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Consultazione Parti Sociali DSU 22 giugno 2017 Sala Berengo – Ca’ 
Foscari 

 
1- Organizzazione e partecipanti: 
L’incontro è stato organizzato dalla Commissione Parti Sociali del DSU: 
coordinatore Elisabetta Molteni (delegato alla Didattica DSU); membri: Daniele Baglioni, Alessandra 
Bucossi, Alessandro Cinquegrani, Paola Corò, Stefania Portinari, Alessandra Rizzi. 
L’organizzazione ha coinvolto Rappresentanti dei Collegi didattici dei Corsi di Laurea triennali e 
Magistrali del DSU: Lettere, Storia; ACEL (interateneo), Filologia e Letteratura Italiana, Scienze 
dell’Antichità, Storia dal Medioevo all’Età Contemporanea, Storia e gestione del patrimonio 
archivistico e bibliografico (interateneo) 
 
Presenti: 

1. Barbara Vanin (Responsabile del Servizio VEZ e Rete Biblioteche Venezia, Centro servizi rete 
bibliotecaria e archivistica) 

2. Angela Munari (Querini Stampalia) 
3. Elena Pessot (direttore artistico Fondazione Artistica) 
1. Raffaele Santoro (Direttore ASVe) 
2. Michela Gallo (Manpower Group)  
3. Beatrice Vaccari (Business Development Manager per i Servizi Formativi per l'impiego, 

Manpower) 
4. Piero Rosa Salva (Presidente di Vela) 
5. Francesca Di Giacomo (Marsilio) 
6. Arianna Larosa (turismo incoming, Sensational Italy) 
7. Cristiana del Monaco (Coopculture) 
8. Silvia Cipriano (cooperative di scavo) 

 
Rappresentanti DSU 

 Elisabetta Molteni 

 Alessandra Rizzi 

 Alessandra Bucossi 

 Stefania Portinari 

 Franca Tamisari 

 Francesca Rohr 

 Dorit Raines 

 Eugenio Burgio  
 

L’incontro è stato preceduto dall’invio di questionari specifici per ciascun ambito di studi. I questionari 
(si vedano allegati) accorpano in continuità i percorsi del Triennio e della Magistrale.  
 
Società, imprese, istituzioni consultate a distanza attraverso questionari:   
- Studio Esseci, Padova: Sergio Campagnolo - Direttore 
- Focus, Mondadori spa: Andrea Parlangeli - Caporedattore  
- Planet Viaggi- Verona: Sara Ballarin 
 
Altri enti contattati per il questionario senza risultato: 
- Umana spa: Maria Raffaella Caprioglio  
- Confindustria Veneto: Luca Innocentini  
- ARCHEO e MEDIOEVO: Andreas M. Steiner  
- Biblioteca Nazionale Marciana, Venezia: Sara Viscusi - Dip. amministrazione e personale  
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2- Discussione 
Bucossi e Rizzi presentano i risultati del questionario preparato per il CdS in Storia (si veda allegato) 
per aprire il tavolo di confronto e stimolare e la discussione.  
 
Punti di discussione: 

 Università post riforma, differenza triennio e magistrale, percorsi dei singoli CdS: la 
presentazione è considerata chiara ed esaustiva, ma la differenziazione tra i percorsi è 
ritenuta decisamente utile per un eventuale sbocco lavorativo solo dal 28,6%; dato inatteso, 
ma interessante.  

 Si preferisce assumere LT e LM? Si preferisce LM, tuttavia le mansioni proposte non sono 
differenziate tra LT e LM. 

 Biblioteche e archivi: i laureati hanno titoli per partecipare a un concorso? Il 50% rispondere 
“no”. Tuttavia lo sbocco professionale nel settore è considerato buono.  

 Gli insegnamenti sono considerati utili per gli sbocchi professionali e la formazione 
universitaria coerente. 

 Tra le competenze considerate fondamentali c’è la capacità di gestire di un team di lavoro. I 
laureati non sono considerati in grado di svolgere il ruolo di coordinatore per mancanza di 
esperienza pregressa.  Sono considerate fondamentali le competenze trasversali, per esempio 
la capacità di essere versatili.  

 Curriculum viene valutato sulla base degli esami sostenuti (85.7%), meno importante è 
considerato il tirocinio lavorativo (57.1%). L’ Internazionalizzazione è considerata come poco 
rilevante (28.6% la considera essenziale). Segue intervento dei delegati di Manpower che 
considerano “incredibile” che l’esperienza all’estero non sia considerata essenziale e 
aggiungono che al career day Ca’ Foscari hanno incontrato giovani con grandi aspettative e 
atteggiamento aperto, in cerca di consigli utili per inserirsi mondo del lavoro. Segue 
intervento di Arianna Larosa (turismo incoming, Sensational Italy) che si dichiara stupita dal 
fatto che i nostri laureati siano interessati al concorso pubblico, mentre i giovani che lavorano 
in stage presso la loro agenzia sono interessati a trovare lavoro in azienda. Interviene Eugenio 
Burgio che sottolinea come i risultati del questionario siano dettati dalla professione del 
campione intervistato (e.g. bibliotecari presso istituzioni pubbliche).   

 Interviene Raffaele Santoro (Direttore ASVe) e sottolinea come per il settore degli archivi la 
conoscenza metodi dei archivistici stranieri sia essenziale, a prescindere dalla conoscenza 
delle lingue; sottolinea come un soggiorno all’estero dovrebbe essere impostato in modo 
operativo per far acquisire conoscenze nel campo di specializzazione. RS sottolinea come sia 
fondamentale proporre, soprattutto per stage e tirocini, la realizzazione di progetti pratici e 
formare i laureati anche attraverso l’aggiornamento sui dibattiti in corso (associazioni, riviste 
specializzate, etc). Per quanto riguarda stage e tirocini egli individua come criticità il fatto che 
la maggior parte non abbia una formazione archivistica e che, quindi, l’archivio abbia difficoltà 
a seguire gli studenti: è necessario stabilire degli accordi quadro. È fondamentale educare gli 
studenti alla complessità.  

