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Considerazioni preliminari. 
• La relazione annuale 2012-2013 si configura come adempimento all’interno di un processo 

considerato, dallo stesso organismo di valutazione nazionale ANVUR, ancora transitorio, e che 
potrà considerarsi pervenuto a regime solo a partire dall’anno 2013-2014. Pertanto, la redazione 
della relazione segue di massima l’articolazione prevista dall’ANVUR (scheda all. V al 
documento Autovalutazione, valutazione periodica e accreditamento del sistema universitario 
italiano), ma potrà risultare non del tutto rispondente alla scheda in relazione a punti specifici, 
in quanto non sono ancora stati approntati strumenti adatti di rilevazione in merito (per un caso 
specifico si rinvia al punto C). 

• Ai fini della presente relazione, la Commissione ha preso in considerazione la documentazione 
costituita dalle schede presentate dai Gruppi di Riesame dei corsi di studio afferenti al 
Dipartimento (scadenze di marzo 3013 e settembre 2013); inoltre ha utilizzato i dati statistici 
raccolti in Ateneo sulla base di questionari sottoposti agli studenti e ai laureati (relativi ai singoli 
insegnamenti, ai servizi erogati, all’attività di orientamento, all’ingresso nel mondo del lavoro).  

• Taluni aspetti connessi alla qualità e all’efficienza della didattica non sono legati ai singoli corsi 
di studio, ma conseguono a scelte didattiche e organizzative generali dell’Ateneo; in particolare 
una criticità rilevata dalla Commissione riguarda l’articolazione del calendario accademico 
(tema peraltro ben presente in pressoché tutte le schede di Riesame). Poiché si tratta di un 
fattore determinante diversi e importanti aspetti della valutazione (con ricadute evidenti anche 
nei punti B e D), la Commissione ha ritenuto di integrare la relazione con gli esiti del confronto 
tra docenti e studenti, condotto nel corso delle riunioni di Commissione, e con proposte emerse 
nel corso dell’anno per iniziativa della componente studentesca.  

• La Commissione rileva inoltre che ai fini di una più completa valutazione dei servizi erogati agli 
studenti, e più in generale dei servizi connessi alle attività didattiche, si renderebbe opportuno 
monitorare ulteriori aspetti dell’organizzazione dei servizi stessi, quali ad esempio le procedure 
informatizzate adottate dall’Ateneo per l’iscrizione agli esami di profitto e di laurea, in relazione 
alle quali studenti e docenti hanno rilevato frequenti disservizi. 

 



 
 

Quadro Oggetto 

A Analisi e proposte su funzioni e competenze richieste dalle prospettive occupazionali e 
di sviluppo personale e professionale, tenuto conto delle esigenze del sistema economico 
e produttivo 
 
I dati presenti nei rapporti di riesame dei corsi triennali e magistrali fanno capire che 
esistono almeno due tipologie di studenti: quelli iscritti subito dopo le scuole superiori, 
senza nessuna esperienza lavorativa (prevalenti nei corsi di tipo letterario e antichistico), 
e quelli iscritti già inseriti nel mondo del lavoro in maniera stabile o precaria o in 
pensione (presenti in maggior numero nei corsi di tipo storico e archivistico-
biblioteconomico: circa 120 nel solo corso di laurea triennale in Storia, su 300 iscritti 
complessivi). 
Per la prima tipologia di studenti, il conseguimento della laurea è finalizzato soprattutto 
all’accesso nel mondo del lavoro (prevalentemente come insegnanti e operatori 
culturali): la difficoltà che il sistema economico ha ad assorbire queste figure e a 
riconoscere e valorizzare altrimenti le competenze acquisite produce nei laureati un 
senso di frustrazione, che i dati segnalano. 
Per la seconda tipologia di studenti, lo studio è finalizzato soprattutto a obiettivi di 
sviluppo personale e professionale (in senso lato): qui si riscontra il più alto gradimento 
della formazione ricevuta. 
 
