
Rapporto di riesame

Scheda per la redazione dei rapporti di riesame - dati generali

Codice: FT1-14-15

Denominazione: Conservazione e gestione dei beni e delle attività culturali

Classe: Classe delle lauree in Beni culturali

Dipartimento: Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali

Tipo: Laurea

Anno accademico: 2015

date e composizione: Gruppo di Riesame (per i contenuti tra parentesi si utilizzino i nomi adottati

dell'Ateneo)

Componenti obbligatori

Prof. Pier Mario Vescovo (Responsabile del CdS) – Responsabile del Riesame

Sig. Vittorio Pajusco (Rappresentante gli studenti)

 

Altri componenti ¹

Prof.ssa Martina Frank (Eventuale altro Docente del Cds)

Dr.ssa  Anna Endrici (Tecnico Amministrativo con funzione )

 

 

Sono stati consultati inoltre:  … … …

                                             … … …

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

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

 data o date, oggetti della discussione 

                … … …

Presentato, discusso e approvato in Consiglio del Corso di Studio in data: 12

gennaio ore 15

 

 

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

alla realtà dell'Ateneo

Sintesi: Per la stesura del rapporto di riesame il gruppo di lavoro si è avvalso dei dati forniti

dagli uffici competenti di Ateneo (Ufficio Offerta Formativa, Nucleo di Valutazione

etc.). Il gruppo di lavoro si è inoltre basato sulle esperienze maturate all’interno del
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collegio didattico e sul dialogo con studenti, docenti e personale tecnico

amministrativo del dipartimento e del campus.

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

1-a AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI

(indicazione: se possibile utilizzare meno di 1500 caratteri, spazi inclusi)

Obiettivo n. 1: diminuzione degli abbandoni.

Azioni intraprese: I dati di ingresso, percorso e uscita (come si dettaglia al punto 1b e come risulta dagli indicatori sintetici)

appaiono positivi, quindi le azioni correttive non si pongono rispetto a criticità da risolvere ma a un piano di miglioramento

del servizio, attraverso relazioni e contatti personalizzati con gli studenti. Ciò che ha dato un esito positivo, rispetto alle

azioni intraprese descritte nei precedenti rapporti di riesame, con una riduzione degli abbandoni dopo il primo anno di

immatricolazione.

Due le linee - concepite anche in rapporto alla continuità con la laurea magistrale (DM270) rispetto alla triennale oggetto

della presente relazione - per questo miglioramento che si sono intraprese e di cui si osserveranno gli esiti a partire dal

prossimo anno accademico.La prima consiste in una razionalizzazione dei curricula e a una variazione dell'ordinamento nella

direzione del rafforzamento di una base comune e caratterizzante il corso di laurea (cfr. sotto al punto 2a). La seconda nella

riduzione degli insegnamenti a contratto e nell'offerta interna, utilizzando meglio le risorse di organico, non solo ai fini di un

risparmio di risorse, per quanto relativo, ma di una continuità didattica, utile per un migliore funzionamento del corso di

laurea.

Obiettivo n. 2: internazionalizzazione

Azioni intraprese: Il Collegio ha fatto presente ai colleghi l'importanza del syllabus in lingua inglese per offrire informazioni

esterne. Al momento risultano immatricolati 6 studenti stranieri rispetto ai 5 dello scorso anno. La situazione resta, ancorché

non peggiorata, identica. Il Collegio discuterà più approfonditamente e coinvolgendo i docenti del corso di laurea l'interesse

dell'inserimento di programmi in lingua inglese. Su questo fronte, più però che sulla saltuaria presenza di insegnamenti in

lingua inglese, tenuto anche conto della specificità e della particolare attrazione di un corso in beni culturali a Venezia,

occorre pensare a una maggior caratterizzazione per l'attrazione di studenti stranieri. Si tratta di una prospettiva

evidentemente diversa di quella al punto precedente, relativa al buon funzionamento del corso di laurea nella direzione della

sua storia ed esperienza pregressa.

1-b ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI

Come si è già indicato, non si rilevano particolari criticità e i dati appaiono positivi.

