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Schema del Rapporto di riesame 

Gruppo di Riesame (nomi e ruoli): 

Prof.ssa Martina Frank (coordinatore collegio didattico) 

dott.ssa Anna Endrici (Personale tecnico amministrativo) 

dott. Vittorio Pajusco (studente, tutor specialistico) 

Sintesi generale 

Per la stesura del rapporto di riesame il gruppo di lavoro si è valso dei dati forniti dagli uffici competenti di 
Ateneo (Ufficio Offerta Formativa, Ufficio Pianificazione e Valutazione etc.). Il gruppo di lavoro si è inoltre 
basato sulle esperienze maturate all’interno del collegio didattico e sul dialogo con studenti, docenti e 
personale tecnico amministrativo. 

Il corso di laurea in Conservazione e gestione dei beni e delle attività culturali è stato istituito nel 2008/2009 
(D.M. 270) e ha assorbito al suo interno diversi insegnamenti dei soppressi corsi di laurea in Economia e 
gestione dei beni e delle attività culturali e, nel 2011/12, del corso di laurea in Tecniche artistiche e dello 
spettacolo. Viceversa, in questo stesso anno è stata ridotta l’offerta formativa nell’ambito dei beni archivistici e 
librari, integrata invece nel corso di laurea in Storia. Nel 2010/11 è stata abbandonata l’organizzazione del 
corso di laurea in curricula.   

Gli insegnamenti di base del Corso di Laurea forniscono solide conoscenze nell’ambito delle discipline 
umanistiche, mentre l’articolazione dei suoi piani di studio conduce all’acquisizione delle conoscenze 
fondamentali relative alla storia dell’arte, all’archeologia e alla storia e cultura del mondo antico, alla gestione e 
organizzazione di manifestazioni culturali, alle tecniche artistiche e dello spettacolo, alla legislazione dei beni 
culturali, alle problematiche metodologiche e ai principali strumenti di analisi delle opere d’arte. Per monitorare 
la preparazione degli studenti fin dal loro ingresso è stato elaborato un test di cultura generale che affianca il 
test di italiano scritto e la verifica della conoscenza della lingua inglese. 

I contatti con il mondo del lavoro sono favoriti dall’obbligatorietà di un periodo di stage presso istituzioni 
pubbliche e private operanti nel settore.   

L’articolazione dei piani di studio è inoltre concepita per favorire l’accesso ai corsi di laurea magistrale. 

I dati relativi al corso di laurea rivelano una situazione complessivamente positiva: crescita degli immatricolati, 
un’alta percentuale di studenti che si laurea entro la durata legale, un alto tasso di soddisfazione degli studenti 
per le attività didattiche, un ottimo interesse per la mobilità internazionale. Buona risulta anche la percentuale 
di laureati triennali impegnata in attività lavorative o iscritta a corsi di laurea magistrale.  

Per diminuire il tasso di studenti che dichiara insufficiente la personale preparazione si studierà un sistema di 
tutorato capace di intervenire fin dal test di cultura generale e si applicherà con maggiore rigore il principio 
della propedeuticità.  

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

A1. a – Risultati delle azioni correttive adottate in precedenza 

Con l’aiuto delle segreterie e del Campus Umanistico sono stati contattati individualmente tutti gli studenti 

appartenenti a ordinamenti ormai superati al fine di coordinare una veloce conclusione degli studi. Si 

verificherà nel corso di quest’anno il successo dell’iniziativa. 

 

A1.b - Analisi della situazione, commento ai dati 

Nell’anno accademico 2012/13 si riscontra un ulteriore aumento delle immatricolazioni del 10% circa, dato che 
sottolinea il sostanziale successo del corso di laurea. Questa crescita andrà tuttavia monitorata in relazione al 
superamento alla numerosità massima di riferimento della classe di laurea. 

Si riscontra un aumento considerevole degli immatricolati provenienti da altre regioni (+ 68,57% dall’anno 
precedente) mentre rimangono sostanzialmente invariati quelli provenienti dal Veneto. La corretta 
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interpretazione di questi dati richiederebbe almeno un confronto con i dati relativi alle altre università del 
Veneto.  

I dati sui laureati sono positivi. Nel 2012 si sono laureati 137 studenti, circa tre quarti dei quali nella durata 
normale del corso di laurea, i rimanenti si sono laureati dopo un anno dalla durata normale del corso di studi, 
riportando un voto medio di laurea di 103/110. Si registra comunque una leggera flessione della media dei voti 
e un lieve aumento del tempo di laurea 

Si riscontra una diminuzione del tasso di abbandono degli studi, gli abbandoni espliciti e i trasferimenti in 
uscita nell’anno accademico 2012/13 sono stati 34 contro i  55 del 2011/12. 

A1.c – Azioni correttive proposte 

Visto il buon andamento delle immatricolazioni e degli studenti che completano gli studi nei tempi previsti le 
azioni correttive andranno focalizzate sulla diminuzione degli abbandoni (indagine sui motivi e conseguente 
elaborazione di misure preventive) e sull’incentivazione degli studenti appartenenti a ordinamenti ormai 
superati a concludere il percorso degli studi.  