La Commissione non ha elementi e competenze necessari per proporre soluzioni 
specifiche al problema del difficile raccordo tra il tipo di formazione offerta dalle lauree 
umanistiche e la sua spendibilità nel mondo del lavoro al di fuori dei canali della scuola, 
della ricerca, della pubblica amministrazione e dell’industria culturale. La principale 
missione delle facoltà umanistiche è e rimane quella di fornire strumenti di lettura e 
interpretazione delle trasformazioni della società e della cultura (attuale e storica). I 
risultati si potranno leggere - anche direttamente, ma non certo nel breve periodo - nella 
produzione di nuove idee e proposte sia in termini culturali che economici. In generale, 
ritiene che potrebbero essere utili degli incontri con laureati che hanno trovato lavoro 
soddisfacente in settori per i quali la preparazione universitaria non è mirata (ad esempio 
nel terzo settore o nelle imprese), al fine di “allenare” gli studenti a pensarsi in ambiti 
lavorativi diversi da quelli presenti nelle loro iniziali aspettative e a saper riconoscere e 
mettere a frutto le competenze acquisite (cognitive e relazionali) anche in ambiti non 
strettamente legati al mondo dell’istruzione, della ricerca o dei beni culturali. In questo 
senso, potrebbe essere valorizzata proprio la compresenza in ateneo degli studenti del 
secondo tipo accanto a quelli del primo tipo. 
 
Segnala invece che alcuni provvedimenti presi di recente dall’ateneo, come la verifica 
delle competenze linguistiche e informatiche in ingresso, se sono utili/necessari per gli 
studenti del primo tipo, sono fortemente penalizzanti per quelli del secondo tipo, che di 
fatto saranno impediti ad iscriversi ai nostri corsi di laurea, e quindi non potranno 
intraprendere quel percorso di sviluppo personale e professionale che pur mostrano 
largamente di gradire. A questo problema si somma l’esaurirsi degli insegnamenti per 
studenti part-time, che non sono stati sostituiti da nessun altro tipo di offerta didattica 
pensata per questa tipologia di studenti. 
 
 



B Analisi e proposte su efficacia dei risultati di apprendimento attesi in relazione alle 
funzioni e competenze di riferimento (coerenza tra le attività formative programmate e 
gli specifici obiettivi formativi programmati) 
 
Le attività formative programmate sembrano coerenti ed adeguate con gli obiettivi 
formativi descritti nelle SUA dei rispettivi corsi di studio, anche in considerazione della 
specificità di corsi di studio umanistici, in buona parte indirizzati ad una crescita 
culturale e personale, oltre che professionale, degli studenti. Per quanto riguarda 
l’acquisizione di competenze volte ad aspetti più direttamente professionalizzanti, si 
segnala l’impegno dei collegi didattici nell’incrementare per quanto possibile forme di 
preparazione all’attività lavorativa (ad es. riorganizzazione dei laboratori di archeologia; 
crediti formativi legati ad attività di scavo; incremento di stages presso musei, 
biblioteche, enti pubblici e privati) e occasioni di collegamento con il mondo del lavoro 
(contatti con aziende pubbliche e private; incontri e seminari tenuti da professionisti 
esterni). 
 

C Analisi e proposte su qualificazione dei docenti, metodi di trasmissione della 
conoscenza e delle abilità, materiali e ausili didattici, laboratori, aule, attrezzature, in 
relazione al potenziale raggiungimento degli obiettivi di apprendimento al livello 
desiderato 
 
L’oggetto della voce C comprende di fatto tutti gli aspetti legati all’attività didattica, e 
l’ampiezza della tematica non consente una valutazione analitica dei singoli punti; la 
Commissione ritiene opportuno soprattutto attirare l’attenzione su alcuni aspetti che 
presentano caratteri di criticità. 
 
Qualificazione dei docenti. Non appare chiaro su quali elementi di giudizio possa essere 
valutata la qualificazione dei docenti, che in futuro sarebbe opportuno esplicitare con 
maggiore dettaglio; dai dati forniti dai questionari sottoposti agli studenti, si rileva che la 
percentuale di soddisfazione degli studenti per i corsi di studio del dipartimento si 
colloca nella fascia medio-alta dei giudizi dell’Ateneo nel suo complesso, con una 
collocazione sempre superiore alla media. 
 
