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Schema del Rapporto di riesame 

Gruppo di Riesame (nomi e ruoli): 

Prof.ssa Martina Frank (coordinatore collegio didattico) 

dott.ssa Anna Endrici (Personale tecnico amministrativo) 

dott. Vittorio Pajusco (studente, tutor specialistico) 

Sintesi generale 

Per la stesura del rapporto di riesame il gruppo di lavoro si è valso dei dati forniti dagli uffici competenti di 

Ateneo (Ufficio Offerta Formativa, Nucleo di Valutazione etc.). Il gruppo di lavoro si è inoltre basato sulle 

esperienze maturate all’interno del collegio didattico e sul dialogo con studenti, docenti e personale tecnico 

amministrativo. 

L’attuale biennio magistrale in Storia delle arti e conservazione dei beni artistici, istituito nel 2008/2009,  

deriva direttamente dal corso di laurea specialistica istituito nell’ambito dell’ordinamento (D.M. 509/99). 

L’abolizione dei curricula nell’a.a. 2010/2011 ha comportato una contrazione dell’offerta formativa e non è 

stato facile mantenere alti i livelli della qualità del percorso formativo e della competitività del corso di 

laurea. Il calo delle iscrizioni verificatosi nel 11/12 non si è ripetuto nel 12/13 anno in cui si registra anzi un 

incremento di quasi il 10%.  

Sostanzialmente invariato è il rapporto tra studenti della regione e studenti di altre regioni; questi ultimi 

costituiscono circa un quarto degli immatricolati, ulteriormente confermato dalla valutazione positiva della 

didattica. Sulla base dei dati ricevuti non è possibile determinare il rapporto tra gli immatricolati provenienti 

da Ca’Foscari e quelli laureati presso altro ateneo. Sono molto vitali gli scambi Erasmus sia in uscita che in 

entrata, mentre, nonostante le numerose richieste di informazioni giunte, è decisamente basso il numero di 

studenti internazionali regolarmente iscritti (2).  

A1 - L’ingresso, il percorso, l’uscita dal CdS 

 

A1.a – Risultati delle azioni correttive adottate in precedenza 

Il gruppo fa presente che la valutazione dell’efficacia delle azioni intraprese non è ancora possibile, dato il 

poco tempo trascorso dall’adozione delle stesse. Il numero degli immatricolati risulta comunque in leggero 

aumento, l’attività di tutorato è stata ampliata e resa più articolata, mentre il ricorso a visiting professor ha 

incentivato alcuni degli studenti a partecipare a programmi formativi all’estero, come per esempio le 

summer school delle università di provenienze del docente. 

A1.b - Analisi della situazione, commento ai dati 

Gli iscritti complessivi nel 2012/13 sono 195 mentre nel 2011/12 erano 228, questa variazione è dovuta ad un 

elevato numero di abbandoni (5 espliciti e 20 impliciti) che non si registra però nel 12/13.  

 I nuovi immatricolati 2012-13 sono stati 63, un incremento del 6,78% rispetto al 11/12. 

Gli immatricolati presentano mediamente un voto di laurea all’ingresso elevato con una leggera flessione da 

103 al 102.  

 Dei 63 immatricolati nel 2012/13 49 provengono dal Veneto e 14 da fuori regione 2 studenti inoltre sono di 

provenienza extracomunitaria. Il rapporto è sostanzialmente invariato rispetto all’anno precedente. 

Non sono pervenuti i dati riguardanti l’Ateneo di provenienza dei nuovi immatricolati è quindi impossibile 

verificare il trend. 

Nel 2012 si sono laureati 61 studenti, dei quali circa un terzo nella durata normale del corso di studi, un po’ 
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più di un terzo nel primo anno fuori corso. Il voto medio di laurea è elevato: 109,2, due punti superiore alla 

media nazionale. 

A1.c – Azioni correttive proposte 

L’attuale andamento delle iscrizioni è in effetti consono alle caratteristiche del corso di laurea e ai suoi 

sbocchi professionali. Più che aumentare il numero degli iscritti si cercherà dunque di attirare una 

popolazione studentesca più internazionale e corrispondente al successo che il corso gode già adesso al 

livello degli scambi Erasmus. 

Relativamente all’ impoverimento dell’offerta formativa  e conseguente perdita di attrattività in termini di 

qualità  si intende ricorrere ad un ampliamento dell’offerta mediante  visiting professors provenienti da 

università straniere prestigiose. Si suppone che la presenza di docenti stranieri e il respiro internazionale 

dell’offerta didattica (anche attraverso corsi tenuti in lingua inglese) possa influenzare positivamente 

l’interesse di studenti stranieri per il corso di laurea. 

Per facilitare la pianificazione della carriera da parte degli studenti il collegio predisporrà un piano di studi 

con l’indicazione degli anni di frequenza dei singoli insegnamenti. 

Per evitare ulteriori rallentamenti nel percorso di studi si prevede un miglior coordinamento delle attività 

didattiche e una loro più coerente distribuzione nell’arco del calendario accademico. Si intende inoltre, 

attraverso l’elaborazione di specifici e coordinati programmi, incrementare  la disponibilità di tutor preparati 

che possano accompagnare e consigliare gli studenti. 