 Silvia Cipriano (cooperative di scavo) interviene per sottolineare la grandissima affluenza agli 
ultimi concorsi ministeriali.  

 Angela Munari (Querini Stampalia) interviene per sottolineare che la maggior parte dei 
laureati lavorano in biblioteca attraverso cooperative che hanno in appalto la gestione delle 
biblioteche degli enti locali e non attraverso concorsi nazionali.  I nuovi assunti devono 
portare alle istituzioni conoscenze al passo con i tempi, quindi, non solo (e non tanto) la 
paleografia ma “information literacy”, informatica.  

 Barbara Vanin (Responsabile del Servizio VEZ e Rete Biblioteche Venezia, Centro servizi rete 
bibliotecaria e archivistica) considera la formazione archivistica più coerente nei percorsi di 
Beni Culturali perché nei percorsi di Lettere e Storia è considerata una materia “ancella” 
rispetto alle discipline che consentono l’accesso alla ricerca e all’insegnamento oppure come 
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strumento. In generale BV considera che l’insegnamento sia ancora proposto come sbocco 
principale per la formazione umanistica e che non si chiarisca sufficientemente che, per 
esempio, la filologia è importante anche come metodo di ricerca in archivistica. La 
professione non è molto riconosciuta, ma in realtà le persone formate nella pratica della 
catalogazione riescono a inserirsi nel mondo del lavoro perché sono molto ricercate: 
archivistica e biblioteconomia sono un mestiere che offre sbocchi occupazionali. BV sottolinea 
che invece le biblioteche di pubblica lettura sono molto penalizzate. 

 Silvia Cipriano (cooperative di scavo) archeologia necessita livello culturale alto e di un corso 
di studio che sappia fondere la cultura generale e le esperienze lavorative. 

 Francesca Di Giacomo (Marsilio Editore) sottolinea come nel mondo dell’editoria, a cavallo tra 
cultura e mercato, servano ottima capacità di scrittura e conoscenza di due o tre lingue, 
nonché ottima capacità di adattamento. FDG descrive lo stagista-tipo come una persona 
arrogante e presuntuosa che immagina un lavoro che non esiste e non si adatta a iniziare “dal 
basso”, sottolinea inoltre che uno stage dovrebbe essere lungo a sufficienza da far capire 
come funziona il mondo del lavoro.  

 Elena Pessot (Fondazione Artistica) individua come problema principale la motivazione dei 
laureati a scegliere un percorso particolare: gli studenti non sanno cogliere le proprie 
inclinazioni, i propri interessi e non sanno fare introspezione; i laureati si immaginano come 
principalmente destinati a ruoli alti, dirigenziali e hanno grandi difficoltà a comunicare. Gli 
studenti non hanno coscienza di cosa vogliono fare nella vita lavorativa: è necessario 
proporre un cammino perché imparino a conoscersi.  

 Cristiana del Monaco (Coopculture): mondo delle biblioteche non ha subito la trasformazione 
degli altri settori (e.g. musei) e quindi le competenze relative a 
web/social/inglese/internazionale etc. non sono fondamentali, cioè che è essenziale è la 
formazione costante e quindi la capacità di adattamento al lavoro che cambia costantemente. 

 
 
 

 
 
 



2 risposte

Accetta risposteRIEPILOGO PRIVATO

Area di provenienza

1. Il suo campo di lavoro è
2 risposte

2. Il Suo ruolo è
2 risposte

La nostra offerta formativa

0,0 1,0

Editoria

Stampa (Quotidi…

Turismo

Archivi
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Radio e TV

Ufficio Stampa e…
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50%
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LETTERE e FILOLOGIA_Questionario_Parti Sociali_ 

DOMANDE RISPOSTE 2

https://accounts.google.com/SignOutOptions?hl=it&continue=https://docs.google.com/forms/u/1/d/1U4ISHYz2Mv7Mn1SRHHf4TDr0Nn4UErATUSsXRWE_QJs/edit%3Fusp%3Dforms_home%26ths%3Dtrue


3. Prima di partecipare a questo incontro conosceva la struttura a due livelli (triennale e
magistrale) del percorso di studi universitario post riforma?
2 risposte

4. Considera chiara la distinzione tra percorso TRIENNALE e percorso MAGISTRALE?
2 risposte

5. All'interno della Laurea TRIENNALE in LETTERE, ritiene che la distinzione dei percorsi
(Scienze dell’antichità, Scienze del testo letterario e della comunicazione) sia presentata in
modo chiaro?
2 risposte

Sì
No

100%

Sì
No50%

50%

sì
no

100%



6. Considera la distinzione dei percorsi di Laurea TRIENNALE in LETTERE utile per un eventuale
sbocco lavorativo?
2 risposte

7. Quali elementi prenderebbe in considerazione per decidere se la preparazione di un laureato
TRIENNALE in LETTERE è preferibile rispetto a quella di un altro?
2 risposte

8. Nella scelta del personale preferite un laureato TRIENNALE o MAGISTRALE o è inin�uente?
2 risposte

sì
no

100%
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Che si sia laure…
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Conoscenza lin…
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Il percorso (stori…

1 (50%)1 (50%)
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0 (0%)0 (0%)

2 (100%)2 (100%)

2 (100%)2 (100%)

1 (50%)1 (50%)
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100%



9. Secondo Lei, il mondo del lavoro manifesta un interesse nei confronti dei laureati TRIENNALI
in discipline umanistiche?
2 risposte

