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PARTE GENERALE 
 

Indicare chi ha svolto le operazioni di Riesame (gruppo di riesame/autovalutazione, componenti e funzioni), 
le informazioni prese in considerazione e le attività svolte   

 
Composizione del Gruppo di Riesame  

Prof. Bruno Vecchio (Presidente del CdS) – Responsabile del Riesame 
Prof. Mirella Loda - Responsabile AQ del CdS 
Sig. Cosimo Pieri -  Rappresentante studenti  
 
Altri componenti: 
 
Prof. Francesco Dini  (docente della LM) 
Dott. Gabriele Andreozzi  (Rappresentante del mondo del lavoro)  

Informazioni e attività  

Informazioni e dati 
In base alle indicazioni fornite dal Presidio della Qualità di Ateneo (PQA) sono state prese in considerazione 
principalmente le seguenti fonti: 
 
 SUA-CdS (http://ava.miur.it/ ) 
 Relazioni annuali della Commissione Paritetica di Scuola 
 Rapporti di Riesame annuali anni precedenti 
 Informazioni e dati trasmessi da strutture ed Uffici di Ateneo (Ufficio servizi statistici, Segreterie studenti, servizi di 

contesto)  
 Esiti della consultazione con componenti del mondo del lavoro / Enti / Associazioni  

 Relazioni del Nucleo di Valutazione 

(http://www.unifi.it/upload/sub/nucleo/delibere/2014/relazione_nucleo_2014.pdf) ed informazioni contenute nel 

servizio DAF (http://www.daf.unifi.it) 

 
 

Attività  
L’attività è stata svolta dal Gruppo di Riesame che si è riunito, per la discussione degli argomenti riportati nei quadri 
delle sezioni del presente Rapporto di Riesame Ciclico (RRC), operando come segue  
               18/12/2015: analisi dei dati necessari alla stesura del Rapporto; pianificazione delle attività per la redazione 
del Rapporto; 

- 05/01/2016: presentazione della bozza di RRC, analisi di dati e informazioni riportate nei vari quadri  
- I verbali delle riunioni del Gruppo di Riesame sono custoditi e consultabili a cura del responsabile del Riesame. 

 
- Rapporto di Riesame ciclico predisposto dal Gruppo di Riesame in conformità al Modello ANVUR-AVA (template 

PQA rev. 2015) 

- Presentato, discusso e approvato dal Consiglio di Corso di Studio  in data 11/01/2016  
 

Sintesi dell’esito della discussione del Consiglio del Corso di Studio  
…..  La discussione in seno al CdS del 11/01/2016 ha comportato pressa d’atto e consenso da parte del Consiglio delle 
diverse parti di cui si compone il Rapporto Ciclico che viene redatto per la prima volta (punto 4 dell’OdG) 
 

  

http://ava.miur.it/
http://www.daf.unifi.it/
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1 – LA DOMANDA DI FORMAZIONE  
  
  
 

1 – LA DOMANDA DI FORMAZIONE 

1. a) AZIONI CORRETTIVE GIA’ INTRAPRESE ED ESITI                                                    

Significato -  Obiettivi individuati nel Rapporto di Riesame ciclico precedente, stato di avanzamento ed esiti. 

 
Essendo il primo rapporto ciclico di riesame del CdS non ci sono azioni correttive intraprese e relativi esiti 

 

1. b) ANALISI DELLA SITUAZIONE 

Significato - Commenti sulle indagini e consultazioni riguardanti il mondo della produzione, dei servizi e delle 
professioni che nel corso degli anni il CdS ha considerato o condotto al fine di definire la domanda di formazione. 
Analisi e commenti dei risultati di tali indagini e consultazioni.  Individuazione di eventuali problemi e aree da 
migliorare. È facoltativo segnalare punti di forza del CdS se ritenuti di particolare valore e interesse. 

