Relazione della Commissione paritetica docenti-studenti – anno 2018
Dipartimento

Corsi di Studio facenti capo al Dipartimento:

ID risposta
Numero docenti:
Nominativi docenti: [Docente 1]
Nominativi docenti: [Docente 2]
Nominativi docenti: [Docente 3]
Nominativi docenti: [Docente 4]
Nominativi docenti: [Docente 5]
Nominativi docenti: [Docente 6]
Nominativi docenti: [Docente 7]
Nominativi docenti: [Docente 8]
Nominativi docenti: [Docente 9]
Numero studenti:

Dipartimento di Studi Umanistici
Corso di Laurea triennale in Comunicazione e dams (L-3 & L-20)
Corso di Laurea triennale in Filosofia e storia (L-5 & L-42)
Corso di Laurea triennale in Lettere e beni culturali (L-10 & L-1)
Corso di Laurea triennale in Lingue e culture moderne (L-11)
Corso di Laurea magistrale in Archeologia (LM-2)
Corso di Laurea magistrale in Comunicazione e tecnologie dell'informazione (LM-92)
Corso di Laurea magistrale in Dams. cinema, fotografia, performance (LM-65)
Corso di Laurea magistrale in Filologia moderna (LM-14)
Corso di Laurea magistrale in Lingue e letterature moderne (LM-37)
Corso di Laurea magistrale in Scienze dell'antichita (LM-15)
Corso di Laurea magistrale in Scienze filosofiche (LM-78)
Corso di Laurea magistrale in Scienze storiche (LM-84)
Corso di Laurea magistrale in Storia dell'arte (LM-89)
Corso di Laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria (LM-85
BIS)
31
9
Garritano Francesco (Presidente della commissione)
Casagranda Mirko
Canadè Alessandro
Clausi Benedetto
Facioni Silvano
Lo Feudo Giorgio
Scognamiglio Ornella
Ronconi Maria Luisa
Strano Gioacchino
9

Nominativi studenti: [Studente 1][Cognome e Nome]
Nominativi studenti: [Studente 1][CdS di appartenenza]
Nominativi studenti: [Studente 1][Classe di Laurea]
Nominativi studenti: [Studente 2][Cognome e Nome]
Nominativi studenti: [Studente 2][CdS di appartenenza]
Nominativi studenti: [Studente 2][Classe di Laurea]
Nominativi studenti: [Studente 3][Cognome e Nome]
Nominativi studenti: [Studente 3][CdS di appartenenza]
Nominativi studenti: [Studente 3][Classe di Laurea]
Nominativi studenti: [Studente 4][Cognome e Nome]
Nominativi studenti: [Studente 4][CdS di appartenenza]
Nominativi studenti: [Studente 4][Classe di Laurea]
Nominativi studenti: [Studente 5][Cognome e Nome]
Nominativi studenti: [Studente 5][CdS di appartenenza]
Nominativi studenti: [Studente 5][Classe di Laurea]
Nominativi studenti: [Studente 6][Cognome e Nome]
Nominativi studenti: [Studente 6][CdS di appartenenza]
Nominativi studenti: [Studente 6][Classe di Laurea]
Nominativi studenti: [Studente 7][Cognome e Nome]
Nominativi studenti: [Studente 7][CdS di appartenenza]
Nominativi studenti: [Studente 7][Classe di Laurea]
Nominativi studenti: [Studente 8][Cognome e Nome]
Nominativi studenti: [Studente 8][CdS di appartenenza]
Nominativi studenti: [Studente 8][Classe di Laurea]
Nominativi studenti: [Studente 9][Cognome e Nome]
Nominativi studenti: [Studente 9][CdS di appartenenza]
Nominativi studenti: [Studente 9][Classe di Laurea]
La Commissione è organizzata in sotto-commissioni?

Belsito Sara
Lingue e culture moderne
L-11
Bossio Emilio
Scienze della formazione primaria
LM 85/bis
Campolongo Vincenzo Maria
Filosofia e Storia
L-5 & L-42
Cozza Andrea Mario
Scienze Storiche
LM 84
Cupone Margherita
Scienze della formazione primaria
LM 85/bis
Macchione Veronica
Scienze della formazione primaria
LM 85/bis
Mancuso Sara
Scienze della formazione primaria
LM 85/bis
Orrico Giorgia
Scienze della formazione primaria
LM 85/bis
Tursi Prato Vittorio
Comunicazione e DAMS
L-3 & L-20
Si

Indicare il numero delle sotto-commissioni in cui è
organizzata la CPDS

8
Sottocommissione 1

Numero docenti:
Nominativi docenti: [Docente 1]
Numero studenti:
Nominativi studenti: [Studente 1][Cognome e Nome]
Nominativi studenti: [Studente 1][CdS di appartenenza]
Nominativi studenti: [Studente 1][Classe di Laurea]
Nominativi studenti: [Studente 2][Cognome e Nome]
Nominativi studenti: [Studente 2][CdS di appartenenza]
Nominativi studenti: [Studente 2][Classe di Laurea]

Descrivere le funzioni svolte dalla sotto-commissione

1
Mirko Casagranda
2
Belsito Sara
Lingue e culture moderne
L-11
Macchione Veronica
Scienze della formazione primaria
LM 85/bis
La sottocommissione ha esaminato i seguenti documenti del Corso di Studi in Lingue e
culture moderne e Lingue e letterature moderne: SUA-CdS, verbali del Consiglio di
Corso di Studio e/o del Consiglio di Dipartimento, Schede degli insegnamenti e
analizzato i dati relativi: - alla Condizione occupazionale dei laureati e al Profilo dei
laureati (Indagine AlmaLaurea anno corrente e anni precedenti); - all’Indagine ISO-Did
(anni accademici precedenti); - agli Indicatori ANVUR e per il monitoraggio al
Cruscotto “Cassini” al fine di definire la prima stesura dei quadri previsti dalle Linee
Guida inviate dal PQA: A) Analisi e proposte su funzioni e competenze richieste dalle
prospettive occupazionali e di sviluppo personale e professionale, tenuto conto delle
esigenze del sistema economico e produttivo; B) Analisi e proposte sull’efficacia dei
risultati di apprendimento attesi in relazione alle funzioni e competenze di riferimento
(coerenza tra le attività formative programmate e gli specifici obiettivi formativi
programmati); C) Analisi e proposte su qualificazione dei docenti, metodi di
trasmissione della conoscenza e delle abilità, materiali e ausili didattici, laboratori, aule,
attrezzature, in relazione al potenziale raggiungimento degli obiettivi di apprendimento
al livello desiderato; D) Analisi e proposte sulla validità dei metodi di accertamento
delle conoscenze e abilità acquisite dagli studenti in relazione ai risultati di
apprendimento attesi; E) Analisi e proposte sulla completezza e sull'efficacia del
Riesame e dei conseguenti interventi di miglioramento; F) Analisi e proposte su
gestione e utilizzo dei questionari relativi alla soddisfazione degli studenti; G) Analisi e

proposte sull’effettiva disponibilità e correttezza delle informazioni fornite nelle parti
pubbliche della SUA-CdS. La sottocommissione si è confrontata con incontri in
presenza e con consultazioni telematiche per raffrontarsi sullo stato di avanzamento dei
lavori e per lo scambio di bozze di testi. La sottocommissione ha lavorato in incontri
collegiali per: a) definire il piano delle attività di lavoro e la programmazione degli
incontri; b) condividere in un’assemblea aperta a tutti gli iscritti le politiche di qualità
promosse dal PQA; c) concludere i lavori e predisporre la stesura definitiva della
Relazione annuale 2018.
Sottocommissione 2
Numero docenti:
Nominativi docenti: [Docente 1]
Numero studenti:
Nominativi studenti: [Studente 1][Cognome e Nome]
Nominativi studenti: [Studente 1][CdS di appartenenza]
Nominativi studenti: [Studente 1][Classe di Laurea]
Nominativi studenti: [Studente 2][Cognome e Nome]
Nominativi studenti: [Studente 2][CdS di appartenenza]
Nominativi studenti: [Studente 2][Classe di Laurea]

Descrivere le funzioni svolte dalla sotto-commissione

1
Lo Feudo Giorgio
2
Mancuso Lucia
Scienze della formazione primaria
LM-85/bis
Tursi Prato Vittorio
Comunicazione e DAMS
L3 & L-20
La sottocommissione ha esaminato i seguenti documenti del Corso di Studi unificato in
Comunicazione DAMS e Comunicazione e tecnologie dell'informazione: SUA-CdS,
verbali del Consiglio di Corso di Studio e/o del Consiglio di Dipartimento, Schede
degli insegnamenti e analizzato i dati relativi: - alla Condizione occupazionale dei
laureati e al Profilo dei laureati (Indagine AlmaLaurea anno corrente e anni precedenti);
- all’Indagine ISO-Did (anni accademici precedenti); - agli Indicatori ANVUR e per il
monitoraggio al Cruscotto “Cassini” al fine di definire la prima stesura dei quadri
previsti dalle Linee Guida inviate dal PQA: A) Analisi e proposte su funzioni e
competenze richieste dalle prospettive occupazionali e di sviluppo personale e
professionale, tenuto conto delle esigenze del sistema economico e produttivo; B)
Analisi e proposte sull’efficacia dei risultati di apprendimento attesi in relazione alle
funzioni e competenze di riferimento (coerenza tra le attività formative programmate e
gli specifici obiettivi formativi programmati); C) Analisi e proposte su qualificazione
dei docenti, metodi di trasmissione della conoscenza e delle abilità, materiali e ausili

didattici, laboratori, aule, attrezzature, in relazione al potenziale raggiungimento degli
obiettivi di apprendimento al livello desiderato; D) Analisi e proposte sulla validità dei
metodi di accertamento delle conoscenze e abilità acquisite dagli studenti in relazione
ai risultati di apprendimento attesi; E) Analisi e proposte sulla completezza e
sull'efficacia del Riesame e dei conseguenti interventi di miglioramento; F) Analisi e
proposte su gestione e utilizzo dei questionari relativi alla soddisfazione degli studenti;
G) Analisi e proposte sull’effettiva disponibilità e correttezza delle informazioni fornite
nelle parti pubbliche della SUA-CdS. La sottocommissione si è confrontata con incontri
in presenza e con consultazioni telematiche per raffrontarsi sullo stato di avanzamento
dei lavori e per lo scambio di bozze di testi. La sottocommissione ha lavorato in
incontri collegiali per: a) definire il piano delle attività di lavoro e la programmazione
degli incontri; b) condividere in un’assemblea aperta a tutti gli iscritti le politiche di
qualità promosse dal PQA; c) concludere i lavori e predisporre la stesura definitiva
della Relazione annuale 2018.
Sottocommissione 3
Numero docenti:
Nominativi docenti: [Docente 1]
Numero studenti:
Nominativi studenti: [Studente 1][Cognome e Nome]
Nominativi studenti: [Studente 1][CdS di appartenenza]
Nominativi studenti: [Studente 1][Classe di Laurea]

