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Sono stati consultati inoltre:  … … …

                                             … … …

Il Gruppo di Riesame si è riunito, per la discussione degli argomenti riportati nei

quadri delle sezioni di questo Rapporto di Riesame, operando come segue:

 data o date, oggetti della discussione 

                … … …

Presentato, discusso e approvato in Consiglio del Corso di Studio in data:

gg.mese.anno

 

 

¹Elenco a titolo di esempio, dimensione e composizione non obbligatorie, adattare

alla realtà dell'Ateneo

Sintesi: 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 del dipartimento e del campus umanistico.

pagina 1 / 8



Rapporto di riesame

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 – come illustrato in precedenti rapporti di riesame – una

contrazione dell’offerta formativa, con i problemi che da ciò derivano per mantenere

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

laurea.

Si registra un notevole aumento delle immatricolazioni rispetto al 2014, prova della

ritrovata attrattività del corso di laurea dopo la consistente perdita di iscritti nel

2014.  

Circa la metà degli iscritti proviene dalla provincia di Venezia, un quarto proviene

dalle regioni del Nord-est e un quarto da altre regioni del territorio nazionale. 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 vitali gli scambi Erasmus, ma mentre sono quasi raddoppiati gli studenti

incoming, il numero di crediti maturati da studenti di Ca’ Foscari all’estero ha subito

una flessione. 
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1 - L'INGRESSO, IL PERCORSO, L'USCITA DAL CDS

1-a AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI

Obiettivo 1: Immatricolazioni

Azioni intraprese: l’obbligatorietà della conoscenza della lingua inglese al livello B2 al momento dell’immatricolazione è

stata abolita. Lo studente non in possesso del certificato al momento dell’immatricolazione è ora tenuto ad acquisire la

certificazione prima del conseguimento del titolo.

 

Stato di avanzamento dell’azione intrapresa: La nuova definizione dei requisiti di accesso è stata operativa fin dall’inizio

del periodo di immatricolazione. Il grande aumento degli iscritti rispetto al 2014 (a un mese dalla fine del periodo di iscrizione

gli immatricolati sono 63, quasi il doppio rispetto alla stessa data dell’anno scorso). Resta da indagare meglio se questo

positivo andamento sia da imputare esclusivamente all’eliminazione dell’obbligatorietà della conoscenza della lingua inglese

al livello B2 al momento dell’immatricolazione. Dato che l’andamento positivo del cdl in Storia dell’arte è superiore a quello di

molti altri corsi di ambito umanistico è molto probabile che anche altri fattori abbiano influenzato il trend (p.es. i visiting

professors; vedi anche al punto seguente).

 

Obiettivo n. 2: internazionalizzazione  

Azioni intraprese: è stato potenziato il numero di visiting professors con un conseguente arricchimento 

dell’offerta formativa in termini di contenuti, metodologie e lingue di insegnamento (corsi tenuti in inglese).

Stato di avanzamento dell’azione correttiva: dato le valutazioni estremamente positive da parte degli studenti e il

grande impegno dimostrato dai visiting, il collegio didattico intende proseguire su questa strada anche nella programmazione

didattica in corso. Purtroppo anche quest’anno non si verifica una simultanea programmazione tra dipartimento e ateneo. In

effetti, il dipartimento e il collegio didattico del cdl hanno avviato la programmazione dell’offerta formativa tenendo conto di

una serie di docenti provenienti dall’estero, mentre attende tuttora l’approvazione e il conseguente cofinanziamento da parte

dell’ateneo.

Obiettivo n. 3: accelerazione della carriera

Azioni intraprese: il collegio didattico ha invitato a più riprese i docenti delle discipline storico artistiche a partecipare a

incontri volti all’analisi dei questionari compilati dagli studenti e a definire un maggiore coordinamento tra i diversi

insegnamenti dell’area disciplinare.