 (meno di 5000 caratteri, spazi inclusi) 

 
La progettazione del CdS, avvenuta nell’a.a. 2007-08 secondo ex DM 270, ha riguardato la trasformazione del 
corrispondente CdS ex DM 509 in quello attuale. In quanto tale, la progettazione ha ereditato – anche dal punto di 
vista della consultazione del mondo del lavoro - il patrimonio di conoscenze e di esperienze del precedente CdS, 
integrandolo per quanto reso necessario dalla nuova configurazione del CdS. Si segnala fra l’altro la riunione del 
24.05.2007 che, in coordinamento con analoghe iniziative assunte dagli altri CdS dell’allora Facoltà di Lettere e 
coordinate dalla Facoltà, ha visto la partecipazione, oltre all’allora presidente di CdS e agli allora docenti del 
Comitato per la Didattica, dei signori: dott. Giulio Fallani dell’azienda Multigraphic di Firenze, col. dott. Gianfranco 
Amadio dell’Istituto geografico militare, sig. Stefano Tesi, fotografo free lance per periodici di divulgazione 
turistico-culturale  
Nell'incontro del 24.05.2007 sono stati illustrati, brevemente, i criteri di riprogettazione dell’offerta formativa 
proposti dall’Ateneo riguardanti la riprogettazione e razionalizzazione dell'offerta didattica sulla base del DM 
270/04. Si è dibattito sulle figure professionali previste dal CdS, che riguardano sia il geografo che l’antropologo.  
In coerenza con tale incontro, si era già stabilita analiticamente, all’interno del Cds, una modalità di consultazione 
col mondo del lavoro che prevede un componente del CdS stesso responsabile per i rapporti con specifici Enti 
esterni, e tenuto a riferire periodicamente al CdS, per il campo a lui assegnato, su qualunque elemento di novità 
riguardante gli sbocchi professionali. Le singole mansioni dei docenti in proposito erano state definite nel CCdS del 
09.05.2007 (punto 7g).    
Dagli esiti di tali consultazioni che il CdS ha avuto nel corso degli anni con il mondo della produzione, dei servizi e 
delle professioni emerge che gli obiettivi formativi sono coerenti con la domanda di formazione. 
Le funzioni e le competenze che caratterizzano le figure professionali formate dal CdS appaiono descritte in modo 
completo e coerente, e costituiscono quindi una base utile per definire i risultati di apprendimento attesi.  
In proposito è opportuno ricordare che tali aspetti del CdS sono stati ritenuti nel complesso validi dai valutatori 
CRUI nel corso del 2011, e – unitamente alla restante documentazione fornita dal CdS - hanno valso al CdS 
medesimo la certificazione CRUI di qualità (con prescrizioni) nel medesimo 2011 (per il punto specifico, cfr. RVC 
13.07.2011, pp. 1-2, 4, 6). 
Infine, è opportuno notare che nonostante l’impostazione del CdS in riferimento alla domanda di formazione sia 
stata ritenuta corretta (anche da valutatori esterni) il CdS ha sofferto negli ultimi tempi una contrazione del 
numero degli iscritti che non appare congiunturale. 

1. c) INTERVENTI  CORRETTIVI 

Significato - In conseguenza a quanto evidenziato, individuare i problemi su cui si ritiene prioritario intervenire, 
descrivere quindi l’obiettivo da raggiungere e i modi per ottenere un risultato verificabile.  
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Non si ritengono realistici ulteriori interventi correttivi. 
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2 – I RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI E ACCERTATI  
 
 
 

2 – I RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI E ACCERTATI 

2. a) AZIONI CORRETTIVE GIA’ INTRAPRESE ED ESITI                                                    

Significato -  Obiettivi individuati nel Rapporto di Riesame ciclico precedente, stato di avanzamento ed esiti. 

 
Essendo il primo rapporto ciclico di riesame del CdS non ci sono azioni correttive intraprese e relativi esiti 

 

2. b) ANALISI DELLA SITUAZIONE 

Significato - Commenti sulla validità della risposta alla domanda di formazione, ovvero dei risultati di 
apprendimento del CdS nel suo complesso e dei singoli insegnamenti in relazione alle funzioni e competenze 
adottate come riferimento di progettazione del CdS. Analisi della capacità di accertare l’effettivo 
raggiungimento dei risultati di apprendimento previsti. Individuazione di eventuali problemi e aree da 
migliorare. È facoltativo segnalare punti di forza del CdS se ritenuti di particolare valore e interesse. 