10. Secondo Lei, è percepita la differenza qualitativa assicurata dalla Laurea Magistrale?
2 risposte

12. Assumerebbe un laureato MAGISTRALE in Filologia e letteratura italiana?
2 risposte

13. Quale destinazione considererebbe più appropriata per un laureato MAGISTRALE in
Filologia e letteratura italiana?
2 risposte

Sì
No

100%

Sì
No

100%

Sì
No50%

50%



14. In un’azienda o ente pubblico di quale settore collocherebbe un laureato MAGISTRALE in
Filologia e letteratura italiana?
2 risposte

Pubblica istruzione, archivistica, industria editoriale, settore bibliotecario

front con il pubblico carriera impiegatizia in settori non tecnici

15. Le discipline insegnate nei due livelli (Triennale e Magistrale) rispecchiano gli ambiti in cui il
suo candidato ideale per un lavoro dovrebbe essere preparato?
2 risposte

16. Secondo la Sua esperienza, le competenze che i nostri laureati in LETTERE maturano sono
adeguate, pertinenti rispetto alle necessità della società attuale?
2 risposte

Azienda privata
Ente pubblico
Indifferente

50%

50%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0,0

1,0
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1
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1
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0 (0%)0 (0%) 0 (0%)0 (0%) 0 (0%)0 (0%)



17. Quali competenze si aspetta che debba possedere un laureato in LETTERE (sia Triennale
che Magistrale)?
2 risposte

18. Metta in ordine di priorità le competenze che ritiene più importanti per un laureato in lettere:

19. La formazione dei nostri laureati in LETTERE è organizzata in maniera coerente rispetto al
ruolo che potranno avere nel mondo del lavoro?
2 risposte

Sì
No
in relazione al piano di studio
ovviamente dipende da cosa

50%

0,0 1,0

Conoscenza pri…

Capacità logica

Cultura generale

Ottimo italiano s…

Autonomia di pe…

non so
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1 (50%)1 (50%)

0 (0%)0 (0%)

1 (50%)1 (50%)

0 (0%)0 (0%)

1 (50%)1 (50%)

Saper scrivere bene.Saper editare (sistemare la forma, la sintassi, l’efficacia comunicativa di un testo).Saper leggere e comprendere testi complessi. Saper da
0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0
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20. Quali competenze vi aspettereste di trovare nei laureati OLTRE a quelle relative alle
discipline fondamentali dei corsi Triennali e Magistrali in LETTERE?
2 risposte

Lauree e pro�lo professionale / sbocchi occupazionali

21. Secondo Lei, la formazione umanistica si rivela utile anche al di fuori di ambiti professionali
più strettamente legati al sistema culturale?
2 risposte

22. Ciascun corso di studi è progettato tenendo in considerazione gli eventuali sbocchi
occupazionali e la formazione di determinate �gure professionali. Ritiene che le possibili
occupazioni indicate nella scheda del Corso di Studi siano adeguate?
2 risposte

sì
no
bisognerebbe integrare con la
conoscenza di una o due lingue oltre
all’inglese

50%

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0

conoscenze di i…

una lingua oltre…

competenze nel…

autonomia nella…

capacità di lavor…

capacità di gesti…

capacità comuni…

2 (100%)2 (100%)

2 (100%)2 (100%)

0 (0%)0 (0%)

2 (100%)2 (100%)

0 (0%)0 (0%)

0 (0%)0 (0%)

1 (50%)1 (50%)

Sì
No
potrebbe esserlo, ad esempio nel
settore della comunicazione. Purché i
laureati avessero almeno i rudimenti
di base indispensabili per questo
ambito.

50%

50%



23. Secondo Lei, è imprescindibile una stretta congruenza tra titolo di studio e impiego
professionale?
2 risposte

24. E tra titolo di studio speci�co (laurea in LETTERE) e impiego professionale?
2 risposte

La vostra selezione del personale

25. Ha avuto nostri studenti/laureati per attività di stage/tirocinio?

Sì
No
in parte
acquisire delle conoscenze è
comunque utile. Anche se non
risolutivo

50%

50%

Sì
No

100%

Sì
No

100%



2 risposte

26. Quali aspetti particolari del curriculum universitario di uno studente in LETTERE ritenete
essenziali nei processi di selezione del personale?
2 risposte

27. Quali materie/discipline/corsi/esperienze dovremmo introdurre per rendere il pro�lo dei nostri
laureati più vicino alle necessità del mondo del lavoro?
2 risposte

lingue straniere, stage

principi di comunicazione; informatica + avanzata; Conoscenza dei processi decisionali

28. Quali sono gli aspetti di maggiore distanza tra la preparazione di neo-laureati e gli incarichi
lavorativi che i neo assunti abitualmente svolgono?
2 risposte

discrasia tra capacità reali e presunte

0,0 1,0

Sì, in tirocinio cu…

Sì, in tirocinio ex…

No

laureati in Letter…
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Esami sostenuti

Tirocinio lavorativo

Laboratori

Soggiorno all'est…

Corsi di lingue s…

1 (50%)1 (50%)

0 (0%)0 (0%)

0 (0%)0 (0%)

2 (100%)2 (100%)

2 (100%)2 (100%)



La laurea offre semplicemente una base di cultura generale ma risulta sostanzialmente poco in�uente rispetto a ciò che l’azienda richiede

29. Con quali mansioni pensa che potrebbe impiegare un laureato di livello Triennale in LETTERE?
2 risposte

u�cio stampa e promozione, redattore

gestione dei contatti con i giornalisti; ricerca ed inserimento dati; supporto nei rapporti con i clienti