Stato di avanzamento dell’azione correttiva: la cooperazione tra docenti è stata del tutto positivo e il collegio spera che

incontri di pianificazione didattica possano diventare una consuetudine. Nel precedente rapporto il gruppo di riesame ha

auspicato l’istituzione di uno specifico tutorato, un progetto che per mancanza di finanziamento ha potuto essere soltanto

abbozzato. Il collegio ha deciso di rielaborare e di ripresentare il progetto alla prossima scadenza di Ateneo.  

1-b ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI

I nuovi immatricolati del 2015 risultano alla data di rilevazione attuale 58 (più 13 preimmatricolati in attesa della laurea

triennale). Alla stessa data si verifica soltanto una rinuncia e nessun trasferimento. Si tratta quindi di un andamento del tutto

positivo che inverte il trend di diminuzione degli iscritti dell’anno precedente.
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Nel 2013/14 si sono laureati 55 studenti, dei quali 25 nella durata normale del corso di studi,  23 nel primo anno fuori corso e

7 al secondo anno fuori corso. La percentuale di laureati in corso risulta del 38% degli immatricolati, in crescita rispetto al

25% dell’anno precedente. Il voto medio di laurea è elevato: 109,2, due punti superiore alla media nazionale.

Mentre il numero di crediti maturati da studenti di università straniere (studenti incoming) è notevolmente aumentato (42

esami per 270 cfu rispetto a 24 esami per 144 cfu nel 2013-14), il numero di CFU maturato da studenti di Ca’ Foscari

(studenti outgoing) per esami e tirocini all’estero è diminuito. Pur essendo il numero di studenti diminuito in maniera non

significativa (9 nel 2014-15 rispetto ai 10 dell’anno precedente), i CFU maturati sono soltanto 114 contro i 222 del 2013-14. 

Il basso numero di CFU pro studente (12,7) potrebbe indicare che gli studenti preferiscono svolgere all’estero attività di

tirocinio o di ricerca, cioè attività che comportano, rispetto agli esami, l’acquisizione di pochi crediti.

Pur essendo in aumento, il numero di studenti stranieri è decisamente basso. Attualmente sono immatricolati 2 studenti

stranieri (uno europeo e uno asiatico).

1-c INTERVENTI CORRETTIVI

Obiettivo n. 1: Internazionalizzazione

Azioni da intraprendere: rendere il corso di laurea più attrattivo agli occhi di studenti stranieri e stimolare gli studenti di

Ca’ Foscari a fare un’esperienza presso un ateneo all’estero. Entrambe le azioni necessitano prevalentemente di un lavoro di

organizzazione e di coordinamento che permetta di raggiungere in maniera mirata l’utenza. Il collegio didattico intende

proseguire la strada di un’offerta formativa arricchita da corsi tenuti da visiting professors.

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: il collegio didattico costituirà un gruppo di lavoro specifico per

affrontare questo capitolo. Da un lato si tratterà di concordare con il delegato all’internazionalizzazione del dipartimento un

progetto di presentazione del corso di laurea, della sua offerta formativa e delle attività ad essa connesse che possa essere

utilizzato come materiale informativo a livello internazionale. Inoltre, in stretta collaborazione con la commissione Erasmus

del dipartimento e con i singoli docenti referenti degli scambi Erasmus, il collegio promuoverà una serie di azioni informative

per presentare agli studenti le opportunità offerte dagli atenei partner. Le azioni devono essere sincronizzate con le scadenze

di Ateneo (preimmatricolazioni studenti internazionali, bandi Erasmus ecc.).

Per i visiting professors vedi qui al punto A1.a.
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2 - L'ESPERIENZA DELLO STUDENTE

2-a AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI

Obiettivo n. 1: carico didattico

Il gruppo fa presente che la valutazione dell’efficacia delle azioni intraprese è molto difficile anche perché i dati finora forniti

dagli uffici competenti sono soltanto parziali. Si rileva tuttavia che un dato molto positivo è il fatto che, a differenza

dell’ultima rilevazione, quasi tutti gli insegnamenti che gli studenti hanno considerato con un carico di studio non

proporzionato ai crediti assegnati hanno comunque ottenuto un giudizio complessivo positivo.

