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Allegato 6.2 alle Linee Guida per l’accreditamento periodico delle Sedi e 
dei Corsi di Studio universitari 

 

RAPPORTO DI RIESAME CICLICO SUL CORSO DI STUDIO 

Economia e Gestione delle Arti e delle Attività Culturali LM76- Scienze 
Economiche per l’ambiente e la cultura 

_______________ 

Versione ANVUR del 10/08/2017 - Versione PQA del 16/11/2017 

Rapporto di Riesame ciclico sul Corso di Studio  
 

Denominazione del corso di studio: Economia e Gestione delle Arti e delle Attività Culturali 

Classe: LM-76 SCIENZE ECONOMICHE PER L’AMBIENTE E LA CULTURA 

Sede: Università Ca’ Foscari Venezia 

Dipartimento: Filosofia e Beni culturali 

Gruppo di Riesame: 

Prof. Francesco Casarin (Coordinatore e docente del CdS, responsabile del Riesame, DMAG),  

Prof. Pieremilio Ferrarese (docente del CdS, DMAG), 

Prof.ssa Roberta Dreon (docente del CdS, DFBC), 

Riccardo Busin (studente) 

Dott.ssa Anna Endrici (personale amministrativo del DFBC) 

I   r   o  i Riesa e si   ri nito  er avviare  a  isc ssione  ei conten    e  Ra  orto di Riesame Ciclico e 

i  ostare  ’ana isi  ei  ati necessari a  a s a co  i azione: 

 

Mercoledì 14 febbraio 2018 : incontro preliminare (docenti: Francesco Casarin, Pieremilio Ferrarese, 

Roberta Dreon; personale tecnico amministrativo: Anna Endrici) per ana izzare  e in icazioni  ornite  a  

Presi io  i   a ità  i Ateneo ai  r   i  e  riesa e (in particolare per il Rapporto di Riesame Ciclico e la 

Scheda di Monitoraggio Annuale. Sono stati distribuiti a tutti i componenti del gruppo i materiali utili per la 

stesura del documento. è stato inoltre stabilito il calendario delle successive riunioni. 

 

Mercoledì 21 febbraio 2018: primo incontro (docenti: Francesco Casarin, Pieremilio Ferrarese, Roberta 

Dreon; personale tecnico amministrativo: Anna Endrici) per la messa a fuoco degli obiettivi da raggiungere 

e la suddivisione dei compiti; avvio del lavoro sulla scheda.  
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Mercoledì 7 marzo 2018: secondo incontro (docenti: Francesco Casarin, Pieremilio Ferrarese, Roberta 

Dreon; personale tecnico amministrativo: Anna Endrici; studente: Riccardo Busin) lavoro alla bozza della 

scheda. 

 

Mercoledì 14 marzo: terzo incontro in modalità telematica (docenti: Francesco Casarin, Pieremilio 

Ferrarese, Roberta Dreon; personale tecnico amministrativo: Anna Endrici) revisione della bozza da inviare 

al delegato AQ di dipartimento Prof. Natali. 

 

1 – Definizione dei profili culturali e professionale e architettura del CdS 

1- a SINTESI DEI PRINCIPALI MUTAMENTI RILEVATI DALL'ULTIMO RIESAME 

Descrivere i principali mutamenti intercorsi dal Riesame ciclico precedente, anche in relazione alle azioni 
migliorative messe in atto nel CdS 

In mancanza di un rapporto di riesame ciclico precedente, il gruppo di riesame ha fatto riferimento ai 
seguenti documenti per rilevare i principali mutamenti intercorsi a oggi: 
 
[1.] Scheda SUA-CdS 2017 e 2018 (quadri A1.a, A1.b, A2, A2.a, A2.b, A4.a, A4.b, A4.c, B1.a)1 
[2.] Relazione della Commissione Paritetica Studenti Docenti 20172 
[3.] Rapporti di Riesame Annuale riferiti all'a.a. 2014-15 e all'a.a. 2015/163 
[4.] Verbali delle Consultazioni delle Parti Sociali 20174 
[5.] Scheda di Monitoraggio Annuale a.a. 2016/2017 e relativi Indicatori forniti dall'ANVUR a.a. 2016-2017 
(versione del 30/9/2017)5 
[6.] Banca dati AlmaLaurea 20166 
[7.] Banca dati AlmaLaurea 20177 

                                                                 
1
 Disponibili rispettivamente in 

http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/filosofia/doc/Assicurazione_della_qualita/AQ_CDS/EM3/schede_SUA/SUA_EM3_201

7.pdf  

2 Disponibile in 

http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/filosofia/doc/Assicurazione_della_qualita/AQ_dipartimento/Documenti_e_Azioni/rel

azioni_commissione_paritetica_docenti_studenti/RelazioneCPDS_DFBC_2017.pdf  

3 Disponibile in 

http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/filosofia/doc/Assicurazione_della_qualita/AQ_CDS/EM3/rapporti_di_riesame/Rappo

rtoDiRiesameAnnuale_EM3_2015.pdf  

4 Disponibile in 

http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/filosofia/doc/Assicurazione_della_qualita/AQ_dipartimento/Documenti_e_Azioni/Co

nsultazioni_portatori_di_interesse/ConsultazioniPartiSociali_EM3_2017.pdf  

5 Disponibile in 

http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/filosofia/doc/Assicurazione_della_qualita/AQ_CDS/EM3/rapporti_di_riesame/Sched

e_di_monitoraggio_annuale/SchedaDiMonitoraggioAnnuale_EM3_2016.pdf  

6 Disponibile in http://www2.almalaurea.it/cgi-

php/universita/statistiche/framescheda.php?anno=2015&corstipo=LS&ateneo=70036&facolta=tutti&gruppo=tutti&pa=70036&classe=11083&cors

o=tutti&postcorso=0270107307700001&isstella=0&disaggregazione=&LANG=it&CONFIG=profilo  

7 Disponibile in https://www2.almalaurea.it/cgi-

php/universita/statistiche/stamp.php?occupazione&codicione=0270107307700001&corsclasse=3077&aggrega=NO&confronta=classe&sua=1#occu

pazione  

http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/filosofia/doc/Assicurazione_della_qualita/AQ_CDS/EM3/schede_SUA/SUA_EM3_2017.pdf
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/filosofia/doc/Assicurazione_della_qualita/AQ_CDS/EM3/schede_SUA/SUA_EM3_2017.pdf
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/filosofia/doc/Assicurazione_della_qualita/AQ_dipartimento/Documenti_e_Azioni/relazioni_commissione_paritetica_docenti_studenti/RelazioneCPDS_DFBC_2017.pdf
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/filosofia/doc/Assicurazione_della_qualita/AQ_dipartimento/Documenti_e_Azioni/relazioni_commissione_paritetica_docenti_studenti/RelazioneCPDS_DFBC_2017.pdf
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/filosofia/doc/Assicurazione_della_qualita/AQ_CDS/EM3/rapporti_di_riesame/RapportoDiRiesameAnnuale_EM3_2015.pdf
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/filosofia/doc/Assicurazione_della_qualita/AQ_CDS/EM3/rapporti_di_riesame/RapportoDiRiesameAnnuale_EM3_2015.pdf
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/filosofia/doc/Assicurazione_della_qualita/AQ_dipartimento/Documenti_e_Azioni/Consultazioni_portatori_di_interesse/ConsultazioniPartiSociali_EM3_2017.pdf
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/filosofia/doc/Assicurazione_della_qualita/AQ_dipartimento/Documenti_e_Azioni/Consultazioni_portatori_di_interesse/ConsultazioniPartiSociali_EM3_2017.pdf
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/filosofia/doc/Assicurazione_della_qualita/AQ_CDS/EM3/rapporti_di_riesame/Schede_di_monitoraggio_annuale/SchedaDiMonitoraggioAnnuale_EM3_2016.pdf
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/filosofia/doc/Assicurazione_della_qualita/AQ_CDS/EM3/rapporti_di_riesame/Schede_di_monitoraggio_annuale/SchedaDiMonitoraggioAnnuale_EM3_2016.pdf
http://www2.almalaurea.it/cgi-php/universita/statistiche/framescheda.php?anno=2015&corstipo=LS&ateneo=70036&facolta=tutti&gruppo=tutti&pa=70036&classe=11083&corso=tutti&postcorso=0270107307700001&isstella=0&disaggregazione=&LANG=it&CONFIG=profilo
http://www2.almalaurea.it/cgi-php/universita/statistiche/framescheda.php?anno=2015&corstipo=LS&ateneo=70036&facolta=tutti&gruppo=tutti&pa=70036&classe=11083&corso=tutti&postcorso=0270107307700001&isstella=0&disaggregazione=&LANG=it&CONFIG=profilo
http://www2.almalaurea.it/cgi-php/universita/statistiche/framescheda.php?anno=2015&corstipo=LS&ateneo=70036&facolta=tutti&gruppo=tutti&pa=70036&classe=11083&corso=tutti&postcorso=0270107307700001&isstella=0&disaggregazione=&LANG=it&CONFIG=profilo
https://www2.almalaurea.it/cgi-php/universita/statistiche/stamp.php?occupazione&codicione=0270107307700001&corsclasse=3077&aggrega=NO&confronta=classe&sua=1#occupazione
https://www2.almalaurea.it/cgi-php/universita/statistiche/stamp.php?occupazione&codicione=0270107307700001&corsclasse=3077&aggrega=NO&confronta=classe&sua=1#occupazione
https://www2.almalaurea.it/cgi-php/universita/statistiche/stamp.php?occupazione&codicione=0270107307700001&corsclasse=3077&aggrega=NO&confronta=classe&sua=1#occupazione
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[8.] Indicatori Sentinella a.a. 2016-20178 
[9.] Questionari degli studenti sul CdS forniti dal Settore Valutazione di Ateneo a.a. 2016-20179 
 
Premessa 
Il corso di Laurea Magistrale in oggetto fornisce le conoscenze fondamentali relative alla legislazione dei 
Beni Culturali e alla storia dell'arte, alla progettazione e gestione degli eventi culturali, alle tecniche 
artistiche e dello spettacolo, alle problematiche metodologiche e ai principali strumenti di analisi delle 
opere d'arte e di valorizzazione del patrimonio artistico-culturale. 
La struttura del corso è a curriculum unico, comprende sia insegnamenti di area economica-aziendale e 
insegnamenti di area umanistica. I primi sono sostanzialmente obbligatori, mentre la seconda area 
presenta una maggiore possibilità di scelta tra insegnamenti diversi. Questo consente agli studenti di 
sce  iere  ’area  i in a ine artistica  iù consona ai  ro ri interessi. 
 
Il numero degli avvii di carriera al primo anno è storicamente molto elevato, si è registrata una flessione nel 
2014 (92 i  atrico ati contro i 158  e  ’anno  rece ente e i 127  e  ’anno s ccessivo). Ta e  ecre ento   
 robabi  ente i   tabi e a  ’obb i o  i avere  na conoscenza  e  a  in  a in  ese certi icata a livello B210. 
L’an a ento  e  e i  atrico azioni a  ive  o  i area  eo ra ica  e naziona e se  e sostanzia  ente  o stesso 
andamento, pur con numeri molto inferiori. Poco significativo forse il raffronto a livello geografico 
consi eran o che  ’ nico a tro corso  resente, attivato  a  ’Università  i Bo o na,   a n  ero chi so 
(n  ero  i  osti  is onibi i 36). L’e evato n  ero  i i  atrico ati che   ò consi erarsi  i  er sé  n  ato 
piuttosto positivo ha però delle ripercussioni negative su molti degli indicatori presi in esame 
(rallentamento delle carriere, limitato numero di laureati entro la durata normale del cds, rapporto 
studenti/docenti incardinati). Il numero degli iscritti è in leggera diminuzione nel triennio in esame, 
coerente ente con  ’an a ento  e  i avvii  i carriera. Si riscontra una leggera diminuzione con il trend 
naziona e,  entre i   ato   stabi e ris etto a  ’area  eo ra ica.  
Ne  corso  e  ’anno acca e ico 2016/2017 i  n  ero  e  i iscritti è aumentato a 358 e   rante  ’anno 
accademico 2017/2018 il trend di aumento del numero delle immatricolazioni si è ulteriormente rinforzato 
raggiungendo il numero di 458 iscritti11. 
I risultati del Cds confermati dai dati Alma Laurea, testimoniano che uno dei punti di forza del corso 
riguarda la crescita del numero di laureati entro la durata del corso, nonché un tasso di occupazione 
superiore alla media entro i 5 anni dopo la Laurea12.  
 