Descrivere le funzioni svolte dalla sotto-commissione

1
Ronconi Maria Luisa
1
Cupone Margherita
Scienze della formazione primaria
LM-85/bis
La sottocommissione ha esaminato i seguenti documenti del Corso di Studi in Scienze
della formazione primaria: SUA-CdS, verbali del Consiglio di Corso di Studio e/o del
Consiglio di Dipartimento, Schede degli insegnamenti e analizzato i dati relativi: - alla
Condizione occupazionale dei laureati e al Profilo dei laureati (Indagine AlmaLaurea
anno corrente e anni precedenti); - all’Indagine ISO-Did (anni accademici precedenti); agli Indicatori ANVUR e e per il monitoraggio al Cruscotto “Cassini” al fine di definire
la prima stesura dei quadri previsti dalle Linee Guida inviate dal PQA: A) Analisi e
proposte su funzioni e competenze richieste dalle prospettive occupazionali e di
sviluppo personale e professionale, tenuto conto delle esigenze del sistema economico e
produttivo; B) Analisi e proposte sull’efficacia dei risultati di apprendimento attesi in
relazione alle funzioni e competenze di riferimento (coerenza tra le attività formative

programmate e gli specifici obiettivi formativi programmati); C) Analisi e proposte su
qualificazione dei docenti, metodi di trasmissione della conoscenza e delle abilità,
materiali e ausili didattici, laboratori, aule, attrezzature, in relazione al potenziale
raggiungimento degli obiettivi di apprendimento al livello desiderato; D) Analisi e
proposte sulla validità dei metodi di accertamento delle conoscenze e abilità acquisite
dagli studenti in relazione ai risultati di apprendimento attesi; E) Analisi e proposte
sulla completezza e sull'efficacia del Riesame e dei conseguenti interventi di
miglioramento; F) Analisi e proposte su gestione e utilizzo dei questionari relativi alla
soddisfazione degli studenti; G) Analisi e proposte sull’effettiva disponibilità e
correttezza delle informazioni fornite nelle parti pubbliche della SUA-CdS. La
sottocommissione si è confrontata con incontri in presenza e con consultazioni
telematiche per raffrontarsi sullo stato di avanzamento dei lavori e per lo scambio di
bozze di testi. La sottocommissione ha lavorato in incontri collegiali per: a) definire il
piano delle attività di lavoro e la programmazione degli incontri; b) condividere in
un’assemblea aperta a tutti gli iscritti le politiche di qualità promosse dal PQA; c)
concludere i lavori e predisporre la stesura definitiva della Relazione annuale 2018.
Sottocommissione 4
Numero docenti:
Nominativi docenti: [Docente 1]
Numero studenti:
Nominativi studenti: [Studente 1][Cognome e Nome]
Nominativi studenti: [Studente 1][CdS di appartenenza]
Nominativi studenti: [Studente 1][Classe di Laurea]

Descrivere le funzioni svolte dalla sotto-commissione

1
Scognamiglio Ornella
1
Miceli Giuseppe
Scienze della formazione primaria
LM-85/bis
La sottocommissione ha esaminato i seguenti documenti del Corso di Studi in Storia
dell'arte: SUA-CdS, verbali del Consiglio di Corso di Studio e/o del Consiglio di
Dipartimento, Schede degli insegnamenti e analizzato i dati relativi: - alla Condizione
occupazionale dei laureati e al Profilo dei laureati (Indagine AlmaLaurea anno corrente
e anni precedenti); - all’Indagine ISO-Did (anni accademici precedenti); - agli
Indicatori ANVUR e e per il monitoraggio al Cruscotto “Cassini” al fine di definire la
prima stesura dei quadri previsti dalle Linee Guida inviate dal PQA: A) Analisi e
proposte su funzioni e competenze richieste dalle prospettive occupazionali e di
sviluppo personale e professionale, tenuto conto delle esigenze del sistema economico e

produttivo; B) Analisi e proposte sull’efficacia dei risultati di apprendimento attesi in
relazione alle funzioni e competenze di riferimento (coerenza tra le attività formative
programmate e gli specifici obiettivi formativi programmati); C) Analisi e proposte su
qualificazione dei docenti, metodi di trasmissione della conoscenza e delle abilità,
materiali e ausili didattici, laboratori, aule, attrezzature, in relazione al potenziale
raggiungimento degli obiettivi di apprendimento al livello desiderato; D) Analisi e
proposte sulla validità dei metodi di accertamento delle conoscenze e abilità acquisite
dagli studenti in relazione ai risultati di apprendimento attesi; E) Analisi e proposte
sulla completezza e sull'efficacia del Riesame e dei conseguenti interventi di
miglioramento; F) Analisi e proposte su gestione e utilizzo dei questionari relativi alla
soddisfazione degli studenti; G) Analisi e proposte sull’effettiva disponibilità e
correttezza delle informazioni fornite nelle parti pubbliche della SUA-CdS. La
sottocommissione si è confrontata con incontri in presenza e con consultazioni
telematiche per raffrontarsi sullo stato di avanzamento dei lavori e per lo scambio di
bozze di testi. La sottocommissione ha lavorato in incontri collegiali per: a) definire il
piano delle attività di lavoro e la programmazione degli incontri; b) condividere in
un’assemblea aperta a tutti gli iscritti le politiche di qualità promosse dal PQA; c)
concludere i lavori e predisporre la stesura definitiva della Relazione annuale 2018.
Sottocommissione 5
Numero docenti:
Nominativi docenti: [Docente 1]
Numero studenti:
Nominativi studenti: [Studente 1][Cognome e Nome]
Nominativi studenti: [Studente 1][CdS di appartenenza]
Nominativi studenti: [Studente 1][Classe di Laurea]

Descrivere le funzioni svolte dalla sotto-commissione

1
Clausi Benedetto
1
Campolongo Vincenzo Maria
Filosofia e storia
L-5 & L-20
La sottocommissione ha esaminato i seguenti documenti del Corso di Studi in
Archeologia: SUA-CdS, verbali del Consiglio di Corso di Studio e/o del Consiglio di
Dipartimento, Schede degli insegnamenti e analizzato i dati relativi: - alla Condizione
occupazionale dei laureati e al Profilo dei laureati (Indagine AlmaLaurea anno corrente
e anni precedenti); - all’Indagine ISO-Did (anni accademici precedenti); - agli
Indicatori ANVUR e e per il monitoraggio al Cruscotto “Cassini” al fine di definire la
prima stesura dei quadri previsti dalle Linee Guida inviate dal PQA: A) Analisi e

proposte su funzioni e competenze richieste dalle prospettive occupazionali e di
sviluppo personale e professionale, tenuto conto delle esigenze del sistema economico e
produttivo; B) Analisi e proposte sull’efficacia dei risultati di apprendimento attesi in
relazione alle funzioni e competenze di riferimento (coerenza tra le attività formative
programmate e gli specifici obiettivi formativi programmati); C) Analisi e proposte su
qualificazione dei docenti, metodi di trasmissione della conoscenza e delle abilità,
materiali e ausili didattici, laboratori, aule, attrezzature, in relazione al potenziale
raggiungimento degli obiettivi di apprendimento al livello desiderato; D) Analisi e
proposte sulla validità dei metodi di accertamento delle conoscenze e abilità acquisite
dagli studenti in relazione ai risultati di apprendimento attesi; E) Analisi e proposte
sulla completezza e sull'efficacia del Riesame e dei conseguenti interventi di
miglioramento; F) Analisi e proposte su gestione e utilizzo dei questionari relativi alla
soddisfazione degli studenti; G) Analisi e proposte sull’effettiva disponibilità e
correttezza delle informazioni fornite nelle parti pubbliche della SUA-CdS. La
sottocommissione si è confrontata con incontri in presenza e con consultazioni
telematiche per raffrontarsi sullo stato di avanzamento dei lavori e per lo scambio di
bozze di testi. La sottocommissione ha lavorato in incontri collegiali per: a) definire il
piano delle attività di lavoro e la programmazione degli incontri; b) condividere in
un’assemblea aperta a tutti gli iscritti le politiche di qualità promosse dal PQA; c)
concludere i lavori e predisporre la stesura definitiva della Relazione annuale 2018.
Sottocommissione 6
Numero docenti:
Nominativi docenti: [Docente 1]
Numero studenti:
Nominativi studenti: [Studente 1][Cognome e Nome]
Nominativi studenti: [Studente 1][CdS di appartenenza]
Nominativi studenti: [Studente 1][Classe di Laurea]
Nominativi studenti: [Studente 2][Cognome e Nome]
Nominativi studenti: [Studente 2][CdS di appartenenza]
Nominativi studenti: [Studente 2][Classe di Laurea]
Descrivere le funzioni svolte dalla sotto-commissione