A2 – L’esperienza dello studente 

A2. a – Risultati delle azioni correttive adottate in precedenza 

Il gruppo fa presente che la valutazione dell’efficacia delle azioni intraprese non è ancora possibile, dato il 

poco tempo trascorso dall’adozione delle stesse, inoltre la differenza e disomogeneità dei dati (scala di valori, 

campione di studenti di riferimento, provenienza diversa e diversi lassi temporali presi in esame) da 

esaminare rende difficile una comparazione adeguata.  

A2.b - Analisi della situazione, commento ai dati e alle segnalazioni 

Le valutazioni degli studenti nel 2012/13 rimangono sostanzialmente invariate per le aule studio (2,70/4), 

mentre quasi tutte le altre voci del questionario registrano un miglioramento dei servizi centralizzati e della 

didattica. La valutazione per i nuovi servizi di campus è positiva (2,87 /4) 

 

I dati relativi al corso di studi a differenza dello scorso anno ci sono stati inviati in forma complessiva per il Cdl 

anziché suddivisi per insegnamento, questo rende difficile una comparazione ai fini di una verifica precisa su 

quei corsi che avevano dimostrato elementi di criticità 

 

Per quanto attiene alla didattica, i questionari telematici con punteggio da 1 a 4, evidenziano: 

• Una soddisfazione complessiva per l’insegnamento 3,4 leggermente superiore al 3,3 dello scorso anno; 

dei 37 insegnamenti elencati 4 hanno il punteggio massimo (4), 6 hanno un punteggio pari a 3, e 6 sono 

tra il 2,6 e il 3. La mancanza di dati sui singoli insegnamenti impedisce l’individuazione dei motivi che 

hanno portato alle valutazioni per tanto è difficile stabilire se i punteggi bassi siano da imputare alla 

difficoltà della materia oppure ad una valutazione negativa del docente. 

 

Valutazioni simili a tale livello di soddisfazione sono riscontrate nella maggior parte dei punti analizzati . 

 

 

A2.c – Azioni correttive proposte 

Per agevolare gli studenti a prepararsi ad affrontare i corsi di laurea magistrale si provvederà a migliorare il sistema delle 

informazioni sui singoli corsi. La prima misura da prendere sarà l’organizzazione del corso di studi con gli anni di 

frequenza dei singoli insegnamenti al fine di rendere più esplicite propedeuticità, approfondimenti e corsi più 

specialistici. 
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 Si svolgerà un’attività di monitoraggio sull’inserimento dei syllabus, i quali dovranno rispondere a uno standard di base, 

evitare contenuti troppo generici e contenere informazioni precise sui programmi,  i contenuti dei corsi e la bibliografia 

dovrà essere altresì indicata con maggiore precisione la voce relativa ai prerequisiti. Questo permetterà allo studente di 

potersi rendere conto dell’adeguatezza della sua preparazione. Nel caso in cui lo studente dovesse riscontrare delle 

lacune potrà rivolgersi tempestivamente ai referenti del collegio che lo potranno indirizzare ai tutor di competenza. 

Attraverso questo innovativo sistema di tutorato si spera di intervenire sui problemi al loro insorgere e monitore 

costantemente la situazione. 

A3 – L’accompagnamento al mondo del lavoro 

 

A3. a – Risultati delle azioni correttive adottate in precedenza 

Il gruppo fa presente che la valutazione dell’efficacia delle azioni intraprese non è ancora possibile, dato il 

poco tempo trascorso dall’adozione delle stesse.  

A3.b - Analisi della situazione, commento ai dati 

Dei 61 laureati intervistati il 59% lavora, il 6,6% non lavora e non cerca lavoro (dei quali 3,3% è impegnato in 

un corso universitario o parauniversitario)  mentre il 34% cerca lavoro. Questi dati documentano un 

miglioramento rispetto alla situazione dell’anno precedente tuttavia va rilevato che il 52,8% dichiara di 

svolgere un lavoro per il quale la laurea non è indispensabile, questo dato si collega anche al 27,8% che 

utilizza delle competenza acquisite con la laurea, il 25% fa un uso ridotto delle competenza accademiche e il 

47,2% che non utilizza per niente le conoscenze derivanti dal titolo di studio. 

A3.c – Azioni correttive proposte 

Per favorire l’inserimento nel mondo del lavoro il corso di laurea intende intensivare l’attività informativa sui 

tirocini in quegli ambiti che oltre a fornire un notevole apporto formativo consentono anche di impostare 

possibili prospettive lavorative; si è infatti verificato che spesso tali attività favoriscono l’occupazione. Queste 

misure intendono anche incentivare la mobilità studentesca, sviluppando oltre agli scambi Erasmus anche i 

contatti e le convenzioni con istituzioni straniere private e pubbliche. 

Si ritiene inoltre che sia utile creare una rete di rapporti tra studenti attuali ed ex-studenti ormai inseriti nel 

mondo del lavoro (Ca’Foscari Alumni). Inoltre si rafforzeranno i contatti tra studenti e stakeholders, per 

esempio attraverso un calendario di incontri seminariali. 

 