In particolare, per aumentare l’attrattività del corso di laurea per studenti stranieri si provvederà a migliorare il 
sistema delle informazioni sui singoli corsi. Il processo decisionale di uno studente residente all’estero è in 
effetti legato alla qualità delle informazioni sulle attività didattiche recuperabili tramite il sito dell’ateneo. In 
questo senso si svolgerà una attività di monitoraggio sull’inserimento dei syllabus (anche la versione in lingua 
inglese), i quali dovranno rispondere a uno standard di base, evitare contenuti troppo generici e contenere 
informazioni precise sui programmi e i contenuti dei corsi.    

A2 – L’esperienza dello studente 

 

A2. a – Risultati delle azioni correttive adottate in precedenza 

Attualmente tre tutor  sono a disposizione degli studenti per seguirli con le problematiche relative agli 

insegnamenti considerati più difficili inoltre la loro attività si rivolge agli studenti di recente immatricolazione 

che hanno difficoltà a superare il test di cultura generale (ofa).  

 

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

Gli studenti nel 2011-12 valutano (scala 1-10) sufficiente la qualità delle aule di lezione (6,1), delle aule di 

studio (6,9), del tutorato (6,3), della mobilità internazionale (6,1) e degli stage (6,2)  Buona è la 

considerazione per i servizi della biblioteca (7,3) .  

Rappresentano profili critici gli orari (5,4), l’organizzazione complessiva (5,5) e i calendari didattici (2,8 su 

4).  

Nel 2012/13 le valutazioni confermano quasi i medesimi valori per biblioteche e le aule studio, mentre risulta 

in aumento l’apprezzamento per il servizio tutorato (7,37), mobilità internazionale (6.9)e stage (7.07) e la 

qualità delle aule di lezione, in netto miglioramento anche i punti critici quali orari delle lezioni (6,38 e 

l’organizzazione complessiva (6,48) 

 

Per quanto attiene all’erogazione della didattica, i questionari telematici con punteggio da 1 a 4, evidenziano: 

• soddisfazione complessiva per l’insegnamento 3,3;  

 

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

interesse per l’argomento (da 3,4 passa a 3,9), materiali didattici (3,3), regolarità della presenza del docente 

(3,7), stimolazione dell’interesse da parte del docente (da 3,4 passa a 3,68), reperibilità e disponibilità del 

docente (da 3,6 passa a 3,47), chiarezza di esposizione (3,4), carico di studio rispetto ai crediti assegnati (3,1), 

rispetto degli orari (3,6), diffusione delle modalità dell’esame (3,4). 

In in un punto le risposte degli studenti si discostano notevolmente dal trend positivo: 

• adeguatezza delle conoscenze preliminari per affrontare lo studio 2,8;  

 

I dati relativi al corso di studi a differenza dello scorso anno ci sono stati inviati in forma complessiva per il Cdl 
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anziché suddivisi per insegnamento, questo rende difficile una comparazione ai fini di una verifica precisa su 

quei corsi che avevano dimostrato elementi di criticità. 

Il collegio didattico continuerà comunque a monitorare gli insegnamenti segnalati nel precedente rapporto e 

a proporre progetti di tutorato mirati.  

A2.c – Azioni correttive proposte 

Il collegio didattico proporrà una suddivisione del percorso formativo per anni di frequenza una misura che 

mira ad introdurre il criterio della propedeuticità al fine di agire sull’adeguatezza delle conoscenze 

preliminari per affrontare lo studio. 

Per agevolare gli studenti ad affrontare le materie considerate “difficili” si elaboreranno progetti di tutorato 

studiati per creare figure in grado di affiancare i docenti fin dalla fase di preparazione dei test di cultura 

generale e trovare con loro modalità di recupero mirate. Più complesso appare il progetto di un migliore 

coordinamento delle attività didattiche attraverso il principio delle propedeuticità atte a regolare il rapporto 

tra insegnamenti di base, caratterizzanti e affini.  

Questo sistema di tutorato potrà essere applicato per tutti i corsi valutati come difficili ma con un buon 

giudizio complessivo ma non per quelli che rivelano oltre all’alto grado di difficoltà anche criticità per quanto 

attiene alla disponibilità, presenza e reperibilità del docente.  

 

A3 – L’accompagnamento al mondo del lavoro 

 

A1. a – Risultati delle azioni correttive adottate in precedenza 

In particolar modo per quanto riguarda la verifica dei dati legati alle dinamiche occupazionali è impossibile 

procedere ad una verifica dei risultati delle azioni proposte in un lasso di tempo di pochi mesi. 

 

A3.b - Analisi della situazione, commento ai dati 

Il gruppo di lavoro, formato da membri del collegio didattico, è soltanto in maniera molto marginale 

operativamente impegnato in questo settore. La situazione occupazionale dei laureati triennali ad un anno 

dalla laurea evidenzia che il 20% circa dei laureati ha deciso di intraprendere un altro corso di studi (laurea 

magistrale o master), il 50% sta lavorando mentre il 26% è in cerca di lavoro.  

A3.c – Azioni correttive proposte 

Attraverso azioni da prendere assieme agli uffici competenti si incentiveranno gli studenti a fare scelte 

consapevoli per le attività di stage e tirocinio, incluse quelle all’estero. Inoltre, si ritiene utile l’organizzazione 

di incontri e seminari sia con laureati già inseriti nel mondo del lavoro che con stakeholders. 

In questo la politica d’Ateneo che ha voluto dare maggiore risalto all’associazione Ca’Foscari Alumni è 

sicuramente un importante punto di riferimento. 

 

 

 