Nell’anno accademico 2015/16 si riscontra un positivo aumento delle immatricolazioni (da 284 a 315), dato che sottolinea

una buona situazione delle iscrizioni al corso di laurea (il dato è aggiornato al 26/10/2015).

Si riscontra un lieve aumento degli immatricolati residenti nella Provincia di Venezia (da 70 a 78) e un aumento maggiore di

immatricolati provenienti dal nord-est e da altre regioni (con particolare incremento dell'area nord-ovest, da 19 a 31).

Il dato relativo ai laureati è parziale e solo relativo alla prima sessione di laurea, con numeri sostanzialmente stabili ( 22 a

giugno, in rapporto ai 99 e 23 a giugno del 2013-2014).

 

Si riscontrano dati che confermano il diminuito tasso di abbandono degli studi: rinunce e trasferimenti si collocano su una

percentuale del 10%, in discesa dal 16% della precedente relazione.
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6 risultano gli studenti stranieri, di cui 5 europei e uno asiatico. Per quanto riguarda invece la mobilità studentesca risulta

una diminuzione sia degli studenti outgoing (25 nel 2013-2014 e 18 nel 2014-2015) che degli studenti incoming (51 esami

superati nel 2013-2014 e 28 nel 2014/2015)

 

Per quanto riguarda gli esami, l'esito di superamento positivo medio del corso (73%) si è allineato all’area umanistica (74%),

superiore a quella d’Ateneo (60%).

1-c INTERVENTI CORRETTIVI

Obiettivo n. 1:   internazionalizzazione

Azioni da intraprendere: Il collegio didattico concorderà con le commissioni Erasmus dei diversi dipartimenti coinvolti nel

cds un progetto informativo per incentivare gli studenti a considerare anche destinazioni solitamente meno attrattive,

soprattutto a causa della lingua.Si auspica una ottimizzazione delle borse erasmus disponibili per gli studenti outgoing. Per

attrarre studenti incoming, sempre in accordo con le commissioni erasmus, il collegio proporrà di preparare materiale

informativo specifico, in lingua inglese da condividere con i coordinatori erasmus delle università partner.

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: attori convolti: Il collegio didattico in accordo con le  commissioni

erasmus e l’ufficio relazioni internazionali.
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2 - L'ESPERIENZA DELLO STUDENTE

2-a AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI

(indicazione: se possibile utilizzare meno di 1500 caratteri, spazi inclusi)

Obiettivo 1: Razionalizzazione dei percorsi.

Come indicato al punto precedente, la razionalizzazione dell'offerta - varata in parallelo a questa relazione e i cui esiti

andranno quindi osservati a partire dal prossimo anno accademico - si concreta nella modifica dell’ordinamento.

Scopo del cambio dell'ordinamento è una rimodulazione del corso di studio, che intende offrire un rafforzamento dei corsi di

base per l'acquisizione di strumenti metodologici, utili a una caratterizzazione comune del corso, distinguendolo da altri, e

utile per affrontare la successiva carriera universitaria.

 Il collegio didattico ha quindi deciso di suddividere il corso di studi in curricula distinti, accumunati da 60 cfu nelle discipline

reputate di interesse comune e ha provveduto ad aggiornare l’elenco dei settori scientifico-disciplinari offerti, eliminando

quelli non più reputati utili al raggiungimento degli obbiettivi formativi, ed aggiungendone di nuovi.

La suddivisione in curriculum specifici ha il fine di razionalizzare il cds e facilitare l’inserimento di propedeuticità all’interno

dei singoli curricula, azione che non si è intrapresa lo scorso anno accademico perché comportava una modifica

dell’ordinamento didattico in tempi troppo stretti.

 

 

Obiettivo 2: aiuto agli studenti con esami difficili

La suddivisione in curricula e l’inserimento di propedeuticità favorirà gli studenti anche tramite esami che forniranno loro basi

sia di contenuto che metodologiche indispensabili per la programmazione e il proseguimento degli studi. In quest’ottica è

stato eliminato il test di cultura generale la cui generalità non offriva reali possibilità di colmare le lacune emerse.