Metodi di trasmissione della conoscenza e delle abilità 
Pur manifestando soddisfazione per quanto riguarda i contenuti della didattica (sopra), 
da parte degli studenti emerge un problema che riguarda il rapporto tra la didattica 
erogata in aula e il tempo disponibile per l’apprendimento e per la preparazione agli 
esami, che non sempre consente un approfondimento adeguato degli argomenti trattati 
nel corso delle lezioni; a loro volta i docenti segnalano la difficoltà di svolgere il 
programma in corsi della durata di 30 ore (accademiche), il che spesso porta o una 
accelerazione nello svolgimento del programma, o alla rinuncia di svolgere in aula parte 
del programma stesso; ciò diventa un problema ancora più sentito se posto in relazione 
con il dato sulle conoscenze preliminari possedute per la comprensione degli argomenti, 
che circa un terzo degli studenti giudicano insufficiente. Di conseguenza, il giudizio sui 
carichi didattici risulta, se non negativo, certamente non soddisfacente. Nello stesso 
tempo, sia i docenti che gli studenti segnalano che i ritmi delle lezioni rendono di fatto 
impossibile forme di didattica integrativa, quali seminari o approfondimento personale 
degli argomenti da parte degli studenti. 
La motivazione principale alla base di tali difficoltà viene concordemente identificata 
nella eccessiva compressione del calendario accademico, sia per quanto riguarda la 



scansione dei tempi delle lezioni e dei relativi esami, sia per quanto riguarda il numero 
delle ore di lezione per corso. L’attuale calendario accademico prevede due semestri che 
tali non sono di fatto, in quanto si riducono in realtà a meno di quattro mesi ciascuno; il 
numero degli appelli è inoltre ritenuto insufficiente (cfr.anche sotto, a proposito dei 
servizi), specialmente a seguito della impossibilità di ripetere l’esame, se negativo, nello 
stesso appello; al proposito, sarebbe opportuna una verifica su una eventuale 
correlazione tra la riduzione del numero degli appelli e la durata media del corso di studi 
che appare, anche se non significativamente, dilatarsi rispetto ad anni precedenti. Su 
questi aspetti hanno più volte attirato l’attenzione i gruppi nella stesura delle schede di 
Riesame, e anche la componente studentesca si è espressa mediante petizioni e raccolta 
di firme. 
La Commissione ritiene che gli Organi di Ateneo dovrebbero rivedere l’organizzazione 
del calendario accademico, allungando la durata dei semestri e considerando inoltre la 
possibilità di una riorganizzazione dei corsi di insegnamento, orientandosi su un 
aumento - a parità di crediti - delle ore di lezione (l’ipotesi preferibile sembra prevedere 
per 6 cfu 40 ore al posto delle attuali 30). Ciò consentirebbe uno svolgimento più disteso 
del programma e darebbe la possibilità di spazio per approfondimenti e didattica anche 
seminariale. 
Una riorganizzazione in questo senso inoltre andrebbe incontro ad una richiesta 
ugualmente avanzata in più occasione dagli studenti, e condivisa dai docenti, che 
riguarda in particolare la didattica dei corsi triennali, per cui va forse pensata una 
riqualificazione complessiva: la numerosità e compressione degli insegnamenti della 
triennale comporta il rischio di un appiattimento in basso del livello qualitativo, che non 
deve ridursi ad una mera trasmissione di nozioni ma - anche in rapporto alla specificità 
dei corsi di studio di ambito umanistico - più che ad una immediata preparazione 
professionalizzante dovrebbero mirare ad una formazione culturale e personale dello 
studente (cfr.punto A). In questo modo sarebbe possibile anche colmare il gap tra 
insegnamenti della triennale e della magistrale, che in termini quasi sorprendenti emerge 
in rapporto alla domanda sulle conoscenze preliminari possedute dallo studente, che 
segnala ‘salti’ qualitativi tra corsi triennali e corsi magistrali, mentre ci si dovrebbe 
attendere tra corsi di studio del medesimo Ateneo una progressione qualitativamente 
omogenea. 
 