Azioni previste per il miglioramento del CdS 
 
Considerati i dati esposti in precedenza, non sono state intraprese azioni strutturali di modifica 

                                                                 
8 Disponibile in 

http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/filosofia/doc/Assicurazione_della_qualita/AQ_CDS/EM3/Indicatori/Indicatori_sentin

ella_EM3_2017.pdf  

9 Disponibile in 

http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/spv/documenti/amministrazione_trasparente/altri_contenuti_valutaz_e_qual/val_annuale_did_e

_serv/ReportQuestionarioAnnuale2016.pdf  

10 Si veda 

http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/filosofia/doc/Assicurazione_della_qualita/AQ_CDS/EM3/Indicatori/IndicatoriANVUR_EM3_2016.pdf  

11 Dati estratti da ESSE3. 

12 Si veda https://www2.almalaurea.it/cgi-

php/universita/statistiche/stamp.php?occupazione&codicione=0270107307700001&corsclasse=3077&aggrega=NO&confronta=classe&sua=1#occu

pazione  

http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/filosofia/doc/Assicurazione_della_qualita/AQ_CDS/EM3/Indicatori/Indicatori_sentinella_EM3_2017.pdf
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/filosofia/doc/Assicurazione_della_qualita/AQ_CDS/EM3/Indicatori/Indicatori_sentinella_EM3_2017.pdf
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/spv/documenti/amministrazione_trasparente/altri_contenuti_valutaz_e_qual/val_annuale_did_e_serv/ReportQuestionarioAnnuale2016.pdf
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/spv/documenti/amministrazione_trasparente/altri_contenuti_valutaz_e_qual/val_annuale_did_e_serv/ReportQuestionarioAnnuale2016.pdf
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/filosofia/doc/Assicurazione_della_qualita/AQ_CDS/EM3/Indicatori/IndicatoriANVUR_EM3_2016.pdf
https://www2.almalaurea.it/cgi-php/universita/statistiche/stamp.php?occupazione&codicione=0270107307700001&corsclasse=3077&aggrega=NO&confronta=classe&sua=1#occupazione
https://www2.almalaurea.it/cgi-php/universita/statistiche/stamp.php?occupazione&codicione=0270107307700001&corsclasse=3077&aggrega=NO&confronta=classe&sua=1#occupazione
https://www2.almalaurea.it/cgi-php/universita/statistiche/stamp.php?occupazione&codicione=0270107307700001&corsclasse=3077&aggrega=NO&confronta=classe&sua=1#occupazione
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 e  ’architett ra  e  corso ne  i   ti i anni, sa vo  e  eri interventi  i  er eziona ento  e  ’o  erta  i attica 
(a  ese  io  ’inserimento di corsi di Management a libera scelta). 
Il Collegio Didattico del CdS ha monitorato il buon esito di questi interventi di miglioramento. 

 

 

1-b ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI 

Includervi i principali problemi individuati, le sfide, i punti di forza e le aree da migliorare che emergono 
dall’analisi del periodo in esame e dalle prospettive del periodo seguente. 

Premessa 
 

1. Le premesse che hanno portato alla dichiarazione del carattere del CdS, nei suoi aspetti culturali e 
professionalizzanti in fase di progettazione sono ancora valide? 

 
Si ritiene che le premesse che hanno portato alla dichiarazione del carattere del CdS, nei suoi aspetti 

culturali e professionalizzanti in fase di pro ettazione siano ancora va i e, consi eran o che  ’an a ento 

delle iscrizioni è positivo, si registra un aumento del numero di laureati entro i termini di tempo previsti, 

nonché buoni risultati sul piano occupazionale (si vedano dati Alma laurea). I profili professionali e gli 

sbocchi occupazionali dichiarati nel quadro a della scheda SUA sembrano tenere conto dei destini lavorativi 

dei laureati visti i risultati testimoniati dai dati AlmaLaurea. Il tasso di occupazione cresce nel 1 anno dalla 

laurea, diminuisce leggermente a 3 anni, arrivando comunque al 100% nel 5 anno. Il dato si presenta 

migliore rispetto alla classe. 

 
 

2. Si ritengono soddisfatte le esigenze e le potenzialità di sviluppo (umanistico, scientifico, tecnologico, 
sanitario o economico-sociale) dei settori di riferimento, anche in relazione con i cicli di studio 
successivi, se presenti? 
 

Relativamente a cicli di studio successivi, data la connotazione spiccatamente professionale del corso, 
 ’o  erta  i attica  i ateneo non ha  revisto  n corso  i  ottorato s eci ico s   te a. E’  erò  resente  n 
Master internazionale di secondo livello in Management dei Beni e delle Attività Culturali, in collaborazione 
con ESCP Europe di Parigi. Attualmente la didattica è erogata completamente in lingua italiana. 
 

3.    Sono state identificate e consultate le principali parti interessate ai profili culturali/professionali in 
uscita (studenti, docenti, organizzazioni scientifiche e professionali, esponenti del mondo della 
cultura, della produzione, anche a livello internazionale in particolare nel caso delle Università per 
Stranieri), sia direttamente sia attraverso l’utilizzo di studi di settore? 

 
Sono state identificate e consultate le principali parti interessate ai profili culturali/professionali in uscita 
attraverso incontri con le parti sociali (Fondazione Querini Stampalia, Teatro Stabile del Veneto, Gallerie 
 e  ’Acca e ia, Fon azione M sei Civici  i Venezia, Marsi io E itori, Tobia Ravà St  io Par es Laboratorio 
di ricerca di arte contemporanea, Pinacoteca Palazzio Chiericati di Vicenza, Palladium Museum di Vicenza – 
CISA)13. 

                                                                 
13 Disponibile in 

http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/filosofia/doc/Assicurazione_della_qualita/AQ_dipartimento/Documenti_e_Azioni/Consultazioni_portatori

_di_interesse/ConsultazioniPartiSociali_EM3_2017.pdf  

http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/filosofia/doc/Assicurazione_della_qualita/AQ_dipartimento/Documenti_e_Azioni/Consultazioni_portatori_di_interesse/ConsultazioniPartiSociali_EM3_2017.pdf
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/filosofia/doc/Assicurazione_della_qualita/AQ_dipartimento/Documenti_e_Azioni/Consultazioni_portatori_di_interesse/ConsultazioniPartiSociali_EM3_2017.pdf
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Si ritiene che i soggetti individuati rappresentino degli interlocutori adeguati. Tuttavia si registra la 
necessità di intensificare il numero degli incontri per rendere più efficaci le verifiche. 
Le parti sociali hanno indicato tra le conoscenze e il “sa ere  are” che si ritiene debba possedere un 
laureato del Corso di Laurea le seguenti: conoscenza del patrimonio cult ra e,  e  a storia  e  ’arte, nonché 
di conservazione, ripristino e valorizzazione dei beni culturali, competenze in ambito economico, 
amministrativo, ne  ’or anizzazione  i eventi, ne  a  ro ra  azione e ne  contro  o  i  estione; nozioni  i 
marketing e comunicazione; capacità di lavorare in team; padronanza della lingua inglese e capacità di 
stilare testi in italiano e in inglese. 
Tra i punti di forza le parti sociali consultate hanno rilevato un buon livello di competenze e conoscenze di 
base acq isite  a  i st  enti, sotto inean o in  artico are  e conoscenze inter isci  inari e  ’a ert ra 
mentale che queste comportano, le capacità di analisi, la versatilità e la capacità di elaborare progetti 
culturali. Hanno rivelato inoltre una buona capacità di utilizzare la lingua inglese. 
Tra i punti di debolezza le parti sociali consultate hanno rilevato in particolare la necessità di sviluppare 
maggior ente  na  enta ità i  ren itoria e e  i essere  ro ositivi ne  ’in ivi  are so  zione  ratiche ai 
 rob e i  osti. Hanno rive ato ino tre  a necessità  i  na  a  iore  ratica  ro essiona e ne  ’a   icazione 
delle nuove tecnologie. 
 

4. Le riflessioni emerse dalle consultazioni sono state prese in considerazione nella progettazione dei 
CdS soprattutto con riferimento alle potenzialità occupazionali dei laureati e all’eventuale 
proseguimento di studi in cicli successivi? 
 

Le riflessioni emerse dalle consultazioni sono state prese in considerazione nella progettazione dei CdS14 
soprattutto con riferimento alle potenzialità occupazionali dei laureati, come si può verificare considerando 
le azioni di cui al quadro 1-c. punto 5. 
 

5.     Gli obiettivi formativi specifici ed i risultati di apprendimento attesi, in termini di conoscenze, abilità 
e competenze anche trasversali sono coerenti con i profili culturali e professionali in uscita, anche 
con riguardo agli aspetti metodologici e relativi all’elaborazione logico-linguistica? Sono stati 
declinati chiaramente per aree di apprendimento? 

 
Gli obiettivi formativi specifici e i risultati di apprendimento attesi, in termini di conoscenze, abilità e 
competenze anche trasversali sono sostanzialmente coerenti con i profili culturali e professionali in uscita. 
 

6. I profili professionali, gli sbocchi e le prospettive occupazionali dichiarati tengono conto con 
realismo dei diversi destini lavorativi dei laureati? 

 
L’ ti izzo  e  e co  etenze diminuisce nel 2015 (30% al primo anno e 23% a 3 anni dalla laurea); il dato era 

migliore nel 2014 (circa il 30%), pur mantenendo un livello più alto rispetto alla classe. Questo dato 

potrebbe migliorare intervenendo sui programmi didattici e inserendo maggiori testimonianze ed 

esemplificazioni di situazioni concrete derivanti dai diversi ambiti lavorativi. 

Il livello generale di soddisfazione del lavoro svolto diminuisce leggermente nel primo anno, ma cresce a tre 

anni dalla laurea (la classe evidenza dati leggermente superiori nel primo anno e inferiori a tre anni – 

relativamente al 2015). Il valore è, comunque, superiore al livello medio (dal 6.5 a 7.5 in una griglia da 1 a 

10):  n  i  iora ento  e  e co  etenze ero ate  a  ’ niversità e  n  ercato  e   avoro che sappia 

                                                                 
14 Si veda 

http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/filosofia/doc/Assicurazione_della_qualita/AQ_dipartimento/Documenti_e_Azioni/Co

nsultazioni_portatori_di_interesse/ConsultazioniPartiSociali_EM3_2017.pdf  

http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/filosofia/doc/Assicurazione_della_qualita/AQ_dipartimento/Documenti_e_Azioni/Consultazioni_portatori_di_interesse/ConsultazioniPartiSociali_EM3_2017.pdf
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/filosofia/doc/Assicurazione_della_qualita/AQ_dipartimento/Documenti_e_Azioni/Consultazioni_portatori_di_interesse/ConsultazioniPartiSociali_EM3_2017.pdf
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valorizzarle contribuiranno a elevare questo indicatore. 

I dati AlmaLaurea 2016 (rilevati nel 2017) confermano il trend degli anni precedenti, sostanzialmente in 

linea (circa 60-61%) per il primo anno con la media nazionale e nettamente superiore in progressione a 3 

anni (83.7 rispetto a 78,6%) e a 5 anni (96% contro 78%)15. 