30. Con quali mansioni pensa che potrebbe impiegare un laureato di livello Magistrale in LETTERE?
2 risposte

redattore, responsabile editoriale, u�cio stampa e promozione

Esattamente le medesime di loro colleghi con laurea triennale

31. Quanta parte hanno nella selezione le competenze trasversali
2 risposte

32. Quanto è importante che siano state acquisite attraverso la formazione universitaria?
2 risposte

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0,0

1,0

0 (0%)0 (0%) 0 (0%)0 (0%) 0 (0%)0 (0%) 0 (0%)0 (0%) 0 (0%)0 (0%) 0 (0%)0 (0%)

1
(50%)

0 (0%)0 (0%) 0 (0%)0 (0%)

1
(50%)



33. Su una scala da 0 a 4, rispetto alla sua esperienza con giovani laureati, ritiene che la
formazione dei nostri laureati sia adeguata rispetto a:

34. Quello che veri�ca sul campo corrisponde al cv con cui il laureato si è presentato?
2 risposte

35. Quali sono i punti di debolezza dei nostri laureati?
2 risposte

la conoscenza di più di una lingua straniera e in generale nei giovani stagisti la mancanza di umiltà

non ho recentemente assunto vostri laureati. Rispondo quindi riferendomi a laureati vagliati, provenienti da altre Università venete. 
Si sono presentate persone – eccezioni a parte – che sanno tutto su Ariosto e ben poco sul lavoro. Con grandi aspettative e, allo stesso tempo, con
poca determinazione a conquistarle. Purtroppo, spesso immaturi o velleitari. 
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laureati hanno mille pretese e non
valgono nulla
il CV è solo parzialmente indicativo
I CV sono sostanzialmente
standardizzati, per cui continuano ad
essere necessari ma sono solo par…

50%
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Corso di laurea magistrale in SCIENZE DELL' 
ANTICHITÀ - L' opinione del mondo del lavoro
Il corso di laurea magistrale in Scienze dell'Antichità del Dipartimento di Studi Umanistici (DSU) dell'Università Ca’ Foscari Venezia ha intrapreso 
un processo di consultazione periodica delle parti sociali al �ne di monitorare che l’offerta formativa risulti aderente e coerente con la domanda di 
formazione proveniente dal  mercato del lavoro. Riteniamo fondamentale, perciò, avere anche la sua opinione. La ringraziamo �n d’ora per il 
contributo che apporterà. 

**INFORMAZIONI SULLA STRUTTURA DEI CORSI DI STUDIO** 

Dopo la riforma universitaria (3+2) del 1999, i corsi di studio sono articolati su due livelli: 
-Lauree Triennali (massimo 20 esami = 180 Crediti Formativi Universitari) 
-Lauree Magistrali (massimo 12 esami = 120  Crediti Formativi Universitari) 

Questa organizzazione è obbligatoria e si basa sulle disposizioni del Ministero che delineano i cosiddetti "ordinamenti dei Corsi di Laurea" cioè le 
tabelle di riferimento che stabiliscono quali sono gli ambiti disciplinari che appartengono a ciascun raggruppamento. 

Il corso di laurea magistrale in Scienze dell'Antichità è un corso interclasse, che consente allo studente di scegliere tra una formazione 
archeologica e una formazione �lologico-letteraria-storica in relazione al mondo antico e quindi di acquisire o la laurea magistrale in Archeologia 
(LM-2: http://www.unive.it/data/22592/) o quella in Filologia, letterature e storia dell'antichità (LM-15: http://www.unive.it/data/22591/) 

Nel corso di laurea magistrale (LM)  le materie di studio sono divise tra:  
- attività caratterizzanti = materie speci�che dell’ambito di studi prescelto (e.g. archeologia classica/medievale, Metodologia della ricerca 
archeologica, Etruscologia e archeologia italica lingua e letteratura latina e/o greca, Numismatica antica, Storia del Vicino oriente 
antico/greca/romana, etc.) 
- attività a�ni e integrative = materie che servono ad arricchire e articolare ulteriormente la preparazione (e.g. Filologia classica,  Archeologia 
marittima, Storia delle Religioni, Assiriologia, etc.). 

La formazione comprende anche: 
- tirocini formativi e di orientamento per 150 ore 
- la preparazione della tesi di laurea (prova �nale) 
- due esami a scelta, con i quali lo studente può personalizzare il proprio percorso formativo 

All'interno del percorso archeologico vi sono 150 ore di laboratori di archeologia obbligatori, che sostituiscono parte dei crediti che nel percorso in 
Filologia, letterature e storia dell'antichità vengono acquisiti tramite la prova �nale (tesi di laurea). 

L'accesso alla laurea magistrale è subordinato al possesso di alcuni requisiti (http://www.unive.it/pag/3888/): 
- la conoscenza della lingua inglese al livello B2 
- alcuni requisiti disciplinari che si possono maturare nel corso della laurea triennale (acquisibili nei corso laurea triennale in Lettere e Storia, o 
integrabili sostenendo esami singoli). 

**SBOCCHI LAVORATIVI** 

Il MIUR (Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca) ci chiede di indicare Pro�lo professionale e sbocchi occupazionali e professionali 
previsti per i laureati nei Regolamenti dei corsi (RAD = Regolamento e ordinamento del corso di studio; SUA = Scheda Unica di Accreditamento). 
RAD e SUA sono i documenti che il Ministero veri�ca periodicamente per monitorare la qualità e la congruità dei singoli Corsi di Laurea. Vi sono 
descritti in termini generali e speci�ci gli obiettivi formativi, le capacità e le competenze, gli sbocchi occupazionali, individuati sia in termini 
generali sia secondo la codi�ca ISTAT delle professioni. Vi riportiamo di seguito quanto ad oggi è nelle nostre schede. Vorremmo lavorare con voi 
per aggiornare e arricchire queste parti.  

