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RAPPORTO DI RIESAME CICLICO SUL CORSO DI STUDIO  

 

Denominazione del corso di studio: Storia delle arti e conservazione dei beni artistici 
Classe: LM-89 STORIA DELL’ARTE 
Sede: Università Ca’ Foscari Venezia 

Dipartimento: Filosofia e Beni culturali 
Gruppo di Riesame: 
Prof. Giovanni Maria Fara (Coordinatore e docente del CdS, responsabile del Riesame, DFBC),  
Prof. Piermario  Vescovo (docente del CdS, DFBC), 
Dott. ssa Michela Agazzi (docente del CdS, DFBC), 
Dott.ssa Elena Alessandra Vivan (studente, fino al 14/03/2018) Dott.ssa Elena Sofia Raineri 
(studente, dal 19/04/2018) 
Dott.ssa Anna Endrici (personale amministrativo del DFBC) 
 
Il Gruppo di Riesame si è riunito per avviare la discussione dei contenuti del Rapporto di Riesame 
Ciclico e impostare l’analisi dei dati necessari alla sua compilazione: 
 
Lunedì 26 gennaio 2018: primo incontro (docenti: Giovanni Maria Fara, Piermario Vescovo, 
Michela Agazzi; personale tecnico amministrativo: Anna Endrici) per la messa a fuoco degli 
obiettivi da raggiungere e la suddivisione dei compiti; avvio del lavoro sulla scheda. 
 
Venerdì 2 febbraio 2018: secondo incontro (docenti: Giovanni Maria Fara, Piermario Vescovo, 
Michela Agazzi; personale tecnico amministrativo: Anna Endrici) lavoro alla bozza della scheda . 
 
venerdì 16 febbraio: terzo incontro (docenti: Giovanni Maria Fara, Piermario Vescovo, Michela 
Agazzi); lavoro alla bozza della scheda 
 
mercoledì 28 febbraio:  quarto incontro (docenti: Giovanni Maria Fara, Piermario Vescovo, 
Michela Agazzi; personale tecnico amministrativo : Anna Endrici e Nicola Bertazzolo); lavoro alla 
bozza della scheda. 
 
martedì 6 marzo: quinto incontro (docenti: Giovanni Maria Fara, Piermario Vescovo, Michela 
Agazzi; personale tecnico amministrativo: Anna Endrici); lavoro alla bozza della scheda. 
 
martedì 7 marzo: sesto incontro (docenti: Giovanni Maria Fara, Piermario Vescovo, Michela Agazzi; 
personale tecnico amministrativo: Anna Endrici); lavoro alla bozza della scheda inviata per mail al 
rappresentante degli studenti per le sue valutazioni preliminari. 
 
venerdì 16 marzo: settimo incontro (docenti: Giovanni Maria Fara, Piermario Vescovo, Michela 
Agazzi; personale tecnico amministrativo: Anna Endrici); lavoro alla bozza della scheda. 
 
martedì 20 marzo: ottavo incontro (docenti: Giovanni Maria Fara, Piermario Vescovo; personale 
tecnico amministrativo: Anna Endrici e Nicola Bertazzolo); revisione della bozza da inviare al 
delegato AQ di dipartimento prof.Natali 
 
lunedì 4 giugno: nono incontro (docenti: Giovanni Maria Fara, Michela Agazzi, Francesca Masi; 
personale tecnico amministrativo: Anna Endrici) 
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martedì 5 giugno: decimo incontro (docenti: Giovanni Maria Fara, Francesca Masi, Piermario 
Vescovo; personale tecnico amministrativo: Anna Endrici) 
 
lunedì 11 giugno: undicesimo incontro (docenti: Giovanni Maria Fara, Michela Agazzi, Francesca 
Masi, Piermario Vescovo; personale tecnico amministrativo: Anna Endrici) 
 
martedì 12 giugno: dodicesimo incontro (docenti: Giovanni Maria Fara, Michela Agazzi, Francesca 
Masi, Piermario Vescovo; personale tecnico amministrativo: Anna Endrici) 
 
giovedì 14 giugno: tredicesimo incontro (docenti: Giovanni Maria Fara, Michela Agazzi, Francesca 
Masi; personale tecnico amministrativo: Anna Endrici) 
 
lunedì 18 giugno: quattordicesimo incontro (docenti: Giovanni Maria Fara, Michela Agazzi, 
Piermario Vescovo; personale tecnico amministrativo: Anna Endrici; rappresentante degli studenti: 
Elena Sofia Raineri) 
 
martedì 19 giugno: quindicesimo incontro (docenti: Giovanni Maria Fara, Michela Agazzi, 
Francesca Masi; personale tecnico amministrativo: Anna Endrici) 
 
mercoledì 20 giugno: sedicesimo e ultimo incontro (docenti: Giovanni Maria Fara, Michela Agazzi, 
Piermario Vescovo; personale tecnico amministrativo: Anna Endrici; rappresentante degli studenti: 
Elena Sofia Raineri) 
 
mercoledì 20 giugno: approvazione da parte del Collegio didattico del CdS (Giovanni Maria Fara, 
Michela Agazzi, Marco Dalla Gassa, Martina Frank, Stefania Portinari) 
 
Lunedì 25 giugno:  discussione in Consiglio di Dipartimento 
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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 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019 (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 (CPDS) 20172. 
[3.] Rapporti di Riesame Annuale riferiti agli anni 2014 e 20151.  
[4.] Verbale delle Consultazioni delle Parti Sociali 2017 e 20181. 
[5.] Scheda di Monitoraggio Annuale a.a. 2016-2017 e relativi Indicatori forniti dall'ANVUR 

a.a. 2016-2017 (versione del 30/9/2017e del 31/03/2018)3. 
 
E inoltre: 
 

[6.] Banca dati AlmaLaurea 2016 e 20173. 
[7.] Indicatori Sentinella a.a. 2016-20173. 
[8.] Questionari degli studenti sul CdS forniti dal Settore Valutazione di Ateneo a.a. 2015-

2016 e 2016-20173.  
 

Sintesi dei principali mutamenti rilevati, dall’ultima modifica dell’ordinamento, avvenuta 

nell’a.a. 2012-2013 

 
1. Per consolidare e razionalizzare i percorsi formativi in cui era articolato il corso di studio, 

a partire dall’a.a. 2015-2016 sono stati istituiti e formalizzati tre curricula distinti: 
medievale e bizantino, moderno, contemporaneo. Ciascun curriculum si compone di 
insegnamenti: caratterizzanti scelti all’interno degli ambiti delle discipline storico-
artistiche, archeologiche e architettoniche, metodologiche, storiche e letterarie; affini e 
integrativi, che comprendono sia insegnamenti di approfondimento relativi al periodo 
storico scelto sia la possibilità di ampliare la propria formazione in altri ambiti 
cronologici. 

2. È stata razionalizzata l’offerta formativa, attraverso la soppressione di insegnamenti che 
risultavano poco frequentati dagli studenti (sotto soglia). Al contempo sono stati 
introdotti alcuni nuovi insegnamenti, ed è stato progressivamente limitato il ricorso alla 
docenza a contratto. 

3. Sono stati mutati i crediti necessari per i requisiti curriculari minimi di accesso alla 
magistrale, privilegiando le discipline storico-artistiche 

4. L’introduzione della lingua inglese certificata a livello B2 come requisito di accesso, 
introdotta in via sperimentale nell’a.a. 2014/2015, è pienamente operativa dall’a.a. 
2018/2019. 

5. A partire dall’a.a. 2017/2018 il Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali, in accordo con il 

                                                 
1
 Disponibili in http://www.unive.it/pag/29402/  

2
 Disponibile in http://www.unive.it/pag/29347/ alla voce “documenti e azioni” 

3
 Disponibili in http://www.unive.it/pag/29402  alla voce “indicatori” 
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Dipartimento di Studi Umanistici, ha deciso di istituire un Comitato di Indirizzo per le 
consultazioni con le parti sociali, che ha appena concluso il secondo ciclo di incontri. il 
Comitato di Indirizzo con le Parti Sociali, formato da rappresentanti dei CdS di area 
storico-artistica e da esterni - che, grazie alla consultazione periodica, permette un 
confronto e un rapporto stabile di collaborazione e discussione in merito 
all’ordinamento didattico, alle esigenze formative del mondo del lavoro e ai risultati di 
apprendimento attesi dai nostri laureati. 

6. A partire dall’a.a. 2018/2019 gli insegnamenti del CdS saranno ripartiti in maniera più 
equilibrata fra i due semestri, grazie all’iniziativa del Collegio Didattico che ha recepito 
una richiesta avanzata dagli studenti4. 

 
Inoltre, nel corso del 2017 e in questo scorcio d’anno sono stati acquisiti nuovi docenti (un 
professore associato e un ricercatore tdA per L-ART/02, un professore associato per L-ART/01, 
specificamente rivolto all’arte bizantina), mentre si sta procedendo a concorsi per ricercatore 
tdB per i settori L-ART/03, specificatamente rivolto alla Storia della fotografia, e L-ART/04. Si può 
già contare quindi su un ampliamento del settore moderno e un consolidamento di quello 
medievale con la particolare attenzione alla bizantinità, aspetto scientificamente rilevante per la 
nostra Università data la specificità del medioevo veneziano. In prospettiva si prevede un 
potenziamento dell’area contemporanea avviata con l’acquisizione di un ricercatore, vincitore di 
Borsa Marie Sklodowska- Curie individual fellowship. 

                                                 
4 Si veda il verbale del collegio didattico 3/2017 del 05/12/2017 al link http://www.unive.it/pag/29402/ 
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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. 
 

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?  