1
Canadè Alessandro
2
Mancuso Lucia
Scienze della formazione primaria
LM-85/bis
Tursi Prato Vittorio
Comunicazione e DAMS
L3 & L-20
La sottocommissione ha esaminato i seguenti documenti del Corso di Studio unificato
in DAMS. Cinema, fotografia, performance : SUA-CdS, verbali del Consiglio di Corso

di Studio e/o del Consiglio di Dipartimento, Schede degli insegnamenti e analizzato i
dati relativi: - alla Condizione occupazionale dei laureati e al Profilo dei laureati
(Indagine AlmaLaurea anno corrente e anni precedenti); - all’Indagine ISO-Did (anni
accademici precedenti); - agli Indicatori ANVUR e e per il monitoraggio al Cruscotto
“Cassini” al fine di definire la prima stesura dei quadri previsti dalle Linee Guida
inviate dal PQA: A) Analisi e proposte su funzioni e competenze richieste dalle
prospettive occupazionali e di sviluppo personale e professionale, tenuto conto delle
esigenze del sistema economico e produttivo; B) Analisi e proposte sull’efficacia dei
risultati di apprendimento attesi in relazione alle funzioni e competenze di riferimento
(coerenza tra le attività formative programmate e gli specifici obiettivi formativi
programmati); C) Analisi e proposte su qualificazione dei docenti, metodi di
trasmissione della conoscenza e delle abilità, materiali e ausili didattici, laboratori, aule,
attrezzature, in relazione al potenziale raggiungimento degli obiettivi di apprendimento
al livello desiderato; D) Analisi e proposte sulla validità dei metodi di accertamento
delle conoscenze e abilità acquisite dagli studenti in relazione ai risultati di
apprendimento attesi; E) Analisi e proposte sulla completezza e sull'efficacia del
Riesame e dei conseguenti interventi di miglioramento; F) Analisi e proposte su
gestione e utilizzo dei questionari relativi alla soddisfazione degli studenti; G) Analisi e
proposte sull’effettiva disponibilità e correttezza delle informazioni fornite nelle parti
pubbliche della SUA-CdS. La sottocommissione si è confrontata con incontri in
presenza e con consultazioni telematiche per raffrontarsi sullo stato di avanzamento dei
lavori e per lo scambio di bozze di testi. La sottocommissione ha lavorato in incontri
collegiali per: a) definire il piano delle attività di lavoro e la programmazione degli
incontri; b) condividere in un’assemblea aperta a tutti gli iscritti le politiche di qualità
promosse dal PQA; c) concludere i lavori e predisporre la stesura definitiva della
Relazione annuale 2018.
Sottocommissione 7
Numero docenti:
Nominativi docenti: [Docente 1]
Numero studenti:
Nominativi studenti: [Studente 1][Cognome e Nome]
Nominativi studenti: [Studente 1][CdS di appartenenza]
Nominativi studenti: [Studente 1][Classe di Laurea]

1
Facioni Silvano
2
Orrico Giorgia
Scienze della formazione primaria
LM-85/bis

Nominativi studenti: [Studente 2][Cognome e Nome]
Nominativi studenti: [Studente 2][CdS di appartenenza]
Nominativi studenti: [Studente 2][Classe di Laurea]

Descrivere le funzioni svolte dalla sotto-commissione

Campolongo Vincenzo Maria
Filosofia e storia
L-5 & L-42
La sottocommissione ha esaminato i seguenti documenti del Corso di Studio unificato
in Filosofia e storia, Scienze filosofiche e Scienze storiche : SUA-CdS, verbali del
Consiglio di Corso di Studio e/o del Consiglio di Dipartimento, Schede degli
insegnamenti e analizzato i dati relativi: - alla Condizione occupazionale dei laureati e
al Profilo dei laureati (Indagine AlmaLaurea anno corrente e anni precedenti); all’Indagine ISO-Did (anni accademici precedenti); - agli Indicatori ANVUR e e per il
monitoraggio al Cruscotto “Cassini” al fine di definire la prima stesura dei quadri
previsti dalle Linee Guida inviate dal PQA: A) Analisi e proposte su funzioni e
competenze richieste dalle prospettive occupazionali e di sviluppo personale e
professionale, tenuto conto delle esigenze del sistema economico e produttivo; B)
Analisi e proposte sull’efficacia dei risultati di apprendimento attesi in relazione alle
funzioni e competenze di riferimento (coerenza tra le attività formative programmate e
gli specifici obiettivi formativi programmati); C) Analisi e proposte su qualificazione
dei docenti, metodi di trasmissione della conoscenza e delle abilità, materiali e ausili
didattici, laboratori, aule, attrezzature, in relazione al potenziale raggiungimento degli
obiettivi di apprendimento al livello desiderato; D) Analisi e proposte sulla validità dei
metodi di accertamento delle conoscenze e abilità acquisite dagli studenti in relazione
ai risultati di apprendimento attesi; E) Analisi e proposte sulla completezza e
sull'efficacia del Riesame e dei conseguenti interventi di miglioramento; F) Analisi e
proposte su gestione e utilizzo dei questionari relativi alla soddisfazione degli studenti;
G) Analisi e proposte sull’effettiva disponibilità e correttezza delle informazioni fornite
nelle parti pubbliche della SUA-CdS. La sottocommissione si è confrontata con incontri
in presenza e con consultazioni telematiche per raffrontarsi sullo stato di avanzamento
dei lavori e per lo scambio di bozze di testi. La sottocommissione ha lavorato in
incontri collegiali per: a) definire il piano delle attività di lavoro e la programmazione
degli incontri; b) condividere in un’assemblea aperta a tutti gli iscritti le politiche di
qualità promosse dal PQA; c) concludere i lavori e predisporre la stesura definitiva
della Relazione annuale 2018.
Sottocommissione 8

Numero docenti:

1

Nominativi docenti: [Docente 1]
Numero studenti:
Nominativi studenti: [Studente 1][Cognome e Nome]
Nominativi studenti: [Studente 1][CdS di appartenenza]
Nominativi studenti: [Studente 1][Classe di Laurea]
Nominativi studenti: [Studente 2][Cognome e Nome]
Nominativi studenti: [Studente 2][CdS di appartenenza]
Nominativi studenti: [Studente 2][Classe di Laurea]

Descrivere le funzioni svolte dalla sotto-commissione

Strano Gioacchino
2
Cozza Andrea Mario
Scienze storiche
LM-84
Bossio Emilio
Scienze della formazione primaria
LM-85/bis
La sottocommissione ha esaminato i seguenti documenti del Corso di Studi unificato in
Lettere e beni culturali, Filologia moderna e Scienze dell'antichità: SUA-CdS, verbali
del Consiglio di Corso di Studio e/o del Consiglio di Dipartimento, Schede degli
insegnamenti e analizzato i dati relativi: - alla Condizione occupazionale dei laureati e
al Profilo dei laureati (Indagine AlmaLaurea anno corrente e anni precedenti); all’Indagine ISO-Did (anni accademici precedenti); - agli Indicatori ANVUR e e per il
monitoraggio al Cruscotto “Cassini” al fine di definire la prima stesura dei quadri
previsti dalle Linee Guida inviate dal PQA: A) Analisi e proposte su funzioni e
competenze richieste dalle prospettive occupazionali e di sviluppo personale e
professionale, tenuto conto delle esigenze del sistema economico e produttivo; B)
Analisi e proposte sull’efficacia dei risultati di apprendimento attesi in relazione alle
funzioni e competenze di riferimento (coerenza tra le attività formative programmate e
gli specifici obiettivi formativi programmati); C) Analisi e proposte su qualificazione
dei docenti, metodi di trasmissione della conoscenza e delle abilità, materiali e ausili
didattici, laboratori, aule, attrezzature, in relazione al potenziale raggiungimento degli
obiettivi di apprendimento al livello desiderato; D) Analisi e proposte sulla validità dei
metodi di accertamento delle conoscenze e abilità acquisite dagli studenti in relazione
ai risultati di apprendimento attesi; E) Analisi e proposte sulla completezza e
sull'efficacia del Riesame e dei conseguenti interventi di miglioramento; F) Analisi e
proposte su gestione e utilizzo dei questionari relativi alla soddisfazione degli studenti;
G) Analisi e proposte sull’effettiva disponibilità e correttezza delle informazioni fornite
nelle parti pubbliche della SUA-CdS. La sottocommissione si è confrontata con incontri
in presenza e con consultazioni telematiche per raffrontarsi sullo stato di avanzamento
dei lavori e per lo scambio di bozze di testi. La sottocommissione ha lavorato in
incontri collegiali per: a) definire il piano delle attività di lavoro e la programmazione

degli incontri; b) condividere in un’assemblea aperta a tutti gli iscritti le politiche di
qualità promosse dal PQA; c) concludere i lavori e predisporre la stesura definitiva
della Relazione annuale 2018.
Esiste una pagina web dedicata alla CPDS?
Indicare l'indirizzo web
Numero delle riunioni collegiali nell’anno 2018
Resoconto delle riunioni: [Riunione 1] [data]

Resoconto delle riunioni: [Riunione 1] [breve resoconto]

Resoconto delle riunioni: [Riunione 2] [data]
Resoconto delle riunioni: [Riunione 2] [breve resoconto]
Resoconto delle riunioni: [Riunione 3] [data]

Resoconto delle riunioni: [Riunione 3] [breve resoconto]

Si
http://www.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/dsu/qualita/comm-paritetica/
4
26 luglio 2018
La commissione paritetica docenti-studenti ha analizzato i seguenti punti:1.
monitoraggio e valutazione delle attività didattiche del primo e secondo semestre; 2.
analisi degli indicatori per il monitoraggio annuale dei CdS e indicatori di Ateneo; 3.
attività di orientamento e tutorato; 4. verifica delle conoscenze iniziali e recupero degli
obblighi formativi aggiuntivi; 5. calendario accademico 2018/2019.
9 novembre 2018
La commissione paritetica docenti-studenti ha analizzato i seguenti punti: 1. risultati
Indagine ISO-Did Studenti a.a. 2017/2018; 2. analisi degli indicatori per il
monitoraggio annuale dei Corsi di Studio attivi nell’a.a. 2017/2018.
26 novembre 2018
La commissione paritetica docenti-studenti ha analizzato i seguenti punti: 1. ruolo della
Commissione Paritetica-Docenti-Studenti e del Presidio della Qualità; 2. risultati
Indagine ISO-Did Studenti a.a. 2017/2018; 3. promozione della partecipazione attiva
degli studenti alle indagini promosse dall’Ateneo (ISO-Did, ISO-Servizi, Profilo e
Sbocchi AlmaLaurea); 4. osservazioni e proposte migliorative da parte degli studenti.
19 dicembre 2018
Conclusione dei lavori e stesura definitiva della Relazione annuale 2018.

Resoconto delle riunioni: [Riunione 4] [data]
Resoconto delle riunioni: [Riunione 4] [breve resoconto]
Nessun file caricato
Upload del verbale
Riscontro sulle analisi contenute nella Relazione 2017
del Nucleo di Valutazione d’Ateneo Alle considerazioni
complessive del Nucleo di Valutazione d’Ateneo sono
No
accordati credito e visibilità? Le considerazioni
complessive formulate dal Nucleo nella Relazione 2016

dovrebbero essere discusse almeno nel corso delle
riunioni del Consiglio di Dipartimento.
Riportare una sintesi dei documenti che ne danno
evidenza
Resoconto delle attività di divulgazione delle politiche di
qualità dell’Ateneo fra gli studenti Il Presidio della
Qualità segnala quale buona pratica, raccomandata anche
dal Nucleo di Valutazione di Ateneo, l’indizione di una
riunione della CPDS aperta a tutti gli studenti dei Corsi
di Studio facenti capo al Dipartimento, con i seguenti
obiettivi: informare sul ruolo della CPDS e del Presidio
della Qualità; presentare gli esiti delle analisi e
valutazioni condotte dalla CPDS; sottolineare
l’importanza della partecipazione attiva degli studenti
alle indagini promosse dall’Ateneo che li vedono
direttamente coinvolti (ISO-Did, ISO-Servizi, Profilo e
Sbocchi AlmaLaurea, eventuali rilevazioni condotte dal
Dipartimento o dal CdS; raccogliere eventuali
segnalazioni, osservazioni e proposte migliorative da
parte degli studenti.