Stato di avanzamento dell’azione correttiva:

Il monitoraggio del rapporto tra carico di studio e crediti assegnati richiede un’attenzione permanente. Il collegio didattico

verifica quindi costantemente la situazione attraverso la raccolta delle opinioni degli studenti (anche al di fuori dei

questionari), le discussioni con i tutors e con gli stessi docenti del corso di laurea. Il collegio esegue anche una periodica

analisi di dati incrociati e distribuiti su diversi anni.   

2-b ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DI DATI, SEGNALAZIONI E OSSERVAZIONI

Non sono giunti dati relativi alla valutazioni degli studenti relativamente alle aule studio e relativamente alle voci del

questionario dedicate ai servizi centralizzati e alla didattica, tranne che per i servizi del Campus e della Segreteria di

dipartimento, che presentano una valutazione positiva e superiore a quella del precedente questionario (3,06/ 4 rispetto a

2,93 /4, per una percentuale di 83/100 rispetto ai 71% dell’anno precedente). Si segnala comunque che il campione copre

soltanto il 29% degli studenti.

 

Dal punto di vista della didattica, i questionari offrono i seguenti dati:

-          Il giudizio medio del corso di laurea è di 3,25/4, una valutazione in linea con le lauree umanistiche e superiore al

giudizio medio di tutte le lauree magistrali dell’Ateneo (3,08).

-          Il giudizio medio sulla chiarezza espositiva è di 3,39/4, anche questo in linea con le altre lauree di area umanistica.

-          Il giudizio medio relativo al carico didattico è di 3,14/4. Questo dato è interessante perché indica il carico di studio a

un livello inferiore rispetto alla media dei cdl di area umanistica (3,09) e soprattutto di quelli dell’intero Ateneo (2,96)

I dati forniti si basano su un campione ancora molto parziale: appena il 30%. Ogni interpretazione deve necessariamente

tenere presente questo fatto.

Il gruppo di riesame fa inoltre notare che non sono stati forniti dati sui voti di laurea. L’esperienza è tuttavia quella che gli

studenti concludono gli studi con un voto medio estremamente alto. Questo dato implica che carico di studio, difficoltà della

materia ecc. non hanno uno stretto legame con i voti conseguiti nelle prove d’esame.

 

2-c INTERVENTI CORRETTIVI
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Obiettivo n. 1: carico didattico e coordinamento dei corsi

Il collegio didattico proseguirà il monitoraggio dei singoli corsi fin dall’inserimento dei relativi syllabus. In particolare si ritiene

utile sensibilizzare maggiormente i docenti sull’importanza della voce propedeuticità e prerequisiti. 

Come già indicato al precedente punto A1.a il collegio didattico ha invitato a più riprese i docenti delle discipline storico

artistiche a partecipare a incontri volti all’analisi dei questionari compilati dagli studenti e a definire un maggiore

coordinamento tra i diversi insegnamenti dell’area disciplinare. Questa nuova consuetudine, che si spera poter estendere a

tutti i docenti attivi nel cdl, ha probabilmente già influenzato positivamente i giudizi sui singoli corsi. 
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3 - L'ACCOMPAGNAMENTO AL MONDO DEL LAVORO

3-a AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI

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. 

3-b ANALISI DELLA SITUAZIONE, COMMENTO AI DATI

Dei laureati intervistati (35 per il 2012, 52 per il 2013) lavorano rispettivamente il 66 e il 58 %, tra i non occupati (23 e 31 %

alla ricerca di lavoro) il 6 e il 4% risulta impegnato in un corso universitario o parauniversitario.

Relativamente all’efficacia della laurea (a un anno dal conseguimento della stessa) si nota un calo nella dichiarazione di

“molto efficace/efficace” (dal 34% del 2012 al 17% del 2013) e un aumento per la dichiarazione “abbastanza efficace” (dal

17% al 27%), che non sembra dunque spostare consistentemente i risultati, piuttosto in discesa per il passaggio dal 49% al

56%, tra 2012 e 2013, per la dichiarazione di “poco/per nulla efficace”.