 
Il CdS in oggetto (istituito nell’anno accademico 2008/2009 in continuità del precedente CdS 
specialistico, e successivamente modificato) permette di acquisire conoscenze avanzate nel 
campo delle discipline storico-artistiche e dei processi artistici dall’età medioevale al 
contemporaneo, consentendo agli studenti di scegliere un determinato percorso e ambito 
cronologico coerente con i propri interessi. 
Le attività didattiche, spesso di carattere seminariale e comunque propense al dialogo tra 
studenti e docenti, mirano a un approfondimento critico delle conoscenze di base e propongono 
insegnamenti specialistici nel settore della storia dell’arte e di discipline affini, non contemplati al 
livello della laurea triennale. Il corso di studio organizza inoltre, in collaborazione con importanti 
enti e istituzioni culturali, attività di tirocinio e stage (vedi il punto 2b10). 
Le premesse su cui si è basata la progettazione del corso di studio (descritto con chiarezza nei 
suoi aspetti culturali e professionalizzanti nell’ultima scheda SUA-CdS dell’a.a. 2017-18), sono 
ritenute valide anche dalle Parti Sociali consultate, che ne hanno sottolineato l’efficacia negli 
ambiti di studio e lavorativi. Nello specifico hanno indicato tra le conoscenze e il “sapere fare” 
attesi da un laureato del CdS in oggetto i seguenti punti: conoscenza del patrimonio culturale e 
artistico; conservazione e valorizzazione dei beni culturali; capacità di lavorare in team; 
padronanza della lingua inglese e capacità di stilare testi in italiano e inglese. Tra i punti di forza 
le parti sociali consultate hanno rilevato anche un buon livello di competenze e conoscenze di 
base acquisite dagli studenti del Corso di Laurea in oggetto, rispetto alle attese, riscontrando 
anche buone capacità di analisi; flessibilità nel portare avanti una serie di mansioni; buona 
capacità di relazione tra più ambiti. Tra le valide ragioni per assumere un laureato del Corso di 
Laurea in oggetto, tenendo conto della normativa concorsuale che regola l'accesso in molte delle 
istituzioni pubbliche coinvolte, le parti sociali hanno rilevato la capacità di approfondire tematiche 
relative agli ambiti storico-artistici e di condurre ricerche; capacità di gestire saperi diversi e di 
mediazione culturale. 
Tuttavia sono emerse anche alcune criticità: la necessità di sviluppare maggiormente una 
mentalità professionale, una maggiore dimestichezza con l’organizzazione del lavoro e una 
pratica professionale nell’applicazione delle nuove tecnologie; l’opportunità di integrare l’offerta 
didattica con una formazione più mirata all’innovazione; maggiore attenzione nella definizione 
dei profili professionali in uscita. 5 
 

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? 

 
Le esigenze e le potenzialità di sviluppo del CdS sono state valutate in maniera approfondita in 
fase di progettazione. In particolare si è valorizzato il collegamento del Cds con il corso triennale 
in Conservazione e gestione dei beni e delle attività culturali, del quale è il naturale 

                                                 
5
 Si veda il Verbale delle Consultazioni delle Parti Sociali 2017 

http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/filosofia/doc/Assicurazione_della_qualita/AQ_dipartim
ento/Documenti_e_Azioni/Consultazioni_portatori_di_interesse/ConsultazioniPartiSociali_FM9_2017.pdf   
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proseguimento, e si è tenuto altresì conto del collegamento al Dottorato in Storia delle Arti, che 
ne rappresenta un’ulteriore possibile specializzazione, offerta dal nostro Ateneo. Naturalmente il 
livello specialistico di competenza del corso ha garantito e garantisce la possibilità di accedere a 
Master di II livello, Scuole di specializzazione e dottorato di ricerca a livello nazionale e non solo. 
 

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? 
 

Allo scopo di avvicinare il profilo culturale al profilo professionale in uscita, pur nella difficoltà del 
quadro generale di riferimento, sono state attentamente individuate e consultate direttamente le 
seguenti organizzazioni scientifiche e professionali, culturali e produttive, interessate ai profili 
culturali e professionali in uscita:  Gallerie dell’Accademia di Venezia; Marsilio Editori; Fondazione 
Musei Civici Venezia; Fondazione Giorgio Cini Venezia; Fondazione Querini Stampalia Venezia; 
Fondazione Teatro La Fenice Venezia; Pinacoteca Palazzo Chiericati di Vicenza; Palladio Museum 
di Vicenza – Fondazione Centro Internazionale di Studi di Architettura Andrea Palladio; Teatro 
Stabile del Veneto, Lineadacqua Edizioni; Université Paris-Sorbonne. 
Inoltre, sono stati regolarmente consultati gli studenti tramite: il lavoro della Commissione 
Paritetica Docenti Studenti, la compilazione di questionari (vedi i punti 4b3 e 4b4), l’apporto del 
rappresentante degli studenti all’interno del gruppo AQ. 
 

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 consultazioni con le parti sociali sono state avviate nell’aprile 2017 e proseguite nel maggio 
2018, con riflessioni che investono il CdS e il CDD: dato che, nel frattempo sono intervenuti alcuni 
cambiamenti - è stato eletto un nuovo Direttore del Dipartimento ed è cambiata la composizione 
del Collegio Didattico, rinnovato nei componenti e nella figura del coordinatore - si è ritenuto di 
rimandare all’a.a. 2019-2020 una riflessione più approfondita sulle criticità emerse, che 
richiedono una modifica all’ordinamento (vedi punto 6). 
 

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? 

 
I laureati del CdS possono trovare uno sbocco professionale con funzioni di elevata responsabilità 
nelle istituzioni pubbliche e private preposte allo studio, classificazione, tutela, conservazione, 
gestione del patrimonio storico artistico (soprintendenze, musei, enti nazionali e internazionali, 
fondazioni culturali, case d’asta e gallerie d’arte). I laureati possono prevedere come occupazione 
l'insegnamento nella scuola, una volta completato il processo di abilitazione all'insegnamento e 
superati i concorsi previsti dalla normativa vigente. 
Inoltre possono svolgere attività di responsabilità nella realizzazione e progettazione di eventi 
culturali e di prodotti editoriali specialistici; nel coordinamento delle attività di enti culturali e 
musei; attività di monitoraggio della conservazione dei beni culturali; attività di inventariazione e 
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catalogazione delle collezioni; nella progettazione e allestimento di mostre, progettazione e 
attuazione di attività culturali, educative e di divulgazione scientifica nel campo dei beni e delle 
produzioni culturali e del turismo culturale. 
Delineati così i profili culturali e professionali in uscita del CdS, gli obiettivi formativi specifici, e i 
risultati di apprendimento attesi, così come sono descritti nella Scheda SUA-CdS, risultano 
coerenti e sono declinati chiaramente per aree di apprendimento, come rilevato anche dalle parti 
sociali6. In merito ai risultati di apprendimento, dall’a.a. 2017-2018 i docenti del CdS hanno 
distinto più chiaramente, sulla base dei Descrittori di Dublino, le conoscenze, le competenze, le 
abilità (culturali, disciplinari e metodologiche), e le abilità trasversali (capacità di giudizio, abilità 
comunicative, capacità di apprendimento) richieste agli studenti, formulando coerentemente i 
syllabi degli insegnamenti erogati. Un processo di ulteriore chiarificazione del Syllabus per l’a.a 
2018/2019 è stato attuato con la determinazione delle nuove linee Guida del Presidio della 
qualità di Ateneo7. 
 

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

 

Come è emerso anche dalla consultazione delle Parti Sociali, e dai dati Alma Laurea, i profili 
professionali, gli sbocchi e le prospettive occupazionali dichiarati dal Cds rispecchiano, almeno in 
parte e con realismo, i destini lavorativi dei laureati. Tuttavia, i profili professionali inseriti nella 
scheda SUA-Cds devono essere adeguatamente riconsiderati, e saranno chiariti nell’ambito della 
modifica dell’ordinamento prevista per il 2019/2020, tenendo anche conto della continua 
trasformazione del mercato del lavoro e delle oggettive difficoltà legate alle occupazioni 
nell’ambito dei Beni Culturali, aspirando il corso a fornire una formazione mirata a competenze 
trasversali, utili a essere spese sia presso Istituzioni statali e private nell’ambito della tutela e 
conservazione dei Beni Culturali, sia in altri ambiti (scuola, editoria, istituzioni culturali). Tra 
l’altro, fra i possibili sbocchi, si ritiene opportuno rivedere l’indicazione relativa al ruolo 
dirigenziale nelle pubbliche amministrazioni, per cui il CdS non costituisce titolo sufficiente. La 
banca dati attualmente disponibile a livello di Ateneo e di Dipartimento riguardante le 
occupazioni lavorative dei laureati non è tuttavia sufficiente a valutare con maggiore precisione la 
spendibilità del titolo nel mondo del lavoro. I dati Almalaurea sui laureati del 2015 intervistati 
dopo un anno dal conseguimento del titolo attestano che il tasso di occupazione è pari al 67,6%, 
superiore alla media nazionale per i laureati nella stessa classe (49,1%). I dati Almalaurea sui 
laureati del 2013 intervistati dopo tre anni dal conseguimento del titolo attestano che il tasso di 
occupazione è pari al 52%, inferiore alla media nazionale per i laureati nella stessa classe (60,3%); 
questi dati attestano inoltre che un ulteriore 2,2% è impegnato in Master di I o II livello, Scuole di 
specializzazione o Dottorati di ricerca8. I dati Almalaurea sui laureati del 2011 intervistati dopo 
cinque anni dal conseguimento del titolo attestano che il tasso di occupazione è pari al 73,3%, 
superiore alla media nazionale per i laureati nella stessa classe (66,4%); questi dati attestano 

                                                 
6 Si veda il Verbale delle Consultazioni delle Parti Sociali 

http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/filosofia/doc/Assicurazione_della_qualita/AQ_dipartim
ento/Documenti_e_Azioni/Consultazioni_portatori_di_interesse/ConsultazioniPartiSociali_FM9_2018.pdf  
7
 Si veda http://www.unive.it/pag/27954/ 

8 Dati disponibili al link:  http://www2.almalaurea.it/cgi-

php/universita/statistiche/framescheda.php?anno=2016&annolau=3&corstipo=LS&ateneo=70036&facolta=tutti&gru
ppo=tutti&pa=70036&classe=11002&postcorso=0270107300300004&isstella=0&areageografica=tutti&regione=tutti&
dimensione=tutti&aggregacodicione=0&disaggregazione=condocc&LANG=it&CONFIG=occupazione 
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inoltre che un ulteriore 9,1% è impegnato in Master di I o II livello, Scuole di specializzazione o 
Dottorati di ricerca9. 
 