Permane la raccomandazione all’attenzione nella organizzazione logistica delle lezioni, 
per evitare quanto possibile sovrapposizioni tra insegnamenti del medesimo corso di 
studio; è altresì da richiedere ai collegi didattici che gli studenti possano disporre di 
piani di studio consigliati che, nel rispetto della libertà delle scelte individuali, 
indirizzino comunque ad una scansione ragionata e non casuale della frequenza degli 
insegnamenti.  
 
Materiali e ausili didattici, laboratori, aule, attrezzature 
 
Dai risultati del questionario annuale sulla didattica e sui servizi emerge una valutazione 
complessivamente positiva sulle biblioteche e, anche se in misura minore, sulle aule, 
mentre non del tutto soddisfacenti sono ritenuti gli spazi di studio. Anche in rapporto a 
ciò, la Commissione ha avuto modo di venire a conoscenza di una sostanziale contrarietà 
da parte degli studenti alla riconversione a centro culturale della ex Biblioteca di 
servizio didattico delle Zattere. Per quanto riguarda altri tipi di servizi, dal questionario 
si evidenzia la richiesta di un miglioramento del sito web di Ateneo; alla Commissione 
sono pervenute segnalazioni di frequenti difficoltà incontrate nel reperimento delle 
informazioni. 



Come già sottolineato sopra, vi è un giudizio complessivamente negativo (oltre il 60%) 
da parte degli studenti sull’organizzazione del calendario degli esami. 

D Analisi e proposte sulla validità dei metodi di accertamento delle conoscenze e abilità 
acquisite dagli studenti in relazione ai risultati di apprendimento attesi  
 
Il questionario annuale rivela una marcata insoddisfazione da parte degli studenti 
riguardo alle modalità della valutazione (esami o prove intermedie), dal momento che le 
valutazioni positive sono inferiori al 20%. Il dato statistico appare preoccupante, anche 
se la modalità della risposta (senza possibilità di commenti) rende molto difficile 
interpretare quali siano le motivazioni alla base del giudizio negativo. 
Le modalità di valutazione sono state oggetto di confronto negli incontri della 
Commissione paritetica; la componente studentesca ha riferito di una critica 
generalizzata a modalità talvolta in uso negli esami scritti, quali l’uso di test a risposta 
sì/no, a risposta chiusa o simili, che vengono ritenuti del tutto insufficienti a valutare la 
preparazione complessiva; in generale è criticata la stessa modalità scritta dell’esame, 
rispetto a cui gli studenti affermano di preferire il colloquio orale. Sarebbe invece vista 
con interessa la possibilità di preparare - anche nei corsi della triennale - elaborati scritti 
di approfondimento personale, su base volontaria e non obbligatoria, anche se ciò è 
evidentemente fattibile solo nel caso di corsi a bassa numerosità di frequentanti. 
Si propone di rivedere ed eventualmente limitare la prassi di esami esclusivamente 
scritti, e si suggerisce ai Collegi didattici di prevedere un controllo sulle modalità degli 
esami nei singoli insegnamenti. Pare inoltre opportuno approfondire in quali forme si 
possano ulteriormente diversificare le modalità delle prove d’esame (oltre alle consuete 
modalità di scritto/orale, attraverso tesine, prove pratiche, analisi di testi, esercitazioni 
guidate dal docente od altro). 
 

E Analisi e proposte sulla completezza e sull’efficacia del Riesame e dei conseguenti 
interventi di miglioramento 
 