LAUREA MAGISTRALE in SCIENZE DELL' ANTICHITÀ (LM-2/LM-15) 
- insegnamento (accesso all'abilitazione per l'insegnamento delle discipline letterarie nelle scuole e negli istituti secondari di primo e secondo 
grado) 
- recupero e conservazione del territorio 
- istituzioni pubbliche e private per la conservazione e valorizzazione del patrimonio archeologico, storico, artistico, documentario e monumentale 
- giornalismo ed editoria (public history, management dei contenuti digitali) 
- aziende turistiche specializzate 
- organizzazione di mostre ed eventi 
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Dopo la sezione 1

Sezione 2 di 6

Indirizzo email *

Questo modulo raccoglie gli indirizzi email. Modi�ca impostazioni

- personale quali�cato in enti anche di ambito non umanistico (banche ed industrie) 

*Codi�che ISTAT professioni 
- 1. Piani�catori, paesaggisti e specialisti del recupero e della conservazione del territorio - (2.2.2.1.2) 
- 2. Archeologi - (2.5.3.2.4) 
- 3. Storici - (2.5.3.4.1) 
- 4. Esperti d'arte - (2.5.3.4.2) 
- 5. Linguisti e �lologi - (2.5.4.4.1) 
- 6. Revisori di testi - (2.5.4.4.2) 
- 7. Curatori e conservatori di musei - (2.5.4.5.3) 

Indirizzo email valido

Continua alla sezione successiva

Area di provenienza
Descrizione (facoltativa)

*

Altro…

1. Il suo campo di lavoro è:

Editoria

Stampa (quotidiani, settimanali, mensili)

Turismo

Archivi

Biblioteche

Radio e TV

*2. Il suo ruolo è:

Dirigente



Dopo la sezione 2

Sezione 3 di 6

Altro…

Impiegato

Responsabile Risorse Umane

Consulente

Continua alla sezione successiva

La nostra offerta formativa
In questa sezione vi chiediamo di valutare la nostra offerta formativa sulla base delle conoscenze che avete acquisito leggendo la 
documentazione introduttiva e, forse, per esperienza diretta con i nostri laureati in Scienze dell'Antichità.

*

Altro…

3. Prima di partecipare a questo incontro conosceva la struttura a due livelli (triennale e 
magistrale) del percorso di studi universitario post riforma?

sì

no

*

Altro…

4. Considera chiara la distinzione tra percorso TRIENNALE e percorso MAGISTRALE?

sì

no

*

Altro…

5. All'interno della Laurea magistrale interclasse in Scienze dell'Antichità, ritiene che la 
distinzione dei percorsi (Archeologico, Filologia, letterature e storia dell'antichità ) sia 
presentata in modo chiaro?

sì

no



*

Altro…

6. Considera la distinzione della Laurea magistrale in Scienze dell'Antichità in due percorsi 
(Archeologico, Filologia, letterature e storia dell'antichità ) utile per un eventuale sbocco 
lavorativo?

sì

no

*

Altro…

7. Quali elementi prenderebbe in considerazione per decidere se la preparazione di un un 
laureato magistrale in Scienze dell'Antichità è preferibile a quella di un altro?

Che si sia laureato in corso

Soggiorno all'estero (Erasmus etc.)

Laurea con Lode

Attività extra curriculari (Sport, Associazioni, Musica...)

Esami sostenuti

Conoscenza lingue (oltre all'inglese)

Performance durante il colloquio di lavoro

Attività per la valorizzazione delle soft skills svolte durante gli anni di studio

*

Altro…

8. Nella scelta del personale preferisce un laureato TRIENNALE o MAGISTRALE oppure è 
inin�uente?

Triennale

Magistrale

Inin�uente

**Per coloro che lavorano in soprintendenze ed enti pubblici: i nostri laureati magistrali hanno i 
requisiti/titoli necessari per partecipare a un concorso?

sì

no



Altro…

*

discipline sono inutili

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

discipline sono
fondamentali

9. Le discipline insegnate nell'ambito della LM in Scienze dell'Antichità rispecchiano gli 
ambiti in cui il suo candidato ideale per un lavoro dovrebbe essere preparato?

*

Altro…

10. Quali competenze si aspetta che debba possedere un laureato magistrale in Scienze 
dell'Antichità?

capacità di analisi critica

cultura generale

capacità logica

ottima competenza della lingua italiana scritta ed orale

autonomia di pensiero

conoscenza del territorio e delle sue potenzialità

conoscenze tecniche ed applicative (in ambito archeologico)

capacità di gestione di testi e contenuti

capacità di gestione di contenuti digitali

capacità organizzative

Altro…

11. La formazione dei nostro laureati in Scienze dell'Antichità è organizzata in modo coerente 
rispetto al ruolo che potranno avere nel mondo del lavoro?

sì

no

*12. Quali competenze si aspetta di riscontrare nei laureati in Scienze dell'Antichità oltre a 
quelle relative alla discipline del corso di studi?

conoscenze informatiche



Dopo la sezione 3

Sezione 4 di 6

Altro…

una lingua oltre all'inglese

competenze di progettazione (bandi, fondi europei etc.)

autonomia nella gestione amministrativa (piccoli budget, organizzazione del lavoro etc.)

capacità di lavorare in team

capacità di gestire un team

capacità comunicative

Continua alla sezione successiva

Lauree e pro�lo professionale / sbocchi occupazionali

In questa sezione vi chiediamo di valutare la relazione tra la nostra offerta formativa e gli sbocchi occupazionali

*

Altro…

13. Ciascun corso di laurea è progettato tenendo in considerazione gli eventuali sbocchi 
occupazionali e la formazione di determinate �gure professionali. Ritiene che le possibili 
occupazioni indicate nella scheda del Corso di Studi siano adeguate?

sì

no

*14. Saprebbe indicarci altri sbocchi lavorativi per i nostri laureati in Scienze dell'Antichità?