 
7. L’offerta formativa è ritenuta ancora adeguata al raggiungimento degli obiettivi? È aggiornata nei 

suoi contenuti? 
 
L'offerta formativa è ritenuta ancora adeguata al raggiungimento degli obiettivi (come da quadro A4a della 
scheda SUA)16 e aggiornata nei suoi contenuti, visti i risultati occupazionali conseguiti come risulta dai dati 
citati sopra. 

 

1-c OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO  

Includervi gli interventi ritenuti necessari o opportuni in base alle mutate condizioni e agli elementi critici 
individuati, alle sfide e le azioni volte ad apportare miglioramenti. Gli obiettivi dovranno avere un respiro 
pluriennale e devono riferirsi ad aspetti sostanziali della formazione e dell’esperienza degli studenti. 
Specificare attraverso quali azioni si ritiene di poter raggiungere gli obiettivi. 

Premessa 
Tenendo conto delle riflessioni avanzate nel paragrafo precedente, si ritiene che siano da implementare le 
seguenti azioni. 
 
Azioni proposte 

1. Attuare nel prossimo triennio una maggiore integrazione tra aspetti umanistici e aspetti 
manageriali della formazione degli studenti, intervenendo con laboratori e seminari di studio che 
vedano la compresenza di entrambe le anime del corso. E’ chiaro, tuttavia, che condizione 
necessaria preliminare da soddisfare per questo tipo di interventi, è un riequilibrio tra il numero dei 
docenti e il numero degli studenti, che è andato peggiorando costantemente (Si veda capitolo 3c 
relativo alle risorse del Cds). 
Responsabile: Collegio didattico e docenti del CdS.  

 
2. Nel prossimo triennio, sdoppiare alcuni corsi obbligatori in modo da rendere più gestibile sia la 

didattica specifica, sia l’integrazione interdisciplinare, in modo da consentire una formazione più 
efficace delle competenze previste nei profili professionali. 
Responsabile: Dipartimenti coinvolti nel CdS  

 
3. In vista dell’avvio dell’a.a. 2018/2019, affinare le procedure d’ingresso al CdS per selezionare più 

efficacemente gli studenti ammessi al corso che non presentano i prerequisiti richiesti. 
Responsabile: Collegio Didattico del CdS.  

 
4. Programmare incontri con le parti sociali più regolari nel corso del prossimo biennio. 

Responsabile: Comitato di Indirizzo  

                                                                 
15 Si veda https://www2.almalaurea.it/cgi-

php/universita/statistiche/stamp.php?occupazione&codicione=0270107307700001&corsclasse=3077&aggrega=NO&confronta=classe&sua=1#occupazione  

16 Si veda http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/filosofia/doc/Assicurazione_della_qualita/AQ_CDS/EM3/schede_SUA/SUA_EM3_2017.pdf  

https://www2.almalaurea.it/cgi-php/universita/statistiche/stamp.php?occupazione&codicione=0270107307700001&corsclasse=3077&aggrega=NO&confronta=classe&sua=1#occupazione
https://www2.almalaurea.it/cgi-php/universita/statistiche/stamp.php?occupazione&codicione=0270107307700001&corsclasse=3077&aggrega=NO&confronta=classe&sua=1#occupazione
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/filosofia/doc/Assicurazione_della_qualita/AQ_CDS/EM3/schede_SUA/SUA_EM3_2017.pdf
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5. Favorire durante il prossimo biennio lo sviluppo di una mentalità manageriale attraverso una 

revisione della didattica dei corsi di Management maggiormente impostata sul problem solving,  
Responsabile:  docenti del CdS.    
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2 - L’es erienza  e  o st  ente 

2-a SINTESI DEI PRINCIPALI MUTAMENTI INTERCORSI DALL'ULTIMO RIESAME  

Descrivere i principali mutamenti intercorsi dal Riesame ciclico precedente, anche in relazione alle azioni 
migliorative messe in atto nel CdS. 

 
In mancanza di un rapporto di riesame ciclico precedente, il gruppo di riesame ha fatto riferimento ai 
seguenti documenti per rilevare i principali mutamenti intercorsi a oggi (i relativi link sono segnalati nel 
riquadro 1a): 
 
[1.] Scheda SUA-CdS 2017 e 2018 (quadri A1.a, A1.b, A2, A2.a, A2.b, A4.a, A4.b, A4.c, B1.a) 
[2.] Relazione della Commissione Paritetica Studenti Docenti 2017 
[3.] Rapporti di Riesame Annuale riferiti all'a.a. 2014-15 e all'a.a. 2015/16 
[4.] Verbali delle Consultazioni delle Parti Sociali 2017  
[5.] Scheda di Monitoraggio Annuale a.a. 2016/2017 e relativi Indicatori forniti dall'ANVUR a.a. 2016-2017 
(versione del 30/9/2017) 
[6.] Banca dati AlmaLaurea 2016 
[7.] Banca dati AlmaLaurea 2017 
[8.] Indicatori Sentinella a.a. 2016-2017 
[9.] Questionari degli studenti sul CdS forniti dal Settore Valutazione di Ateneo a.a. 2016-2017 
 

 

2-b ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI  

Includervi i principali problemi individuati, le sfide, i punti di forza e le aree da migliorare che emergono 
dall’analisi del periodo in esame e dalle prospettive del periodo seguente. 

Premessa 
Da  a sche a  i  onitora  io ann a e e  a  i in icatori  orniti  a  ’ANVUR (e aborazione     io 2017) si 
evincono i seguenti dati: 
gli avvii di carriera al primo anno (re ativa ente a  ’anno 2015/2016) sono 127,  entre i  n  ero 
complessivo degli iscritti è di 318 studenti17. Il dato sul grado di soddisfazione complessiva degli studenti nel 
2016/2017   sostanzia  ente in  inea con q e  o  e  e La ree Ma istra i  i Ca’ Foscari (3,24 rispetto a 
3,34)18,  o stesso si veri icava ne  ’anno 2015/2016 (3,2), identico valore per il CdS e per la media di ateneo 
(vedi indicatori sentinella 2017)19. 
 

Orientamento e tutorato 

1. Le attività di orientamento in ingresso, in itinere e in uscita sono in linea con i profili culturali e 
professionali disegnati dal CdS? Esempi: presenza di strumenti efficaci per l'autovalutazione delle 
conoscenze raccomandate in ingresso. Favoriscono la consapevolezza delle scelte da parte degli 

                                                                 
17

 Si veda 

http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/filosofia/doc/Assicurazione_della_qualita/AQ_CDS/EM3/Indicatori/IndicatoriANVUR_EM3_2016.pdf  

18
 Si veda http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/spv/documenti/amministrazione_trasparente/altri_contenuti_dati_ulteriori/valutazione_cds/2016-

2017/CdS_II_livello/em3_20162017.pdf  

19 Disponibili in 

http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/filosofia/doc/Assicurazione_della_qualita/AQ_CDS/EM3/Indicatori/Indicatori_sentinella_EM3_2017.pdf  

http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/filosofia/doc/Assicurazione_della_qualita/AQ_CDS/EM3/Indicatori/IndicatoriANVUR_EM3_2016.pdf
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/spv/documenti/amministrazione_trasparente/altri_contenuti_dati_ulteriori/valutazione_cds/2016-2017/CdS_II_livello/em3_20162017.pdf
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/spv/documenti/amministrazione_trasparente/altri_contenuti_dati_ulteriori/valutazione_cds/2016-2017/CdS_II_livello/em3_20162017.pdf
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/filosofia/doc/Assicurazione_della_qualita/AQ_CDS/EM3/Indicatori/Indicatori_sentinella_EM3_2017.pdf
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studenti? 
 
L’orienta ento in in resso e in itinere sono s   ortati  a  ’ADISS (Area  i attica e servizio a  i 
studenti)20. Per q anto ri  ar a  ’orienta ento in in resso sono attivi   i O en Day,   rante i quali i 
potenziali iscritti possono ottenere informazioni sul CdS, sui servizi di orientamento e tutorato e sulle 
prospettive post- a rea. L’Ateneo ha attivo anche  n servizio  i orienta ento, “Le rotte  i Ca’ 
Foscari”, rivo to a  i st  enti  e  e sc o e  e ie s  eriori che  i intercetta ne  e proprie città 
presentan o nei  etta  i  ’o  erta  or ativa. Per q anto concerne  ’orienta ento in itinere,  ’Ateneo 
assicura un servizio di tutorato21 finalizzato a guidare e assistere i propri studenti nell'arco dell'intero 
percorso formativo, in rapporto alle esigenze di orientamento, informazione e assistenza. Questo 
servizio mira anche a migliorare le condizioni e la qualità dell'apprendimento al fine di ridurre 
ulteriormente i tassi di abbandono e dei fuori corso, e ottimizzare la durata media degli studi. È stato 
inoltre istituito un tutorato specialistico affidato, tramite bando, a studenti della laurea magistrale o 
del dottorato, cui gli studenti del CdS possono rivolgersi per assistenza nell'individuazione del relatore, 
nella scelta dell'argomento e nella ricerca bibliografica per la tesi e nella stesura oltre che nella 
presentazione della domanda e nell'up-load della medesima22. La soddisfazione degli studenti del CdS 
per questo tutorato specialistico è pari al 87,5% dei rispondenti23, un dato da tenere presente per 
poter apportare i dovuti miglioramenti al servizio; il dato è probabilmente  e ato a  ’esi  o n  ero  i 
tutor disponibili a fronte di un aumento considerevole delle immatricolazioni nel triennio preso in 
esame, che ha comportato tempi di attesa troppo lunghi per poter fruire in modo agevole del servizio. 
Per q anto concerne  ’orienta ento in  scita, a   ine  i s   ortare   i st  enti e i  a reati 
ne  'in ivi  azione  ei cana i  i ricerca  i  avoro  iù e  icaci,  ’Ateneo coor ina  n servizio Placement24, 
che fornisce una consulenza individuale per l'elaborazione del progetto professionale, oltre che per la 
redazione del CV e della lettera di accompagnamento. In questo modo lo studente è guidato nella 
riflessione approfondita sulle proprie attitudini, motivazioni e competenze anche grazie a una serie di 
laboratori dedicati all'orientamento al lavoro a livello nazionale e internazionale.  
Dal canto suo, il CdS per potere indirizzare meglio gli studenti al mondo del lavoro, ha registrato la 
necessità di istituire una forma di monitoraggio dei risultati delle carriere, da cui si evince la generale 
soddisfazione degli studenti per il CdS, attestata sia dagli Indicatori Sentinella a.a.2016-2017 sia dai 
Questionari studenti sul CdS forniti dal Settore valutazione di Ateneo. 

 
2. Le attività di orientamento in ingresso e in itinere tengono conto dei risultati del monitoraggio delle 

carriere? 
 
Le attività di orientamento tengono sono pensate in relazione al monitoraggio delle carriere 
studentesche, come dimostrano i dati estre a ente  ositivi sia re ativa ente a  ’an a ento  e  e 
iscrizioni sia quelli relativi alla soddisfazione degli studenti 
 
3. Le iniziative di introduzione o di accompagnamento al mondo del lavoro tengono conto dei risultati 

                                                                 
20

 Si veda http://www.unive.it/data/strutture/111580. 

