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Considerazioni preliminari 

Il mancato raggiungimento del quorum nelle ultime elezioni  studentesche ha fatto sì che la 

componente studentesca, fondamentale in questa commissione, non sia rappresentata. 

I presenti si augurano che con la seconda tornata  di votazioni si risolva al più presto questa incresciosa 

situazione .  

Ai fini della relazione annuale la Commissione prende visione dei Rapporti del riesame presentati dai 

collegi didattici dei corsi di studio e approvati dal Consiglio di dipartimento del 16/12/2014.  

La Commissione non ha a disposizione i Report della Valutazione della didattica da parte degli studenti, 

pertanto non è in grado di analizzarne i dati per corso di studio. 

Riscontra, come già la Commissione precedente, la discrepanza tra i tempi  fissati dall’ANVUR per la 

relazione annuale della Commissione paritetica e la disponibilità dei questionari  sottoposti agli 

studenti. 

Fa infine presente che le osservazioni della Relazione sono parziali non solo per la già segnalata 

mancanza della  componente studentesca ma anche  per la carenza di alcuni dati informativi utili alla 

stesura della medesima . 

La Commissione ritiene utile un incontro con la Commissione didattica del Dipartimento per un più 

proficuo e costruttivo confronto dei dati e delle informazioni che permetta un esame più attento delle 

eventuali azioni migliorative da intraprendere. 
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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). 

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.  

Propone tuttavia di valorizzare per quanto possibile alcuni insegnamenti in direzione del 

raggiungimento di competenze utili a queste professionalità (oltre alla scuola, dunque il 

giornalismo, l’editoria,  il settore pubblicitario) potenziando sia la formazione di scrittura 

critica sia di informatica umanistica.   

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, archivi, enti pubblici e privati) e 

occasioni di collegamento con il mondo del lavoro (contatti con aziende pubbliche e private; 

incontri mirati e congruenti ai corsi 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 al momento una valutazione analitica dei singoli 

punti, soprattutto tenendo presente la segnalata assenza della componente studentesca e la 

mancanza dei dati necessari.  La Commissione ritiene tuttavia opportuno tenere viva 

l’attenzione sulla 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 

 
La Commissione fa presente che dai rapporti del riesame emerge una valutazione 

complessivamente positiva sulle biblioteche, mentre ancora migliorabili risultano gli spazi di 

studio e del sito web di Ateneo. 

D Analisi e proposte sulla validità dei metodi di accertamento delle conoscenze e abilità 

acquisite dagli studenti in relazione ai risultati di apprendimento attesi  

 
Non disponendo dei risultati del questionario annuale degli studenti non è possibile alla 

Commissione produrre una analisi credibile sulla validità dei metodi didattici. 

 

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 presentano situazioni 

diverse che aiutano a confrontare i diversi corsi di studi; segnala tuttavia che ci sono tempi 

troppo stretti perché i Gruppi possano efficacemente operare. Esprime l’auspicio 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. 

La Commissione si augura che le decisioni sugli aspetti gestionali della didattica vengano in 

futuro prese dagli Organi di Ateneo con una più ampia e attenta consultazione con la base 



dei destinatari delle decisioni stesse - docenti e studenti – utilizzando lo stesso 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 

In mancanza di dati informativi utili, alla Commissione non è possibile formulare alcuna 

analisi credibile.  

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. 

         

 