Testo risposta breve

*15. Secondo lei quanto è importante una stretta congruenza tra titolo di studio e impiego 
professionale? Se ritiene, può indicare un'altra opzione o motivare la sua scelta utilizzando la 
casella 'altro'

non è importante



Dopo la sezione 4

Sezione 5 di 6

Altro…

è poco importante

è molto importante

è necessaria

*

Altro…

16. E tra titolo di studio speci�co (LM in Scienze dell'Antichità) e impiego professionale? Se 
ritiene, può indicare un'altra opzione o motivare la sua scelta utilizzando la casella 'altro'

non è importante

è poco importante

è molto importante

è necessaria

Continua alla sezione successiva

La vostra selezione del personale
In questa sezione vi chiediamo di ri�ettere sulla vostra esperienza di selezione del personale

*

Altro…

17. Ha avuto nostri studenti/laureati per esperienze di stage/tirocinio? NB: nella casella 
'altro', indicare il numero dei mesi/ore

sì, in tirocinio curriculare (pre-laurea)

sì, in tirocinio extra-curriculare (post-laurea)

*18. Quali aspetti particolari del curriculum universitario di uno studente in Scienze 
dell'Antichità ritiene essenziali nel processo di selezione del personale?



Dopo la sezione 5

Altro…

esami sostenuti

tirocinio formativo attivo

laboratori

soggiorni all'estero (Erasmus etc)

corsi di lingue straniere

*19. Quali materie/discipline/esperienze/corsi dovremmo introdurre per rendere il pro�lo dei 
nostri laureati più vicino alle necessità del mondo del lavoro?

Testo risposta lunga

*20. Quali sono gli aspetti di maggiore distanza tra la preparazione dei nostri neo-laureati e gli 
incarichi lavorativi che i neo-assunti abitualmente svolgono?

Testo risposta lunga

*21. Con quali mansioni pensa che potrebbe impiegare un laureato magistrale in Scienze 
dell'Antichità?

Testo risposta lunga

*

conta solo la
preparazione culturale

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

contano solo le
competenze
trasversali

22. Quanta importanza hanno nella selezione le competenze trasversali (soft skills) rispetto 
alla preparazione culturale?

*

si imparano vivendo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

le deve fornire la
formazione
universitaria

23. Quanto è importante che siano state acquisite attraverso la formazione universitaria?

Continua alla sezione successiva



Sezione 6 di 6

Titolo della sezione (facoltativo)
Descrizione (facoltativa)

24. Su una scala da 0 a 4, rispetto alla sua esperienza con i giovani laureati, ritiene che la 
formazione dei nostri laureati sia adeguata rispetto a:

Descrizione (facoltativa)

*

affatto

0 1 2 3 4

molto

Capacità di relazionarsi con i colleghi e nell'ambiente di lavoro

*

affatto

0 1 2 3 4

molto

rapporto tra conoscenze e capacità di applicarle al contesto lavorativo ("saper fare")

*

affatto

0 1 2 3 4

molto

autonomia di giudizio e capacità logica

*

affatto

0 1 2 3 4

molto

responsabilità e a�dabilità

*25. Quello che veri�ca sul campo corrisponde al CV con cui il laureato si è presentato?

sì (aggiungi motivazione nel campo 'altro')

sì , anche se il CV non è una buona fotogra�a: spesso i ragazzi sono più competenti e capaci



Altro…

no (aggiungi motivazione nel campo 'altro')

no, il CV è ingannevole: i laureati hanno mille pretese e non valgono nulla

*26. Quali sono i punti di debolezza dei nostri laureati?

Testo risposta lunga



7 risposte

Accetta risposteRIEPILOGO PRIVATO

Chi ha risposto?

Email

aparlangeli@gujm.it

m.marchini61@gmail.com

raffaele.santoro@beniculturali.it

elena@fondazioneartistica.it

viaggiresponsabili@planetviaggi.it

barbara.vanin@comune.venezia.it

a.munari@querinistampalia.org

In attesa di 10 risposte

cescabin@unive.it

cinquegrani@unive.it

coropa@unive.it

ele@unive.it

alerizzi@unive.it

daniele.baglioni@unive.it

rohr@unive.it

elieni@unive.it

alessandra.bucossi@gmail.com

stefania.portinari@unive.it

Area di provenienza

1. Il suo campo di lavoro è
7 risposte

INVIA UN PROMEMORIA VIA EMAIL
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2. Il suo ruolo è
7 risposte

La nostra offerta formativa

3. Prima di partecipare a questo incontro conosceva la struttura a due livelli (triennale e
magistrale) del percorso di studi universitario post riforma?
7 risposte

4. Considera chiara la distinzione tra percorso TRIENNALE e percorso MAGISTRALE?

0 1 2 3

Editoria

Stampa (Quotidi…

Turismo

Archivi

Biblioteche

Radio e TV

Fondazione cult…

1 (14,3%)1 (14,3%)

1 (14,3%)1 (14,3%)

1 (14,3%)1 (14,3%)

1 (14,3%)1 (14,3%)

3 (42,9%)3 (42,9%)

0 (0%)0 (0%)

1 (14,3%)1 (14,3%)

Dirigente
Impiegato
Responsabile Risorse Umane
Consulente
Caporedattore
responsabile settore cooperativa
Socio Fondatore e Direttore Artistilco
Responsabile PO del Servizio

14,3%

14,3%

14,3%
14,3%

14,3%

28,6%

Sì
No
in termini generici

14,3%

85,7%



7 risposte

5. All'interno della Laurea TRIENNALE in STORIA, ritiene che la distinzione dei percorsi (Storico,
Storico-Antropologico, Archivistico-bibliotecario) sia presentata in modo chiaro?
7 risposte