La Commissione osserva che i contenuti delle schede di Riesame sono redatti in termini 
non sempre omogenei, il che rende più difficile il confronto tra la situazione dei diversi 
corso di studi; riconosce peraltro che ciò va probabilmente imputato ai tempi troppo 
stretti in cui i Gruppi hanno dovuto operare. Si auspica che in futuro l’Ateneo disponga 
una tempistica delle scadenze che sia adeguata al lavoro richiesto ai Gruppi, assicurando 
nel contempo la tempestiva disponibilità di dati statistici completi ed aggiornati. 
Nell’attuale fase, iniziale e ancora transitoria, del processo di valutazione non è ancora 
possibile valutare lo stato di attuazione delle proposte di miglioramento avanzate dai 
gruppi di Riesame. Si ritiene che l’attività dei gruppi di Riesame sarebbe potenziata se 
potessero disporre di un più ampio ventaglio di fonti di informazione, secondo modalità 
da studiare (cfr.punto F). 
Quanto la Commissione ritiene invece di sottolineare è che, più in generale, le decisioni 
sugli aspetti gestionali della didattica vengono prese dagli Organi di Ateneo senza alcun 
tipo di consultazione con la base dei destinatari delle decisioni stesse - docenti e studenti 
- neppure attraverso il canale ufficiale del Consiglio di Dipartimento; pur nel rispetto 
delle rispettive prerogative, un preventivo coinvolgimento dei destinatari delle decisioni 
stesse, spesso meglio informati della realtà delle situazioni, potrebbe indubbiamente 
fornire un contributo positivo alla valutazione dei problemi legati alla didattica ed alle 
soluzioni degli stessi. 
 



F Analisi e proposte su gestione e utilizzo dei questionari relativi alla soddisfazione degli 
studenti 
 
Gli studenti di Ca’Foscari sono tenuti alla compilazione di diversi tipi di questionario, 
sia nel corso degli studi (questionari per gli immatricolati, per la valutazione dei singoli 
corsi/insegnamenti, questionari annuali sulla didattica ed i servizi) che dopo la laurea. 
Per quanto riguarda i questionari sugli insegnamenti, la modalità prescelta (on line, al 
momento dell’iscrizione all’esame) determina un inevitabile rallentamento nella raccolta 
dei dati, anche se la tempistica relativa (scadenza 30 settembre I semestre, 28 febbraio II 
semestre) è allineata con quanto disposto dall’ANVUR. Ciò comporta che la valutazione 
dei corsi del secondo semestre non è ancora disponibile al momento della stesura delle 
schede di Riesame e della relazione annuale della Commissione paritetica, e che 
pertanto, a regime, la valutazione stessa si rivolgerà in realtà a una situazione a cavallo 
di due anni accademici successivi, senza tenere conto che possono esservi cambiamenti 
anche notevoli nella programmazione di anni successivi, e che gli esiti della valutazione 
ne possono risultare in parte distorti. Forse sarebbe opportuno prevedere modalità di 
consultazione con gli studenti anche in itinere, nel corso dell’anno e/o verso la fine delle 
lezioni di ciascun semestre. Si segnalano anche alcune incongruenze, causate 
sembrerebbe da inconvenienti di tipo informatico, tra il numero di questionari compilati 
e numero di esami sostenuti nello stesso arco temporale.  
I questionari presentano la limitazione di fornire dati spesso meramente quantitativi, 
come tali non del tutto significativi; oltre ai questionari nelle modalità attuali, sarebbe 
opportuno attivare altri canali di informazione e di dialogo, non solo con gli studenti, ma 
anche con i docenti; inoltre studiare forme di comunicazione che non siano solo verticali 
e unidirezionali ma che consentano uno scambio di opinioni tra le diverse componenti 
dell’Ateneo. In questo senso si potrebbero approfondire le possibilità offerte dalla rete, 
secondo la prassi dei social networks, attivando spazi cui studenti e docenti possano 
accedere in forme regolamentate ma senza troppe limitazioni. 
 
Ancora in tema di questionari, la Commissione rileva che per quanto riguarda le 
opinioni degli studenti, l’Ateneo ha assunto già dal 2012-2013 lo schema previsto 
dall’ANVUR per il 2013-2014 (anche se nella forma base, che pure è suscettibile di 
ampliamenti), ma non ha ritenuto di affiancarvi la scheda (nr. 7) destinata ad essere 
compilata dai docenti per ogni insegnamento dopo lo svolgimento dei 2/3 delle lezioni, 
di cui ovviamente si auspica di poter disporre per la valutazione del prossimo anno. 

G Analisi e proposte sull’effettiva disponibilità e correttezza delle informazioni fornite 
nelle parti pubbliche della SUA-CdS 
 
Non sono state rilevati problemi o incongruenze nelle informazioni fornite dalla SUA-
CdS. 

 

 

         Venezia, 15 novembre 2013 