 (meno di 5000 caratteri, spazi inclusi) 

 
      La risposta alla domanda di formazione, così come è stata definita all’atto della formazione del CdS, viene 
giudicata valida. In particolare si conferma la validità di quanto riportato a tale proposito dall’Ordinamento del CdS, 
sia nella versione originaria del 2007 sia nelle specificazioni apportate in occasione della modifica di Ordinamento 
sottoposta al CUN e da quest’ultimo approvata nel 2014. Si fa riferimento all’enunciazione – operata 
nell’Ordinamento – sia degli “Obiettivi formativi specifici” (in merito ai quali si può consultare la pagina 
http://www.geoantropologia.unifi.it/vp-153-obiettivi-formativi-specifici-del-corso.html ); sia dei “Risultati di 
apprendimento attesi” quanto a “Conoscenza e comprensione” e a “Capacità di applicare conoscenza e 
comprensione”, sia infine delle “Caratteristiche della prova finale”. In particolare, nell’ambito dei “Risultati di 
apprendimento attesi” si riconosce come corretta l’enunciazione dei risultati attesi in conseguenza dell’erogazione 
dei singoli insegnamenti; nonché in conseguenza dell’effettuazione della prova finale. Ciò in termini sia di 
“Conoscenza e comprensione”, sia di “Capacità di applicare conoscenza e comprensione”. 

 il liv A5 - Prova finaleello richiesto di autonomia. 
Elementi soddisfacenti  
Con riferimento ai punti di attenzione raccomandati da ANVUR, si precisa quanto segue: 
 
A. Le schede descrittive degli insegnamenti sono state compilate da tutti i docenti e i loro campi contengono le 
informazioni richieste. Sono state rese definitive e disponibili agli studenti il 31/01/2015. 
B. Il Responsabile del CdS ed i due delegati all’orientamento controllano la completezza delle schede descrittive 
degli insegnamenti e segnalano ai colleghi le eventuali carenze con cadenza annuale.  
C. Il Responsabile del CdS ha accertato la coerenza tra le schede descrittive degli insegnamenti e la descrizione dei 
risultati di apprendimento attesi (SUA-CdS, A4b) in fase di stesura della SUA-CdS. Interviene informando i docenti 
sulle procedure e sulle eventuali modifiche da apportare con risultati positivi. Sono prese in considerazione anche 
eventuali osservazioni provenienti dei questionari di valutazione degli insegnamenti compilati dagli studenti 
(valutazione della didattica). 
D. Gli insegnamenti vengono svolti in modo coerente con quanto dichiarato nelle schede descrittive degli 
insegnamenti che accompagnano la SUA-CdS e sul sito web di riferimento dell’Ateneo. Tale coerenza viene 
riconosciuta dai questionari VAL.MON degli ultimi anni (si vedano in proposito i Rapporti di riesame annuale, 
quadro A2.b).  

http://www.geoantropologia.unifi.it/vp-153-obiettivi-formativi-specifici-del-corso.html
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E. Le modalità degli esami e delle altre valutazioni degli apprendimenti sono indicate in tutte le schede descrittive 
degli insegnamenti. Esse corrispondono al modo in cui le valutazioni sono effettivamente condotte. Nella maggior 
parte dei casi le modalità di accertamento riportano solo l’indicazione “scritto/orale”. 
F. Le valutazioni degli apprendimenti degli studenti sono concepite in modo da costituire una verifica affidabile che 
i risultati di apprendimento attesi siano stati effettivamente raggiunti e consentono di discriminare correttamente 
tra diversi livelli di raggiungimento dei risultati di apprendimento e di riflettere tali livelli nel giudizio finale. 
G. I risultati di apprendimento attesi al termine degli studi sono coerenti con la domanda di formazione 
identificata, in particolare rispetto alle funzioni e alle competenze che il CdS ha individuato come propri obiettivi (si 
veda fra l’altro il riconoscimento di risultati “discreti” in questo senso da parte dei valutatori CRUI, RVC 13.07.2011, 
p. 12). 
 
Aspetti da migliorare  
Occorre in alcuni casi un maggiore dettaglio nella descrizione delle modalità di accertamento dei risultati di 
apprendimento.  
Occorre in alcuni casi una maggiore attenzione ai  “descrittori di Dublino” nella descrizione delle caratteristiche dei 
singoli insegnamenti. 

2. c) INTERVENTI  CORRETTIVI 

Significato - In conseguenza a quanto evidenziato, individuare i problemi su cui si ritiene prioritario intervenire, 
descrivere quindi l’obiettivo da raggiungere e i modi per ottenere un risultato verificabile.  