Per la diffusione delle politiche di qualità dell’Ateneo fra gli studenti il Dipartimento di
Studi Umanistici in collaborazione con la Commissione Paritetica Docenti-Studenti ha
predisposto il 26 novembre alle ore 17,00 presso l’aula Aula Mario Alcaro (cubo 28 B,
un’assemblea aperta a tutti gli studenti iscritti ai Corsi di Studio afferenti al
Dipartimento di Studi Umanistici con il seguente ordine del giorno: - 1. ruolo della
Commissione Paritetica-Docenti-Studenti e del Presidio della Qualità; - 2. risultati
Indagine ISO-Did Studenti a.a. 2017/2018; - 3. promozione della partecipazione attiva
degli studenti alle indagini promosse dall’Ateneo (ISO-Did, ISO-Servizi, Profilo e
Sbocchi AlmaLaurea); - 4. osservazioni e proposte migliorative da parte degli studenti.

Corso di Laurea triennale in Lettere e beni culturali
Dipartimento
Classe di laurea
Tipo CdS
Cod_CdS
Modifiche ordinamento
ID risposta
Partecipante

Dipartimento di Studi Umanistici
L-10 - Classe delle lauree in Lettere
L-1 - Classe delle lauree in Beni culturali
LT
713
Nessuna modifica
205
2GM289

Quadro A
Analisi e proposte su funzioni e competenze richieste dalle prospettive occupazionali e di sviluppo personale e professionale, tenuto conto delle esigenze del
sistema economico e produttivo
Le eventuali proposte di miglioramento evidenziate nella
Si
Relazione 2017 della CPDS sono state accolte?
Le proposte di miglioramento avanzate nella Relazione 2017 della Commissione Paritetica
Docenti Studenti (CPDS) sono state attentamente vagliate e accolte, come si evince dalla Scheda
Sua-CdS del 2017-2018 e dal Rapporto di riesame ciclico sul Corso di Studio. Sono stati altresì
esaminati i dati del Profilo dei laureati dall'Indagine AlmaLaurea del 2017 e degli anni
precedenti. Il Rapporto del Riesame ciclico ha sottolineato che anche nel Manifesto 2017/2018
Riportare una sintesi dei documenti che ne danno evidenza
vengono declinati i contenuti e gli obiettivi formativi dei singoli insegnamenti alla luce dei
profili e degli sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureati. Viene confermata la
facies strutturale del CdS, con un piano di studi che si propone di offrire una rigorosa formazione
di base nei campi letterario, linguistico, archeologico e storico-artistico, in un ambito
cronologico che va dall'età antica a quella contemporanea e si articola in due curricula: Classico–
Archeologico e Moderno–Storico-artistico.
Analisi
Aspetto da considerare 1: Nel corso del corrente anno sono stati
Si
organizzati incontri con le parti interessate?
E' stato nominato un Comitato d'Indirizzo (C.I.) con l'obiettivo di proiettare l'offerta formativa
del CdS in Lettere e Beni culturali nel panorama del mondo del lavoro. L'istituzione del
Comitato di Indirizzo del Consiglio di Corso di Studio unificato in Lettere e Beni culturali,
Illustrare brevemente i risultati e le modalità di consultazione
Filologia moderna e Scienze dell’antichità è stata approvata nel Consiglio di CdS del 21/06/2018
(vd. Verbale) e nel Consiglio di Dipartimento del 19/07/2018 (vd. Verbale). Il Comitato, creato
secondo le indicazioni dell'ANVUR, ha i seguenti compiti principali: 1. promuovere i rapporti tra

Università e contesto produttivo, avvicinando i percorsi formativi universitari alle esigenze del
mondo del lavoro e collaborando alla definizione delle esigenze delle parti sociali interessate; 2.
monitorare l’adeguamento dei curricula offerti dal CdS sulla base delle indicazioni del mondo
del lavoro; 3. valutare l’efficacia degli esiti occupazionali. Il Comitato di Indirizzo si è
consultato in maniera telematica e ha approvato il verbale dell' 11/12/2018. In tale occasione, il
Comitato presa visione dei documenti essenziali del Cds (Manifesto degli Studi 2018-2019;
Scheda SUA-CdS 2018-2019; Scheda di Monitoraggio Annuale 2017) ha espresso parere
favorevole relativamente all’offerta formativa del CdS in Lettere e Beni Culturali e ha avanzato
alcune osservazioni illustrate nel verbale della I consultazione del Comitato di Indirizzo
(11/12/2018).
Aspetto da considerare 2: Sono disponibili gli esiti dell'Indagine
Almalaurea sul Profilo dei Laureati o di eventuali rilevazioni
condotte su iniziativa del Dipartimento o del Corso di Studio Si
sul grado di soddisfazione dei laureati? Si veda il file "Dati
Profilo.xlsx", foglio "lavoro"
Sono stati analizzati i dati contenuti nel file "Dati Profilo.xlsx", foglio "lavoro", sul grado di
soddisfazione dei laureati, con particolare attenzione ai seguenti ambiti: 1. Interesse per le
Analizzare gli esiti dell’Indagine AlmaLaurea sul Profilo dei
opportunità occupazionali offerte dal Corso. 2. Quale lavoro il laureato cerca o cercherà (Settore,
Laureati o di eventuali rilevazioni condotte su iniziativa del
Ramo, Area Aziendale, Aspetti rilevanti nel lavoro…). Dall'analisi è emerso che il 76,92% degli
Dipartimento o del CdS sul grado di soddisfazione dei laureati, intervistati (per la Classe di Beni culturali, L-1) è soddisfatto del CdS; per la classe di Lettere (Lin particolare con riferimento ai seguenti ambiti: Interesse per 10) l'IVP è del 96,30 %. Per quanto attiene al settore lavorativo, il 91,7% dei laureati della classe
le opportunità occupazionali offerte dal Corso Quale lavoro
in Beni culturali, L-1, è interessato ad una attività nel settore pubblico, dato che passa al 100%
cerca o cercherà (Settore, Ramo, Area Aziendale, Aspetti
per i laureati della classe di Lettere (L-10), con una netta preponderanza del campo
rilevanti nel lavoro…)
dell'istruzione (87%) per i laureati nella classe in Lettere (L-10). Nell'eventualità di una
occupazione nel settore privato, è prevalente l'interesse per l'area aziendale risorse umane,
selezione, formazione (con un IVP pari al 96,1% per i laureati della classe L-10).
Aspetto da considerare 3: Sono disponibili gli esiti dell'Indagine
AlmaLaurea sulla Condizione occupazionale dei laureati o di
eventuali rilevazioni condotte su iniziativa del dipartimento o
Si
del Corso di Studio sugli sbocchi occupazionali? Si veda il
seguente link: https://www2.almalaurea.it/cgiphp/lau/sondaggi/intro.php?config=occupazione
Dai dati dell’Indagine AlmaLaurea sulla Condizione occupazionale dei laureati in Lettere e Beni
Analizzare i risultati dell’Indagine AlmaLaurea sulla
Condizione occupazionale dei laureati o di eventuali indagini culturali (classe L-1 e L-10) si evince che il 97,1 % degli intervistati è iscritto a un Corso di
condotte autonomamente anche in confronto con le
Laurea Magistrale. Il tasso di occupazione ad un anno dalla laurea è pari al 10,1 %; la
performance a livello nazionale o di ripartizione territoriale, in percentuale dei laureati che stanno partecipando o hanno partecipato ad un’attività di formazione
particolare con riferimento ai seguenti ambiti: Con riferimento post-laurea è del 17,4 % ad un anno dalla laurea. E' del 57,1 % la percentuale degli occupati che

all’Indagine AlmaLaurea sulla Condizione occupazionale dei
laureati esaminare in particolare i seguenti ambiti tematici:
Caratteristiche dell’azienda (Settore, Ramo, Collocazione
geografica) Utilizzo e richiesta della laurea nell’attuale lavoro
(Miglioramento nel proprio lavoro, Utilizzo delle competenze,
Adeguatezza della formazione professionale acquisita
all'università, Richiesta della laurea per l'attività lavorativa)
Efficacia della laurea e soddisfazione per l’attuale lavoro
(molto efficace – per nulla efficace)
Aspetto da considerare 4: L’offerta formativa 2018-2019 è
ritenuta ancora adeguata al raggiungimento degli obiettivi ed è
aggiornata nei suoi contenuti? Detto in altri termini, è possibile
affermare che le conoscenze e le competenze acquisite dal
laureato sono ancora quelle richieste dalle prospettive
occupazionali e professionali?

Eventuali ulteriori aspetti da considerare ai fini dell’analisi

Eventuali ulteriori fonti informative / documenti chiave /
indicatori considerati

ritengono la propria laurea efficace per il proprio lavoro. L’indice di efficacia della laurea
combina le domande inerenti l’utilizzo delle competenze acquisite all’università e la richiesta del
titolo per l’attività lavorativa.

Si

L’offerta didattica del CdS assicura una formazione adeguata alle figure professionali previste
(presentate nella SUA-CdS: cfr. quadro A2.a, come assistenti di archivio e di biblioteca, tecnici
dei musei, delle biblioteche, organizzatori di fiere, esposizioni ed eventi culturali); fornisce
inoltre i CFU necessari per accedere alle Lauree Magistrali LM-14, LM-15, LM-02, LM-89. Nel
corso degli ultimi anni, il CdS in Lettere e Beni Culturali ha quindi inserito nell'offerta formativa
i CFU necessari a rendere possibile nel prosieguo degli studi, con il conseguimento della Laurea
Magistrale, l'accesso all'insegnamento, pur mantenendo le discipline indispensabili per la
formazione dei profili professionali sopra indicati. In funzione di una didattica integrata in grado
di offrire gli strumenti atti a una più ampia formazione è stato previsto il potenziamento e
l’ammodernamento delle strutture (previsto con i finanziamenti legati al Progetto APQ –
Regione Calabria).
Relazione annuale Commissione Paritetica Docenti Studenti anni 2016 e 2017; Verbale della
consultazione telematica del Comitato di Indirizzo dell' 11/12/2018; Manifesto degli Studi del
Corso di Laurea in Lettere e Beni Culturali a.a. 2018-2019.

