it/upload/sub/bolletno/2013/Bolletnoo2010o202013.pdf#ppage=1zzoom=o3 )

- carateristcce degli immatricolat 
- disponibili solo sulla provenienzan su 41 iscrit al 7/2013, 12 (29o) provengono da altre Universit . 
- cfr. B.S. 11/2013
htpn//www.daf.unif.it/upload/sub/bolletno/2013/Bolletnoo2011o202013.pdf#ppage=1zzoom=o3 
p. 54

- risultat della verifca della preparazione personale 
- La verifca d  esit sufcient nel 75o dei casi (cfr. domande di nulla osta, conservate presso la Segreteria dei CdS) 

- numero di student iscrit 
- Sono 44, o0, 57 e 41 rispetv. negli a.a. 2009/10, 2010/11, 2011/12 e 2012/13
- cfr. B.S 11/2013 
htpn//www.daf.unif.it/upload/sub/bolletno/2013/Bolletnoo2011o202013.pdf#ppage=1zzoom=o3 
p. 41.
- Al momento risultano 30 iscrit per l’a.a. 2013/14. Fonte
htpsn//dwunif.cineca.it/Microstratega/asp/Main.asppa
evt=4001zsrc=Main.aspp.4001zvisMode=0zreportID=0o1F412B4811B70F9o28B9AA2F2DAEo9zreportViewMode=1
zMain.aspp=-MSTRSRV2.UNIFI+*-+DM+Analisi+Segreteria+Student+
o285*.9*.2*.0o29+e+Programmazione+Didatca+o283*.7*.0*.0o29.0_Azshared=*-1.*-
1.0.0.0zftb=0.9D2FCC17417Bo59BA7BoC2B03B8o452C.*0.8.0.0-8.18_A2o8453447.*-
1.1.*0zf=0.9D2FCC17417Bo59BA7BoC2B03B8o452C.0*.2*.2*.o2BIscrizionio2Bdio2Bsecondoo2Bgrado.8.0.0-
8.7o8.7o9.774.770.773.55_A2o8453447.*-1.1.*0  
Per un confronto con alcune LM dello stesso Dipartmenton Archeologia o2, Scienze archivistche o7, Scienze storiche
105.

Nel 2012/13 gli student part tme sono 3. 
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Non sono disponibili altri dat per le lauree magistrali 

Passaggi, trasferiment, abbandoni in uscita 
-  Il  rapporto  NV  2013  indica  tasso  di  abbandono  “adeguato”  fra  1°  e  2°  anno
(htpn//www.unif.it/upload/sub/nucleo/Relazione_AAnnuale_ANucleo_AValutazione_A2013.pdf , pp. 4o-47)

- andamento delle carriere degli student 

Sono disponibili dat solo per anno solare, e solo su numero di esami e CFU superatn 
- Anno     2009    2010   2011   2012
- Esami        98       209     248     227
- CFU         o72     1549   2180   1985
Cfr. B.S  7/2013 
htpn//www.daf.unif.it/upload/sub/bolletno/2013/Bolletnoo2007o202013.pdf#ppage=1zzoom=o3 
pp. 29, 33.

- Nell’a.a. 2011 non hanno conseguito CFU 7 studentt  nell’anno solare 2012, o student.
Per il 2012, cfr.B.S 7/2013
htpn//www.daf.unif.it/upload/sub/bolletno/2013/Bolletnoo2007o202013.pdf#ppage=1zzoom=o3 
p. 3o.

- medie e deviazioni standard dei vot degli esami 

Sui 1549 CFU conseguit nell’anno solare 2010n 
media 29,2, dev. st. 1,9 ,1° quartle 28, mediana 30, 3° quartle 30. 
Sui 2180 CFU conseguit nell’anno solare 2011n 
media 29,2, dev. st. 1,9 ,1° quartle 28, mediana 30, 3° quartle 30. 
Su 1985 CFU conseguit nell’anno solare 2012n 
media 29,7, dev. st. 1,2 ,1° quartle 30, mediana 30, 3° quartle 30. 
Cfrn B.S. 07/2011, 07/2012, 07/2013t per il 2013
htpn//www.daf.unif.it/upload/sub/bolletno/2013/Bolletnoo2007o202013.pdf#ppage=1zzoom=o3 
p. 33.

- laureabilità 
- I dat disponibili sonon 
- 2010n 2 laureatt anno di prima iscrizione 200o/7 (1), 2007/8 (1) 
- 2011n 19 laureatt anno di prima iscrizione 2005/o (1), 2007/8 (1), 2008/9 (11), 2009/10 (o). 
- 2012n 17 laureatt anno di prima iscrizione 2008/9 (2), 2009/10 (7), 2010/11 e successivi (8).

Cfr.n B.S. 07/2011, B.S. 0o/2012, B.S 0o/2013, NV Rapporto 2012t per il 2012 
htpn//www.daf.unif.it/upload/sub/bolletno/2013/Bolletnoo200oo202013.pdf#ppage=1zzoom=o3 
pp. 35, 38. 