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

 
L’offerta formativa del CdS è sostanzialmente adeguata al raggiungimento degli obiettivi, come 
anche risulta dal verbale dell’incontro con le Parti Sociali10. Per quanto riguarda i contenuti, il loro 
aggiornamento e potenziamento è garantito anche dall’acquisizione di nuovi docenti, che 
copriranno alcuni specifici ambiti di insegnamento, fino ad ora in sofferenza o dati a contratto. 

 

 

                                                 
9 Dati disponibili al link: http://www2.almalaurea.it/cgi-

php/universita/statistiche/framescheda.php?anno=2016&annolau=5&corstipo=LS&ateneo=70036&facolta=tutti&gru
ppo=tutti&pa=70036&classe=11002&postcorso=0270107300300004&isstella=0&areageografica=tutti&regione=tutti&
dimensione=tutti&aggregacodicione=0&disaggregazione=condocc&LANG=it&CONFIG=occupazione 
10 Si vedano i verbali delle Consultazioni delle Parti Sociali http://www.unive.it/pag/29402/ 
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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. 
 

Azioni proposte 

 
Il CdS è attualmente impegnato nel fare fronte alle criticità rilevate con le seguenti azioni:  
 
1. Aspetti professionalizzanti del CdS 

Obiettivo: sviluppare maggiormente la mentalità professionale degli studenti 
Azione I: valorizzare la coerenza e il ruolo dei tirocini, in modo da consentire una diretta 
conoscenza delle professioni indicate nel progetto formativo complessivo e accompagnare con 
maggior cura gli studenti nella scelta delle istituzioni dove svolgerli 
Azione II: tenendo conto che il CdS mira anche a preparare studiosi e futuri ricercatori, si 
propone anche di intensificare l’impegno nel garantire ai laureati occasioni di pubblicazione in 
sedi adeguate e partecipazione a convegni dove poter presentare i loro risultati 
Responsabile: il Collegio Didattico, Docenti del CdS 
 
2. Progettazione del CdS 

Obiettivo: nuova progettazione didattica sulla base delle riflessioni emerse dalle consultazioni 
Azione: modifica di ordinamento 
Responsabile: Collegio Didattico, Consiglio di Dipartimento 
 
3. Destini lavorativi dei laureati 
Obiettivo: rendere maggiormente coerenti la dichiarazione dei profili professionali, gli sbocchi e 
le prospettive occupazionali con i destini lavorativi dei laureati 
Azione I: monitorare periodicamente all’interno del Collegio Didattico i dati di AlmaLaurea e di 
Ateneo relativi alla situazione occupazionale dei laureati o alla loro prosecuzione negli studi 
(Master di II livello, Scuole di Specializzazione, Dottorato di Ricerca) 
Azione II: modifica di ordinamento, ridefinizione dei profili professionali del Cds 
Responsabile: Collegio Didattico 
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2 - L’ESPERIENZA DELLO STUDENTE
 

 
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, nella descrizione dei principali 
mutamenti intercorsi si fa riferimento alla seguente documentazione11 
 

[1.] Scheda SUA-CdS 2016/2017 e 2017/2018 (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 (CPDS) 2017. 
[3.] Rapporti di Riesame Annuale riferiti agli anni 2014 e 2015. 
[4.] Scheda di Monitoraggio Annuale a.a. 2016-2017 e relativi Indicatori forniti dall'ANVUR 

a.a. 2016-2017 (versione del 30/9/2017 e del 31/03/2018). 
[5.] Indicatori Sentinella a.a. 2016-2017. 
[6.] Questionari degli studenti sul CdS forniti dal Settore Valutazione di Ateneo a.a. 2015-

2016 e 2016-2017.  
I principali mutamenti relativi all’esperienza dello studente per il triennio 2013-2014/2014-
2015/2015-2016, sulla base dei dati forniti dall'ANVUR nel 2017, riguardano: una flessione delle 
immatricolazioni nel 2014 (imputabile all’introduzione del requisito di competenza linguistica 
Inglese B2) e un loro aumento nel 2015 (rispettivamente 87, 44, 77). Per l’a.a. 2016-2017 gli 
immatricolati al CdS sono stati 84, segnando dunque un incremento ulteriore.  
Dall’indicatore iC10 si evince, inoltre, che il numero di CFU conseguiti all’estero dagli studenti 
regolari sul totale dei CFU conseguiti entro la durata normale del corso, ha raggiunto percentuali 
significative (32,8 ‰ nel 2014, 30,2 ‰ nel 2015, 49,6‰ nel 2016), sia rispetto ai dati di area 
geografica, che a quelli nazionali12. Le percentuali registrano sostanziale assestamento nel 2014 
e 2015 e un sostanziale incremento nel 2016.  
Il numero di iscritti è in leggera diminuzione nel triennio in esame, coerentemente con 
l’andamento degli avvii di carriera. Il dato comunque resta superiore rispetto alle medie 
nazionali e di area geografica.  
- nel dettaglio, per l’a.a. 2016-2017 gli iscritti ai singoli percorsi sono stati rispettivamente: 1) 23 
“Medievale e bizantino” 2) 47 “Moderno” 3) 113 “Contemporaneo ”. Per l’a.a. 2017-2018 gli 
iscritti ai singoli percorsi sono stati rispettivamente: 1) 36 “Medievale e bizantino” 2) 64 
“Moderno” 3) 134 “Contemporaneo ”13. I questionari degli studenti relativamente ai 
frequentanti nell’a.a. 2015-2016, attestano una soddisfazione complessiva per l’offerta 
formativa del CdS pari al 3,21 su 4, mentre la media di Ateneo era pari al 3,17 su 414

 mentre per 
i frequentanti nell’a.a. 2016-2017, attestano una soddisfazione complessiva per l’offerta 
formativa del CdS pari al 3,32 su 4 mentre la media di Ateneo era pari al 3,17 su 415. 

                                                 
11 I documenti sono reperibili alla pagina http://www.unive.it/pag/29402/ 
12

Si veda 
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/filosofia/doc/Assicurazione_della_qualita/AQ_CDS/FM
9/Indicatori/IndicatoriAnvur_FM9_2016__31_03_2018.pdf  
13 Fonte dati Esse3 
14

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

_ulteriori/valutazione_cds/2015-2016/cds_valutazione_II_livello/FM9_2015-2016.pdf 
15

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

_ulteriori/valutazione_cds/2016-2017/CdS_II_livello/fm9_20162017.pdf 
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Sono dati che sottolineano una generale soddisfazione verso il CdS e le azioni intraprese nel 
tempo per il miglioramento del corso. 
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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. 
 

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 studenti? 

 
Le attività di orientamento sono pensate per favorire la consapevolezza delle scelte da parte 
degli studenti. Dal punto di vista organizzativo l’orientamento in ingresso e in itinere è 
supportato dall’ADISS (Area didattica e servizio agli studenti)16. 
Per quanto riguarda l’orientamento in ingresso sono attivi gli Open Day, durante i quali i 
potenziali iscritti ottengono informazioni sul CdS, sui servizi di orientamento e tutorato e sulle 
prospettive post-laurea. Inoltre, in quell’occasione i docenti del CdS tengono lezioni di 
introduzione appositamente pensate per i potenziali iscritti; lezioni in cui sono affiancati da 
laureati del Cds, impegnati in attività lavorative coerenti con i profili culturali e professionali 
disegnati dal corso, che testimoniano la loro esperienza. 
Per quanto concerne l’orientamento in itinere, l’Ateneo assicura un servizio di tutorato 
finalizzato a guidare e assistere i propri studenti nell'arco dell'intero percorso formativo, in 
rapporto alle esigenze di orientamento, informazione e assistenza17. Questo servizio mira anche 
a migliorare le condizioni e la qualità dell'apprendimento al fine di 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 
nel percorso di studio e nella scelta dell’argomento dell’elaborato finale e la sua redazione18. La 
soddisfazione degli studenti del CdS per questo tutorato specialistico è pari al 70% dei 
rispondenti19. Ad ogni modo, visto l’alto numero di immatricolati e la loro distribuzione per 
curricula, sembra opportuno introdurre un secondo tutor specificamente dedicato all’area 
contemporanea. 
Per quanto concerne l’orientamento in uscita, al fine di supportare gli studenti e i laureati 
nell'individuazione dei canali di ricerca di lavoro più efficaci, l’Ateneo coordina un servizio 
Placement20, 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.  
 

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

                                                 
16

 Si veda http://www.unive.it/data/strutture/111580. 
17

 Si veda http://www.unive.it/pag/9148/. 
18

 Si veda http://www.unive.it/pag/16029/ e  
19

 Si veda il Questionario didattica e servizi di Ateneo 2016 a pag. 284 
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/spv/documenti/amministrazione_trasparente/altri_contenuti_valuta
z_e_qual/val_annuale_did_e_serv/ReportQuestionarioAnnuale2016.pdf 
20

 Si veda http://www.unive.it/pag/7338/. 
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Le attività di orientamento in ingresso e in itinere offerte dal CdS, di cui al punto 2b1, sono 
pensate tenendo conto del monitoraggio delle carriere studentesche. In particolare, come 
riportato dagli Indicatori forniti dall’ANVUR per l’a.a. 2016-2017, per quanto attiene 
all’orientamento in ingresso, il dato rilevato dall’indicatore iC01 relativo agli studenti iscritti 
entro la durata normale del CdS che abbiano acquisito almeno 40 CFU nell’anno solare, la 
percentuale registrata (45,8%) è per il 2015 inferiore a quella di area geografica (50,3%), ma 
superiore a quella nazionale (42,5%). 
L’indicatore iC02, relativo alla percentuale di laureati entro la durata normale del corso (41,8%) 
per il 2015, segna un nettissimo miglioramento rispetto all’anno precedente (25,9%), risultando 
inferiore soltanto alla media geografica (47%) e superiore alla media nazionale (37,2%). In linea 
generale dunque è confermato il buon funzionamento di queste attività di orientamento in 
itinere21. 
La percentuale di laureati del CdS entro il primo anno fuori corso per la coorte 2012-2013 è pari 
a 87,3 %, contro la media del 61% di Ateneo. Quella dei laureati del CdS in corso per la coorte 
2012-2013 risulta il 42,9%, contro il 47,8% di Ateneo22. 
 