Riportare le principali proposte di miglioramento. (E' possibile
indicare al massimo n. 5 proposte). Indicare il numero 0 (zero) 2
se non sono formulate proposte.
Continuare a verificare che gli obiettivi e i contenuti degli insegnamenti siano coerenti con gli
[Proposta 1][Proposte]
sbocchi professionali proposti dal CdS.
Il Comitato d'Indirizzo continuerà nell'azione di proiettare l'offerta formativa del CdS in Lettere
[Proposta 1][Azioni]
e Beni culturali nel panorama del mondo del lavoro.

[Proposta 2][Proposte]
[Proposta 2][Azioni]

Miglioramento e ampliamento delle strutture e attrezzature tecnologiche e della strumentazione
didattica.
Potenziamento e ammodernamento delle strutture (previsto con i finanziamenti legati al Progetto
APQ – Regione Calabria)

Quadro B
Analisi e proposte su efficacia dei risultati di apprendimento attesi in relazione alle funzioni e competenze di riferimento (coerenza tra le attività formative
programmate e gli specifici obiettivi formativi programmati)
Le eventuali proposte di miglioramento evidenziate nella
Si
Relazione 2017 della CPDS sono state accolte?
Come si legge nella SUA-CdS, Quadri A4.a, A4.b.2, A4.c, B1, e come si evince dal Rapporto di
riesame ciclico del 2017, i risultati di apprendimento sono quelli attesi in relazione alle funzioni
e alle competenze di riferimento; esiste quindi una piena coerenza tra le attività formative
programmate dal CdS in Lettere e Beni culturali (classe di Beni Culturali, L-1, e classe di
Lettere, L-10) e gli specifici obiettivi formativi. A tal proposito, il Consiglio di CdS (vd. Verbale
del Consiglio di CdS del 21 marzo 2018) ha nominato un’apposita Commissione, che ha il
compito di verificare la completezza delle informazioni contenute nelle schede degli
insegnamenti. È il Consiglio di Corso di laurea che, infine, valuta e approva la coerenza e
l’aderenza delle schede degli insegnamenti con le competenze richieste e i risultati di
Riportare una sintesi dei documenti che ne danno evidenza
apprendimento attesi. Viene altresì offerta una specifica attività di orientamento, a partire
dall’a.a. 2017/2018, dai docenti tutor del CdS (come previsto dagli art. 19 e 20 del Regolamento
Didattico di Ateneo). L’attività di orientamento in itinere, svolta dai docenti tutor, fa sì che gli
studenti siano supportati e sostenuti nelle scelte degli insegnamenti da inserire nel loro piano di
studi: l’azione si rende necessaria al fine di conferire una maggiore coerenza del piano di studi
con le attitudini e le aspirazioni dello studente e ridurre l’incidenza di rallentamenti o difficoltà
nel percorso degli esami. Va detto, inoltre, che, oltre alla figura del docente tutor, di cui si è
sopra parlato, è stata istituita una Commissione Piani di Studio volta ad orientare e assistere gli
studenti in una razionale compilazione del loro piano.
Analisi
Aspetto da considerare 1: L’offerta e i percorsi formativi
proposti sono coerenti con gli obiettivi formativi definiti, sia nei
contenuti disciplinari che negli aspetti metodologici e relativi
all’elaborazione logico-linguistica? Verificare in particolare se i Si veda allegato:
risultati di apprendimento attesi definiti per il CdS trovano
0713 - LETTERE E BENI CULTURALI_Quadro_B.xlsx
riscontro nei risultati di apprendimento attesi relativi alle
singole attività formative, e se le tipologie di attività didattiche
previste – lezioni, esercitazioni, laboratori, etc. – sono adeguate

ai fini del raggiungimento dei risultati di apprendimento attesi
relativi alle singole attività formative. I risultati dell’analisi
devono essere riportati nel file excel che contiene l’elenco degli
insegnamenti del CdS e che dovrà essere caricato nel quadro.
filecount - Aspetto da considerare 1: L’offerta e i percorsi
formativi proposti sono coerenti con gli obiettivi formativi
definiti, sia nei contenuti disciplinari che negli aspetti
metodologici e relativi all’elaborazione logico-linguistica?
Verificare in particolare se i risultati di apprendimento attesi
definiti per il CdS trovano riscontro nei risultati di
apprendimento attesi relativi alle singole attività formative, e se 1
le tipologie di attività didattiche previste – lezioni,
esercitazioni, laboratori, etc. – sono adeguate ai fini del
raggiungimento dei risultati di apprendimento attesi relativi alle
singole attività formative. I risultati dell’analisi devono essere
riportati nel file excel che contiene l’elenco degli insegnamenti
del CdS e che dovrà essere caricato nel quadro.
Inoltre, in base al programma, avviato dall’Università della Calabria, Orientamento e il tutorato
in ingresso, in itinere e in uscita del percorso di studi ai fini della riduzione della dispersione
Eventuali ulteriori aspetti da considerare ai fini dell’analisi
studentesca sono state previste, sempre a partire dall’a.a. 2017/2018, attività di supporto per
quegli insegnamenti, del I anno di corso, per i quali gli studenti hanno riscontrato maggiori
difficoltà nel superamento degli esami (i cosiddetti “esami scoglio”).
Eventuali ulteriori fonti informative / documenti chiave /
indicatori considerati
Riportare le principali proposte di miglioramento. (E' possibile
indicare al massimo n. 5 proposte). Indicare il numero 0 (zero) 2
se non sono formulate proposte.
Proseguire nel miglioramento delle attività di tutorato in ingresso e in itinere sulla base dei
[Proposta 1][Proposte]
profili culturali e professionali del CdS.
[Proposta 1][Azioni]
Attivare specifici piani di intervento per monitorare il percorso formativo di ogni studente.
[Proposta 2][Proposte]
Ulteriore monitoraggio e controllo delle schede di insegnamento.
Si raccomanda di proseguire nell'azione di monitoraggio, in modo da stabilizzare il trend
[Proposta 2][Azioni]
positivo evidenziato.

Quadro C

Analisi e proposte in merito a materiali e ausili didattici, laboratori, aule, attrezzatture, in relazione al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento al
livello desiderato
Le eventuali proposte di miglioramento evidenziate nella
Relazione 2017 della CPDS sono state accolte?

Si

Sono stati presi in esame i seguenti documenti: SUA-CdS, Sezione “Qualità”, Quadri B4 e B5;
Indagine Iso-Did 2016-2017 e anni accademici precedenti; Profilo dei laureati - Indagine
AlmaLaurea 2017 e anni precedenti, nonché la relazione del Rapporto di riesame ciclico 2017,
che ha monitorato la situazione inerente a materiali e ausili didattici, laboratori, aule,
attrezzature, in relazione al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento al livello desiderato
per il CdS in Lettere e Beni Culturali (classe L-1 e L-10). Le aule utilizzate dal corso di laurea
sono distribuite fra i cubi di pertinenza del Dipartimento di Studi Umanistici, che vanno dal 17/B
al 29/C. La responsabilità della gestione e della manutenzione delle aule, nonché delle
attrezzature lì impiegate, è del Dipartimento di Studi Umanistici. I laboratori di lingua inglese,
con la suddivisione degli studenti in gruppi, si svolgono presso le aule del Centro linguistico
d’Ateneo. Gli studenti del corso di laurea possono usufruire del Centro Servizi Didattici,
Riportare una sintesi dei documenti che ne danno evidenza
Informatici e Multimediali (CSDIM) sito al I piano del cubo 28/A. Il CSDIM è una struttura
attrezzata con 40 postazioni informatiche e fornisce un supporto informatico alle attività
didattiche dei vari corsi di studio che afferiscono al Dipartimento di Studi Umanistici.
Nonostante gli sforzi fatti dal Dipartimento per qualificare le aule con la dotazione di adeguate
attrezzature necessarie allo svolgimento della didattica si rende necessario, come già rilevato
dalla relazione della Commissione paritetica docenti – studenti del 2017, un piano di interventi
più ampio, da effettuare a livello di Ateneo. Infatti, in funzione di una didattica integrata in grado
di offrire gli strumenti atti a una più ampia formazione è stato previsto il potenziamento e
l’ammodernamento delle strutture (con i finanziamenti legati al Progetto APQ – Regione
Calabria).
Analisi
Prendiamo in esame i dati emersi dalle risposte fornite dagli studenti che hanno partecipato
Aspetto da considerare 1: Evidenziare le eventuali criticità
all’Indagine ISO-Did e dai laureati che hanno partecipato all’Indagine AlmaLaurea "Profilo dei
emerse dalle risposte fornite dagli studenti e dai docenti che
laureati" 2017 sul grado di soddisfazione dei laureati. Alla domanda se il materiale didattico
hanno partecipato all’Indagine ISO-Did e dai laureandi che
(indicato e disponibile) sia adeguato per lo studio della materia, l'IVP (QF) è stato pari
hanno partecipato all’Indagine AlmaLaurea "Profilo dei
laureati", ovvero da eventuali rilevazioni condotte su iniziativa all'89,27%. Sulle attività didattiche integrative (laboratori), se siano utili all’apprendimento della
del Dipartimento o del CdS sul grado di soddisfazione dei
materia, l'IVP (QF) è stato del 100%. Le aule in cui si svolgono le lezioni sono risultate adeguate
laureati. Le domande alle quali, tra l'altro, si può fare
(si vede, si sente, si trova posto) con un IVP del 71,07 %. Le Attrezzature per la didattica, ove
riferimento sono le seguenti: ISO-Did Il materiale didattico
utilizzate, sono risultate adeguate con un IVP (QF) pari al 74,24%. In base all'Indagine
(indicato e disponibile) è adeguato per lo studio della materia? Almalaurea Profilo dei laureati ("Dati Profilo.xlsx", foglio "infrastrutture ed attrezzature") alla
Le attività didattiche integrative (esercitazioni, tutorati,
domanda sulla fruizione dei servizi di biblioteca come supporto allo studio (accesso al prestito e