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

(indicazione: se possibile utilizzare meno di 3000 caratteri, spazi inclusi)

Per quanto attiene all’erogazione della didattica si riscontra, tenuto ovviamente conto della parzialità del dato (al

30/09/2015):

 

- un notevole aumento del giudizio positivo relativo all'accettabilità del carico didattico, dal 61 al 70 %, con un giudizio medio

che passa dal 2,62 al 2,76;

- una sostanziale conferma del giudizio sul coordinamento dei vari insegnamenti, dal 65 al 66 %, con un giudizio medio che

passa dal 2,65 al 2,70.

 

Quanto alla comunicazione dei 10 insegnamenti con la media più bassa relativamente al carico di studio, alla chiarezza

pagina 5 / 8



Rapporto di riesame

espositiva e alla soddisfazione complessiva degli studenti, si riscontra che coincidono per la metà con quelli dell’anno

precedente. Incrociando i dati relativi a “carico di studio”, “chiarezza espositiva” e “soddisfazione complessiva” si sono

individuati tre corsi da monitorare maggiormente, uno dei quali è il corso di recupero per l’OFA di italiano scritto.

 

Relativamente ai Servizi di Campus e Segreteria di dipartimento, tenuto anche qui conto della parzialità del dato, il giudizio

passa dal 2,99 al 2,82.

2-c INTERVENTI CORRETTIVI

Obiettivo 1: organizzazione in curricula.

Azioni da intraprendere: Cfr. al precedente punto 2a. L'osservazione delle modifiche introdotte permetterà al Collegio di

verificare le ipotesi di lavoro e, eventualmente, di correggerle e integrarle.

Obiettivo 2: questionari degli studenti

Azioni da intraprendere: confrontando i dati emersi dai questionari degli studenti con le segnalazioni ricevute durante

l’anno si evidenzia una certa disparità di opinioni, questo fa pensare che non sempre gli studenti siano consapevoli

dell’importanza della propria opinione raccolta tramite i questionari. Il collegio didattico, con la collaborazione del consiglio

degli studenti e del campus studierà azioni mirate ad aumentare la consapevolezza e la partecipazione degli studenti.
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3 - L'ACCOMPAGNAMENTO AL MONDO DEL LAVORO

3-a AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI

Obiettivo 1: Il collegio, in collaborazione con l’ufficio stage, si è attivamente impegnato a selezionare maggiormente gli

stage proposti e verificarne la reale utilità sia ai fini formativi che rispetto a prospettive. Anche in questo caso si è riscontrata

però una notevole differenza tra quanto riferito dagli studenti ai docenti tutor a quanto riportato sulle schede di valutazione

di fine stage

3-b ANALISI DELLA SITUAZIONE, COMMENTO AI DATI

Ad un anno della laurea risulta che il 45% lavora (rispetto al 44% di Ateneo), che il 17 % cerca lavoro (rispetto al 21% di

Ateneo), che il 34 % "non lavora e non cerca" (rispetto al 39 % di Ateneo), e infine che il 30 % (rispetto al 35% di Ateneo) dei

precedenti risulta impegnato in altro corso universitario o praticantato. I numeri sono sostanzialmente stabili rispetto a quelli

dell'anno precedente.

L'efficacia del titolo viene giudicata molto efficace dall'11% degli intervistati, abbastanza efficace dal 19%, poco o per nulla

efficace dal 70%.

I dati che emergono dalla rilevazione Almalaurea in confronto a laureati nella stessa classe a livello nazionale risultano però

diversi: ad un anno dalla laurea risultano occupati il 25% dei laureati a Venezia contro il 18% a livello nazionale. La

soddisfazione media per il lavoro svolto (5,9) è sostanzialmente in linea con la media nazionale (6,3)

3-c INTERVENTI CORRETTIVI

Obiettivo n. 1: stage e tirocini

Azioni da intraprendere: Il collegio continuerà a monitorare le attività di tirocinio al fine di selezionare solo quelli

realmente utili all'inserimento nel mondo del lavoro. 