3. Le iniziative di introduzione o di accompagnamento al mondo del lavoro tengono conto dei 
risultati 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 Ateneo23 che attualmente non ha un corrispettivo presso il CdS. Di 
particolare interesse per gli studenti del CdS sono le giornate di studio e approfondimento sulle 
politiche per l’innovazione culturale, sulle nuove professioni nel mondo della cultura e dell’arte 
organizzate dal settore Placement di Ateneo. Le attività di tirocinio realizzate anche grazie a 
numerose convenzioni consentono agli studenti di avvicinarsi a concrete attività lavorative del 
settore che possono determinare successive occasioni lavorative. 
 
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 
nella scheda SUA-CdS, e quindi nelle pagine web del CdS24. Attraverso l’ufficio Orientamento e 
Tutorato, l’Ateneo offre, inoltre, delle occasioni di confronto con personale qualificato per il 
supporto degli studenti in fase di scelta del percorso formativo tramite giornate di accoglienza 
tenute in collaborazione con i docenti del CdS, ad esempio l’Open Day (si veda quadro 2b1). A 
livello di CdS potrebbe essere utile individuare dei momenti di accoglienza destinati ai nuovi 
immatricolati e ai laureandi della triennale nella sessione autunnale, al fine di pubblicizzare e 
descrivere meglio le conoscenze richieste e il syllabus del CdS. 

                                                 
21

 Si veda 
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/filosofia/doc/Assicurazione_della_qualita/AQ_CDS/FM
9/Indicatori/IndicatoriANVUR_FM9_2016.pdf 
22

Si veda 

http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/filosofia/doc/Assicurazione_della_qualita/AQ_CDS/FM
9/Indicatori/IndicatoriSentinella_FM9_2017.pdf 
23

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

 Si veda http://www.unive.it/pag/3274/ 
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5. Il possesso delle conoscenze iniziali indispensabili è efficacemente verificato? Le eventuali 

carenze sono puntualmente individuate e comunicate agli studenti?  
 
Data l’eterogeneità delle provenienze degli studenti da differenti università e corsi di laurea 
viene sempre verificata - attraverso la compilazione di una procedura disponibile online, la cui 
correttezza viene verificata dalle Segreterie del Campus Umanistico - la congruenza degli esami 
sostenuti rispetto alla laurea di I livello; a questa procedura possono accedere anche i laureati 
del vecchio ordinamento (anche D.M. 590/99). In particolare, coloro che provengono 
dall’Accademia di Belle Arti, dispongono di una specifica tabella di corrispondenza per gli esami 
sostenuti, disponibile online. 
Gli esiti di queste valutazioni sono pubblicati online, nel sito del CdS, indicando, dove 
necessario, il recupero delle eventuali carenze. 
 

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?  

 
Non sono previste vere e proprie attività di sostegno in ingresso o in itinere. Gli studenti 
vengono comunque informati di eventuali conoscenze necessarie attraverso i syllabi dei singoli 
insegnamenti. I membri del collegio didattico referenti, così come i Tutor, sono a disposizione 
degli studenti per indirizzarli nelle scelte relative al piano di studi. 
 

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?  

 
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? 
 

Si vedano i punti 2b4 e 2b5.25  
 
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 referenti, così come i Tutor, sono a disposizione degli studenti 
per indirizzarli nelle scelte relative al piano di studi e alle eventuali variazioni. L’offerta didattica 
permette, all’interno dei differenti curricula, scelte personalizzate che possono essere anche 
guidate dal docente relatore di tesi.  
Verificata l’utilità di un incontro con gli studenti tramite la convocazione di una Assemblea del 

                                                 
25

 http://www.unive.it/pag/3274/  
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CdS sull’esempio del CdS FT1 è stata organizzata un’assemblea il 13 giugno 2018, al fine di 
rendere trasparenti i punti nodali del progetto didattico e per rispondere alle richieste degli 
studenti. 
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 Moodle offre 
un’ulteriore 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 studente, che a sua volta è messo in grado di seguire l’andamento del corso. 
L’Ateneo ha organizzato 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 previsti alcuni posti per studenti magistrali (e quindi anche per FM9) per l’ammissione ai 
corsi del Collegio Internazionale di Ca’ Foscari,26 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. 
Dal 2009 e senza soluzione di continuità, il Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali offre, 
inoltre, agli studenti (tra cui quelli del CdS in oggetto) la possibilità di accedere alle selezioni 
attraverso bandi per tirocini (da 120 a 150 ore) in veste di mediatori culturali, ovvero studenti 
appassionati di arte moderna e contemporanea preparati a rispondere alle domande dei 
visitatori in alcune delle più importanti sedi espositive del territorio (a oggi hanno partecipato a 
oltre 40 mostre)27. In questo modo lo studio dell’arte contemporanea viene praticato sul campo 
e verificato nel rapporto diretto con le istituzioni organizzatrici e i visitatori delle mostre, 
stimolando gli studenti a misurarsi in ambienti extra-universitari.  
Gli studenti del CdS possono anche prendere parte ad altri eventi organizzati dal Dipartimento 
di Filosofia e Beni Culturali e dall’Ateneo: Art Night; MusiCaFoscari; Ca’ Foscari Short Film 
Festival; Laboratori del Teatro di Santa Marta. 
Il CdS prevede che lo studente svolga un’esperienza di stage e tirocinio professionalizzante e ha 
attivato molte convenzioni con Enti pubblici e privati (musei, gallerie d'arte e fondazioni 
culturali) a cui si possono aggiungere anche stipule di accordi ad hoc proposti preventivamente 
dagli studenti (e la cui coerenza con gli obiettivi formativi del corso di studio è preventivamente 
sottoposta all’approvazione del Collegio didattico). Nell’ambito delle “Altre attività formative” il 
CdS ha destinato 6 CFU per i tirocini formativi e di orientamento attraverso l’attività di stage o 
con attività sostitutive. Tra queste figurano la partecipazione a cicli di conferenze con relativa 
relazione finale, la partecipazione alle attività di mediatore culturale. Nell’ambito del 
Laboratorio beni culturali del DFBC, studenti della magistrale possono collaborare ad attività 
conservative e/o catalografiche, con borse di studio. 

                                                 
26

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

 Si veda https://www.unive.it/pag/16028/. 
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Nel 2017 è stato organizzato un corso di aggiornamento sugli Archivi e Beni fotografici 
finanziato interamente dalla Regione Veneto dedicato alla schedatura catalografica e destinato 
a operatori di settore e a laureati di I livello con esperienze successive: tra questi sono stati 
ammessi molti studenti magistrali del CdS, che hanno avuto quindi la possibilità di ricevere una 
formazione mirata e di alto livello, e di confrontarsi con operatori di biblioteche ed archivi. 
 

11. Sono presenti iniziative di supporto per gli studenti con esigenze specifiche? (E.g. studenti 
fuori sede, stranieri, lavoratori, diversamente abili, con figli piccoli...)? Il CdS favorisce 
l'accessibilità, nelle strutture e nei materiali didattici, agli studenti disabili? 

 

Oltre ai servizi di tutorato, il CdS offre un servizio alla pari che svolge un'attività di 
affiancamento a favore di studenti in situazione di disabilità certificata, allo scopo di eliminare o 
ridurre gli ostacoli che questi ultimi possono incontrare nella realizzazione del percorso 
formativo prescelto. 
Il CdS non prevede iniziative di supporto per studenti con esigenze specifiche (eccezione fatta 
per la possibilità accordata agli studenti lavoratori del CdS di sostituire il Tirocinio con un esame 
da 6 CFU). A livello di Ateneo, è stato attivato un servizio di “International Counseling”, che ha 
offerto un servizio di orientamento informativo e didattico per agevolare gli studenti stranieri 
nel percorso universitario, favorire la collaborazione con i docenti e le strutture di Ateneo e 
creare una comunità internazionale e multiculturale. Tale servizio verrà da ora in poi garantito 
dal Dipartimento, tramite uno specifico bando. 
L’Ateneo inoltre organizza ogni anno, con la collaborazione del dipartimento, due giornate di 
accoglienza per gli studenti internazionali ai quali vengono presentati i servizi offerti e le 
principali procedure amministrative.  
L’utilizzo della piattaforma ISA fino a dicembre 2017 e della piattaforma Moodle dal gennaio 
2018, consente ai docenti del CdS di mettere a disposizione degli studenti, che per ragioni di 
lavoro o altro, non possono frequentare regolarmente, materiali e supporti didattici utili a 
sostenere l’esame finale. Sulle potenzialità della piattaforma Moodle (ritenute importanti anche 
per il supporto per gli studenti con esigenze specifiche) si veda il riquadro 2 b, punto 9. 
In linea generale, tuttavia, le iniziative di supporto per studenti con esigenze specifiche sono 
prese in carico da alcuni settori dell’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)28. Il servizio è gestito in 
collaborazione con i singoli docenti del CdS in relazione alla problematica di volta in volta 
segnalata. 
 