alla consultazione, orari di apertura, …), l'IVP è stato pari al 100% per gli studenti di Lettere (Llaboratori, etc…), ove esistenti, sono utili all’apprendimento
10) e del 92,31 % per gli studenti di Beni culturali (L-1); sulle attrezzature per le altre attività
della materia? Le aule in cui si svolgono le lezioni sono
didattiche (laboratori, attività pratiche, ecc) l'IVP è dell'80%. Per quanto invece riguarda le aule
risultate adeguate (si vede, si sente, si trova posto)? Le Aule
studio, ove utilizzate, sono risultate adeguate? Le Biblioteche, in cui si sono svolte le lezioni e le esercitazioni, l'Indice di Valutazione positiva raggiunge il
77,78% per gli studenti in Lettere (L-10) e il 53,85% per quelli di Beni Culturali (L-1).
ove utilizzate, sono risultate adeguate? I Laboratori, ove
utilizzati, sono risultati adeguati? Le Attrezzature per la
didattica, ove utilizzate, sono risultate adeguate? Indagine
AlmaLaurea Profilo dei laureati (si veda il file "Dati
Profilo.xlsx", foglio "infrastrutture ed attrezzature") Qual è la
Sua valutazione sulle postazioni informatiche? Qual è la Sua
valutazione sugli spazi dedicati allo studio individuale (diversi
dalle biblioteche)? Qual è il Suo giudizio sulle aule in cui si
sono svolte le lezioni e le esercitazioni? Qual è il Suo giudizio
sulla fruizione dei servizi di biblioteca come supporto allo
studio (accesso al prestito e alla consultazione, orari di apertura,
…)? Qual è il Suo giudizio sulle attrezzature per le altre attività
didattiche (laboratori, attività pratiche, ecc.)? Inoltre, nel caso
in cui si rilevino delle criticità, la Commissione è invitata ad
esaminare le schede degli insegnamenti e ad analizzare
l'organizzazione della didattica (tipologia di ausili didattici,
materiale didattico, attività integrative e servizi di tutorato,
ecc.).
Aspetto da considerare 2: Sono disponibili gli esiti dell'Indagine
AlmaLaurea sul Profilo dei Laureati? Si veda il file "Dati
Si
Profilo.xlsx", fogli "servizi di orientamento" e "servizio di
supporto allo studio"
Analizzare le risposte fornite alle seguenti domande dai
I laureandi del CdS in Lettere e Beni Culturali (L-1 e L-10) che hanno partecipato all’Indagine
laureandi che hanno partecipato all’Indagine Profilo di
Profilo di Almalaurea sono soddisfatti dei servizi dell'ufficio placement per il 33,3 % (classe LAlmaLaurea: È soddisfatto dei servizi dell'ufficio placement? È
1) e 64,71 % (classe L-10). Per quanto attiene ai servizi di orientamento allo studio post-lauream,
soddisfatto dei servizi di orientamento allo studio postl'IVP è stato del 50 % (Classe di Beni Culturali, L-1) e del 56,67 % (classe di Lettere, L-10).
lauream? È soddisfatto dei servizi di sostegno alla ricerca del
Riguardo ai servizi di sostegno alla ricerca del lavoro, il 53 % degli intervistati non ne ha
lavoro? È soddisfatto delle iniziative formative di orientamento
usufruito, anche in considerazione del fatto che lo sbocco più immediato dei Laureati del CdS è
al lavoro? È soddisfatto dei servizi di segreteria? Valuta
l'iscrizione alle Lauree Magistrali. I servizi di segreteria hanno un IVP del 33% (per la classe Lpositivamente il supporto fornitoLe dall’Università per
1) e del 40% circa per la classe di Lettere (L-10). Alla domanda se il laureando valuta
effettuare l’attività di tirocinio o stage? Se ha effettuato
positivamente il supporto fornito dall’Università per effettuare l’attività di tirocinio o stage, l'IVP
all’estero una parte del corso di studi (con attività riconosciuta
è stato pari al 100% (per la classe di Lettere, L-10).
nel curriculum, come ad esempio con la convalida di esami

sostenuti all’estero) o la tesi, valuta positivamente il supporto
fornitoLe dalla Sua Università?
Sono state condotte eventuali rilevazioni su iniziativa del
Dipartimento o del Corso di Studio sul grado di soddisfazione No
dei laureati?
Aspetto da considerare 3: I servizi di seguito indicati, erogati
dal Corso di Studio (in aggiunta a quelli già garantiti
dall’Ufficio Orientamento di Ateneo), sono facilmente fruibili Si
dagli studenti? [servizi di orientamento ed assistenza in
ingresso]
Aspetto da considerare 3: I servizi di seguito indicati, erogati
dal Corso di Studio (in aggiunta a quelli già garantiti
Si
dall’Ufficio Orientamento di Ateneo), sono facilmente fruibili
dagli studenti? [servizi di orientamento e tutorato in itinere]
Il Dipartimento garantisce l’orientamento in ingresso, grazie ai servizi offerti dall’Ufficio
Orientamento di Ateneo, così come indicato nei quadri B5 della Scheda SUA-CdS. In aggiunta
alle attività di ateneo e in conformità a quanto stabilito dal Regolamento Didattico di Ateneo, il
CdS garantisce a tutti gli studenti immatricolati al corso di laurea in Lettere e Beni culturali il
supporto di un docente tutor, che gli studenti immatricolati nel corso del primo anno di studi
hanno l’obbligo di incontrare almeno due volte. Tale servizio di tutorato è nato con l’obiettivo di
Relativamente ai Servizi di orientamento ed assistenza in
assistere e orientare gli studenti nel corso degli studi, rendendoli attivamente partecipi del
ingresso specificare il tipo e le modalità del servizio offerto dal processo formativo e assistendoli nelle loro scelte formative. Il docente tutor svolge attività di
Corso di Studio
accoglienza, dando sostegno allo studente immatricolato nei primi mesi della sua esperienza
universitaria. Inoltre, per indicazioni relative alle procedure concernenti la partecipazione al
bando di ammissione gli aspiranti studenti del CdS possono rivolgersi alla Direzione del
Dipartimento di Studi Umanistici e all'Ufficio Tutor. In particolare, in concomitanza alla
pubblicazione del bando di ammissione, è disponibile, per ottenere supporto per la compilazione
della domanda on-line di ammissione, sia il personale tecnico amministrativo afferente al
Dipartimento sia l'Ufficio Tutor ubicato al cubo 27 B, piano 0.
Inoltre, in base al programma, avviato dall’Università della Calabria, Orientamento e il tutorato
Relativamente ai Servizi di orientamento e tutorato in itinere
in ingresso, in itinere e in uscita del percorso di studi ai fini della riduzione della dispersione
specificare il tipo e le modalità del servizio offerto dal Corso di studentesca sono state previste, sempre a partire dall’a.a. 2017/2018, attività di supporto per
Studio
quegli insegnamenti, del I anno di corso, per i quali gli studenti hanno riscontrato maggiori
difficoltà nel superamento degli esami (nei cosiddetti “esami scoglio”).

Aspetto da considerare 4: Indicare se il Corso di Studio adotta
iniziative di supporto per le seguenti tipologie di studenti: [fuori Si
sede]
Aspetto da considerare 4: Indicare se il Corso di Studio adotta
iniziative di supporto per le seguenti tipologie di studenti:
Si
[stranieri]
Aspetto da considerare 4: Indicare se il Corso di Studio adotta
iniziative di supporto per le seguenti tipologie di studenti:
Si
[lavoratori]
Relativamente agli studenti fuori sede indicare la tipologia di
Gli studenti fuori sede fruiscono di Borse di Studio e dei Servizi (alloggi e mensa) erogati dal
supporto offerta dal Corso di Studio ed eventualmente il link
Centro Residenziale agli studenti dell’Università della Calabria
alla pagina web nella quale sono disponibili ulteriori
(http://www.unical.it/portale/strutture/centri/residenziale/servizi/borse/vademecum/index.cfm).
informazioni.
Gli studenti stranieri hanno la possibilità di usufruire dei corsi per colmare le eventuali carenze
nell’ambito delle competenze linguistiche, sia attraverso il Centro Linguistico di Ateneo (CLA),
Relativamente agli studenti stranieri indicare la tipologia di
sia attraverso i corsi di Italiano per stranieri organizzati dal Laboratorio di Lingua Italiana del
supporto offerta dal Corso di Studio ed eventualmente il link
Dipartimento di Studi Umanistici. Sono stati esaminati i seguenti documenti: Portale del Centro
alla pagina web nella quale sono disponibili ulteriori
Linguistico di Ateneo: http://cla.unical.it Portale dell’Ufficio Speciale Erasmus:
informazioni.
http://www.unical.it/portale/ateneo/amministrazione/staffrettore/erasmus/ Portale del Centro
Residenziale: http://www.unical.it/portale/strutture/centri/residenziale/
È stato elaborato, per l’a.a. 2017-2018, un percorso di studi alternativo per gli studenti impegnati
non a tempo pieno, per i quali è previsto un impegno medio annuo corrispondente
all’acquisizione di circa 30 CFU all’anno. Lo studente interessato sceglie, all'atto
dell'immatricolazione, tra impegno a tempo pieno e impegno non a tempo pieno. Ogni anno lo
Relativamente agli studenti lavoratori indicare la tipologia di studente impegnato a tempo pieno può chiedere il passaggio al percorso formativo riservato agli
supporto offerta dal Corso di Studio ed eventualmente il link studenti impegnati non a tempo pieno, indicando l'anno al quale chiede di essere iscritto. Sono
alla pagina web nella quale sono disponibili ulteriori
stati esaminati i seguenti documenti: • La pagina del portale del corso di laurea triennale in
informazioni.
Lettere e Beni Culturali è consultabile al seguente link: http://letterebeniculturali.unical.it/ • La
pagina del portale corso di laurea triennale in Lettere e Beni Culturali relativa alle ammissioni è
consultabile al seguente link:
http://letterebeniculturali.unical.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2096&Item
id=132
Aspetto da considerare 5: Oltre a quanto già garantito dal
“Servizio Studenti con Disabilità, DSA e BES” dell’Ateneo, il
Si
Corso di Studio favorisce l’accessibilità alle strutture e ai
materiali didattici agli studenti diversamente abili? E.g.

disponibilità di testi e dispense per studenti non
vedenti/ipovedenti.

Indicare la tipologia delle iniziative promosse dal Corso di
Studio ed eventualmente il link alla pagina web nella quale
sono disponibili ulteriori informazioni.