Potere atratvo del CdS – 
Tale potere contnua a risentre della disatvazione della laurea triennale “in linea” (nel 2010/11). Comunque resiste,
come risulta dal confronto con lauree magistrali della stessa area (B.S. 1/2013). 

Esit didatci e progressione della carriera – 
Il CdS ha laureato, nei tre anni solari per cui sono disponibili i dat, 38 persone, delle quali 33 entro 3 anni solari
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dall’iscrizione. 
Gli iscrit sono 41 al 7/2013. Il numero degli iscrit al primo anno rispeta quello previsto nell’allegato C del DM 17
(cfr. relazione NV). 
Risulta  un abbandono tra  1°  e  2°  anno  nella  norma.  Il  numero  medio  annuo  dei  CFU acquisit per  studente  è
“sufciente”,  pari  a  28,9  (htpn//www.unif.it/upload/sub/nucleo/delibere/2012/delibera_A8_A220512_Aall1.pdf ,  p.
221). Mancano dat per coorte sul voto medio. I dat aggregat per anno solare mostrano valori statstci costant. 

Laureabilità – 
Il tasso di laureat nei tempi previst è del 38,5on, in linea con la media delle LM nelle ep Facolt  di Letere italiane
(38,2o)  e  molto  superiore  alle  media  delle  LM  nell’ep  Facolt  di  Letere  dell’Ateneo  (1o,4o)n
htpn//www.unif.it/upload/sub/nucleo/delibere/2012/delibera_A8_A220512_Aall1.pdf  , p. 222. 

A1. c) AZIONI CORRETTIVE PROPOSTE

in merito a quanto evidenziato, individuare i problemi che si ritengono di maggiore rilievo, e descrivere
le azioni corretve da applicare per porvi rimedio

(meno di 1500 caraterii spazi inclusi)
Obietvo n. 1: Incremento dell’atratvitt del CdS
Azioni da intraprendere:  Ricostituzione di una ragionevole possibilitd di sceltai riguardo a insegnamenti più adeguati
al proprio percorso formativoi da parte degli studenti delle due distinte classi di laureai geografca e antropologica.
Modalitt, risorse, scadenze previste, responsabilitt: 
Richiesta di modifca dell’ordinamento e del regolamento – tramite l’ampliamento delle scelta fra discipline – rivolta
all’Ateneo e la MIUR.
La richiesta circostanziata è stata approvata nel CCdS del 22 otobre 2013  (cfr. verbale, punto 3)  e indirizzata al
Diretore di Dipartimento e Diretore della Scuola.

A2 ESPERIENZA DELLO STUDENTE

A2. a)
RISULTATI DELLE AZIONI CORRETTIVE ADOTTATE IN PRECEDENZA

(se possibile utilizzare meno di 1500 caraterii spazi inclusi)                                                       
Obietvo:  miglioramento degli indicatori dei questonari VAL.MON 2011/12 che presentano critcit  (rispeto
dell’orario didatco da parte dei docentt incremento delle conoscenze rispeto al piano di partenza).
Azioni intraprese: 
Sensibilizzazione dei docent, anche mediante comunicazione personale.
Stato di avanzamento dell’azione corretva: 
Le critcit  appaiono risolte, come evidenziato dai questonari VAL.MON 2012/13

A2. b)

Comment ai dat, analisi dei punt di forza e delle aree da migliorare
(meno di 3000 caraterii spazi inclusi)

NBn Analogamente a quanto fato per il “Riesame iniziale 2013” sono stat considerat i seguent aspetn

- opinione degli student in itnere: 
In base alla scheda di valutazione della didatca, a diferenza di quanto avvenuto nell’a..a. precedente, non sono
state osservate critcit  nei punt seguentn 
- osservanza degli orari da parte dei docent (D10t valore 2012/13n 9,0, contro 7,7 dell’anno precedente)
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- soddisfazione per l’insegnamento e per l’incremento delle conoscenze rispeto al piano di partenza (D5t valore 
2012/13n 8,3 contro 7,9 dell’anno precedente)
- d’altronde non sono emerse nuove critcit  nei restant indicatorin i valori dei 20 indicatori sono fra 7,4 e 9,0, e 
sono in tut e 20 i casi superiori alla media di Facolt 
(Cfr. Valutazione della didatca VALMON 2012/13 htpsn//valmon.disia.unif.it/sisvaldidat/unif/indep.php) 
- opinione degli student al termine degli studi: 
In base all’indagine AlmaLaurea non si sono riscontrate critcit . 
- coordinamento degli insegnamenti: 
Il coordinamento degli insegnament si svolge tramite decisioni assunte in Consiglio di CdS (cfr. verbali CCdS 
presso Segreterie CdS) 

- disponibilitt di calendari, orari ecc: 
come gi  ricordato, le schede VAL.MON 2012/13 non denunciano critcit 

- infrastruture e loro fruibilitt (aule, laboratori, aule informatche, sale studio, biblioteche) 
- come gi  ricordato, le schede VAL.MON 2012/13 non denunciano critcit 
- riguardo al Laboratorio informatco della sede di Via San Gallo (sede di due insegnament laboratoriali), a fne 
2012 è stato completamente sosttuito il parco macchine.