21 Si veda http://www.unive.it/pag/9148/ 

22
 Si veda http://www.unive.it/pag/16029/ 

23
 Si veda 

http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/spv/documenti/amministrazione_trasparente/altri_contenuti_valutaz_e_qual/val_annuale_did_e_serv/ReportQuestio

narioAnnuale2016.pdf  

24 Si veda http://www.unive.it/pag/7338/ 

http://www.unive.it/data/strutture/111580
http://www.unive.it/pag/9148/
http://www.unive.it/pag/16029/
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/spv/documenti/amministrazione_trasparente/altri_contenuti_valutaz_e_qual/val_annuale_did_e_serv/ReportQuestionarioAnnuale2016.pdf
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/spv/documenti/amministrazione_trasparente/altri_contenuti_valutaz_e_qual/val_annuale_did_e_serv/ReportQuestionarioAnnuale2016.pdf
http://www.unive.it/pag/7338/
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del monitoraggio degli esiti e delle prospettive occupazionali? 
 

Le iniziative di introduzione o di accompagnamento al mondo del lavoro sono coordinate dal settore 
Placement di Ateneo, che non ha un corrispettivo presso il CdS. Di particolare interesse per gli studenti 
del CdS sono le giornate di studio e approfondimento sulle  o itiche  er  ’innovazione c  t ra e, s   e 
n ove  ro essioni ne   on o  e  a c  t ra e  e  ’Arte organizzate dal settore Placement di Ateneo. 

Conoscenze richieste in ingresso e recupero delle carenze  

4. Le conoscenze richieste o raccomandate in ingresso sono chiaramente individuate, descritte e 
pubblicizzate? Viene redatto e adeguatamente pubblicizzato un syllabus? 
 
Le conoscenze richieste o raccomandate in ingresso sono chiaramente elencate e descritte nella 
pagine web del CdS25. Attraverso  ’   icio Orienta ento e T torato,  ’Ateneo o  re, ino tre,  e  e 
occasioni di confronto con personale qualificato per il supporto degli studenti in fase di scelta del 
percorso formativo, sia tramite colloqui individuali o di gruppo, sia tramite giornate di accoglienza, 
co e  ’O en Day, ten te in co  aborazione con i  ocenti  e  C S. 
 

5. Il possesso delle conoscenze iniziali indispensabili è efficacemente verificato? Le eventuali carenze 
sono puntualmente individuate e comunicate agli studenti? 
 
La preparazione personale viene verificata dal collegio didattico attraverso la valutazione del 
curriculum vitae e di una lettera motivazionale. Nella valutazione del curriculum si verifica il rispetto 
del vincolo minimo di 40 cfu in area economica o umanistica. Gli studenti che hanno conseguito una 
laurea con punti inferiori a 95/110, vengono sottoposti a un colloquio orale che valuta la coerenza 
della formazione di base rispetto al percorso di studi scelto. La valutazione si considera positiva se il 
punteggio ottenuto dalla media aritmetica della votazione raggiunta con il colloquio (espressa in 
centodecimi) e del voto di laurea è uguale o superiore a 88/110. 

 
6. Sono previste attività di sostegno in ingresso o in itinere? E.g. vengono organizzate attività mirate 

all'integrazione  e consolidamento delle conoscenze raccomandate in ingresso, o, nel caso delle lauree 
di secondo livello, interventi per favorire l’integrazione di studenti provenienti da diverse classi di 
laurea di primo livello e da diversi Atenei. 

 
Att a  ente ne’  ’ateneo ne’ i  C S or anizzano interventi  er  avorire  ’inte razione  i st  enti 
provenienti da diverse classi di laurea di primo livello. Tuttavia nel syllabus dei vari insegnamenti 
vengano indicati con una specifica voce i prerequisiti richiesti dal corso. 

 
7. Per i CdS triennali e a ciclo unico: le eventuali carenze sono puntualmente individuate e comunicate 

agli studenti? Vengono attuate iniziative per il recupero degli obblighi formativi aggiuntivi? 
 

Non pertinente. 
 
8. Per i CdS di secondo ciclo, sono definiti, pubblicizzati e verificati i requisiti curriculari per l'accesso? È 

verificata l’adeguatezza della preparazione dei candidati? 
 
Vedi punti 5 e 6. 

                                                                 
25 Si veda http://www.unive.it/pag/3200/  

http://www.unive.it/pag/3200/
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Organizzazione di percorsi flessibili e metodologie didattiche 

9. L’organizzazione didattica crea i presupposti per l’autonomia dello studente (nelle scelte, 
nell'apprendimento critico, nell'organizzazione dello studio) e prevede guida e sostegno adeguati da 
parte del corpo docente? (E.g. vengono organizzati  incontri di ausilio alla scelta fra eventuali 
curricula, disponibilità di docenti-guida per le opzioni relative al piano carriera, sono previsti di spazi e 
tempi per attività di studio o approfondimento autogestite dagli studenti… etc.) 
 
I membri del collegio didattico, così come i Tutor, sono a disposizione degli studenti per indirizzarli 
nelle scelte relative al piano di studi e alle eventuali variazioni. 
Da  q estionario  i va  tazione ris  ta che  ’87,5%  e  i st  enti intervistati   ri asto so  is atto 
 e  ’attività di tutorato specialistico, con una votazione media di 2,88 su 4.26 
 Il passaggio promosso a livello di Ateneo (a partire da gennaio 2018) di tutti i materiali didattici fino 
a oggi inseriti dai singoli docenti nella piattaforma ISA alla piattaforma Moo  e o  rirà  n’  teriore 
possibilità di miglioramento del rapporto tra docenti e studenti in quanto la piattaforma Moodle 
consente una maggiore interazione sia prima sia durante il corso. Il docente può così verificare 
puntualmente i livelli di apprendimento delle conoscenze e lo sviluppo delle competenze dello 
st  ente, che a s a vo ta    esso in  ra o  i se  ire  ’an a ento  e  corso. L’Ateneo ha or anizzato 
una serie di incontri formativi per i docenti che vengono messi in grado di servirsi della piattaforma in 
modo efficace. 
 

10. Le attività curriculari e di supporto utilizzano metodi e strumenti didattici flessibili, modulati sulle 
specifiche esigenze delle diverse tipologie di studenti? (E.g. vi sono tutorati di sostegno, percorsi di 
approfondimento, corsi "honors", realizzazione di percorsi dedicati a studenti particolarmente dediti e 
motivati che prevedano ritmi maggiormente sostenuti e maggior livello di approfondimento.. etc) 

 
Sono stati recentemente potenziati servizi di tutorato specialistico (2017/2018) che hanno come 
finalità il miglioramento delle conoscenze degli studenti nella scelta dello stage, nella formazione di 
progetti formativi per il tirocinio, coerenti con il percorso di studi, nonché di orientamento per la 
sce ta  e  ’ar o ento  i tesi e  er  o svo  i ento  e  ’e aborato stesso. 
I singoli docenti sono regolarmente disponibili con un orario di ricevimento settimanale a supportare 
gli studenti nei programmi didattici. Sono inoltre previsti 2 CFU obbligatori per seminari presenti 
nel ’o  erta  or ativa  i ateneo e c rati  a  ocenti  e  C S. 
Alcuni studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea Magistrale possono accedere ai corsi del 
Collegio Internazionale27, che forma giovani laureati di eccellenza selezionati fra studenti 
particolarmente meritevoli, offrendo loro gratuitamente residenzialità presso l'isola di San Servolo. 
Qui gli studenti prendono parte a un programma culturale personalizzato in lingua inglese, che 
prevede corsi specifici interdisciplinari, laboratori applicativi e attività culturali tenuti da docenti 
italiani e internazionali. Chi entra al Collegio, può anche usufruire di riduzioni parziali o totali dei costi 
della retta sulla base del merito. 
Ino tre  ’ateneo ha  esso a  is osizione  a  2017/2018  a  iattaforma Moodle che ha sostituito la 
 iatta or a Isa, che consente  ’inseri ento  i  ateria i  i attici e i  contatto costante, 
particolarmente utile per studenti fuori sede e studenti lavoratori. 
 

                                                                 
26 Si veda 

http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/spv/documenti/amministrazione_trasparente/altri_contenuti_valutaz_e_qual/val_annuale_did_e

_serv/ReportQuestionarioAnnuale2016.pdf  

27 Si veda http://www.unive.it/pag/13880 

http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/spv/documenti/amministrazione_trasparente/altri_contenuti_valutaz_e_qual/val_annuale_did_e_serv/ReportQuestionarioAnnuale2016.pdf
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/spv/documenti/amministrazione_trasparente/altri_contenuti_valutaz_e_qual/val_annuale_did_e_serv/ReportQuestionarioAnnuale2016.pdf
http://www.unive.it/pag/13880
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11. Sono presenti iniziative di supporto per gli studenti con esigenze specifiche? (E.g. studenti fuori sede, 
stranieri, lavoratori, diversamente abili, con figli piccoli...)? 
 
Per gli studenti stranieri in mobilità sono previsti corsi di insegnamento della lingua italiana offerti 
dalla School for International Education  i Ca’ Foscari28.  
 

12. Il CdS favorisce l'accessibilità, nelle strutture e nei materiali didattici, agli studenti disabili? 
 
E’ re o ar ente  revisto  n servizio  isabi ità  i ateneo  er sostenere   i st  enti in condizioni di 
disabilità29. L’intenzione  i i   e entare  ’e-learning può rappresentare un valido strumento per 
 ’attivazione  i iniziative  ina izzate a s   ortare esi enze s eci iche, a  ’interno  e  C S sono  ià 
offerti corsi in modalità blended o interamente on line. In linea generale, tuttavia, le iniziative di 
s   orto  er st  enti con esi enze s eci iche sono  rese in carico  a a c ni settori  e  ’Ateneo e 
nello specifico dal Servizio per studenti con disabilità e DSA (accompagnamento, interpretariato in 
lingua italiana dei segni; supporto allo studio individuale attraverso azioni di tutorato specialistico). Il 
servizio è gestito in collaborazione con i singoli docenti del CdS in relazione alla problematica di volta 
in volta riscontrata. 

Internazionalizzazione della didattica  

13. Sono previste iniziative per il potenziamento della mobilità degli studenti a sostegno di periodi di 
studio e tirocinio all’estero (anche collaterali a Erasmus)? 
 
L’Ateneo ha attivi  iversi  ro ra  i  i  obi ità internaziona e  er   i st  enti, o tre a   iù c assico 
Erasmus Plus per studio, come gli accordi Overseas, Erasmus Plus KA 107 – International Credit 
Mobility, SEMP – Swiss European Mobility Programme. 
Il programma Erasmus Plus, relativamente alla disciplina Arts, Music and Performing Arts e History 
and Archaeology, presenta scambi attivi con molte università straniere che prevedono la mobilità di 
studenti di triennale e magistrale, ma anche di dottorandi e di docenti. Si è riscontrato negli scorsi 
anni accademici che gli studenti di CdS afferenti a scuole interdipartimentali risultavano penalizzati 
nella presentazione di domande di mobilità afferenti a dipartimenti differenti; tale ostacolo è stato 
recentemente s  erato e  a  ’a.a. 2016/2017 è possibile fare domanda unicamente per i bandi 
gestiti dal/i Dipartimento/i di riferimento del CdS. La percentuale di laureati che hanno conseguito 
a  eno 12 c   a  ’estero sono circa i  6,5% ne  ’anno 2015/201630. 
 

14. Con particolare riguardo ai  Corsi di Studio internazionali, è effettivamente realizzata la dimensione 
internazionale della didattica, con riferimento a docenti stranieri e/o studenti stranieri e/o titoli 
congiunti, doppi o multipli in convenzione con Atenei stranieri? 
 
Esiste una convenzione di Doppio Titolo con  ’Universidad Nacional de San Martin (UNSAM) In 
Argentina, che tuttavia deve ancora essere resa operativa. 