Obiettivo n. 1:  completare le informazioni sulle modalità  di accertamento dei risultati di apprendimento 
Azioni da intraprendere:  informare i docenti del CdS su come riportare, nei programmi degli insegnamenti 
(Sillabus) ed in particolare nel campo “modalità di verifica dell’apprendimento” (Sillabus), un adeguato dettaglio 
su i criteri, le regole e la procedura dell’esame. 
Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità:  Il Presidente del CdS informa i docenti sulla necessità di 
specificare meglio le modalità di verifica dell’apprendimento; i delegati all’orientamento effettueranno i controlli 
per verificare la correttezza e completezza dell’informazione prima dell’inizio dell’a.a. 
 

 
 
 
 
 
 

3 - IL SISTEMA DI GESTIONE DEL CDS 
 
 
 

3 – IL SISTEMA DI GESTIONE DEL CDS 

3. a) AZIONI CORRETTIVE GIA’ INTRAPRESE ED ESITI                                                    

Significato -  Obiettivi individuati nel Rapporto di Riesame ciclico precedente, stato di avanzamento ed esiti. 

 
Essendo il primo rapporto ciclico di riesame del CdS non ci sono azioni correttive intraprese e relativi esiti 

 

3. b) ANALISI DELLA SITUAZIONE 

Significato - Commenti sull’efficacia della gestione. Eventuali esigenze di ridefinizione o di revisione dei processi per 
la gestione del CdS.  Individuazione di eventuali problemi e aree da migliorare. È facoltativo segnalare punti di forza 
della gestione del CdS se ritenuti di particolare valore e interesse. 

 (meno di 3000 caratteri, spazi inclusi) 
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Con riferimento ai punti di attenzione raccomandati da ANVUR, si precisa quanto segue: 
 
A. I processi principali per la gestione del CdS sono  stati attivati, inclusa la definizione di ruoli e responsabilità, 
come risulta dai verbale delle sedute del CdS del 28.03.2007, punto 3; e del 04.07.2007, punto 8a. Si ritiene che tali 
processi siano gestiti in modo efficace, con ruoli e responsabilità effettivamente rispettati. In proposito si rinvia fra 
l’altro al Rapporto di valutazione CRUI, RVC 13.07.2011, p. 3). 
  
B. Sono stati redatti i RAR relativi a tutti gli anni del ciclo analizzato, le relazioni tra le azioni correttive proposte 
anno per anno e i loro esiti sono stati oggetto di discussione e valutazione nell’ambito dei Consigli di CdS. Le risorse 
e servizi a disposizione del CdS hanno permesso il raggiungimento degli obiettivi auspicati, testimoniati 
dall’incremento dei valori medi dell’indice di gradimento degli studenti attraverso la valutazione della didattica (cfr. 
Rapporto di riesame annuale 2016, quadro A4.b).  
Necessiterebbe un maggior coinvolgimento da parte degli studenti nell’attività di autovalutazione complessiva, che 
è al momento problematico perché nessuno studente è candidato come rappresentante nel CdS alle ultime 
elezioni. 
 
C. Le informazioni pubbliche sul CdS riguardanti i propri obiettivi, il percorso di formazione, le risorse e i servizi di 
cui dispone, i propri risultati e il proprio sistema di gestione sono documentate ed accessibili e vengono aggiornate 
periodicamente. Si rinvia in proposito alla pagina relativa al CdS, presente nel sito della Scuola, 
http://www.geoantropologia.unifi.it/ 
 
 
Aspetti da migliorare  
La partecipazione degli studenti ai processi di miglioramento; peraltro attualmente problematica per la mancanza 
di rappresentanti eletti degli studenti nel CdS (v. sopra). 

 

3. c) INTERVENTI  CORRETTIVI 

Significato - In conseguenza a quanto evidenziato, individuare i problemi su cui si ritiene prioritario intervenire, 
descrivere quindi l’obiettivo da raggiungere e i modi per ottenere un risultato verificabile.  

Come già ricordato al quadro 1.b, la correttezza delle azioni intraprese non è valsa ad assicurare al CdS un numero 
soddisfacente di immatricolazioni negli ultimi due anni. Nel verificarsi di questa problematica ha certamente un 
ruolo la disattivazione – avvenuta a partire dal 2010-2011 – della laurea triennale “in linea” L6, che ovviamente 
produce compiutamente i suoi effetti a qualche anno di distanza. Nel 2014 è stata operata una significativa 
modifica del percorso formativo, che ha comportato anche modifiche all’Ordinamento. Si ritiene che il risultato in 
termini di immatricolazioni all’a.a. 2015-2016 – risultato al momento non noto – possa costituire elemento decisivo 
per una valutazione della situazione e delle misure da intraprendere di conseguenza. 

 
 
 