Il CdS usufruisce dei servizi offerti dall’Ateneo per garantire pari opportunità di studio e una
partecipazione attiva alla vita universitaria degli studenti con disabilità, Disturbi Specifici di
Apprendimento (DSA) e Bisogni Educativi Speciali (BES). Il Servizio Studenti con disabilità
offre l’accoglienza e attività di front-office per la registrazione degli studenti, la ricezione e lo
smistamento delle richieste e un supporto allo studio, soprattutto per studenti che presentano
problemi di ipoacusia o ipovedenti. Il servizio mira a rimuovere le cause che costituiscono un
ostacolo per lo svolgimento del percorso formativo e ad assicurare la fruibilità dei servizi e delle
strutture. I docenti del Corso di Studio mettono a disposizione azioni integrative di studio e
materiali ad hoc ove si rendano utili per facilitare la fruizione delle lezioni e rispettare le
specifiche esigenze dello studente. Vd.:• Servizio Studenti con Disabilità DSA e BES:
http://www.unical.it/portale/servizi/disabilita-DSA/

Eventuali ulteriori aspetti da considerare ai fini dell’analisi
Eventuali ulteriori fonti informative / documenti chiave /
indicatori considerati
Riportare le principali proposte di miglioramento. (E' possibile
indicare al massimo n. 5 proposte). Indicare il numero 0 (zero) 1
se non sono formulate proposte.
[Proposta 1][Proposte]
Miglioramento delle attività di tutorato in ingresso e in itinere.
[Proposta 1][Azioni]
Incremento degli incontri degli studenti con i docenti tutor del CdS.

Quadro D
Analisi e proposte sulla validità dei metodi di accertamento delle conoscenze e abilità acquisite dagli studenti in relazione ai risultati di apprendimento attesi
Le eventuali proposte di miglioramento evidenziate nella
Relazione 2017 della CPDS sono state accolte?

Si

Riportare una sintesi dei documenti che ne danno evidenza

La Scheda SUA-CdS 2017-2018 e la relazione del Riesame ciclico raccolgono le proposte di
miglioramento evidenziate nella Relazione 2017 della CPSD. In particolare, si è inteso
verificare, mediante un'apposita Commissione di verifica dei programmi didattici istituita dal
CdS con delibera del 19 luglio 2017, che le schede degli insegnamenti riportino i seguenti
elementi: - i metodi di valutazione dell’apprendimento, con particolare riferimento alla tipologia
delle prove; - la modalità di somministrazione delle prove e loro descrizione (esame scritto, test,
esame orale); - i criteri di valutazione dell’apprendimento per ogni risultato di apprendimento
atteso; - i criteri di misurazione dell’apprendimento; - i criteri di attribuzione del voto finale, ove
previsto. Data l’importanza delle schede di insegnamento, il CdS si è adoperato per migliorare la
tempistica della loro realizzazione e la completezza delle informazioni che esse contengono.

Nello specifico, le modalità di verifica risultano adeguate all'accertamento del risultato degli
apprendimenti attesi, come viene evidenziato anche dalle valutazioni generali sulla didattica da
parte degli studenti (in particolare dai risultati del questionario di valutazione della didattica
relativamente ai giudizi sulla definizione delle modalità di esame).
Analisi
Aspetto da considerare 1: Il Corso di Studio definisce in
maniera chiara lo svolgimento delle verifiche intermedie e
Si
finali?
Aspetto da considerare 2: Le modalità di verifica adottate per i
singoli insegnamenti sono adeguate ad accertare il
raggiungimento dei risultati di apprendimento attesi? Verificare
in particolare se le schede degli insegnamenti riportano: i
metodi di valutazione dell’apprendimento, con particolare
riferimento a: numero e tipologia delle prove che concorrono
alla valutazione finale dell’insegnamento; modalità di
somministrazione delle prove con relativa descrizione (esame
scritto, test, esame orale, seminario, prova pratica, prova di
laboratorio, progetto, relazione su tirocinio; durata della prova
(di particolare rilievo per le prove scritte e pratiche, mentre è
difficilmente definibile per quelle orali); i criteri di valutazione
dell’apprendimento per ogni risultato di apprendimento atteso, Si veda allegato:
compresi eventuali risultati di apprendimento trasversali.
002023_0713.xlsx
(Descrizione di quello che ci si aspetta lo studente conosca o sia
in grado di fare e a quale livello, al fine di dimostrare che un
risultato di apprendimento è stato raggiunto e a quale livello); i
criteri di misurazione dell’apprendimento (ad esempio:
attribuzione di un voto finale dichiarazione di idoneità, ecc.); i
criteri di attribuzione del voto finale (se previsto). Verificare
altresì se le modalità di verifica sono chiaramente descritte
nelle schede degli insegnamenti. La verifica dell’adeguatezza
(Si/No) deve essere condotta per ogni insegnamento e per
singolo aspetto. L’esito dell’attività di valutazione deve essere
riportato nel file excel che contiene l’elenco degli insegnamenti
del CdS, e che dovrà essere caricato nel quadro.
Aspetto da considerare 3: Le modalità di verifica vengono
Si
espressamente comunicate agli studenti?

Indicare le modalità

Eventuali ulteriori aspetti da considerare ai fini dell’analisi

Le modalità di verifica sono adeguate ad accertare il risultato degli apprendimenti attesi per il
CdS in Lettere e beni culturali. Le modalità di accertamento delle singole attività formative sono
descritte nelle schede dei programmi degli insegnamenti, oltre che all’interno del sistema
informatico di Ateneo preposto alla prenotazione e alla registrazione delle prove d'esame dei
singoli insegnamenti (Esse3); vengono, inoltre, ampiamente illustrate dai docenti all’inizio di
ogni corso. Peraltro, la Commissione di verifica dei programmi didattici (schede degli
insegnamenti) contribuisce all'obiettivo di rendere sempre più perspicua e coordinata
l'informazione attinente alle verifiche finali.
Gli esami finali e le verifiche periodiche appaiono adeguati ad accertare l’apprendimento da
parte degli studenti in relazione ai risultati attesi. Secondo i dati emersi dall'ultima Indagine ISODid, l'IVP relativo ai giudizi sulla definizione delle modalità di esame presenta valori molto
positivi.

Eventuali ulteriori fonti informative / documenti chiave /
indicatori considerati
Riportare le principali proposte di miglioramento. (E' possibile
indicare al massimo n. 5 proposte). Indicare il numero 0 (zero) 1
se non sono formulate proposte.
Persistere nel monitoraggio delle schede dei programmi per verificare la chiara indicazione delle
[Proposta 1][Proposte]
modalità di verifica (attraverso la Commissione per la verifica delle schede di insegnamento).
La Commissione per la verifica delle schede di insegnamento continuerà il monitoraggio delle
[Proposta 1][Azioni]
schede dei programmi.

Quadro E
Analisi e proposte sulla completezza e sull’efficacia della Scheda di Monitoraggio Annuale del Corso di Studio - anno 2017
Analisi
Aspetto da considerare 1: Indicare se il Gruppo di Riesame,
nell’applicare le Linee guida adottate dal Presidio della Qualità, Si
ha esaminato: [gli indicatori significativi per il CdS]
Aspetto da considerare 1: Indicare se il Gruppo di Riesame,
nell’applicare le Linee guida adottate dal Presidio della Qualità,
ha esaminato: [gli indicatori che permettono di valutare il
contributo del CdS agli obiettivi dell’area “Formazione”
Si
contenuti nel Piano Strategico di Ateneo e, in particolare, a
quelli definiti nell’ambito della Programmazione triennale
2016-2018]

Aspetto da considerare 1: Indicare se il Gruppo di Riesame,
nell’applicare le Linee guida adottate dal Presidio della Qualità,
ha esaminato: [gli indicatori che, dal confronto nel tempo o con Si
i dati nazionali/macro-regionali, mettono in evidenza
performance molto positive o molto negative]
Aspetto da considerare 2: Gli indicatori quantitativi messi a
disposizione dall’ANVUR (e gli ulteriori indicatori
Si
eventualmente a disposizione del Corso di Studio) sono stati
adeguatamente commentati?
Aspetto da considerare 3: Il commento sintetico agli indicatori
ha evidenziato aspetti critici del funzionamento del Corso di
Si
Studio?
Aspetto da considerare 4: Le criticità evidenziate hanno portato
Si
il Corso di Studio ad adottare appropriati interventi correttivi?
Tenendo conto dei seguenti documenti: 1. Linee guida del Presidio della Qualità per la
compilazione della Scheda di Monitoraggio Annuale dei Corsi di Studio – anno 2017; 2. Scheda
di Monitoraggio Annuale del CdS - anno 2017; 3. Cruscotto “Cassini” per il monitoraggio degli
indicatori ANVUR, si è potuto inferire che: - L'indicatore del Gruppo E, iC13 (Percentuale di
CFU conseguiti al I anno su CFU da conseguire) mostra nel triennio (2013-2015) per L-10 una
tendenza negativa: si passa dal 55,2% del 2013 al 48,3% del 2014 per arrivare al 44,5% del
2015. Inoltre, i valori, se nel 2013 risultano superiori sia alla media dell’area geografica che a
quella nazionale, a partire dal 2014 diventano inferiori alla media delle rispettive unità di
riferimento (MAG 2013: 49,0%, 2014: 51,1%, 2015: 53,7%. MA 2013: 54,9%, 2014: 55,8%,
2015: 55,8%). Per L-1. L’indicatore mostra una tendenza positiva: si passa dal 37,1% del 2013 al
38,7% del 2015 attraverso il 56,9% del 2014. Tuttavia, solo nel 2014, anno in cui i dati
documentano un evidente miglioramento, i valori risultano al di sopra della media delle
Indicare gli interventi adottati e i risultati conseguiti
rispettive unità di riferimento (MAG 2014: 45,2%. MA 2014: 49,3%). L'Indicatore iC15
(Percentuale di studenti che proseguono al II anno nello stesso corso di studio avendo acquisito
almeno 20 CFU al I anno), per L-10 mostra una tendenza negativa: si passa dal 69,0% del 2013
al 58,9% del 2014 per arrivare al 57,3% del 2015. Inoltre, i valori, se nel 2013 risultano superiori
sia alla media dell’area geografica che a quella nazionale, a partire dal 2014 diventano inferiori
alla media delle rispettive unità di riferimento (MAG 2013: 62,5%, 2014: 64,4%, 2015: 66,2%.
MA 2013: 65,7%, 2014: 66,5%, 2015: 66,4%). Per L-1, questo indicatore mostra una tendenza
positiva: si passa dal 47,9% del 2013 al 53,3% del 2015 attraverso il 77,8% del 2014. Tuttavia,
solo nel 2014, anno in cui i dati documentano un evidente miglioramento, i valori risultano al di
sopra della media delle rispettive unità di riferimento (MAG 2014: 60,3%. MA 2014: 59,6%).
Per il Gruppo B - Indicatori Internazionalizzazione (DM 987/2016, allegato E): iC10