Modalità di verifica dell’apprendimento 

15. Il CdS definisce in maniera chiara lo svolgimento delle verifiche intermedie e finali? 

                                                                 
28 Si veda http://www.unive.it/pag/9900/  

29 Si veda http://www.unive.it/pag/9227/ 

30 Si veda 

http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/filosofia/doc/Assicurazione_della_qualita/AQ_CDS/EM3/Indicatori/IndicatoriANVUR_EM3_2016.pdf  

http://www.unive.it/pag/9900/
http://www.unive.it/pag/9227/
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/filosofia/doc/Assicurazione_della_qualita/AQ_CDS/EM3/Indicatori/IndicatoriANVUR_EM3_2016.pdf
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La veri ica  e  ’a  ren i ento in itinere e  ett ata attraverso  rove  ’esa e   rea izzata in  or a 
scritta o ora e (o con i nta). Le  o a ità s eci iche  i so  inistrazione  e  ’esa e sono  recisate 
nei syllabus di ciascun insegnamento. 
La verifica finale  e  ’a  ren i ento viene e  ett ata  e iante re o are  isc ssione  e  i e aborati 
redatti dagli studenti sotto la supervisione di un relatore. Alla prova finale viene attribuito un 
consistente n  ero  i CFU (17), coerente con  ’e aborazione ri orosa e  onderata di ricerche su 
tematiche attinenti al corso di studi. 
 

16. Le modalità di verifica adottate per i singoli insegnamenti sono adeguate ad accertare il 
raggiungimento dei risultati di apprendimento attesi? 
 
Le modalità di verifica adottate per i singoli insegnamenti sono adeguate ad accertare il 
raggiungimento dei risultati di apprendimento attesi. 
 

17. Le modalità di verifica sono chiaramente descritte nelle schede degli insegnamenti? Vengono 
espressamente comunicate agli studenti? 
 
Si ve a i    nto 15 e  ’azione 2 nella sezione 2c. 

 

 
 

2- c OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO  

Includervi gli interventi ritenuti necessari o opportuni in base alle mutate condizioni e agli elementi critici 
individuati, alle sfide e le azioni volte ad apportare miglioramenti. Gli obiettivi dovranno avere un respiro 
pluriennale e devono riferirsi ad aspetti sostanziali della formazione e dell’esperienza degli studenti. 
Specificare attraverso quali azioni si ritiene di poter raggiungere gli obiettivi. 

 

Per migliorare le criticità emerse il CdS si propone di: 
 

1. Verificare entro  ’att a e a.a. che in tutti i syllabus degli insegnamenti siano indicati puntualmente i 
 rereq isiti necessari  er a  rontare  ’inse na ento in  o o  ro ic o. Event a  ente consi  iare 
insegnamenti triennali che forniscano le conoscenze preliminari di base. 
Responsabile: Coordinatore del CdS, Collegio didattico del CdS.     

 
2. Se  re entro  ’att a e a.a., verificare che in tutti i syllabus siano indicate chiaramente e 

  nt a  ente  e  o a ità  ’esa e. 
Responsabile: Coordinatore del CdS, Collegio didattico del CdS    

 
3. Organizzare a partire dal 2018/2019 con regolarità annuale una assemblea con gli studenti e un 

collegio didattico allargato, con tutti i docenti del CdS. 
Responsabile: Collegio didattico del CdS    

 
4. Rivedere nel corso del prossimo biennio  a  istrib zione  e  i inse na enti ne  ’anno acca e ico 

in modo da rendere più equilibrati il primo e il secondo semestre e proporre per il CdS una 
suddivisione dei corsi in anni di frequenza consigliati  
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Responsabile: Coordinatore del CdS, Adiss – Ufficio offerta formativa, settore calendari    
 
5. Rendere operativa entro  ’att a e a.a. la convezione di Doppio Titolo con Universidad Nacional de 

San Martin (UNSAM),  
Responsabile: Coordinatore del CdS, Adiss – Ufficio relazioni internazionali    
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3 – Risorse del CdS 

3- a SINTESI DEI PRINCIPALI MUTAMENTI INTERCORSI DALL'ULTIMO RIESAME 

Descrivere i principali mutamenti intercorsi dal Riesame ciclico precedente, anche in relazione alle azioni 
migliorative messe in atto nel CdS. 

In mancanza di un rapporto di riesame ciclico precedente, il gruppo di riesame ha fatto riferimento ai 
seguenti documenti per rilevare i principali mutamenti intercorsi a oggi (i relativi link sono segnalati nel 
riquadro 1a): 
 
[1.] Scheda SUA-CdS 2017 e 2018 (quadri A1.a, A1.b, A2, A2.a, A2.b, A4.a, A4.b, A4.c, B1.a) 
[2.] Relazione della Commissione Paritetica Studenti Docenti 2017 
[3.] Rapporti di Riesame Annuale riferiti all'a.a. 2014-15 e all'a.a. 2015/16 
[4.] Verbali delle Consultazioni delle Parti Sociali 2017  
[5.] Scheda di Monitoraggio Annuale a.a. 2016/2017 e relativi Indicatori forniti dall'ANVUR a.a. 2016-2017 
(versione del 30/9/2017) 
[6.] Banca dati AlmaLaurea 2016 
[7.] Banca dati AlmaLaurea 2017 
[8.] Indicatori Sentinella a.a. 2016-2017 
[9.] Questionari degli studenti sul CdS forniti dal Settore Valutazione di Ateneo a.a. 2016-2017 
 
Mutamenti e azioni migliorative intraprese 

 
1. Nel corso del triennio di riferimento si sono verificati parziali riduzioni del personale docente, dovuti 

a pensionamenti (3). 
 

 
Stato azioni avviate a seguito dell’ultimo Riesame Ciclico/modifica ordinamento 

1. Parte dei pensionamenti sono già stati coperti da avanzamenti di carriera e dall’immissione di nuovi 
docenti, in particolare nei settori di Teatro, Cinema, Arte moderna ed economia 

2. Altri pensionamenti saranno sostituiti dal reclutamento di un nuovo ricercatore nel settore M-FIL/04 
e nel settore SECS-P/08. 

3. L’insegnamento di Diritto Europeo ed Internazionale dei Beni Culturali è sostituito da affidamento 
diretto gratuito al docente in quiescienza. 

 

 

3- b ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI  

Includervi i principali problemi individuati, le sfide, i punti di forza e le aree da migliorare che emergono 
dall’analisi del periodo in esame e dalle prospettive del periodo seguente. 

 

Dotazione e qualificazione del personale docente  

1. I docenti sono adeguati, per numerosità e qualificazione, a sostenere le esigenze del CdS, tenuto 
conto sia dei contenuti scientifici che dell’organizzazione didattica? Per la valutazione di tale aspetto 
si considera, per tutti i CdS, la quota di docenti di riferimento di ruolo appartenenti a SSD base o 
caratterizzanti la classe con valore di riferimento a 2/3. Nel caso tali quote siano inferiori al valore di 
riferimento, il CdS ha informato tempestivamente l'Ateneo, ipotizzando l'applicazione di correttivi? 
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Viene valorizzato il legame fra le competenze scientifiche dei docenti (accertate attraverso il 
monitoraggio dell'attività di ricerca del SSD di appartenenza) e la loro pertinenza rispetto agli 
obiettivi didattici? (E.g. favorendo la continuità didattica con i Dottorati di Ricerca e la 
partecipazione degli studenti alle attività scientifiche dei Dipartimenti interessati, proponendo 
insegnamenti introduttivi alle tematiche di ricerca di maggior rilievo) 

 
I docenti sono adeguati, per numerosità e qualificazione, a sostenere le esigenze del CdS, tenuto conto 
sia dei contenuti scientifici che  e  ’or anizzazione  i attica, se  er la valutazione di tale aspetto si 
considera la quota di docenti di riferimento di ruolo appartenenti a SSD base o caratterizzanti la classe 
con valore di riferimento a 2/3. T ttavia, si se na a che a  a   ce  e  ’i  ortante crescita  e  n  ero 
degli immatricolati, la congruità del numero dei docenti rischia di venire meno. Il CdS ha informato 
tempestivamente l'Ateneo, in particolare rispetto alla criticità (di cui al successivo numero 2) del 
rapporto tra numero dei docenti e numero degli studenti. 

 
2. Si rilevano situazioni problematiche rispetto al quoziente studenti/docenti? Per la valutazione di tale 

aspetto si considera l'indicatore sul quoziente studenti/docenti ora, complessivo e al primo anno, con 
valore di riferimento il doppio della numerosità di riferimento della classe (costo standard). Nel caso 
tale soglia sia superata, il CdS ne ha informato tempestivamente l'Ateneo, ipotizzando l'applicazione 
di correttivi? (E.g. È da considerare una buona pratica lo sdoppiamento in più canali al 
raggiungimento del doppio della numerosità di riferimento di studenti immatricolati della classe (DM 
987/2016). 
 

Come già segnalato nella scheda di monitoraggio annuale, si rilevano situazioni problematiche rispetto al 
quoziente studenti/docenti. Il numero degli studenti iscritti (IC27-IC28, dati ANVUR), comparati con 
quelli della media di corsi analoghi non telematici offerti nella stessa area geografica, è pari a quattro 
volte31. L’obiettivo  a  erse  ire   pertanto la riduzione del rapporto tra numero degli studenti e 
numero dei docenti sia per rispettare i requisiti minimi previsti dalla normativa, sia soprattutto per 
 antenere stan ar  q a itativi ecce  enti  e  ’attività  i attica. Ulteriore disagio è rappresentato dalla 
capienza e dalla adeguatezza delle aule assegnate al CdS. Per le misure intraprese si rimanda al punto 
3C.  

 
3. Viene valorizzato il legame fra le competenze scientifiche dei docenti (accertate attraverso il 

monitoraggio dell'attività di ricerca del SSD di appartenenza) e la loro pertinenza rispetto agli 
obiettivi didattici? Esempi: cura della continuità didattica con i Dottorati di Ricerca, laddove presenti; 
presenza di attività mirate alla partecipazione degli studenti alle attività scientifiche dei Dipartimenti 
interessati, proposta di insegnamenti introduttivi alle tematiche di ricerca di maggior rilievo… etc) 
 

Il legame fra le competenze scientifiche dei docenti e la loro pertinenza rispetto agli obiettivi didattici 
viene generalmente valorizzato, non esistendo per la stragrande maggioranza degli insegnamenti, corsi 
impartiti da docenti estranei ai settori scientifico-disciplinari pertinenti. Inoltre va ricordato che il CdS 
non ha fra i propri obiettivi formativi, a causa della propria vocazione professionalizzante, la 
prosecuzione diretta degli studi in un dottorato di Ricerca. Esistono tuttavia vari Master di secondo 
livello internazionali, cui gli studenti possono accedere, tra cui il Master in Management dei Beni e delle 
attività c  t ra i e i  Master internaziona e in Mana e ent  e  ’E itoria Di ita e. 
 
4. Sono presenti iniziative di sostegno allo sviluppo delle competenze didattiche nelle diverse discipline? 

                                                                 
31 Si veda 

http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/filosofia/doc/Assicurazione_della_qualita/AQ_CDS/EM3/Indicatori/IndicatoriANVUR_EM3_2016.pdf  

http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/filosofia/doc/Assicurazione_della_qualita/AQ_CDS/EM3/Indicatori/IndicatoriANVUR_EM3_2016.pdf
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(E.g. formazione all'insegnamento, mentoring in aula, condivisione di metodi e materiali per la 
didattica e la valutazione...) 

 
Attualmente sono previsti corsi di Academic Lecturing in lingua inglese32. Inoltre esiste una politica 
 e  ’ateneo a soste no  e  ’i   e entazione  i corsi b en e  e on  ine con o  ort ne azioni di 
formazione. 