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: Il collegio monitorerà la situazione stage in collaborazione con

l'ufficio stage e placement e il campus umanistico

Obiettivo n. 2: monitoraggio esigenze del mondo del lavoro

Azioni da intraprendere: In occasione della modifica dell'ordinamento, in fase di  consultazione con le parti sociali, si farà

particolare attenzione agli aspetti che maggiormente interessano il mondo del lavoro.

Il Collegio si impegna per una più stretta e proficua collaborazione con EGART e le altre magistrali direttamente connesse al

cds per una razionalizzazione, per un'analisi più completa e l'individuazione di possibili strategie.
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Documenti allegati

Nome allegato Descrizione
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Indicatori sintetici per i Rapporti di Riesame Data di stampa: 26/10/2015

Università Ca' Foscari Venezia

Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali

Classe: L-01 Tipo corso: Laurea Anno Accademico: 2015

FT1

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

Indicatore: Studenti in ingresso

Cod: 100100 Fonte: Esse3 Data estrazione:

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

Venezia 97 70 78

Nord-est (prov. Venezia escl.) 144 173 180

Nord-ovest 14 19 31

Centro 7 6 15

Sud 6 4 4

Isole 5 6 5

Altro 4 6 2

Totale 277 284 315

Indicatore: Abbandoni dopo il primo anno

Cod: 100200 Fonte: Esse3 Data estrazione:

2011 - 2012

2012 - 2013

2013 - 2014

2014 - 2015

Indicatore: CFU maturati

Cod: 100300 Fonte: Esse3 Data estrazione:

5 4 3 2 1 5 4 3 2

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

2010 - 2011 56,6 221

2011 - 2012 49,8 57,7 177 243

2012 - 2013 34,4 37,3 50,7 154 182 264

2013 - 2014 32,9 45,4 53,2 52,6 70 182 224 252

2014 - 2015 13,8 21,4 31,7 28,9 43,2 23 76 207 198 254

Anno accademico

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

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

Coorte (= anno immatricolazione)

Anno accademico di 

sostenimento

Tot studenti attivi per coorte

26/10/2015

Immatricolati per Coorte

19/10/2015

23/10/2015

Laurea in Conservazione e gestione dei beni e delle attività culturali

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

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

Abbandoni e trasferimenti

Rinunce Trasferimenti

42 7

% su immatricolati

18%

13%

16%

10%

32 5

40 4

26 1

Venezia

Nord-est

Nord-ovest

Centro

Sud

Isole

Altro
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Indicatore: Esami

Cod: 100800 Fonte: Esse3 Data estrazione:

E F I H J

Cod Nome insegnamento

Totale 

iscritti

Esami 

superati

Superati 

/ Iscritti

FT1E03 ISTITUZIONI DI ECONOMIA AZIENDALE PER LE ORGANIZZAZIONI CULTURALI181 61 34%

FT0055 EGITTOLOGIA I 22 8 36%

FT0011 ARCHEOLOGIA E STORIA DELL'ARTE DEL VICINO ORIENTE ANTICO I12 5 42%

FT0233 STORIA DELL'ARTE MEDIEVALE I 186 80 43%

FT0016 ARCHEOLOGIA MEDIEVALE 13 6 46%

FT0227 STORIA DELL'ARTE BIZANTINA I 150 72 48%

FT1E08 MATEMATICA PER L'ARTE E L'ECONOMIA 173 84 49%

FT0236 STORIA DELL'ARTE MODERNA I 248 124 50%

FT0017 ARCHEOLOGIA MEDIEVALE I 55 31 56%

FT0164 PREISTORIA E PROTOSTORIA DEL MEDITERRANEO ORIENTALE I7 4 57%

73%

74%

60%

Indicatore: Laureati

Cod: 100400 Fonte: Esse3 Data estrazione:

6 4

Totale
di cui 

giugno

2009-2010 2011-2012 371 269 141 29 38% 35% 41 24

2010-2011 2012-2013 258 188 99 27 38% 39% 32

2011-2012 2013-2014 271 188 99 23 37% 43%

2012-2013 2014-2015 295 22

Indicatore: Provenienza studenti stranieri

Cod: 100500 Fonte: Esse3 Data estrazione:

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

Europa 6 5 5

Asia 0 0 1

Africa 0 0 0

America del Nord e centrale 0 0 0

America del Sud 0 0 0

Oceania 0 0 0

Totale 6 5 6

Laur. i.c. 