Internazionalizzazione della didattica 

 

12. 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 diversi programmi di mobilità internazionale per gli studenti: Erasmus Plus per 
studio, 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 sia di triennale che di magistrale, oltre che di dottorandi e di docenti. Si è 

                                                 
28

 Si veda http://www.unive.it/pag/9227/. 
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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 superato ed è ora possibile fare 
domanda unicamente per i bandi gestiti dal/i Dipartimento/i di riferimento del CdS.  
Come rilevato dagli Indicatori forniti dall’Anvur a.a. 2016-2017, versione del 30/9/2017, gli 
studenti del CdS che hanno usufruito dell’Erasmus sono stati nell’ultimo triennio quattro per 
anno e dall’analisi del dato riportato dall'indicatore iC10, si evince che la percentuale (30,2‰) di 
CFU conseguiti all'estero dagli studenti regolari sul totale dei CFU conseguiti entro la durata 
normale del corsi è notevolmente superiore, sia rispetto alla media di area geografica (16,3‰) 
sia rispetto alla media nazionale (12,1 ‰)29. A partire dall’a.a. 2017-2018, l’adozione da parte 
del Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali di un algoritmo appositamente creato, integrato 
dalla valutazione degli studenti sulla base delle lettere motivazionali, dovrebbe consentire di 
gestire più facilmente un numero elevato di sedi indicate dagli studenti (fino a 5 invece delle 
precedenti 3) e dunque favorire un più ampio numero di partenze effettive. La decisione del 
Consiglio di Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali di adottare l’algoritmo per la selezione dei 
candidati alle varie sedi per soggiorni Erasmus congiuntamente alla valutazione delle lettere 
motivazionali degli studenti è stata pensata anche per favorire una maggiore coerenza tra le 
destinazioni offerte e i progetti di studio che gli studenti, in accordo con i docenti, 
propongono.30 
Esistono anche opportunità di effettuare tirocini all’estero per tutti gli studenti neolaureati 
entro i 12 mesi dal conseguimento del titolo, grazie allo sviluppo di importanti relazioni in tutto 
il mondo non solo con le aziende, ma anche con ambasciate ed enti diplomatici, centri culturali, 
ONG e Camere di Commercio, che consentono di promuovere stage all'estero. I tirocini 
avvengono sia nell'ambito di programmi europei per la mobilità (Erasmus Plus per tirocini in 
Europa e MAECI - MIUR - Fondazione CRUI), sia grazie a progetti propri, che prevedono sempre 
anche un sostegno economico per favorire il maggior numero possibile di studenti e laureati 
desiderosi di cogliere questa opportunità.  
 

13. 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? 

 
Pur non avendo attualmente titoli congiunti, doppi o multipli in convenzione con Atenei 
stranieri questo CdS ha posto particolare attenzione al coinvolgimento di Visiting Professor da 
Università straniere per arricchire l’offerta didattica in una dimensione internazionale. Ad 
esempio, per l’a.a. 2017/2018 i professori Xavier Barral y Altet31 per l’insegnamento di 
Iconografia e Iconologia medievale sp. e Ivan Foletti32 per l’insegnamento di Storia dell’arte 
bizantina sp. 
 
Modalità di verifica dell’apprendimento  

                                                 
29

 Si veda 
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/filosofia/doc/Assicurazione_della_qualita/AQ_CDS/FM
9/Indicatori/IndicatoriANVUR_FM9_2016.pdf 
30

 Si veda il verbale del Consiglio di Dipartimento di Filosofia e Beni culturali datato 29/11/2017, punto VII. 
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/filosofia/doc/13_VerbaleCDD_DFBC_29_novembre201
7_approvato.pdf  
31 Curriculum al link http://www.unive.it/data/persone/5707082/curriculum 
32 Curriculum al link http://www.unive.it/data/persone/17012420/curriculum 
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14.  Il CdS definisce in maniera chiara lo svolgimento delle verifiche intermedie e finali? 
 

La verifica dell’apprendimento in fase intermedia è effettuata attraverso prove d’esame in 
forma orale o scritta e può anche prevedere l’elaborazione di relazioni scritte da discutere 
seminarialmente e durante l’esame o lavori di gruppo, che coinvolgono con gli studenti 
frequentanti. Le modalità di svolgimento sono indicate esplicitamente nei Syllabi. 
La tesi di laurea consiste nella stesura di un elaborato scritto sotto la supervisione di un docente 
relatore che ne verifica i contenuti e il rigore formale e metodologico, frutto di un 
approfondimento personale di contenuti coerenti con il curriculum formativo scelto; il docente 
relatore accompagna lo studente fin dall’individuazione del tema, e nelle varie fasi della ricerca. 
L’elaborato di tesi viene discusso in seduta di Laurea davanti a una commissione, insieme al 
relatore e a un correlatore e, in linea con le direttive di Ateneo, viene valutato dalla 
commissione che attribuisce un punteggio al lavoro di tesi e conferisce il titolo.33 
 

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

 
Le diverse modalità di verifica adottate per i singoli insegnamenti sono adeguate al 
raggiungimento dei risultati di apprendimento attesi finalizzati non solo all’acquisizione di 
contenuti, ma anche di metodologie di lavoro e di capacità comunicative orali e scritte. 
 

16. Le modalità di verifica sono chiaramente descritte nelle schede degli insegnamenti? 
Vengono espressamente comunicate agli studenti? 

 
Questo aspetto è riportato tra i punti di attenzione del collegio didattico e - a partire dall’a.a. 
2017-2018 - la struttura dei Syllabi deve ancor più chiaramente informare sui contenuti e sugli 
obiettivi alla luce degli indicatori di Dublino; con particolare riferimento alle modalità di verifica 
in modo chiaro ed esaustivo. Il Collegio Didattico ha invitato i docenti a curare con attenzione la 
compilazione delle parti relative nel syllabus, verificandone la congruità in un’apposita 
riunione34. È stato inoltre raccomandato, ai singoli docenti, di illustrare agli studenti, all’inizio 
del corso, le modalità di verifica e le eventuali scansioni temporali ad esse connesse. 
Inoltre si fa notare che, in occasione della stesura del Rapporto di Riesame Annuale 2015, 35 
sono emerse problematiche relative al carico didattico di alcuni singoli insegnamenti. Si rileva 
tuttavia che un dato molto positivo è il fatto che 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. Ad ogni modo 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. 

                                                 
33

 Si veda http://www.unive.it/pag/8750/  
34 Si veda il verbale del collegio didattico 2/2018 del 10/05/2018 al link http://www.unive.it/pag/29402/  
35

http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/filosofia/doc/Assicurazione_della_qualita/AQ_CDS/F
M9/rapporti_di_riesame/RapportoDiRiesameAnnuale_FM9_2015.pdf  



Rapporto di riesame ciclico - Storia delle arti e conservazione dei beni artistici 
L’esperienza dello studente 

2-c  Obiettivi e azioni di miglioramento 

 

19 

 

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. 
 

1. Orientamento e tutorato 

Obiettivo: rafforzamento del servizio di tutoraggio 
Azione: in occasione dei bandi annuali, presentare all’Ateneo un progetto specifico per un 
ulteriore tutor dedicato agli studenti dell’area contemporanea 
Responsabile: Collegio Didattico 
 
2. Conoscenze richieste in ingresso 

Obiettivo: pubblicizzare e descrivere meglio le conoscenze richieste e il syllabus del CdS 
Azione: assemblea annuale di accoglienza nel mese di settembre destinata agli studenti del Cds, 
in cui illustrare la funzione e il contenuto del syllabus del CdS  
Responsabile: Collegio Didattico, Docenti del CdS 
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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. 
 

 
Non essendo stato prodotto un precedente Rapporto di Riesame ciclico, il Gruppo AQ ha potuto 
misurare i cambiamenti intercorsi a oggi attraverso i seguenti documenti36: 
 

[1.] Scheda SUA-CdS 2016/2017 e 2017/2018 (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 (CPDS) 2017. 
[3.] Rapporti di Riesame Annuale riferiti agli anni 2014 e 2015. 
[4.] Scheda di Monitoraggio Annuale a.a. 2016-2017 e relativi Indicatori forniti dall'ANVUR 

a.a. 2016-2017 (versione del 30/9/2017e del 31/03/2018). 
[5.] Questionari degli studenti sul CdS forniti dal Settore Valutazione di Ateneo a.a. 2015-

2016 e 2016-2017. 
 
Nel triennio in esame si sono verificati i seguenti mutamenti: 
1. I pensionamenti del personale docente sono stati progressivamente riequilibrati da nuove 
acquisizioni e/o cambiamenti di SSD oltre che da progressioni di carriera, all’interno di una 
politica mirata a garantire i SSD del CdS. Per altri dettagli, si veda il quadro 3b, punto 1. 
2. Il PTA assegnato al Settore Didattica del Dipartimento è stato integrato attraverso 
l’assegnazione al medesimo Settore di una ulteriore unità a far data dal 20 Dicembre 2017. 
L’Ateneo ha pertanto sanato una situazione di sofferenza di organico rilevata dal Dipartimento. 
3. Dall’a.a. 2015-2016 all’a.a. 2016-2017 si è registrata una diminuzione di 120 ore di didattica 
erogata dovuta alla progressiva razionalizzazione degli insegnamenti a contratto, che risultavano 
sotto soglia o poco frequentati. 
4. E’ in corso di attuazione il nuovo piano di sistemazione degli spazi della Biblioteca BAUM, con 
l’ampliamento di sale di studio e di lettura al secondo piano del Palazzo di Malcanton – Marcorà. 
Un piano al quale il Dipartimento ha attivamente contribuito, di concerto con il Dipartimento di 
Studi Umanistici, attraverso i suoi rappresentanti presso il Consiglio della BAUM e attraverso 
una migliore razionalizzazione degli spazi al secondo piano. 

                                                 
36 I documenti sono reperibili alla pagina http://www.unive.it/pag/29402/ 
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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? 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) 

 
Il CdS dispone di un numero di docenti di riferimento sufficiente alla sua attivazione e mantiene 
la quota docenti di riferimento richiesti per l’attivazione del CdS appartenenti a SSD base o 
caratterizzanti la classe con valore di riferimento a 2/3. Il Dipartimento di Filosofia e Beni 
Culturali ha concluso durante il 2017 e nel corso del 2018 i concorsi con chiamate di L-ART/01 (II 
fascia); L-ART/02 (II fascia), L-ART/07 (II fascia); ICAR/18, (I fascia), L-ART/02 (RTdA); L-ART/06 
(RTdB); inoltre sono in corso di svolgimento due concorsi per L-ART /03 e L-ART/04 (entrambi 
RTdB). La recente chiamata di un vincitore di Borsa Marie Curie su L-ART/03 garantirà un 
ulteriore apporto di docenza in questo settore. 
Il Collegio didattico del CdS si è fatto inoltre carico di una progressiva razionalizzazione dei 
contratti, cercando di utilizzare i docenti di ruolo al massimo delle loro potenzialità, in rapporto 
alle loro competenze scientifiche e alla loro attività di ricerca.37 Il legame fra le competenze 
scientifiche dei docenti (accertate attraverso il monitoraggio dell'attività di ricerca del SSD di 
appartenenza) viene valorizzato ed è pertinente rispetto agli obiettivi didattici; inoltre un 
numero consistente di docenti del CdS è membro del collegio del Dottorato di ricerca in Storia 
dell’arte.  
 