 
Dotazione di personale, strutture e servizi di supporto alla didattica  
 

5. I servizi di supporto alla didattica (Dipartimento, Ateneo) assicurano un sostegno efficace alle attività 
del CdS? [Questo punto di attenzione non entra nella valutazione del CdS ma serve da riscontro del 
requisito di Sede R1.C.2] 

 
Sono presenti iniziative di sostegno allo sviluppo delle competenze didattiche nelle diverse discipline, 
q a i t tor  ’a  a, attività  i s   orto a  a stes ra  e  ’e aborato  ina e,  iatta or e in or atiche, 
insegnamenti in modalità blended e on line. I questionari degli studenti mostrano di apprezzare il 
supporto alla didattica da parte della segreteria del Campus, nonché le iniziative di supporto indicate 
sopra33.  

 
6. Esiste un'attività di verifica della qualità del supporto fornito a docenti, studenti e interlocutori 

esterni?  
 

L’attività  i veri ica  e  a q a ità  e  s   orto  ornito a  ocenti, st  enti e inter oc tori esterni   
affidata ai questionari somministrati regolarmente agli studenti e ai laureati del Cds, alla consultazione 
del sistema socio-economico e delle parti interessate, tra ite q estionario, e a  ’avvio  e  
coinvolgimento dei docenti e del personale tecnico-amministrativo. A tal proposito, il nostro Ateneo 
aderisce al Progetto GoodPractice34. L'obiettivo del progetto riguarda la valutazione della qualità e 
dell'efficacia dei servizi di supporto dell'Ateneo, secondo il punto di vista del Personale docente e 
ricercatore, del Personale tecnico-amministrativo e degli Studenti. Il questionario, anonimo, è 
coordinato da un gruppo di ricerca di MIP-Politecnico di Milano. La metodologia seguita prevede il 
benchmarking con altre Università italiane, in modo da mettere in luce, nel confronto, i punti di forza 
da valorizzare e gli aspetti che devono ancora essere migliorati. Per la didattica, la ricerca 
approfondisce i seguenti aspetti: Orientamento in entrata, Gestione alloggi e mense e vita collegiale, 
Gestione delle borse di studio, Didattica in itinere per lauree di I e II livello, Formazione post-laurea 
(corsi di perfezionamento, dottorato e master), Orientamento in uscita, Internazionalizzazione studenti. 
I  servizio  i s   orto a  a  i attica ris  ta  n   nto  i  orza  e  ’ateneo, sia  er i  ocenti che  er   i 
studenti, ma occorre segnalare che, a livello di ateneo, la partecipazione al questionario è stata 
piuttosto bassa: trascurabile per gli studenti del primo anno e degli anni successivi (il 5%) e modesta 
per docenti (16%) e PTA (24%). Non è disponibile il dato disaggregato relativo a studenti, docenti e PTA 
collegati al CdS 

 
7. Esiste una programmazione del lavoro svolto dal personale Tecnico-amministrativo, corredata da 

                                                                 
32

 Si veda http://www.unive.it/pag/30576/  

33
 Si veda 

http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/spv/documenti/amministrazione_trasparente/altri_contenuti_valutaz_e_qual/val_annuale_did_e_serv/ReportQuestio

narioAnnuale2016.pdf  

34 Si veda http://www.unive.it/nqcontent.cfm?a_id=177792  

http://www.unive.it/pag/30576/
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/spv/documenti/amministrazione_trasparente/altri_contenuti_valutaz_e_qual/val_annuale_did_e_serv/ReportQuestionarioAnnuale2016.pdf
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/spv/documenti/amministrazione_trasparente/altri_contenuti_valutaz_e_qual/val_annuale_did_e_serv/ReportQuestionarioAnnuale2016.pdf
http://www.unive.it/nqcontent.cfm?a_id=177792
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responsabilità e obiettivi e che sia coerente con l’offerta formativa del CdS? 

Il personale tecnico amministrativo del Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali è attivamente coinvolto 

ne  e  asi  i  ro ettazione e  estione  e  ’o  erta  or ativa  e  C S, in otte  eranza a  e  inee   i a  i 

Ateneo per la didattica, oltre che nella sua periodica analisi come nel caso del Rapporto di Riesame 

Ciclico e Annuale. 

 

8. Esiste una programmazione del lavoro svolto dal personale tecnico-amministrativo, corredata da 
responsabilità e obiettivi e che sia coerente con l'offerta formativa del CdS? 

Sono disponibili adeguate strutture e risorse di sostegno alla didattica, quali biblioteche e ausili didattici. 
Dai questionari compilati dagli studenti35 emerge un certa criticità (voto medio 2,85 su 4) della 
dimensione delle aule rispetto al numero degli studenti, che si rende più acuta in alcuni insegnamenti 
particolarmente frequentati. Le piattaforme e-learning e i materiali on line sono ritenuti soddisfacenti 
(3,16 su 4, pari a 88,8%). Le bib ioteche  i Ca’ Foscari sono riten te so  is acenti  
Tra le strutture e le risorse a sostegno della didattica si segnalano in particolare la BAUM (Biblioteca di 
area Umanistica)36, la BEC (Biblioteca di Economia)37 e le altre strutture del Polo bibliotecario di Ateneo, 
quali il servizio di Ricerca Bibliografica38, Document Delivery e Interlibrary Loan39. Un ausilio essenziale 
per la gestione più pro ria ente tecnica (carriere  e  i st  enti,  estione a  e  i  ’esa e, so o  er  are 
alcuni esempi) è offerto dal Campus Umanistico40. Sono inoltre a disposizione degli studenti due aule 
informatiche, mentre risultano inadeguate, al di fuori della Biblioteca di Area, le aule studio, sia per 
 i ensioni sia  er i te  i  i accesso. La nat ra  e  a città e  e  i s azi  estiti  a  ’Ateneo non consente 
un grande margine di manovra per fare fronte a questo tipo di criticità. 
 
9. I servizi sono facilmente fruibili dagli studenti? 
 
Non si segnalano particolari problemi di fruizione dei servizi di supporto alla didattica da parte degli 
studenti. 

 

 
3- c OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO  
Includervi gli interventi ritenuti necessari o opportuni in base alle mutate condizioni e agli elementi critici 
individuati, alle sfide e le azioni volte ad apportare miglioramenti. Gli obiettivi dovranno avere un respiro 
pluriennale e devono riferirsi ad aspetti sostanziali della formazione e dell’esperienza degli studenti. 
Specificare attraverso quali azioni si ritiene di poter raggiungere gli obiettivi. 

Premessa 
La maggiore criticità emersa dall’analisi riguarda il rapporto tra il  numero dei docenti e il numero degli 

                                                                 
35 Si veda 

http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/spv/documenti/amministrazione_trasparente/altri_contenuti_valutaz_e_qual/val_annuale_did_e_serv/ReportQuestio

narioAnnuale2016.pdf  

36 Si veda http://www.unive.it/pag/4756/  

37
 Si veda http://www.unive.it/pag/9688/  

38
 Si veda https://www.unive.it/pag/10508/  

39 Si veda http://www.unive.it/pag/10514/  

40 Si veda http://www.unive.it/pag/10584/  

http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/spv/documenti/amministrazione_trasparente/altri_contenuti_valutaz_e_qual/val_annuale_did_e_serv/ReportQuestionarioAnnuale2016.pdf
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/spv/documenti/amministrazione_trasparente/altri_contenuti_valutaz_e_qual/val_annuale_did_e_serv/ReportQuestionarioAnnuale2016.pdf
http://www.unive.it/pag/4756/
http://www.unive.it/pag/9688/
https://www.unive.it/pag/10508/
http://www.unive.it/pag/10514/
http://www.unive.it/pag/10584/
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studenti. Per risolvere questo situazione si prevedono le seguenti azioni. 
 
Azioni proposte 
 

1. Nel precedente rapporto di riesame si era ipotizzata la possibilità di introdurre il numero 
programmato, oltre che di aumentare il numero dei docenti del corso. Tuttavia, in assenza di una 
politica di ateneo per l’introduzione del numero programmato nei CdS, la strategia per risolvere il 
problema sarà rappresentata dall’introduzione di una modifica in senso più restrittivo dei requisiti 
d’accesso al CdS. Si segnala che dal 2018/19 una significativa modifica in questo senso è già stata 
introdotta dall’ateneo, che ha imposto il possesso del livello B2 di lingua inglese in entrata e non in 
itinere. Si è inoltre provveduto a elencare le classi di laurea necessarie per l’accesso e il collegio 
didattico si impegnerà ad effettuare una selezione più rigorosa dei candidati che non presentino il 
voto di laurea minimo richiesto (95/110) tale verifica verrà fatta attraverso l’analisi puntuale dei c.v. 
e delle lettere motivazionali. Il gruppo AQ chiede al Collegio Didattico di valutare gli effetti 
dell’introduzione di queste modifiche sull’andamento delle immatricolazioni e, nel caso non si 
rilevassero sufficienti, di chiedere all’Ateneo l’introduzione del numero programmato entro un 
biennio. 
Responsabile: Collegio didattico del CdS     

 
2. Il gruppo AQ chiede al Collegio Didattico di monitorare nel prossimo triennio gli effetti 

dell’introduzione di queste modifiche sull’andamento delle immatricolazioni e, nel caso non si 
rilevassero sufficienti, di valutare la possibilità di introdurre dei limiti vincolanti nel numero di CFU in 
area economica e in area storico-artistica in fase di pre-iscrizione oppure di chiedere all’Ateneo 
l’introduzione del numero programmato.  
Responsabile: Collegio didattico del CdS    

 
3. Il gruppo AQ chiede inoltre all’Ateneo nel corso del prossimo biennio le risorse per sdoppiare alcuni 

insegnamenti in cui il numero particolarmente elevato di studenti rischia di pregiudicare i risultati 
dell’attività didattica e gli standard qualitativi. In particolare un numero molto alto di studenti in 
aula preclude la possibilità di organizzare l’attività didattica con lavori di gruppo, discussione di casi 
e in generale di mettere in atto pratiche didattiche ulteriori rispetto all’insegnamento frontale. 
Responsabile: Ateneo, Dipartimenti coinvolti nel CdS     

 
4. Il punto nodale su cui intervenire nel prossimo triennio riguarda una integrazione maggiore e più 

efficace delle due grandi macroaree manageriale e umanistica, pur considerando che un ostacolo è 
rappresentato dalla sproporzione tra il numero dei docenti e il numero degli studenti del CdS 
Responsabile: Collegio didattico del CdS, docenti del CdS    
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4 – Monitoraggio e revisione del CdS 

4- a SINTESI DEI PRINCIPALI MUTAMENTI INTERCORSI DALL'ULTIMO RIESAME 

Descrivere i principali mutamenti intercorsi dal Riesame ciclico precedente, anche in relazione alle azioni 
migliorative messe in atto nel CdS 

In mancanza di un rapporto di riesame ciclico precedente, il gruppo di riesame ha fatto riferimento ai 
seguenti documenti per rilevare i principali mutamenti intercorsi a oggi (i relativi link sono segnalati nel 
riquadro 1a): 
 
[1.] Scheda SUA-CdS 2017 e 2018 (quadri A1.a, A1.b, A2, A2.a, A2.b, A4.a, A4.b, A4.c, B1.a) 
[2.] Relazione della Commissione Paritetica Studenti Docenti 2017 
[3.] Rapporti di Riesame Annuale riferiti all'a.a. 2014-15 e all'a.a. 2015/16 
[4.] Verbali delle Consultazioni delle Parti Sociali 2017  
[5.] Scheda di Monitoraggio Annuale a.a. 2016/2017 e relativi Indicatori forniti dall'ANVUR a.a. 2016-2017 
(versione del 30/9/2017) 
[6.] Banca dati AlmaLaurea 2016 
[7.] Banca dati AlmaLaurea 2017 
[8.] Indicatori Sentinella a.a. 2016-2017 
[9.] Questionari degli studenti sul CdS forniti dal Settore Valutazione di Ateneo a.a. 2016-2017 
 

 

4- b ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI  

Includervi i principali problemi individuati, le sfide, i punti di forza e le aree da migliorare che emergono 
dall’analisi del periodo in esame e dalle prospettive del periodo seguente. 