Il monitoraggio a tre anni dalla laurea conta solo quattro intervistati e non offre quindi una campionatura significativa.

3-c INTERVENTI CORRETTIVI

Obiettivo n. 1:  Inserimento nel mondo del lavoro

Azioni da intraprendere: In occasione del cambio di ordinamento in programma per il triennio il collegio didattico intende

discutere con le parti sociali anche della situazione lavorativa dei laureati magistrali, Indagare quindi su quali competenze

risultano maggiormente attrattive e impostare strategie volte a aumentare la professionalità dei laureati.

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: Consultazioni con le parti sociali, in presenza e telematiche entro

il mese di febbraio e ripetibili nel tempo. 
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Documenti allegati

Nome allegato Descrizione
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Indicatori sintetici per i Rapporti di Riesame Data di stampa: 27/10/2015

Università Ca' Foscari Venezia

Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali

Classe: LM-89 Tipo corso: Laurea magistrale Anno Accademico: 2015

FM9

Area 1 L'ingresso, il percorso, l'uscita dal cds

Indicatore: Studenti in ingresso
Cod: 100100 Fonte: Esse3 Data estrazione:

Titolo di provenienza 2013-14 2014-15 2015-16

Venezia 45 32 30

Nord-est (prov. Venezia escl.) 20 9 14

Nord-ovest 15 3 6

Centro 7 1 6

Sud 1 0 0

Isole 1 1 0

Altro o non definito 0 0 2

Totale 89 46 58

Laureandi preimmatricolati al 30/09/2015 (solo LM): 13

Indicatore: Abbandoni dopo il primo anno
Cod: 100200 Fonte: Esse3 Data estrazione:

2011 - 2012

2012 - 2013

2013 - 2014

2014 - 2015

Indicatore: CFU maturati
Cod: 100300 Fonte: Esse3 Data estrazione:

5 4 3 2 1 5 4 3 2

2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14

2010 - 2011 50,3 79

2011 - 2012 35,1 45,9 68 54

2012 - 2013 32,7 36,2 53,0 38 47 60

2013 - 2014 24,5 34,8 43,1 54,8 15 30 56 86

2014 - 2015 28,0 16,5 23,2 22,2 43,2 4 4 23 73 42

Anno accademico

Numero medio dei crediti formativi universitari (CFU) maturati per studente, distinto per anno di sostenimento e coorte. Viene 

fornito anche il dato degli studenti "attivi", ovvero degli studenti che hanno sostenuto almeno un esame

Coorte (= anno immatricolazione)

Anno accademico di 

sostenimento

Tot studenti attivi per coorte

26/10/2015

Immatricolati per Coorte

19/10/2015

23/10/2015

Laurea magistrale in Storia delle arti e conservazione dei beni artistici

Numero di studenti immatricolati nell'ultimo triennio e provincia in cui hanno conseguito il titolo di accesso (per le LM si riporta 

anche il numero dei laureandi preimmatricolati al 30/09 con versamento del contributo di preiscrizione di € 201,00)

Abbandoni e trasferimenti

Rinunce Trasferimenti

5 1

% su immatricolati

10%

3%

6%

2%

1 1

5 0

1 0

Venezia

Nord-est

Nord-ovest

Centro

Sud

Isole

Altro o non definito
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Indicatore: Esami
Cod: 100800 Fonte: Esse3 Data estrazione:

E F I H J

Cod Nome insegnamento

Totale 

iscritti

Esami 

superati

Superati 

/ Iscritti

FM0246 ARCHITETTURA MODERNA SP 38 25 66%

FM0195 STORIA DELLA MODA - TECNICHE DI RESTAURO DEI MANUFATTI TESSILI SP.20 15 75%

FM0211 STORIA DELL'ARTE CONTEMPORANEA SP. 8 6 75%

FM0173 STORIA DEL COLLEZIONISMO D'ARTE IN ETA' MODERNA SP.29 22 76%

FM0139 MUSEOGRAFIA E ALLESTIMENTO SP. 15 12 80%

FM0202 STORIA DELLA SCENOGRAFIA E DELL'ARCHITETTURA TEATRALE SP.15 12 80%

FM0176 STORIA DEL DISEGNO E DELLA GRAFICA IN ETA' MODERNA SP.42 34 81%

FM0189 STORIA DELLA FOTOGRAFIA SP. 40 33 83%

FM0212 STORIA DELL'ARTE DEL VENETO MEDIEVALE SP. 6 5 83%

FM0145 PALEOGRAFIA LATINA SP. 14 12 86%

87%

80%

71%

Indicatore: Laureati
Cod: 100400 Fonte: Esse3 Data estrazione:

5 4

Totale
di cui 

giugno

2010-2011 2011-2012 80 80 29 3 36% 53% 23 7

2011-2012 2012-2013 59 53 15 3 25% 64% 23

2012-2013 2013-2014 63 66 24 1 38% 62%

2013-2014 2014-2015 89 1

Indicatore: Provenienza studenti stranieri
Cod: 100500 Fonte: Esse3 Data estrazione:

Provenienza studenti stranieri 2013-14 2014-15 2015-16

Europa 1 0 1

Asia 0 0 1

Africa 0 0 0

America del Nord e centrale 0 0 0

America del Sud 0 0 0

Oceania 0 0 0

Totale 1 0 2

Laur. i.c. 

Ateneo (L. 

magistr.)

Immatricolati per Coorte

Laureati

I FC

Laureati

II FC

Laureati in corso, per coorte (il dato relativo all'ultima coorte è parziale essendosi svolta solo la prima sessione di Laurea). 

Vengono inoltre forniti, per ciascuna coorte, gli immatricolati, gli iscritti all'ultimo anno in corso e i laureati negli anni successivi 

Studenti stranieri immatricolati al corso di studio, per cittadinanza

Coorte Ultimo anno in corso
Immatri-

colati

Iscritti al 

II anno

Laureati in corso

Tasso di superamento medio del corso:

26/10/2015

20/10/2015

Iscritti agli esami / Esiti positivi (periodo rilevato: ottobre 2014 - settembre 2015)

Laureati 

i.c. su 

immatr

Tasso di superamento medio Lauree Ateneo:

26/10/2015

Tasso di superamento medio Lauree magistrali Area Umanistica:

Europa

Asia

Africa

America del Nord e
centrale
America del Sud
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Indicatore: Studenti outgoing
Cod: 100600 Fonte: Esse3 Data estrazione:

F J L H N

Totale 

studenti

tirocinio 

estero

VIU e 

altre

Totale 

CFU

CFU/ 

studente

2012 - 2013 18 4 12 346 19,2

2013 - 2014 10 0 12 222 22,2

2014 - 2015 9 12 18 114 12,7

Indicatore: Studenti incoming
Cod: 100700 Fonte: Esse3 Data estrazione:

2011 - 2012

2012 - 2013

2013 - 2014

2014 - 2015

20/10/2015

42

50 306

270

Anno accademico

Anno accademico

Totale CFU

32

Totale degli studenti del corso di studio che hanno maturato CFU per esami o tirocini svolti all'estero, e totale dei CFU conseguiti, 

per tipologia

21/10/2015

Esami e crediti formativi universitari (CFU) maturati da studenti di università straniere negli insegnamenti del corso di studio

24 144

198

mobilità, Joint e 

Double degrees

330

210

84

Totale esami Totale CFU maturati
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Area 2 L'esperienza dello studente

Indicatore: Carico di studio complessivo
Cod: 200100 Fonte: Questionario annuale Data estrazione:

4 5 6 7 8 DIV: 5

Anno di rilevazione

Popola-

zione

Risposte 

valide
Copertura 

campione

Giudizio 

medio

% voti 

positivi

2013 - 2014 211 122 58% 2,65 65%

2014 - 2015 (parziale) 190 58 31% 2,78 69%

Ulteriori dati relativi ai questionari annuali sono reperibili online: http://www.unive.it/nqcontent.cfm?a_id=133792

Indicatore: Contenuti
Cod: 200200 Fonte: Questionario annuale Data estrazione:

14 15 16 17 18 DIV: 5

Anno di rilevazione

Popola-

zione

Risposte 

valide
Copertura 

campione

Giudizio 

medio

% voti 

positivi

2013 - 2014 211 120 57% 2,61 61%

2014 - 2015 (parziale) 190 57 30% 2,61 65%

Ulteriori dati relativi ai questionari annuali sono reperibili online: http://www.unive.it/nqcontent.cfm?a_id=133792

Indicatore: Carico di studio dell'insegnamento
Cod: 200300 Fonte: Questionario valutazione della didattica Data estrazione:

F E G H P Q R N

Cod Nome insegnamento Docente
% giudizi 

negativi

% giudizi 

positivi

Giudizio 

Medio

Tot 

risposte

EM3F17 STORIA E CRITICA DELL'ARTE MODERNA PELLEGRINI EMANUELE 67% 33% 2,0 6

LM0500 STORIA DELL'ARTE MODERNA DELL'EUROPA ORIENTALE BURINI SILVIA 60% 40% 2,1 10

FM0195 STORIA DELLA MODA - TECNICHE DI RESTAURO DEI MANUFATTI TESSILI SP.FRANZO STEFANO 46% 54% 2,5 13

FM0226 STORIA E CRITICA DEL CINEMA SP. DALLA GASSA MARCO 56% 44% 2,6 9

FM0202 STORIA DELLA SCENOGRAFIA E DELL'ARCHITETTURA TEATRALE SP.BIGGI MARIA IDA 37% 63% 2,6 30

FM0068 ESTETICA SP. GOLDONI DANIELE 39% 61% 2,8 23

FM0246 ARCHITETTURA MODERNA SP MOLTENI ELISABETTA 25% 75% 2,8 20

FM0178 STORIA DEL LIBRO E BIBLIOGRAFIA SP. INFELISE MARIO 30% 70% 2,9 10

FM0245 ARCHITETTURA CONTEMPORANEA SP SKANSI LUKA 19% 81% 3,0 21

FM0170 STORIA DEI GIARDINI SP. FRANK MARTINA 0% 100% 3,0 7

3,14

3,08

2,96

Gli argomenti svolti nei vari insegnamenti sono coordinati tra loro (anche nel rispetto delle propedeuticità dei contenuti)? 

(Domanda C3 del Questionario annuale sulla didattica ed i servizi)

30/09/2015

Il carico di studio dell’insegnamento è proporzionato ai crediti assegnati? (Domanda B2 del Questionario sulla valutazione della 

didattica). Vengono riportati i 10 insegnamenti con la media più bassa

30/09/2015

Il carico di studio complessivo degli insegnamenti ufficialmente previsti nel periodo di riferimento (bimestre, trimestre, semestre, 

ecc.) è accettabile? (Domanda C1 del Questionario annuale sulla didattica ed i servizi)

Per la corretta interpretazione di questo 

indicatore, si invita a leggere con 

attenzione le note metodologiche.

Giudizio medio Corso di studio:

Giudizio medio Lauree magistrali Area Umanistica:

Giudizio medio Lauree magistrali Ateneo:

30/09/2015
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Indicatori sintetici per i Rapporti di Riesame Data di stampa: 27/10/2015

Indicatore: Chiarezza espositiva
Cod: 200600 Fonte: Questionario valutazione della didattica Data estrazione:

F E G H P Q R N

Cod Nome insegnamento Docente
% giudizi 

negativi

% giudizi 

positivi

Giudizio 

Medio

Tot 

risposte

LM0500 STORIA DELL'ARTE MODERNA DELL'EUROPA ORIENTALE BURINI SILVIA 43% 57% 2,4 7

FM0068 ESTETICA SP. GOLDONI DANIELE 53% 47% 2,6 17

FM0173 STORIA DEL COLLEZIONISMO D'ARTE IN ETA' MODERNA SP. FRANK MARTINA 29% 71% 2,9 17

FM0245 ARCHITETTURA CONTEMPORANEA SP SKANSI LUKA 21% 79% 2,9 14

FM0248 ARTE CONTEMPORANEA SP STRINGA NICO 22% 78% 3,0 23

FM0226 STORIA E CRITICA DEL CINEMA SP. DALLA GASSA MARCO 29% 71% 3,0 7

FM0246 ARCHITETTURA MODERNA SP MOLTENI ELISABETTA 19% 81% 3,1 16

FM0297 STORIA SOCIALE DEL GIOCO E DEL TEMPO LIBERO SP. ORTALLI GHERARDO 17% 83% 3,2 6

FM0202 STORIA DELLA SCENOGRAFIA E DELL'ARCHITETTURA TEATRALE SP.BIGGI MARIA IDA 8% 92% 3,3 26

FM0195 STORIA DELLA MODA - TECNICHE DI RESTAURO DEI MANUFATTI TESSILI SP.FRANZO STEFANO 18% 82% 3,4 11

3,39

3,40

3,23

Indicatore: Soddisfazione complessiva
Cod: 200400 Fonte: Questionario valutazione della didattica Data estrazione:

F E G H P Q R N

Cod Nome insegnamento Docente
% giudizi 

negativi

% giudizi 

positivi

Giudizio 

Medio

Tot 

risposte

LM0500 STORIA DELL'ARTE MODERNA DELL'EUROPA ORIENTALE BURINI SILVIA 86% 14% 1,6 7

FM0068 ESTETICA SP. GOLDONI DANIELE 41% 59% 2,6 17

FM0245 ARCHITETTURA CONTEMPORANEA SP SKANSI LUKA 36% 64% 2,6 14

FM0173 STORIA DEL COLLEZIONISMO D'ARTE IN ETA' MODERNA SP. FRANK MARTINA 29% 71% 2,8 17

FM0226 STORIA E CRITICA DEL CINEMA SP. DALLA GASSA MARCO 29% 71% 2,9 7

FM0246 ARCHITETTURA MODERNA SP MOLTENI ELISABETTA 44% 56% 2,9 16

FM0297 STORIA SOCIALE DEL GIOCO E DEL TEMPO LIBERO SP. ORTALLI GHERARDO 17% 83% 3,0 6

FM0214 STORIA DELL'ARTE MODERNA SP. BARBIERI GIUSEPPE 13% 88% 3,1 8

FM0020 ARCHEOLOGIA GRECA SP. SPERTI LUIGI 13% 87% 3,1 23

FM0202 STORIA DELLA SCENOGRAFIA E DELL'ARCHITETTURA TEATRALE SP.BIGGI MARIA IDA 23% 77% 3,2 26

3,25

3,26

3,08

Vedi anche i questionari degli anni precedenti: http://www.unive.it/nqcontent.cfm?a_id=160304

Indicatore: Servizi
Cod: 200500 Fonte: Questionario annuale Data estrazione:

24 25 26 27 28 29 DIV: 6

Anno di rilevazione

Popola-

zione

Mai 

utilizzati

Risposte 

utili
Copertura 

campione

Giudizio 

medio

% voti 

positivi

2013 - 2014 211 75 45 57% 2,93 71%

2014 - 2015 (parziale) 190 38 18 29% 3,06 83%

Ulteriori dati relativi ai questionari annuali sono reperibili online: http://www.unive.it/nqcontent.cfm?a_id=133792

È complessivamente soddisfatto di come è stato svolto questo insegnamento? (Domanda F1 del Questionario sulla valutazione 

della didattica). Vengono riportati i 10 insegnamenti con la media più bassa

30/09/2015

30/09/2015

Giudizio medio Lauree magistrali Ateneo:

Per la corretta interpretazione di questo 

indicatore, si invita a leggere con 

attenzione le note metodologiche.