6. Considera la distinzione dei percorsi di Laurea TRIENNALE in STORIA (Storico, Storico-
Antropologico, Archivistico-bibliotecario) utile per un eventuale sbocco lavorativo?
7 risposte

7. Quali elementi prenderebbe in considerazione per decidere se la preparazione di un laureato
TRIENNALE in STORIA è preferibile rispetto a quella di un altro?
7 risposte

Sì
No

14,3%

85,7%

sì
no

28,6%

71,4%

sì
no
Difficile da valutare
ho dei dubbi
In linea generale si.Tuttavia il ritmo di
trasformazione cui é soggetto il
mondo del lavoro oggi,richiede
professionalità aperte e capaci di c…
non conosco abbastanza a fondo il
tema per dare una valutazione

14,3%

14,3%
14,3%

14,3%

14,3% 28,6%



8. Nella scelta del personale preferite un laureato TRIENNALE o MAGISTRALE o è inin�uente?
7 risposte

***Per coloro che lavorano in BIBLIOTECHE E ARCHIVI: I nostri laureati hanno tutti i
requisiti/titoli necessari per partecipare a un concorso?
4 risposte

9. Le discipline insegnate nei due livelli (Triennale e Magistrale) rispecchiano gli ambiti in cui il
suo candidato ideale per un lavoro dovrebbe essere preparato?
7 risposte

0 1 2 3 4 5

Che si sia laure…

Soggiorno all'est…

Laurea con Lode

Attività extracur…

Esami sostenuti

Conoscenza lin…

Performance du…

Il percorso (stori…

3 (42,9%)3 (42,9%)

0 (0%)0 (0%)

1 (14,3%)1 (14,3%)

1 (14,3%)1 (14,3%)

4 (57,1%)4 (57,1%)

1 (14,3%)1 (14,3%)

4 (57,1%)4 (57,1%)

3 (42,9%)3 (42,9%)

Triennale
Magistrale
Ininfluente

14,3%

85,7%

Sì
No
non so
Credo che i titoli vadano bene
sopratutto per i concorsi nazionali,
molto meno per quelli legati agli enti
pubblici e alle università

25%25%

50%



10. Quali competenze si aspetta che debba possedere un laureato in STORIA (sia Triennale che
Magistrale)?
7 risposte

11. La formazione dei nostri laureati in STORIA è organizzata in maniera coerente rispetto al
ruolo che potranno avere nel mondo del lavoro?
7 risposte

12. Quali competenze vi aspettereste di trovare nei laureati OLTRE a quelle relative alle
discipline fondamentali dei corsi Triennali e Magistrali in STORIA?
7 risposte

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0

1

2

3

0 (0%)0 (0%) 0 (0%)0 (0%) 0 (0%)0 (0%) 0 (0%)0 (0%)

1 (14,3%)1 (14,3%)

2 (28,6%)2 (28,6%)

0 (0%)0 (0%)

3 (42,9%)3 (42,9%)

1 (14,3%)1 (14,3%)

0 (0%)0 (0%)

0 1 2 3 4 5 6 7

Conoscenza pri…

Capacità logica

Cultura generale

Ottimo italiano s…

Autonomia di pe…

capacità di orga…

Curiosità, esser…

5 (71,4%)5 (71,4%)

6 (85,7%)6 (85,7%)

3 (42,9%)3 (42,9%)

4 (57,1%)4 (57,1%)

6 (85,7%)6 (85,7%)

1 (14,3%)1 (14,3%)

1 (14,3%)1 (14,3%)

Sì
No
non saprei valutare
abbastanza
non lo so perche non attiene il nostro
ambito lavorativo

14,3%

14,3%
14,3%

14,3%

42,9%



Lauree e pro�lo professionale / sbocchi occupazionali

13. Ciascun corso di studi è progettato tenendo in considerazione gli eventuali sbocchi
occupazionali e la formazione di determinate �gure professionali. Ritiene che le possibili
occupazioni indicate nella scheda del Corso di Studi siano adeguate?
7 risposte

14. Saprebbe indicarci altri sbocchi lavorativi per i nostri laureati in STORIA?
7 risposte

Non saprei, forse qualcosa a livello istituzionale europeo

promozione, vendita di prodotti culturali/turistici

In generale nel settore privato quale addetto alla progettazione di interventi complessi che abbiano un impatto sociale.

Un laureato in ambito umanistico, ha tutte le porte del mondo del lavoro aperto,Esempio illustre Carlo Atzeglio Ciampi era laureato in
Lettere,diventando Governatore della Banca d Italia....La relazione tra titolo e professione non é oggi cosi netta: fondamentali sono le competenze
trasversali cfr Nussbaum,E.Phelps,Morin....

non lo so

La buona cultura di base consente versatilità in diversi ambiti

Mi pare che siano ben descritti

0 1 2 3 4 5

conoscenze di i…

una lingua oltre…

competenze nel…

autonomia nella…

capacità di lavor…

capacità di gesti…

capacità comuni…

marketing; creat…

Creatività proget…

3 (42,9%)3 (42,9%)

3 (42,9%)3 (42,9%)

3 (42,9%)3 (42,9%)

3 (42,9%)3 (42,9%)

3 (42,9%)3 (42,9%)

0 (0%)0 (0%)

4 (57,1%)4 (57,1%)

1 (14,3%)1 (14,3%)

1 (14,3%)1 (14,3%)

Sì
No
non lo so

14,3%

85,7%



15. Secondo Lei, è imprescindibile una stretta congruenza tra titolo di studio e impiego
professionale?
7 risposte

16. E tra titolo di studio speci�co (laurea in STORIA) e impiego professionale?
7 risposte

La vostra selezione del personale

17. Ha avuto nostri studenti/laureati per attività di stage/tirocinio?
7 risposte

Sì
No
In genere sì, ma non è detto
non sempre
E' condizione necessario ma non
sufficiente