Contributo dei docenti e degli studenti  

1. Sono presenti attività collegiali dedicate alla revisione dei percorsi, al coordinamento didattico tra 
gli insegnamenti, alla razionalizzazione degli orari, della distribuzione temporale degli esami e delle 
attività di supporto?  

 
Le attività collegiali dedicate alla revisione dei percorsi, al coordinamento didattico tra gli insegnamenti, 
alla razionalizzazione degli orari, della distribuzione temporale degli esami e delle attività di supporto 
sono rappresentate dal Consiglio di Dipartimento, dal Collegio didattico, dal gruppo AQ e dalla 
commissione paritetica docenti studenti, nonché dal comitato di indirizzo con le parti sociali. Si segnala 
che negli anni precedenti il Collegio didattico non si è sempre riunito con regolarità, a causa di difficoltà 
organizzative dovute alla compresenza di cinque dipartimenti coinvolti, nonché di una Scuola 
caratterizzata da vincoli amministrativi non sempre chiari. 
Il gruppo AQ sollecita ino tre i  Co  e io Di attico a in ire  n’asse b ea con  ocenti e st  enti  e  C S 
con regolarità annuale. 

 
2. Vengono analizzati i problemi rilevati e le loro cause? 
 
I problemi sono analizzati dagli organi citati in precedenza. Il gruppo AQ ritiene che una maggiore 
e  icacia ne  ’in ivi  azione  ei  rob e i nonché ne  a  oro so  zione  ossa essere ra  i nta attraverso 
discussioni collegiali quali assemblee regolari con gli studenti,  a istit ire a  artire  a  ’a.a. 2018/2019, 
se  en o q anto  atto a  ’interno del corso di laurea triennale in Conservazione e Gestione dei Beni e 



21 
 

delle Attività Culturali. 
 

3. Docenti, studenti e personale di supporto hanno modo di rendere note le proprie osservazioni e 
proposte di miglioramento nei vari organi citati in precedenza ? 
 

Docenti, studenti e personale di supporto hanno potuto rendere note le proprie osservazioni e 
proposte di miglioramento attraverso i loro rappresentanti, presenti nei vari organi collegiali e in 
particolare attraverso la Commissione Paritetica Docenti Studenti, sebbene a ritmi rallentati negli ultimi 
tempi. 
Co e  ià evi enziato a    nto 1, i   r   o A  so  ecita  a convocazione  i  n’asse b ea con  ocenti e 
studenti con cadenza almeno annuale. 

 
4. Sono adeguatamente analizzati e considerati gli esiti della rilevazione delle opinioni di studenti, 

laureandi e laureati? Alle considerazioni complessive della CPDS (e degli altri organi di AQ) sono 
accordati credito e visibilità? 

 
Sono adeguatamente analizzati e considerati gli esiti della rilevazione delle opinioni di studenti, 
laureandi e laureati tramite questionario  revisto  a  ’ateneo41. Tuttavia si rileva la necessità di 
stimolare maggiormente la consapevolezza degli studenti sulla rilevanza dei questionari da loro 
co  i ati  er  ’ana isi e  a veri ica  e  ’e  icacia  i attica ai vari  ive  i (ve i rapporto della commissione 
paritetica)42. 

 
5. Il CdS dispone di procedure per gestire gli eventuali reclami degli studenti e assicura che siano loro 

facilmente accessibili? 
 
La gestione di eventuali reclami degli studenti è realizzata a livello di Campus didattico e di strutture 
centrali di Ateneo. Qualora necessario, viene coinvolto anche il Collegio Didattico del CdS nella 
risoluzione di eventuali criticità. 

 
Coinvolgimento degli interlocutori esterni 
 

6. Si sono realizzate interazioni in itinere con le parti consultate in fase di programmazione del CdS o 
con nuovi interlocutori, in funzione delle diverse esigenze di aggiornamento periodico dei profili 
formativi? 

 
Si sono realizzate interazioni in itinere con le parti consultate in fase di programmazione del CdS o con 
nuovi interlocutori, in funzione delle diverse esigenze di aggiornamento periodico dei profili formativi, 
come risulta dal verbale del Comitato di Indirizzo con le parti sociali43. Il gruppo AQ sollecita una 
consultazione periodica del Comitato di cui sopra. 
 
7. Le modalità di interazione in itinere sono state coerenti con il carattere (se prevalentemente 

                                                                 
41 Si veda 

http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/spv/documenti/amministrazione_trasparente/altri_contenuti_valutaz_e_qual/val_annuale_did_e_serv/ReportQuestio

narioAnnuale2016.pdf  

42
 Si veda http://www.unive.it/pag/29347/  

43 Si veda 

http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/filosofia/doc/Assicurazione_della_qualita/AQ_dipartimento/Documenti_e_Azioni/Consultazioni_portatori

_di_interesse/ConsultazioniPartiSociali_EM3_2017.pdf  

http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/spv/documenti/amministrazione_trasparente/altri_contenuti_valutaz_e_qual/val_annuale_did_e_serv/ReportQuestionarioAnnuale2016.pdf
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/spv/documenti/amministrazione_trasparente/altri_contenuti_valutaz_e_qual/val_annuale_did_e_serv/ReportQuestionarioAnnuale2016.pdf
http://www.unive.it/pag/29347/
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/filosofia/doc/Assicurazione_della_qualita/AQ_dipartimento/Documenti_e_Azioni/Consultazioni_portatori_di_interesse/ConsultazioniPartiSociali_EM3_2017.pdf
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/filosofia/doc/Assicurazione_della_qualita/AQ_dipartimento/Documenti_e_Azioni/Consultazioni_portatori_di_interesse/ConsultazioniPartiSociali_EM3_2017.pdf
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culturale, scientifico o professionale), gli obiettivi del CdS e le esigenze di aggiornamento periodico 
dei profili formativi anche, laddove opportuno, in relazione ai cicli di studio successivi, ivi compreso il 
Dottorato di Ricerca? 

 
Le modalità di interazione in itinere sono state coerenti con il carattere prevalentemente professionale 
del CdS e le esigenze di aggiornamento periodico dei profili formativi. 
 
8. Qualora gli esiti occupazionali dei laureati siano risultati poco soddisfacenti, il CdS ha aumentato il 

numero di interlocutori esterni, al fine di accrescere le opportunità dei propri laureati (E.g. 
attraverso l'attivazione di nuovi tirocini, contratti di apprendistato, stage o altri interventi di 
orientamento al lavoro)? 

 
Gli esiti occupazionali dei laureati sono ampiamente soddisfacenti: il tasso di occupazione dei laureati 
del CdS è maggiore rispetto alla media nazionale a distanza di 3 (83,7%) e di 5 (95,8%) anni dalla laurea. 
Il dato medio nazionale sulla stessa classe a 3 anni è 78,6%, rimando invariato anche a 5 anni.44 

Interventi di revisione dei percorsi formativi  

9. Il CdS garantisce che l'offerta formativa sia costantemente aggiornata e rifletta le conoscenze 
disciplinari più avanzate? anche in relazione ai cicli di studio successivi, compreso il Dottorato di 
Ricerca? 

 
I  C S  arantisce che  ’o  erta  or ativa sia costante ente a  iornata e ri  etta  e conoscenze 
disciplinari più avanzate 

 
10. Sono stati analizzati e monitorati i percorsi di studio, i risultati degli esami e gli esiti occupazionali (a 

breve, medio e lungo termine) dei laureati del CdS, anche in relazione a quelli della medesima classe 
su base nazionale, macroregionale o regionale? 
 
I percorsi di studio, i risultati degli esami e gli esiti occupazionali dei laureati (a breve, medio e lungo 
termine) sono stati esaminati, anche in relazione a quelli della medesima classe su base 
macroregionale e regionale. 
 

11. Viene dato seguito alle proposte di azioni migliorative provenienti da docenti, studenti e personale 
di supporto (una volta valutata la loro plausibilità e realizzabilità)? 
 
Il Collegio Didattico del CdS, dopo una valutazione delle proposte migliorative, ha dato seguito a 
quelle più plausibili e realizzabili, verificando con gli altri soggetti eventualmente coinvolti la 
fattibilità. Non è tuttavia sempre stato possibile dar seguito alle richieste, laddove presenti specifici 
vincoli derivati dalle politiche di Ateneo.  

 
12. Vengono monitorati gli interventi promossi e ne valutata adeguatamente l'efficacia? 

 
  i interventi  ro ossi ven ono  onitorati e ne viene va  tata a e  ata ente  ’e  icacia, anche se 
non tutti gli interventi proposti sono stati effettivamente promossi. 

 
 

                                                                 
44 Si veda https://www2.almalaurea.it/cgi-

php/universita/statistiche/stamp.php?occupazione&codicione=0270107307700001&corsclasse=3077&aggrega=NO&confronta=classe&sua=1#occupazione  

https://www2.almalaurea.it/cgi-php/universita/statistiche/stamp.php?occupazione&codicione=0270107307700001&corsclasse=3077&aggrega=NO&confronta=classe&sua=1#occupazione
https://www2.almalaurea.it/cgi-php/universita/statistiche/stamp.php?occupazione&codicione=0270107307700001&corsclasse=3077&aggrega=NO&confronta=classe&sua=1#occupazione
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4- c OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO  

Includervi gli interventi ritenuti necessari o opportuni in base alle mutate condizioni e agli elementi critici 
individuati, alle sfide e le azioni volte ad apportare miglioramenti. Gli obiettivi dovranno avere un respiro 
pluriennale e devono riferirsi ad aspetti sostanziali della formazione e dell’esperienza degli studenti. 
Specificare attraverso quali azioni si ritiene di poter raggiungere gli obiettivi. 

 
Azioni proposte 
 

1. Rendere più regolare l’assemblea annuale docenti-studenti a partire dal 2018/2019, quale 
opportunità di rilevamento dei problemi. 
Responsabile: Collegio Didattico del CdS .     

2. Rendere sistematica l’analisi dei questionari degli studenti in sede di Collegio didattico nell’arco del 
prossimo biennio. 
Responsabile: Collegio Didattico del CdS    

3. Intensificare nel prossimo biennio gli incontri del Comitato di Indirizzo con le parti sociali con 
cadenza almeno annuale. 
Responsabile: Comitato di Indirizzo.    
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5 – Commento agli indicatori 

5- a SINTESI DEI PRINCIPALI MUTAMENTI INTERCORSI DALL'ULTIMO RIESAME  

Descrivere i principali mutamenti intercorsi dal Riesame ciclico precedente, anche in relazione alle azioni 
migliorative messe in atto nel CdS. 

In mancanza di un rapporto di riesame ciclico precedente, il gruppo di riesame ha fatto riferimento ai 
seguenti documenti per rilevare i principali mutamenti intercorsi a oggi (i relativi link sono segnalati nel 
riquadro 1a): 
 
[1.] Scheda SUA-CdS 2017 e 2018 (quadri A1.a, A1.b, A2, A2.a, A2.b, A4.a, A4.b, A4.c, B1.a) 
[2.] Relazione della Commissione Paritetica Studenti Docenti 2017 
[3.] Rapporti di Riesame Annuale riferiti all'a.a. 2014-15 e all'a.a. 2015/16 
[4.] Verbali delle Consultazioni delle Parti Sociali 2017  
[5.] Scheda di Monitoraggio Annuale a.a. 2016/2017 e relativi Indicatori forniti dall'ANVUR a.a. 2016-2017 
(versione del 30/9/2017) 
[6.] Banca dati AlmaLaurea 2016 
[7.] Banca dati AlmaLaurea 2017 
[8.] Indicatori Sentinella a.a. 2016-2017 
[9.] Questionari degli studenti sul CdS forniti dal Settore Valutazione di Ateneo a.a. 2016-2017 

 

 

5- b ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI  

Includervi i principali problemi individuati, le sfide, i punti di forza e le aree da migliorare che emergono 
dall’analisi del periodo in esame e dalle prospettive del periodo seguente. 