Ateneo 

(Lauree)

Immatricolati per Coorte

Laureati

I FC

Laureati

II FC

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

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

Studenti stranieri immatricolati al corso di studio, per cittadinanza

Coorte Ultimo anno in corso
Immatri-

colati

Iscritti al 

III anno

Laureati in corso

Tasso di superamento medio del corso:

26/10/2015

20/10/2015

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

Laureati 

i.c. su 

immatr

Tasso di superamento medio Lauree Ateneo:

26/10/2015

Tasso di superamento medio Lauree Area Umanistica:

Europa

Asia

Africa

America del Nord e

centrale
America del Sud
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Indicatore: Studenti outgoing

Cod: 100600 Fonte: Esse3 Data estrazione:

F J L H N

Totale 

studenti

tirocinio 

estero

VIU e 

altre

Totale 

CFU

CFU/ 

studente

2012 - 2013 14 18 24 294 21,0

2013 - 2014 25 54 0 396 15,8

2014 - 2015 18 6 0 344 19,1

Indicatore: Studenti incoming

Cod: 100700 Fonte: Esse3 Data estrazione:

2011 - 2012

2012 - 2013

2013 - 2014

2014 - 2015

20/10/2015

28

54 366

180

Anno accademico

Anno accademico

Totale CFU

152

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

per tipologia

21/10/2015

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

51 318

972

mobilità, Joint e 

Double degrees

252

342

338

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

Indicatore: Carico di studio complessivo

Cod: 200100 Fonte: Questionario annuale Data estrazione:

4 5 6 7 8 DIV: 5

Anno di rilevazione

Popola-

zione

Risposte 

valide

Copertura 

campione

Giudizio 

medio

% voti 

positivi

2013 - 2014 906 481 53% 2,62 61%

2014 - 2015 (parziale) 938 299 32% 2,76 70%

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

Indicatore: Contenuti

Cod: 200200 Fonte: Questionario annuale Data estrazione:

14 15 16 17 18 DIV: 5

Anno di rilevazione

Popola-

zione

Risposte 

valide

Copertura 

campione

Giudizio 

medio

% voti 

positivi

2013 - 2014 906 485 54% 2,65 65%

2014 - 2015 (parziale) 938 301 32% 2,70 66%

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

Indicatore: Carico di studio dell'insegnamento

Cod: 200300 Fonte: Questionario valutazione della didattica Data estrazione:

F E G H P Q R N

Cod Nome insegnamento Docente
% giudizi 

negativi

% giudizi 

positivi

Giudizio 

Medio

Tot 

risposte

FT0233 STORIA DELL'ARTE MEDIEVALE I RICCIONI STEFANO 79% 21% 1,8 84

FT0225 STORIA DELL'ARCHITETTURA MOLTENI ELISABETTA 76% 24% 1,9 95

FT0143 METODOLOGIE DELLA RICERCA ARCHEOLOGICA BELTRAME CARLO 77% 23% 2,0 47

FT0236 STORIA DELL'ARTE MODERNA I BARBIERI GIUSEPPE 62% 38% 2,1 157

FT0269 STORIA CONTEMPORANEA FINCARDI MARCO 70% 30% 2,2 79

FT0302 ITALIANO SCRITTO DA PIEVE ARIANNA 67% 33% 2,2 9

FT1E05 MARKETING DELLE PRODUZIONI CULTURALI ROSIN UMBERTO 56% 44% 2,4 81

FT0227 STORIA DELL'ARTE BIZANTINA I CANUTI GABRIELE 52% 48% 2,4 94

FT0315 STORIA DELLA SCENOGRAFIA E ICONOGRAFIA TEATRALE BIGGI MARIA IDA 45% 55% 2,5 47

FT0055 EGITTOLOGIA I CIAMPINI EMANUELE MARCELLO41% 59% 2,5 22

2,90

2,95

2,91

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

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

30/09/2015

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

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

30/09/2015

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

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

Per la corretta interpretazione di questo 

indicatore, si invita a leggere con 

attenzione le note metodologiche.