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). 

 
I dati forniti dagli Indicatori ANVUR a.a. 2013-2016 attestano che il CdS presenta situazioni 
problematiche di criticità rispetto al quoziente studenti/docenti. In particolare, dall’indicatore 
iC27, si evince che il rapporto di studenti iscritti su docenti complessivi migliora 

                                                 
37

 Si veda il verbale del Collegio didattico 3/2017 del 05/12/17 al link http://www.unive.it/pag/29402/. 
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complessivamente  nell’andamento del triennio 2013-2015 (23,4%, 19,8%, 19%), ma risulta 
peggiorare nel 2016 (22,8%). La ragione di questa situazione è dovuta, da un lato, al numero 
degli studenti iscritti al CdS significativamente superiore alla media geografica e nazionale38, 
dall’altro, ai pensionamenti e al lento turnover in atto, a cui tuttavia la costante politica di 
acquisizione di nuovo personale docente, significativamente aumentata nel 2017 e 2018, sta 
cercando di porre rimedio. 
 

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 allo SSD di 
appartenenza è generalmente rispettato. Tutti i docenti del CdS sono attivi nella ricerca, 
costantemente monitorata attraverso una procedura di valutazione interna da parte delle 
Commissioni Dipartimentali preposte; una parte assai significativa dei docenti fa inoltre parte di 
Collegi di Dottorato, e fra questi un gruppo consistente del Dottorato Internazionale di Ricerca 
in Storia delle Arti dell’Università Ca’ Foscari. Molte delle attività organizzate nell’ambito dei 
Dottorati sono aperte anche agli studenti del CdS. 
 

4. Sono presenti iniziative di sostegno allo sviluppo delle competenze didattiche nelle diverse 
discipline? (E.g. formazione all'insegnamento, mentoring in aula, condivisione di metodi e 
materiali per la didattica e la valutazione...) 

 
Sono presenti iniziative a sostegno dell'insegnamento in inglese (Academic lecturing)39 e al 
sostegno dell'insegnamento in versione blended e on line. La recente pubblicazione delle linee 
guida per la compilazione dei syllabi ha avviato una fruttuosa riflessione sulle metodologie 
didattiche e sulle modalità di verifica dell’apprendimento. In un’ottica di sviluppo delle 
competenze didattiche dei singoli docenti, il Dipartimento ha avviato una riflessione condivisa 
sui modi e i termini della didattica offerta (documento del delegato alla didattica, del 
13.12.2017, oggetto di approfondita discussione nel CDD del 16.01.2018).40 
 

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] 

 
L’Ateneo e il Dipartimento dispongono di strutture adatte ad assicurare un sostegno efficace 

                                                 
38

 Si veda 
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/filosofia/doc/Assicurazione_della_qualita/AQ_CDS/FM
9/Indicatori/IndicatoriAnvur_FM9_2016__31_03_2018.pdf 
39

 Si veda http://www.unive.it/pag/30576/ 
40

Si veda  
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/filosofia/doc/Verbale_CdD_16-01-
18.pdf  
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alle attività del CdS. In particolare il lavoro svolto dal personale tecnico amministrativo del 
Dipartimento a sostegno della didattica risulta pienamente coerente con gli obiettivi del CdS e 
oltremodo importante. Il personale assegnato alla Segreteria Didattica del Dipartimento, in 
precedenza composto di due unità di personale, è stato integrato in data 20 dicembre 2017 di 
una ulteriore unità per far fronte alle attività connesse alla gestione di un numero consistente di 
CdS (8) afferenti al Dipartimento. Il carico di lavoro risulta in ogni caso ingente e richiede agli 
operatori un continuo aggiornamento normativo a cui l’Ateneo fa fronte attraverso 
l’organizzazione di corsi di formazione, incontri di coordinamento e produzione di linee guida.  
Il supporto alla didattica da parte della Segreteria del Campus umanistico è valutato 
positivamente dagli studenti del Dipartimento di Filosofia e Beni culturali (78,5% di coloro che lo 
hanno utilizzato), sebbene resti elevata la percentuale (67,1%) di quanti (1288) non hanno mai 
utilizzato questo servizio. È dunque indubbio il sostegno offerto dal Campus umanistico alle 
attività del CdS che tuttavia non è rilevabile con un dato specifico e l’apprezzamento resta 
ancorato al monitoraggio a livello di Dipartimento41. 
 

6. Esiste un'attività di verifica della qualità del supporto fornito a docenti, studenti e 
interlocutori esterni? [Questo punto di attenzione non entra nella valutazione del CdS ma 
serve da riscontro del requisito di Sede R1.C.2 ] 

 
La qualità del supporto fornito agli studenti è verificata attraverso la somministrazione di 
questionari appositi forniti dall’Ateneo, in cui sono presi in esame l’orientamento in entrata, la 
gestione degli alloggi e delle mense, le borse di studio, la didattica in itinere per lauree, 
l’orientamento in uscita, e l’internazionalizzazione degli studenti; i risultati sono analizzati a 
livello di Commissione Paritetica, gruppo AQ e Collegio Didattico, sebbene la percentuale dei 
rispondenti sia ancora bassa. 
La verifica della qualità e dell'efficacia dei servizi di supporto dell'Ateneo ai docenti è affidata a 
un questionario anonimo, che risulta però scarsamente compilato. 
 

7. 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? 

 
Il personale tecnico amministrativo del Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali è attivamente 
coinvolto nelle fasi di progettazione e gestione dell’offerta formativa del CdS, in ottemperanza 
alle linee guida di Ateneo per la didattica, oltre che nella sua periodica analisi come nel caso del 
Rapporto di Riesame Ciclico e Annuale. La coordinatrice della Segretearia didattica è membro 
del Gruppo AQ e figura come già sottolineato in tutte le riunioni del Collegio del CdS. 
Inoltre, tra gli obiettivi di performance42 assegnati dall’Ateneo al Personale Tecnico 
Amministrativo dei Dipartimenti, vi sono obbiettivi trasversali finalizzati a dare attuazione al 

                                                 
41 si vedano i risultati del questionario annuale 2016 sulla didattica e sui servizi pag.25 

http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/spv/documenti/amministrazione_trasparente/altri_contenuti_valuta
z_e_qual/val_annuale_did_e_serv/ReportQuestionarioAnnuale2016.pdf  
42 Obiettivi organizzativi 2018 a pagg. 21-22-23 

http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/spv/documenti/amministrazione_trasparente/performance/piano_p
erformance/Agg2018_PI2017-2019/Piano_Integrato_2017-2019_Aggiornamento_2018.pdf  



Rapporto di riesame ciclico - Storia delle arti e conservazione dei beni artistici 
Risorse del CdS 

3-b  Analisi della situazione sulla base dei dati 
 

24 

Piano Strategico di Ateneo riferiti alla dimensione ricerca, alla didattica e 
all’internazionalizzazione derivanti dall’AVA43. Per il raggiungimento di tali obiettivi e in 
particolare di quelli relativi alle Linee Strategiche “Assicurare una piena visibilità internazionale” 
e “Assicurare un futuro accademico sostenibile”, il personale tecnico amministrativo della 
Settore Didattica supporta i Collegi e i gruppi AQ attraverso il monitoraggio degli indicatori e 
l’attuazione delle delibere che prevedono azioni migliorative e ogni tipologia di intervento volto 
al miglioramento della qualità della didattica erogata e dei servizi connessi.  
 

8. Sono disponibili adeguate strutture e risorse di sostegno alla didattica? (E.g. biblioteche, 
ausili didattici, infrastrutture IT...) 

 
Dai questionari annuali sulla valutazione della didattica e dei servizi compilati dagli studenti44 
emerge il seguente quadro complessivo: 
- le aule in cui si svolgono le lezioni sono ritenute soddisfacenti dal 91,7% dei rispondenti; 
- i locali dove avvengono le esperienze pratiche sono ritenuti soddisfacenti dall’82,8% dei 
rispondenti; 
- le attrezzature didattiche sono ritenute soddisfacenti dall’88,5% dei rispondenti; 
- le piattaforme di e-learning e i materiali didattici on-line sono ritenuti soddisfacenti dall’87,1% 
dei rispondenti; 
- le biblioteche sono ritenute soddisfacenti dal 78,8% dei rispondenti; 
- il sito del corso di studi è ritenuto soddisfacente dall’86,5% dei rispondenti; 
- il servizio del CLA (Centro Linguistico di Ateneo) è ritenuto soddisfacente dall’88,6%  
 dei rispondenti; 
- le attività di tutorato specialistico erogate nelle sedi dei corsi di laurea sono ritenute 
soddisfacenti dal 73,7% dei rispondenti. 
Tra le strutture e le risorse a sostegno della didattica si segnalano in particolare la BAUM 
(Biblioteca di Area Umanistica)45 e le altre strutture del Polo bibliotecario di Ateneo, quali il 
servizio di Ricerca Bibliografica46, Document Delivery e Interlibrary Loan47. In Dipartimento sono 
presenti tre archivi (Archivio e fototeca Sergio Bettini, Archivio e fototeca Antonio Morassi, 
Archivio e fototeca Giuseppe Mazzariol), che conservano documentazione di importanti storici 
dell’arte del secolo scorso; una documentazione che viene consultata anche dagli studenti del 
CdS48. Un ausilio essenziale per la gestione più propriamente tecnica-amministrativa (carriere 
degli studenti, gestione appelli d’esame, solo per fare alcuni esempi) è offerto dal Campus 
Umanistico (vedi punto 3b5)49. Sono inoltre a disposizione degli studenti due aule informatiche, 
mentre risultano inadeguate, al di fuori della Biblioteca di Area, le aule studio, sia per 
dimensioni sia per i tempi di accesso. La natura della città e degli spazi gestiti dall’Ateneo non 
consente purtroppo un grande margine di manovra per fare fronte a questo tipo di criticità. 
 