14,3%

14,3%

14,3%
14,3%

42,9%

Sì
No
In genere sì, ma non è detto
non sempre
In genere sì, spesso il mondo
profesisonale sorprende

14,3%

14,3%
14,3%

57,1%



18. Quali aspetti particolari del curriculum universitario di uno studente in STORIA ritenete
essenziali nei processi di selezione del personale?
7 risposte

19. Quali materie/discipline/corsi/esperienze dovremmo introdurre per rendere il pro�lo dei nostri
laureati più vicino alle necessità del mondo del lavoro?
7 risposte

Nel caso speci�co, esperienze di pubblicazione di articoli

comunicazione e marketing, progettazione culturale, Storia del cinema, Storia dei media,

Informatica documentale

Discipline che formino al pensiero critico e alimentino immaginazione e creatività

Economia, per aumentare la capacità di gestione delle risorse

Nozioni di management, economia, diritto; capacità informatiche, comunicative, di lavoro in team

Credo manchi attualmente un corso di gestione dei fondi librari antichi, delle stampe e dei fondi cartogra�ci. Sarebbe importante anche il tema della
promozione delle raccolte storiche, come avviene nei paesi anglosassoni.

20. Quali sono gli aspetti di maggiore distanza tra la preparazione di neo-laureati e gli incarichi
lavorativi che i neo assunti abitualmente svolgono?
7 risposte

Esperienza, indipendenza

capacità operative

Mancanza di una formazione speci�ca in Archivistica non teorica ma a contatto con la documentazione

L'incapacità di comunicare l'entusiasmo di ciò che fanno e di assumersi responsabilità

0 1 2 3 4 5 6 7

Esami sostenuti

Tirocinio lavorativo

Laboratori

Soggiorno all'est…

Corsi di lingue s…

La lingua e l'esp…

coerenza e origi…

caratteristiche p…

6 (85,7%)6 (85,7%)

4 (57,1%)4 (57,1%)

2 (28,6%)2 (28,6%)

2 (28,6%)2 (28,6%)

2 (28,6%)2 (28,6%)

1 (14,3%)1 (14,3%)

1 (14,3%)1 (14,3%)

1 (14,3%)1 (14,3%)



non lo so in quanto non abbiamo mai ospitato dei laureati in storia

Capacità di comprendere il contesto in cui operano

La quasi incapacità di tradurre le competenze di base in attività pratiche

21. Con quali mansioni pensa che potrebbe impiegare un laureato di livello TRIENNALE in STORIA?
7 risposte

stagista se fosse possibile (ma improbabile)

Purtroppo dipende di requisiti richiesti nei capitolati. normalmente la laurea triennale non è su�ciente. in alcuni casi è su�ciente, ma con esperienza

Archivista

Per la tipologia della nostra Fondazione le mansioni sono aperte e dunque é fondamentale saper gestire dall' amministrazione,alla progettazione
culturale ed artistica....

creazione itinerari turistici a tema

bibliotecario

Attività di Back O�ce (catalogazione, acquisti, etc.)

22. Con quali mansioni pensa che potrebbe impiegare un laureato di livello MAGISTRALE in STORIA?
7 risposte

stagista se fosse possibile

Anche qui dipende dai capitolati; bibliotecario, archivista

Archivista coordinatore

Come risposta precedente

creazione itinerari turistici a tema

bibliotecrio con più competenze e conoscenza

Attività di Front o�ce

23. Quanta parte hanno nella selezione le competenze trasversali
7 risposte



24. Quanto è importante che siano state acquisite attraverso la formazione universitaria?
7 risposte

25. Su una scala da 0 a 4, rispetto alla sua esperienza con giovani laureati, ritiene che la
formazione dei nostri laureati sia adeguata rispetto a:

26. Quello che veri�ca sul campo corrisponde al cv con cui il laureato si è presentato?
7 risposte

2

3
3 (42,9%)3 (42,9%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

0 (0%)0 (0%) 0 (0%)0 (0%) 0 (0%)0 (0%)

2 (28,6%)2 (28,6%)

1 (14,3%)1 (14,3%)

0 (0%)0 (0%) 0 (0%)0 (0%)

1 (14,3%)1 (14,3%)

2 (28,6%)2 (28,6%)

1 (14,3%)1 (14,3%)

Rapporto tra conoscenze e capacità di applica…
Capacità di relazionarsi con i colleghi e all’interno dell’a…

Autonomia di giudizio e capacità logica
Responsabilità e affidabilità

0

1

2

3
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27. Quali sono i punti di debolezza dei nostri laureati?
7 risposte

Non saprei dirlo

capacità di calarsi nel contesto, capacità di proporre innovazione, voglia di essere sempre aggiornati

La mancanza di esperienza sul campo

Se il percorso di formazione è stato guidato dalla passione e se alla �ne del percorso istituzionale questa passione si è arricchita del desiderio di
mettersi al servizio della società e della cultura e di vivere per conoscere, qualsiasi eventuale debolezza si supera...Siamo persone,non
macchine....quando c'è buona volontà,umiltà,passione,follia, determinazione e capacità di sognare gli ostacoli diventano opportunità

A volte mancano di senso pratico e di istinto commerciale

Essere parte del dibattito professionale in corso

Una preparazione teorica più debole rispetto ai vecchi ordinamenti (ovviamente a livello molto generale)

Sì, anzi spesso il CV non è una
buona fotografia: i ragazzi sono mol…
No, spesso il CV è ingannevole: i
laureati hanno mille pretese e non v

14,3%
14,3%