Giudizio medio Corso di studio:

Giudizio medio Lauree Area Umanistica:

Giudizio medio Lauree Ateneo:

30/09/2015
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Indicatori sintetici per i Rapporti di Riesame Data di stampa: 26/10/2015

Indicatore: Chiarezza espositiva

Cod: 200600 Fonte: Questionario valutazione della didattica Data estrazione:

F E G H P Q R N

Cod Nome insegnamento Docente
% giudizi 

negativi

% giudizi 

positivi

Giudizio 

Medio

Tot 

risposte

FT0435 LINGUA E LETTERATURA LATINA BROCCA NICOLETTA 67% 33% 2,3 6

FT0236 STORIA DELL'ARTE MODERNA I BARBIERI GIUSEPPE 52% 48% 2,5 113

FT0230 STORIA DELL'ARTE CONTEMPORANEA I STRINGA NICO 50% 50% 2,5 177

FT0143 METODOLOGIE DELLA RICERCA ARCHEOLOGICA BELTRAME CARLO 40% 60% 2,6 35

FT0280 ESTETICA I GOLDONI DANIELE 33% 67% 2,7 33

FT0302 ITALIANO SCRITTO TREMONTI LUISANNA 29% 71% 2,8 24

FT0109 LEGISLAZIONE DEI BENI CULTURALI BOLDON ZANETTI GIOVANNI23% 77% 2,8 66

FT0124 LETTERATURA ITALIANA DAMIANI ROLANDO 32% 68% 2,9 71

FT1E03 ISTITUZIONI DI ECONOMIA AZIENDALE PER LE ORGANIZZAZIONI CULTURALIFERRARESE PIEREMILIO 27% 73% 2,9 66

FT1E03 ISTITUZIONI DI ECONOMIA AZIENDALE PER LE ORGANIZZAZIONI CULTURALIRUSSO SALVATORE 23% 77% 3,0 65

3,33

3,37

3,22

Indicatore: Soddisfazione complessiva

Cod: 200400 Fonte: Questionario valutazione della didattica Data estrazione:

F E G H P Q R N

Cod Nome insegnamento Docente
% giudizi 

negativi

% giudizi 

positivi

Giudizio 

Medio

Tot 

risposte

FT0435 LINGUA E LETTERATURA LATINA BROCCA NICOLETTA 100% 0% 1,5 6

FT0302 ITALIANO SCRITTO RINALDIN ANNA 50% 50% 2,2 6

FT0236 STORIA DELL'ARTE MODERNA I BARBIERI GIUSEPPE 52% 48% 2,4 113

FT0230 STORIA DELL'ARTE CONTEMPORANEA I STRINGA NICO 45% 55% 2,6 177

FT0302 ITALIANO SCRITTO TREMONTI LUISANNA 42% 58% 2,6 24

FT0143 METODOLOGIE DELLA RICERCA ARCHEOLOGICA BELTRAME CARLO 46% 54% 2,7 35

FT0270 STORIA CONTEMPORANEA I LEVIS SULLAM SIMON 38% 62% 2,7 39

FT1E08 MATEMATICA PER L'ARTE E L'ECONOMIA FUNARI STEFANIA 33% 67% 2,7 85

FT1E03 ISTITUZIONI DI ECONOMIA AZIENDALE PER LE ORGANIZZAZIONI CULTURALIRUSSO SALVATORE 37% 63% 2,7 65

FT1E03 ISTITUZIONI DI ECONOMIA AZIENDALE PER LE ORGANIZZAZIONI CULTURALIFERRARESE PIEREMILIO 29% 71% 2,7 66

3,20

3,24

3,09

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

Indicatore: Servizi

Cod: 200500 Fonte: Questionario annuale Data estrazione:

24 25 26 27 28 29 DIV: 6

Anno di rilevazione

Popola-

zione

Mai 

utilizzati

Risposte 

utili

Copertura 

campione

Giudizio 

medio

% voti 

positivi

2013 - 2014 906 326 155 53% 2,99 77%

2014 - 2015 (parziale) 938 197 99 32% 2,82 68%

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

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

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

30/09/2015

30/09/2015

Giudizio medio Lauree Ateneo:

Per la corretta interpretazione di questo 

indicatore, si invita a leggere con 

attenzione le note metodologiche.

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

10 insegnamenti con la media più bassa

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

Giudizio medio Lauree Ateneo:

Giudizio medio Corso di studio:

Giudizio medio Lauree Area Umanistica:

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

indicatore, si invita a leggere con 

attenzione le note metodologiche.

Giudizio medio Lauree Area Umanistica:

30/09/2015
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Indicatori sintetici per i Rapporti di Riesame Data di stampa: 26/10/2015

Area 3 L'accompagnamento al mondo del lavoro

Indicatore: Stato occupazionale

Cod: 300100 Fonte: AlmaLaurea Data estrazione:

1 anno 1 anno 3 anni 3 anni

Corso
Lauree 

Ateneo
Corso

Lauree 

Ateneo

45% 44% #DIV/0! #DIV/0! $AJ:$AJ

21% 17% #DIV/0! #DIV/0! $AK:$AK

34% 39% #DIV/0! #DIV/0! $AL:$AL

30% 35% #DIV/0! #DIV/0!
$AM:$AM

199 2456 0 0 $G:$G

166 2044 0 0 $H:$H

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

Indicatore: Efficacia del titolo

Cod: 300200 Fonte: AlmaLaurea Data estrazione:

1 anno 1 anno 3 anni 3 anni

Taglio

Corso
Lauree 

Ateneo
Corso

Lauree 

Ateneo

11% 25% #DIV/0! #DIV/0! $AN:$AN

19% 30% #DIV/0! #DIV/0! $AO:$AO

70% 45% #DIV/0! #DIV/0! $AP:$AP

6,4 6,8 #DIV/0! #DIV/0!
$AQ:$AQ

199 2456 0 0 $G:$G

166 2044 0 0 $H:$H

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

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

rispetto ai corsi dello stesso livello nell'Ateneo

rispetto ai corsi della classe (dato nazionale)

AlmaLaurea: Note di consultazione delle schede SUA

Riferimenti

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

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

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

Numero intervistati

Non lavora e non cerca 

impegnato in corso universitario / 

praticantato

Non lavora ma cerca

22/10/2015

Non lavora e non cerca

Numero laureati

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

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

ottobre 2015

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

Abbastanza efficace

Poco/Per nulla efficace

Soddisfazione per il lavoro 

svolto  (media su scala 1-10)

Numero laureati

Numero intervistati

A 1 anno dalla LaureaA 3 anni dalla Laurea*

Molto efficace/Efficace

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

Lavora

A 1 anno dalla LaureaA 3 anni dalla Laurea*

22/10/2015

Lavora

Non lavora ma

cerca

Non lavora e

non cerca

Molto

efficace/Efficace

Abbastanza

efficace

Poco/Per nulla

efficace
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https://www2.almalaurea.it/cgi-php/universita/statistiche/note_metodologiche/note-SUA.pdf
http://www2.almalaurea.it/cgi-php/universita/statistiche/trasparenza.php?annoprofilo=2015&annooccupazione=2014&codicione=0270106200100001&corsclasse=2001&aggrega=SI&confronta=ateneo&sua=1
http://www2.almalaurea.it/cgi-php/universita/statistiche/trasparenza.php?annoprofilo=2015&annooccupazione=2014&codicione=0270106200100001&corsclasse=10013&aggrega=SI&confronta=classe&sua=1