- servizi di contesto 
Gli student del CdS hanno fruito in misura considerevole del servizio di orientamento in ingresso e in itnere, 
dell’assistenza per la mobilit  internazionale e dell’assistenza per trocini. Per quanto riguarda i servizio trocini, 
essi sono stat regolarmente atvat dal CdSn 
2009-2010 – 2 
2010-2011 – 1 
2011-2012 – 1 
2012-2013 – 2 
Commento ai dati 
Segnalazioni sulle atvità didatcce - Nell’ambito del CCdS vengono monitorate le condizioni 
dell’insegnamento. Le eventuali critcit  sono oggeto di correzione (cfr. ad esempio verbali CCdS 2.5.2012, 
punto 4t 22.10.2013, punto 3). 
Condizioni di svolgimento delle atvità di studio – Nel complesso, i servizi di contesto sono adeguat alle 
esigenze sia del CdS che degli student. 

A2. c) AZIONI CORRETTIVE PROPOSTE

in merito a quanto evidenziato, individuare i problemi che si ritengono di maggiore rilievo, e
descrivere le azioni corretve da applicare per porvi rimedio

(meno di 1500 caraterii spazi inclusi)
Non sono state riscontrate critcit 
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A3 ACCOMPAGNAMENTO AL MONDO DEL LAVORO.

A3. a)
RISULTATI DELLE AZIONI CORRETTIVE ADOTTATE IN PRECEDENZA

(se possibile utilizzare meno di 1500 caraterii spazi inclusi)                                                       

Non sono state intraprese – perché non previste -  azioni corretve

A3. b) ANALISI DELLA SITUAZIONE, COMMENTO AI DATI

Comment ai dat, analisi dei punt di forza e delle aree da migliorare
(meno di 3000 caraterii spazi inclusi)

• Statstcce di ingresso dei laureat nel mercato del lavoro
Riguardo ai dat in uscita i CdS prendono in considerazione i dat di AlmaLaurea, relatvi alla condizione occupazionale.
Rispeto alla media dell’ep Facolt  di Letere l dat del CdS appaiono complessivamente migliori. Gli esit occupazionali 
dei laureat del CdS dopo il conseguimento del ttolo (1 anno dalla laurea) vedono il 5oo occupato per la classe LM1 ed 
il 75o occupato per la classe LM80 (media di facolt  52,oo)t di cui ha iniziato il lavoro successivamente alla laurea il 
22o ed il 50o rispetvamente per LM1 e LM80.
I laureat occupat del CdS a 1 anno dalla laurea hanno un guadagno medio di 959 euro per la LM1 e di 1330 euro per la 
LM80, a fronte di una media degli analoghi laureat magistrali dell’ep Facolt  di 75o euro.  
Fontn
htpn//www2.almalaurea.it/cgi-php/universita/statstche/framescheda.phpa
anno=2012zcorstpo=LSzateneo=70010zfacolta=84zgruppo=tutzpa=70010zclasse=11001zpostcorso=tutzannola
u=tutzdisaggregazione=tutzLANG=itzCONFIG=occupazione 
htpn//www2.almalaurea.it/cgi-php/universita/statstche/framescheda.phpa
anno=2012zcorstpo=LSzateneo=70010zfacolta=84zgruppo=tutzpa=70010zclasse=11021zpostcorso=tutzannola
u=tutzdisaggregazione=tutzLANG=itzCONFIG=occupazione
• Contat documentat con ent o imprese con cui si sono stret accordi per le atvità di stage o trocinio degli 
student durante il corso degli studi, acquisizione del loro parere sulla preparazione degli student
Il CdS contnua a mantenere contat diret con il mondo del lavoro, della produzione e dei servizi, part interessate 
coinvolte nella progetazione ed erogazione dell’oferta formatva, atraverso un’atvit  di stage e trocini che si avvale 
dei servizi di contesto operant presso la Facolt /Scuola (cfr. documentazione cartacea sugli stage, disponibile presso 
delegato agli stage del CdS).
• ingresso dei laureat nel mercato del lavoro
Il rapido ingresso dei laureat nel mondo del lavoro è un punto di forza del CdS, reso possibile tra l’altro dall’inserzione 
nei piani statutari di atvit  laboratoriali. 

A3. c) AZIONI CORRETTIVE PROPOSTE

in merito a quanto evidenziato, individuare i problemi che si ritengono di maggiore rilievo, e descrivere le
azioni corretve da applicare per porvi rimedio

(meno di 1500 caraterii spazi inclusi)

Vista la situazione mediamente soddisfacente, anche per quest’anno non sono necessarie azioni corretve

8