                                                 
43

 Piano delle performance del personale tecnico amministrativo, pag. 40  
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/spv/documenti/amministrazione_trasparente/performance/piano_p
erformance/Agg2018_PI2017-2019/Piano_Integrato_2017-2019_Aggiornamento_2018.pdf  
44

si vedano i risultati del questionario annuale 2016 sulla didattica e sui servizi da pag.289 
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/spv/documenti/amministrazione_trasparente/altri_contenuti_valuta
z_e_qual/val_annuale_did_e_serv/ReportQuestionarioAnnuale2016.pdf 
45

 Si veda http://www.unive.it/pag/4756/  
46

 Si veda http://www.unive.it/pag/10508/  
47

 Si veda http://www.unive.it/pag/10514/  
48 Si veda http://www.unive.it/pag/18043/  
49

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



Rapporto di riesame ciclico - Storia delle arti e conservazione dei beni artistici 
Risorse del CdS 

3-b  Analisi della situazione sulla base dei dati 
 

25 

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. 
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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. 
 

1. Servizi di supporto alla didattica 

Obiettivo: sensibilizzazione e informazione sui servizi offerti dal Campus Umanistico 
Azione: nell’ambito dell’assemblea programmata all’inizio dell’anno accademico, nel mese di 
settembre, si inviterà il personale del Campus Umanistico a illustrare i servizi offerti 
Responsabile: Collegio Didattico, Campus Umanistico 
 
2. Dotazione e qualificazione del personale docente 

Obiettivo: riequilibrare il rapporto docenti/studenti, valorizzare il personale docente 
Azione: perseverare nella politica di acquisizione e avanzamento di carriera del personale 
avviata negli ultimi anni 
Responsabile: Consiglio di Dipartimento 
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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 Riesame Ciclico precedente, anche in questo caso per la descrizione dei 
principali mutamenti intercorsi si fa riferimento alla seguente documentazione50: 
 

[1.] Scheda SUA-CdS 2016/2017 e 2017/2018 (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 (CPDS) 2017. 
[3.] Rapporti di Riesame Annuale riferiti agli anni 2014 e 2015. 
[4.] Verbale 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 e 31/03/2018)). 
[6.] Banca dati AlmaLaurea 2016 e 2017 
[7.] Indicatori Sentinella a.a. 2016-2017. 
[8.] Questionari degli studenti sul CdS forniti dal Settore Valutazione di Ateneo a.a. 2015-

2016 e 2016-2017.  
 

L’ordinamento del CdS è quello approvato nell’a.a. 2012/2013; come già indicato nel quadro 1a, 
la principale modifica apportata in seguito (a.a. 2015/2016) è stata la suddivisione in tre 
curricula distinti (medievale e bizantino, moderno, contemporaneo)51 in modo da consentire 
agli studenti di scegliere un determinato  ambito cronologico coerente con i propri interessi nel 
campo delle discipline storico-artistiche. 
Per garantire una migliore gestione del CdS e monitorarne eventuali revisioni, a partire dall’a.a. 
2017/2018 si è inoltre provveduto a nominare un collegio didattico autonomo da quello della 
laurea triennale in Conservazione e Gestione dei beni e delle attività culturali con la quale era 
precedentemente condiviso. Il collegio didattico è attualmente composto da cinque docenti, 
compreso il nuovo coordinatore, afferenti ai due dipartimenti coinvolti (Dipartimento di 
Filosofia e Beni culturali e Dipartimento di Studi Umanistici) e appartenenti a settori scientifico 
disciplinari caratterizzanti i diversi curricula. Contemporaneamente si sono anche nominati due 
distinti gruppi di gestione AQ che consentono un monitoraggio costante e maggiormente 
efficiente di entrambi i corsi di studio.  

                                                 
50 I documenti sono reperibili alla pagina http://www.unive.it/pag/29402/ 
51 i curricula sono visibili al link: http://www.unive.it/pag/3254/  
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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, alla distribuzione degli esami e delle attività di 
supporto sono condotte in primis nell’ambito del Collegio Didattico, discusse e/o approvate nei 
seguenti organi: Consiglio di Dipartimento, il Gruppo per l’Assicurazione della Qualità, la 
Commissione Paritetica Docenti Studenti.  
 

2. Vengono analizzati i problemi rilevati e le loro cause? 

 

I problemi del CdS sono rilevati puntualmente dai diversi organi sopracitati, che ne analizzano le 
cause dalle diverse prospettive. Nella riunione del Collegio didattico del 5 dicembre 2017 è stato 
affrontato in sede di programmazione didattica il problema del coordinamento della 
distribuzione dei corsi segnalato dagli studenti; è stato pertanto evidenziato che nell’a.a. 
2017/2018 i corsi di docenti strutturati, a contratto e Visiting hanno visto una eccessiva 
concentrazione nel secondo semestre, fatto che ha creato disagi agli studenti. Per questo 
motivo il collegio didattico nella programmazione dell’a.a. 2018/2019 ha opportunamente 
riequilibrato la distribuzione degli insegnamenti sull’intero anno accademico52 (vedi quadro 1). 
 

3. Docenti, studenti e personale di supporto hanno modo di rendere note agevolmente le 
proprie osservazioni e proposte di miglioramento? 

 
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 
richiamati al punto 1 (vedi ad esempio la relazione della CPDS, al seguente punto 4). Sono anche 
in programma iniziative più specifiche come un’assemblea annuale dei docenti e una insieme 
agli studenti. 
 

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? 

 
I dati emersi dai questionari degli studenti, confrontati con le segnalazioni ricevute durante i 
precedenti a.a., sono analizzati e discussi sia dalla CPDS sia dal gruppo AQ del CdS; è emersa la 

                                                 
52 Si veda il verbale del Collegio didattico 3/2017 del 05/12/17

 
al link http://www.unive.it/pag/29402/ 
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necessità di rendere maggiormente consapevoli gli studenti dell’importanza della propria 
opinione raccolta tramite i questionari53. Il Collegio Didattico discute approfonditamente i 
contenuti della relazione della CPDS, verificando e constatando i singoli punti del documento, ed 
evidenziando le criticità emerse54.  
 

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

 
Il CdS non dispone attualmente di procedure formali per gestire i reclami degli studenti, che, 
raccolti dai tutor degli studenti o da singoli docenti, vengono, tuttavia, sempre esaminati e 
discussi di volta in volta nelle riunioni del Collegio didattico. All’interno dell’Ateneo, esiste 
comunque la figura del Difensore degli studenti, istituito per assisterli nell’esercizio dei loro 
diritti di discenti e per ricevere eventuali reclami o doglianze.55 
 
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? 

 
Il Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali, in accordo con gli altri dipartimenti coinvolti, ha 
deciso di istituire un Comitato di indirizzo per le consultazioni con le parti sociali, a partire dalla 
programmazione dell’a.a. 2017-2018, per i CdS relativi all’area della storia delle arti e della 
conservazione e gestione dei beni culturali e ne ha individuato la componente docente. I 
docenti incaricati hanno quindi coinvolto le seguenti istituzioni, come risulta dai verbali delle 
riunioni56: 
 
• Teatro Stabile del Veneto 
• Gallerie dell'Accademia di Venezia 
• Marsilio Editori 
• Fondazione Musei Civici di Venezia 
• Pinacoteca Palazzo Chiericati di Vicenza (Assessorato alla Cultura di Vicenza) 
• Palladium Museum di Vicenza – CISA 
• Lineadacqua edizioni 
• Università Paris-Sorbonne 
• Fondazione Giorgio Cini Venezia 
• Fondazione Querini Stampalia Venezia 
• Fondazione Teatro La Fenice 
 
Il Comitato d’indirizzo si è prefissato l'obiettivo di svolgere le consultazioni almeno una volta 
l’anno. La prima consultazione si è conclusa nell’aprile 2017, ed è stata condotta a partire da 
una valutazione dei tirocinanti che hanno svolto i loro stage presso gli Enti e le Fondazioni 

                                                 
53 Si veda relazione CPDS 2017 da pag 49 a pag 48 

http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/filosofia/doc/Assicurazione_della_qualita/AQ_dipartim
ento/Documenti_e_Azioni/relazioni_commissione_paritetica_docenti_studenti/RelazioneCPDS_DFBC_2017.pdf  
54 Si veda il verbale del Collegio didattico 1/2018 del 02/02/18 al link http://www.unive.it/pag/29402/  
55 Si veda il regolamento del difensore degli studenti al link http://www.unive.it/pag/8167/  
56 http://www.unive.it/pag/29402/  
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coinvolte, ritenendo importante avere un riscontro diretto delle esperienze da loro effettuate. 

Nella seconda consultazione, conclusasi nel maggio 2018, il Comitato di indirizzo si è 
specificamente avvalso di un modello di questionario proposto dalle linee guida per le 
consultazioni delle parti sociali57. In fase preparatoria si è provveduto ad illustrare agli enti e 
fondazioni coinvolti l’ordinamento didattico, i punti della SUA-CdS relativi a figure professionali 
e risultati di apprendimento attesi. 

 
7. Le modalità di interazione in itinere sono state coerenti con il carattere (se 

prevalentemente 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 e gli obiettivi del CdS e 
dei profili formativi, e le esigenze di aggiornamento periodico dei profili formativi (si veda sopra 
il punto 6), tenendo anche conto dell’ulteriore ciclo di studio del dottorato di ricerca presente a 
Ca’ Foscari. 
 

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)? 

 
Tenendo conto delle condizioni generali del mercato del lavoro, nello specifico particolarmente 
difficili per l’ambito dei beni culturali, il tasso di occupazione dei laureati del CdS a un anno dal 
conseguimento della Laurea (67,6%) risulta maggiore rispetto alla media nazionale (49,1%). 
Tuttavia, un’analisi approfondita dei dati, rivela che la percentuale degli occupati che utilizzano 
in maniera elevata le competenze acquisite con la laurea è solo del 23,5%, un dato più basso 
rispetto alla media nazionale (27,8%)58. Sicuramente l’obbligo di svolgere tirocini 
professionalizzanti è da ritenere uno dei dispositivi più efficaci affinché gli studenti del CdS 
effettuino una reale esperienza nel mondo del lavoro, che fornisca l’occasione di sperimentare 
le conoscenze e le competenze acquisite durante il percorso di studi. A tal fine gli enti e 
istituzioni (sia pubblici, che privati) vengono periodicamente verificati e aggiornati. L’effettiva 
ricaduta occupazionale purtroppo dipende da oggettive limitazioni nelle assunzioni nel settore 
pubblico, e nelle condizioni generali del mercato del lavoro, in principio richiamate. Inoltre 
bisogna evidenziare il carattere del Cds, non strettamente professionalizzante e finalizzato ad 
obiettivi di alta formazione culturale, di studio e di ricerca. 
 