Il numero degli avvii di carriera al primo anno è storicamente molto elevato, si registra una flessione nel 

2014 (92 immatricolati contro i 158  e  ’anno  rece ente e i 127  e  s ccessivo) ta e  ecre ento   

 robabi  ente i   tabi e a  ’obb i o  i avere  na conoscenza  e  a  in  a in  ese certi icata a  ive  o B2. 

L’an a ento  e  e i  atrico azioni a  ive  o  i area  eo ra ica e naziona e segue sostanzialmente lo stesso 

andamento, pur con numeri molto inferiori. Poco significativo forse il raffronto a livello geografico 

consi eran o che  ’ nico a tro corso  resente, attivato  a  ’ niversità  i Bo o na   a n  ero chi so 

(numero di posti dis onibi i 36). L’e evato n  ero  i i  atrico ati che   ò consi erarsi  i  er sé  n  ato 

piuttosto positivo ha però delle ripercussioni negative su molti degli indicatori presi in esame 

(rallentamento delle carriere, limitato numero di laureati entro la durata normale del cds, rapporto 

st  enti/ ocenti incar inati)  er q esti  otivi si a s ica che i  C S  accia  n’acc rata ana isi  e  a 

sit azione  er va  tare  ’o  ort nità  i intro  rre i  n  ero  ro ra  ato. 

Il numero degli iscritti è in leggera diminuzione ne  triennio in esa e, coerente ente con  ’an a ento 

degli avvii di carriera. Si riscontra una leggera diminuzione con il trend nazionale, mentre il dato è stabile 

ris etto a  ’area  eo ra ica. 

Anche la percentuale degli iscritti al primo anno provenienti da altro Ateneo (indicatore iC04) presenta una 

leggera flessione nel 2015 rispetto al 2014 ma si mantiene superiore al dato del 2013. Il dato è superiore 

rispetto alla media nazionale ma leggermente inferiore rispetto a quella geografica. 
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Rimangono pochi gli studenti che si iscrivono al CdS dopo aver conseguito i  tito o trienna e a  ’estero 

(indicatore iC12): 1 o 2  er anno acca e ico. I  ati re ativi a  ’area  eo ra ica sono netta ente  iù e evati, 

ma va considerato che il corso di laurea direttamente concorrente è erogato interamente in lingua inglese. 

Il dato è nettamente inferiore anche alla media nazionale, dove dal 2015 sono presenti due Atenei che 

ero ano i  corso in  in  a in  ese. Sarebbe a s icabi e che si a  entasse  ’attrattività del CdS introducendo 

un maggior numero di corsi in lingua inglese. 

La percentuale di studenti che proseguono al secondo anno nello stesso corso di studi avendo acquisito 

almeno 40 cfu (indicatore iC16) è in leggera diminuzione nel triennio e rispetto alla media nazionale pari al 

75,2 % la percentuale del CdS è leggermente inferiore (70,8%). Il raffronto con il territorio, per quanto poco 

significativo per i motivi già indicati (trattandosi di un solo CdS), presenta una situazione ideale in quanto il 

100% degli studenti ha acquisito tutti i cfu previsti pertanto si suggerisce, come azione correttiva, di 

ripensare al piano di studi del CdS fornendo agli studenti indicazioni chiare sulla ripartizione degli 

insegnamenti in anni come nel CdS di Bologna. 

La percentuale di ore di docenza erogate da docenti assunti a tempo indeterminato sul totale di ore di 

docenza (indicatore iC19) risulta in diminuzione nel triennio, questo a causa della difficoltà di sostituire il 

personale collocato a riposo. Il dato risulta comunque superiore sia alla media nazionale che a quella 

 e  ’area  eo ra ica. 

Pur con un leggero incremento rispetto al 2014 la percentuale dei laureati entro la durata normale del 

corso (indicatore iC02) non ris  ta so  is acente né nei con ronti  e  ’area  eo ra ica, né della media 

nazionale. Anche in questo caso si s   erisce  ’a ozione  i una chiara suddivisione di corsi in anni. 

 ’an a ento  e  a  ercent a e  i abban oni  e  C S  o o N+1 anni (indicatore iC24) risulta abbastanza in 

linea con la media geografica e nazionale ed è in diminuzione rispetto al 2014. Il dato non risulta 

 artico ar ente  reocc  ante, si ritiene co  nq e che  ossa essere  i  iorato attraverso  n’a e  ata 

politica di selezione degli immatricolati, il già citato ricorso ad una più chiara suddivisione dei corsi in anni e 

una maggiore presenza di docenti incardinati (si veda il punto iC27)45 

Dai dati AlmaLaurea (frequenza/soddisfazione dei laureandi – anni 2015/2014)46 emergono i seguenti 
punti: 

- Frequenza CLM: molto alta (dato stabile e in linea con la classe) tra il 95 e il 97%; 

- L’or anizzazione  e  CLM (orari, a  e  i, in or azioni, ecc.) evi enzia  e  e criticità  er i  20%   e  i 

intervistati, in  inea con  a c asse e stabi e ne  te  o:  n’attività costante  i  onitora  io  a  arte 

del collegio didattico potrebbe portare ad un miglioramento; 

- La soddisfazione relativamente al corpo docente evidenzia nei due anni  una crescente 

problematicità: per il 24% (dal 12%) è la percentuale di chi non è soddisfatto - similmente il trend 

per la classe, ma a livelli inferiori: sicuramente un più intenso monitoraggio da parte del collegio 

didattico su programmi, modalità di erogazione dei corsi, coordinamento tra insegnamenti diversi 

                                                                 
45 Per tutti i dati e le informazioni si veda 

http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/filosofia/doc/Assicurazione_della_qualita/AQ_CDS/EM3/Indicatori/IndicatoriANVUR_EM3_2016.pdf  

46  

http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/filosofia/doc/Assicurazione_della_qualita/AQ_CDS/EM3/Indicatori/IndicatoriANVUR_EM3_2016.pdf


26 
 

potrebbe migliorare la situazione; 

- Similmente la soddisfazione generale sul CLM: cresce leggermente la non-soddisfazione nei due 

anni (dal 23 al 27%– in modo analogo per la classe, ma a livelli inferiori): le soluzioni ipotizzate nei 

due punti precedenti potrebbero migliorare la situazione; 

- Il tasso di re-iscrizione allo stesso corso (pur con una leggera crescita dal 50 al 54% - la classe 

evidenzia un dato leggermente migliore) enfatizza le considerazioni precedenti su un necessario e 

coordinato intervento del collegio didattico e un investimento in risorse di docenza incardinate 

( ’ ti izzo  i contratti ann a i non  arantisce  na contin ità/q a ità  i  ocenza che invece viene 

fornita dai docenti stabilizzati). 

- Il tasso di occupazione cresce nel 1 anno dalla laurea,diminuisce leggermente a 3 anni, arrivando 

comunque al 100 nel 5 anno. Il dato si presenta migliore rispetto alla classe. 

- L’ ti izzo delle competenze diminuisce nel 2015 (30% al primo anno e 23% a 3 anni dalla laurea); il 

dato era migliore nel 2014 (circa il 30%), pur mantenendo un livello più alto rispetto alla classe. 

Questo dato potrebbe migliorare intervendo sui programmi didattici e inserendo maggiori 

testimonianze ed esemplificazioni di situazioni concrete derivanti dai diversi ambiti lavorativi; 

- Il livello generale di soddisfazione del lavoro svolto diminuisce leggermente nel primo anno, ma 

cresce a tre anni dalla laurea (la classe evidenza dati leggermente superiori nel primo anno e 

inferiori a tre anni – relativamente al 2015). Il valore è, comunque, superiore al livello medio (dal 

6.5 a 7.5 in una griglia da 1 a 10):  n  i  iora ento  e  e co  etenze ero ate  a  ’ niversità e  n 

mercato del lavoro che sappia valorizzarle contribuiranno ad elevare questo indicatore 

Il rapporto tra studenti iscritti e docenti incardinati permane una delle più evidenti criticità del CdS 

so ratt tto in re azione a  a  e ia  i area  eo ra ica e naziona e. L’in ice ris  ta essere q attro vo te  iù 

alto rispetto alla media nazionale. 

Si ritiene che sussistano elementi sia per introdurre il numero programmato, che consentirebbe una 

maggiore selezione degli immatricolati, cosa che migliorerebbe anche gli indicatori relativi al numero di 

studenti che acquisiscono 40 cfu prima del passaggio al secondo anno sia quello relativo al numero di 

laureati nella durata normale del CdS. Di pari passo si raccomanda una politica di reclutamento del 

personale che implementi il corpo docente del CdS stesso. 

Altri indicatori che evidenziano punti di forza del CdS 

- La crescita dei laureandi entro la durata del corso (iC02); 

- il tasso di occupazione (dati Alma Laurea) che raggiunge il 100 nei 5 anni dopo la laurea e che si mantiene 

a livelli superiori (anche a un anno e a tre anni dalla laurea) rispetto ai dati della classe (in modo analogo il 

tasso di soddisfazione del lavoro svolto, superiore alla media della classe). 

Altri indicatori che evidenziano criticità del CdS 

- Il rapporto studenti iscritti/docenti complessivi (sia in generale – iC27- sia per gli insegnamenti/docenti del 

primo anno –iC28): è un dato che evidenzia la crescita degli studenti non bilanciata da una crescita del 

corpo docente, determinando un rapporto estremamente alto e problematico (un dato molto lontano dai 

va ori  e  ’area  eo ra ica e  e  i atenei in  enera e) che  eter ina (assie e a  a tri  attori) i   ra o si 
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insoddisfazione degli studenti; 

- il secondo dato è appunto la crescente insoddisfazione degli studenti (per il corpo docente e per il corso – 

 ati A  aLa rea): q esto in icatore  ostra  ’esi enza  i assic rare, in   t ro,  n costante e assi  o 

monitoraggio da parte del collegio didattico su programmi, modalità didattiche, coordinamento tra 

insegnamenti diversi. 

 

 

5- c OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO  

Includervi gli interventi ritenuti necessari o opportuni in base alle mutate condizioni e agli elementi critici 
individuati, alle sfide e le azioni volte ad apportare miglioramenti. Gli obiettivi dovranno avere un respiro 
pluriennale e devono riferirsi ad aspetti sostanziali della formazione e dell’esperienza degli studenti. 
Specificare attraverso quali azioni si ritiene di poter raggiungere gli obiettivi: 

I  C S si i  e na a contin are ne  ’e aborazione  i strate ie  irate a   i  iora ento  e  ra  orto tra 

 ocenti e st  enti co e ri ortato ne  riq a ro 3 c, e a  onitorare  ’an a ento co   essivo  e  corso  i 

studi con particolare attenzione agli indicatori. 

Azioni proposte 
A   ine  i ri  rre  ’evidenziato livello di insoddisfazione degli studenti e per un maggior coinvolgimento 
di tutte le parti interessate si propongono le seguanti iniziative: 

a) istit ire  n’asse b ea annuale degli studenti, aperta a tutti gli iscritti al fine di raccogliere 
criticità e suggerimenti 

b) organizzare, almeno annualmente, delle riunioni del collegio didattico allargata  a tutti I 
docenti del cds per condividere le modalità di erogazione degli insegnamenti ed il loro 
coordinamento, oltre che per discutere quanto emerso dalla riunione degli studenti 

c) predisporre incontri con I singoli docenti titolari di insegnamenti che dai questionari degli 
studenti dovessero rilevarsi particolarmente critici. 

Responsabile: Collegio didattico del CdS 
 

 