Il docente espone gli argomenti in modo chiaro? (Domanda C3 del Questionario valutazione della didattica). Vengono riportati i 

10 insegnamenti con la media più bassa

Servizi di Campus o segreteria di dipartimento (Domanda B.2.15 del Questionario annuale sulla didattica ed i servizi)

Giudizio medio Lauree magistrali Ateneo:

Giudizio medio Corso di studio:

Giudizio medio Lauree magistrali Area Umanistica:

Giudizio medio Corso di studio: Per la corretta interpretazione di questo 

indicatore, si invita a leggere con 

attenzione le note metodologiche.

Giudizio medio Lauree magistrali Area Umanistica:

30/09/2015
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Area 3 L'accompagnamento al mondo del lavoro

Indicatore: Stato occupazionale
Cod: 300100 Fonte: AlmaLaurea Data estrazione:

1 anno 1 anno 3 anni 3 anni

Corso
L. mag. 

Ateneo
Corso

L. mag. 

Ateneo

51% 61% 65% 78% $AJ:$AJ

40% 25% 24% 11% $AK:$AK

9% 14% 12% 11% $AL:$AL

4% 6% 4% 7%
$AM:$AM

69 1528 71 1117 $G:$G

55 1250 51 846 $H:$H

* (dato non disponibile per le Laure di I livello)

Indicatore: Efficacia del titolo
Cod: 300200 Fonte: AlmaLaurea Data estrazione:

1 anno 1 anno 3 anni 3 anni

Taglio

Corso
L. mag. 

Ateneo
Corso

L. mag. 

Ateneo

31% 41% 12% 45% $AN:$AN

16% 34% 49% 33% $AO:$AO

47% 25% 37% 22% $AP:$AP

6,7 7,2 7,4 7,3
$AQ:$AQ

69 1528 71 1117 $G:$G

55 1250 51 846 $H:$H

* (dato non disponibile per le Laure di I livello)

Link schede AlmaLaurea sul profilo dei laureati e sulla condizione occupazionale:

rispetto ai corsi dello stesso livello nell'Ateneo

rispetto ai corsi della classe (dato nazionale)

https://www2.almalaurea.it/cgi-php/universita/statistiche/note_metodologiche/note-SUA.pdf

Riferimenti

La documentazione relativa al Sistema degli Indicatori sintetici e i dati completi dei singoli indicatori sono reperibili alla pagina:

http://www.unive.it/secure/phpapps/riesame_annuale_l/main.php

Area Didattica e Servizi agli studenti Ufficio Offerta formativa offertaformativa@unive.it

Numero intervistati

Non lavora e non cerca 

impegnato in corso universitario / 

praticantato

Non lavora ma cerca

22/10/2015

Non lavora e non cerca

Numero laureati

I dati presenti nelle schede online possono discostarsi leggermente da quelli sopra riportati, a seguito di diverse aggregazioni dei 

corsi (trasformazioni e accorpamenti, corsi pre e post-riforma eccetera). Si invita a prendere visione delle Note di consultazione:

ottobre 2015

Scheda 9 del questionario Almalaurea sulla condizione occupazionale XVII Indagine (2015) anno di indagine: 2014

Abbastanza efficace

Poco/Per nulla efficace

Soddisfazione per il lavoro 

svolto  (media su scala 1-10)

Numero laureati

Numero intervistati

A 1 anno dalla LaureaA 3 anni dalla Laurea*

Molto efficace/Efficace

Scheda 3 del questionario Almalaurea sulla condizione occupazionale; XVII Indagine (2015) anno di indagine: 2014

Lavora

A 1 anno dalla LaureaA 3 anni dalla Laurea*

22/10/2015

Lavora

Non lavora ma
cerca

Non lavora e
non cerca

Molto
efficace/Efficace

Abbastanza
efficace

Poco/Per nulla
efficace
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