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? 

 

                                                 
57 https://drive.google.com/file/d/1uDGLy8itSV-fPmkvBQZz1SBLx2eCXAJg/view  
58

http://www2.almalaurea.it/cgi-

php/universita/statistiche/stamp.php?annoprofilo=2017&annooccupazione=2016&codicione=0270107309000001&co
rsclasse=3090&aggrega=NO&confronta=classe&sua=1#profilo  
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Il CdS garantisce che l’offerta formativa sia costantemente aggiornata e rifletta le conoscenze 
disciplinari più avanzate. Ad esempio, i contenuti dei corsi del CdS, di carattere spesso 
seminariale e per questo nettamente diversi da quelli della triennale, vengono periodicamente 
aggiornati, tenendo conto delle più recenti ricerche in atto dei docenti. Inoltre la sempre 
maggiore interazione del CdS con il dottorato di ricerca in Storia delle arti è favorita dal fatto 
che un numero rilevante di docenti del CdS fa parte anche del Collegio del dottorato (vedi punto 
3b1). 

 
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 e gli esiti occupazionali dei laureati (a breve, medio e lungo termine) sono 
stati esaminati, anche in relazione a quelli della medesima classe LM-89 (Storia dell’arte) su base 
macro-regionale e regionale (si veda il riquadro 1 b, punto 6). 
 

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)? 

 
Come già più volte evidenziato, sia in sede di CPDS, che di CdS, che di Consiglio di Dipartimento 
vengono valutate e, se reputate plausibili e realizzabili, accolte le proposte di azioni migliorative 
provenienti da docenti, studenti e personale di supporto. 
 

12 Vengono monitorati gli interventi promossi e ne è valutata adeguatamente l'efficacia? 
 
Le azioni migliorative proposte sono immediatamente valutate dal Collegio Didattico, a sua volta 
proponente di interventi e azioni. Il Collegio Didattico si fa carico di quelle di competenza, 
mentre le azioni che richiedono un coinvolgimento più ampio vengono sottoposte 
all’approvazione del Consiglio di Dipartimento e, eventualmente, degli altri organi di Ateno 
preposti. Inoltre, il Collegio Didattico si fa costantemente carico del monitoraggio degli 
interventi intrapresi, anche attraverso specifiche azioni di miglioramento. 
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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. 
 

1.Contributo dei docenti e degli studenti alla revisione del corso. 

Obiettivo 1: razionalizzazione della distribuzione degli insegnamenti nell’anno accademico, con 
conseguenti benefici per gli studenti nel tempo dedicato allo studio e nel sostenimento degli 
esami 
Azione: monitorare i risultati della programmata revisione della distribuzione dei corsi nei due 
semestri 
Responsabile: Collegio Didattico. 
Obiettivo 2: agevolare la raccolta delle osservazioni e delle proposte di miglioramento 
Azione I: assemblea annuale dei docenti del CdS 
Azione II: assemblea annuale docenti/studenti del CdS in conclusione dell’anno accademico 
Responsabile: Collegio Didattico, Docenti del CdS 
Obiettivo 3: responsabilizzazione degli studenti nella compilazione dei questionari di valutazione 
Azione: sensibilizzare al riguardo gli studenti in occasione delle assemblee docenti/studenti 
Responsabile: Collegio Didattico, Docenti del CdS 
 
2. Coinvolgimento interlocutori esterni 

Obiettivo: accrescimento opportunità lavorative 
Azione: monitorare e accrescere rapporti con istituzioni coinvolte nelle attività di tirocinio, al 
fine di consentire agli studenti e ai laureati di fare esperienze concretamente utili sul piano 
formativo e in prospettiva occupazionale 
Responsabile: Collegio Didattico, Comitato di indirizzo e ADISS - Settore Career Service e Stage 
Italia. 
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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 Riesame Ciclico precedente, anche in questo caso per la descrizione dei 
principali mutamenti intercorsi si fa riferimento alla seguente documentazione:  
 

[1.] Indicatori forniti dall'ANVUR a.a. 2016/2017 (versione del 31/3/2018)59 

                                                 
59

http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/filosofia/doc/Assicurazione_della_qualita/AQ_CDS/F

M9/Indicatori/IndicatoriAnvur_FM9_2016__31_03_2018.pdf  
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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. 
 

Commento sintetico agli indicatori e analisi delle eventuali criticità riscontrate 

 
Dalla Scheda di Monitoraggio Annuale a.a. 2016/2017, il numero degli avvii di carriera al primo 
anno è risultato superiore sia rispetto agli altri CdS della stessa classe presenti nell’area 
geografica, sia rispetto alla media nazionale del 2013/2014 (immatricolati al CdS 87, media di 
immatricolati nell’area geografica 63 e media nazionale 44), del 2015/2016 (immatricolati al CdS 
77, media di immatricolati nell’area geografica 59 e media nazionale 38) e del 2016/2017 
(immatricolati al CdS 84, media di immatricolati nell’area geografica 70 e media nazionale 42); la 
flessione nel 2014/2015 (44 immatricolati) è probabilmente imputabile all’obbligo di avere una 
conoscenza della lingua inglese certificata a livello B2.  
Sebbene il dato relativo alla percentuale degli studenti che proseguono al secondo anno nello 
stesso corso di studio avendo acquisito almeno 40 CFU al primo anno (indicatore iC16), sia 
sempre superiore alle medie sia nazionali che di area geografica, va comunque evidenziata una 
leggera diminuzione. Si tratta di una diminuzione che, se non si discosta sostanzialmente dal 
dato del 2013/2014 (61,5% rispetto al 59% del 2016/2017), potrebbe essere contrastata con la 
prevista ridistribuzione dei corsi durante l’anno accademico. 
Il rapporto tra studenti iscritti/docenti complessivi, pesato per le ore di docenza (indicatore 
iC27), miglioramento fino all’a.a. 2015/2016, anche rispetto alle medie dell’area geografica e 
nazionali, registra un peggioramento nell’a.a. 2016/2017. Si ritiene che le politiche di 
reclutamento messe in atto dal dipartimento possano ulteriormente migliorare questo dato con 
evidenti ripercussioni positive su altri indicatori. Una disamina articolata di questo aspetto e 
delle strategie messe in campo dal CdS e dai due Dipartimenti a cui fa riferimento è riportata nel 
riquadro 3 b, punto 2. 
La percentuale di studenti che si laureano entro la durata normale del CdS (indicatore iC22) è in 
aumento nel triennio 2013-2015 (dal 33,3% del 2013 al 43,2 del 2015) e quindi sostanzialmente 
in linea con la media regionale e superiore a quella nazionale (31,6% nel 2015). Si prende 
comunque atto che meno del 50% degli studenti riesce a laurearsi entro la durata normale del 
CdS; si pensa che le politiche di reclutamento del dipartimento e di più omogenea distribuzione 
degli insegnamenti sostenute dal collegio didattico porteranno dei miglioramenti anche in tal 
senso. 
C’è da considerare, tuttavia, come la percentuale di abbandoni dopo N+1 anni (indicatore iC24) 
presenta un andamento non omogeneo: nel 2016 la percentuale risulta superiore a quella del 
2014, ma inferiore rispetto al 2013 ed al 2015; nell’anno 2016 è inferiore alle medie regionali e 
nazionali (la percentuale del CdS è del 5,4%, quella regionale del 9,7%e quella nazionale del 
10,2%) .  
Per il biennio 2015/2016 – 2016/2017, l’indicatore iC7 relativo alla percentuale di laureati 
occupati a tre anni dal Titolo, mostra un leggero aumento (2015 68,8%; 2016 71,1%), risultando 
superiore alla media nazionale (2015 67,2%; 2016 64,9%), e quasi equivalente quella geografica 
(2015 72%; 2016 72,5%). 
Per il 2016 l’indicatore iC14 attesta al 93,2% la percentuale di studenti che proseguono al 
secondo anno nello stesso CdS, leggermente inferiore alle percentuali degli anni precedenti 
(97%) ma comunque in linea con la media geografica (95,3%) e quella nazionale (91,7%), e 
conferma pertanto un buon risultato del CdS. 
L’indicatore iC12 registra l’assenza, per il quadriennio 2013-2016, di studenti iscritti al primo 
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anno del CdS che hanno conseguito il precedente titolo di studio all’estero. Anche se i dati a 
livello geografico registrano numeri assai bassi e di poco superiori (24,4 0/00), il dato richiede una 
riflessione a livello di Collegio Didattico - tenuto conto del fatto che ogni anno vengono valutate 
e accolte, a livello di preiscrizione, richieste di studenti con titolo straniero - e l’individuazione di 
strategie attrattive. 
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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: 
 

Azioni proposte 
 
1. Internazionalizzazione 

Obiettivo: migliorare il parametro relativo all’assenza di immatricolati con precedente titolo di 
studio conseguito all’estero. 
Azione 1: avviare una riflessione nell’ambito del Collegio Didattico, alla presenza del Delegato 
dipartimentale all’internazionalizzazione, per comprendere le motivazioni del mancato 
perfezionamento del processo di iscrizione e per pianificare interventi volti a migliorare 
l’attrattività internazionale del CdS. 
Responsabile: Collegio Didattico, Delegato all’internazionalizzazione, Ufficio relazioni 
internazionali. 
 
Per quanto riguarda le azioni migliorativi relative all’indicatore iC27, si rimanda agli specifici 
obiettivi ed azioni di miglioramento previsti nel riquadro 3c. 
 
 

 
 