Eventuali ulteriori aspetti da considerare ai fini dell’analisi

(Percentuale di CFU conseguiti all'estero dagli studenti regolari sul totale dei CFU conseguiti
dagli studenti entro la durata normale del corso): per L-10 l’indicatore della mobilità in uscita
mostra dati decisamente negativi: nel 2013 e nel 2014 nessun CFU è stato conseguito all’estero,
nel 2015 si registra appena lo 0,5‰. Ben diversa è la situazione nell'area geografica (2013:
4,3‰, 2014: 4,4 ‰, 2015: 3,4‰) e a livello nazionale (2013: 8,4‰, 2014: 8,3‰, 2015: 9,7‰).
Per L-1, l’indicatore della mobilità in uscita mostra dati decisamente negativi: nel corso del
triennio nessun CFU è stato conseguito all’estero. Ben diversa è la situazione nell'area geografica
(2013: 5,0‰, 2014: 5,6‰, 2015: 3,4‰) e a livello nazionale (2013: 7,3‰, 2014: 7,7‰, 2015:
9,6‰).
IC22, indicatore molto significativo, dal momento che fornisce la percentuale di immatricolati
che si laureano, nel CdS, entro la durata normale del corso registra valori in miglioramento. Il
miglioramento è ancor più significativo, considerato che dal calcolo della percentuale relativa al
2015 sono stati esclusi i laureati in corso nella sessione di maggio (cfr. la relativa nota del
“Documento di accompagnamento e approfondimento degli indicatori”). Nonostante ciò, nel
corso del triennio rimane notevole il divario tra le percentuali relative al CdS e la media
nazionale; limitatamente al 2014, risulta notevole anche il divario tra la percentuale relativa al
CdS e la media dell’area geografica.

Eventuali ulteriori fonti informative / documenti chiave /
indicatori considerati
Riportare le principali proposte di miglioramento. (E' possibile
indicare al massimo n. 5 proposte). Indicare il numero 0 (zero) 1
se non sono formulate proposte.
Monitorare, con particolare cura nel corso del primo anno, l’andamento degli studenti che
[Proposta 1][Proposte]
incontrano maggiori difficoltà, prevedendo per loro specifiche attività di supporto.
Potenziare le specifiche attività di recupero finalizzate a colmare le lacune emerse dalla prova di
[Proposta 1][Azioni]
verifica della preparazione iniziale relativamente alle competenze di base.

Quadro F
Analisi e proposte su gestione e utilizzo dei questionari relativi alla soddisfazione degli studenti
Le eventuali proposte di miglioramento evidenziate nella
Relazione 2017 della CPDS sono state accolte?

Si

Riportare una sintesi dei documenti che ne danno evidenza

Il Rapporto di Riesame ciclico, sulla scia della relazione 2017 della CPDS, ha tenuto in grande
considerazione gli esiti dei questionari predisposti dall’Unità Strategica Servizio Statistico di
Ateneo e Supporto alle Decisioni dell’Università della Calabria (Indagine ISO-did) e i risultati
dell’indagine AlmaLaurea. I docenti, su sollecitazione continua del Dipartimento e del CdS, si
sono notevolmente impegnati a promuovere la partecipazione degli studenti ai questionari

predisposti (Indagine ISO-did) per raccogliere le loro opinioni sul CdS e sui singoli
insegnamenti. Tuttavia, la bassa percentuale di questionari compilati per gli insegnamenti
erogati, nonostante le continue sollecitazioni dei docenti del CdS per raccogliere le opinioni
degli studenti sul Corso di Studio e sui singoli insegnamenti, costituisce una criticità
considerevole.
Analisi
Aspetto da considerare 1: Da parte del Corso di Studio gli esiti
della rilevazione delle opinioni di studenti sono:
Si
[adeguatamente analizzati?]
Aspetto da considerare 1: Da parte del Corso di Studio gli esiti
della rilevazione delle opinioni di studenti sono:
Si
[adeguatamente considerati?]
Il CdS in Lettere e Beni culturali (vd. i verbali degli anni 2017 e 2018) ha opportunamente
analizzato gli esiti della rilevazione delle opinioni degli studenti in merito alla valutazione dei
[... adeguatamente analizzati]: Riportare una sintesi dei
programmi (dell'insegnamento, della docenza), delle modalità di somministrazione delle prove,
documenti (e.g. verbali del CdCS) che ne danno evidenza
nonché delle strutture (laboratori, aule, attrezzature), ossia delle varie voci che compongono i
questionari e i relativi Indici di Valutazione Positiva.
Il CdS, come appare dai verbali degli anni 2017 e 2018, ha adeguatamente considerato gli esiti
della rilevazione delle opinioni degli studenti, mettendo in atto correttivi allo scopo di eliminare
[... adeguatamente considerati]: Riportare una sintesi dei
le criticità. Il CdS ha conferito importanza agli esiti dei questionari fin dal primo anno della loro
documenti (e.g. verbali del CdCS) che ne danno evidenza
somministrazione, ricavandone lo spunto per intervenire su aspetti decisivi per agevolare il
percorso formativo degli studenti.
Aspetto da considerare 2: Da parte del Corso di Studio gli esiti
della rilevazione delle opinioni dei laureandi sono:
Si
[adeguatamente analizzati?]
Aspetto da considerare 2: Da parte del Corso di Studio gli esiti
della rilevazione delle opinioni dei laureandi sono:
Si
[adeguatamente considerati?]
Il CdS in Lettere e Beni culturali ha adeguatamente analizzato il Profilo dei laureati - Indagine
Riportare una sintesi dei documenti (e.g. verbali del CdCS) che AlmaLaurea 2017 e anni precedenti. I Dati AlmaLaurea sul profilo dei laureati, sulla condizione
ne danno evidenza
occupazionale, sul livello di soddisfazione dei laureandi) sono accessibili e consultabili nella
Sezione Qualità del portale del CdS.
I dati forniti dalle strutture d’Ateneo preposte ai servizi statistici e la banca dati AlmaLaurea
Riportare una sintesi dei documenti (e.g. verbali del CdCS) che
sono adeguatamente considerati: gli indicatori relativi alle carriere degli iscritti al CdS sono,
ne danno evidenza
infatti, annualmente oggetto di riflessione nell’ambito delle attività di revisione e monitoraggio

da parte dei gruppi di Assicurazione della qualità, i cui esiti sono poi oggetto di discussione nel
Consiglio del CdS.
Aspetto da considerare 3: Alle considerazioni complessive
espresse dalla Commissione paritetica docenti-studenti sulla
gestione e sull’utilizzo dei questionari relativi alla
soddisfazione degli studenti sono accordati credito e visibilità? Si
Le considerazioni complessive della CPDS dovrebbero essere
discusse almeno nel corso delle riunioni del Consiglio di Corso
di Studio o del Consiglio di Dipartimento.
Nel corso dell'ultima assemblea della Commissione Paritetica del 26 novembre 2018, aperta a
tutti gli studenti iscritti ai Corsi di Studio afferenti al Dipartimento di Studi Umanistici e a tutti i
Riportare una sintesi dei documenti (e.g. verbali del
docenti (vd. Verbale) si è discusso dei risultati Indagine ISO-Did Studenti a.a. 2017/2018,
CdCS/CdD) che ne danno evidenza
nonché della necessaria promozione della partecipazione attiva degli studenti alle indagini
promosse dall’Ateneo (ISO-Did, ISO-Servizi, Profilo e Sbocchi Almalaurea).
Aspetto da considerare 4: Valutazioni della CPDS sull’Indagine
ISO-Did del precedente anno accademico:
Le modalità di segnalazione dell’avvio della procedura di
rilevazione, la metodologia utilizzata, la tempistica della
Si, parzialmente
somministrazione dei questionari e le procedure di sollecito
sono efficaci?
Il Consiglio di CdS in Lettere e Beni culturali ha evidenziato i dati più salienti dei risultati
dell’Indagine ISO-Did Studenti a.a. 2017/2018, mettendo comunque in luce come la principale
Indicare le principali criticità
problematica connessa a tale questionario risulti essere la scarsissima partecipazione degli
studenti: 4% nel Corso di Laurea Interclasse in Lettere e Beni Culturali (791 rispondenti su
18396 aventi titolo a rispondere).
Il grado di partecipazione degli studenti è soddisfacente?
No
Il grado di copertura degli insegnamenti è soddisfacente?
Si
I risultati della rilevazione e il loro utilizzo ai fini del processo
Si
di miglioramento sono adeguatamente pubblicizzati?
Nell'ultima assemblea della CPDS (26 novembre 2018) si sono illustrate le modalità di
somministrazione delle prossime indagini ISO-Did, fruibili dagli studenti sul sistema Esse-3, lo
Indicare le modalità
stesso su cui avviene la prenotazione agli appelli d'esame. Si veda altresì la sezione qualità nel
sito del CdS e il sito Unical ISO-DID (ufficio statistico).
Eventuali ulteriori aspetti da considerare ai fini dell’analisi

Eventuali ulteriori fonti informative / documenti chiave /
indicatori considerati
Riportare le principali proposte di miglioramento. (E' possibile
indicare al massimo n. 5 proposte). Indicare il numero 0 (zero) 1
se non sono formulate proposte.
[Proposta 1][Proposte]
Incentivare la partecipazione degli studenti iscritti al CdS alle rilevazioni promosse dall'Ateneo.
I docenti e i tutor didattici del CdS incentiveranno la partecipazione degli studenti alle
[Proposta 1][Azioni]
rilevazioni e alle indagini predisposte dall'Ateneo e ne daranno l’opportuna pubblicità sul sito del
CdS e nel corso di assemblee e di incontri.

Quadro G
Analisi e proposte sull’effettiva disponibilità e correttezza delle informazioni fornite nelle parti pubbliche della SUA-CdS
Le eventuali proposte di miglioramento evidenziate nella
Relazione 2017 della CPDS sono state accolte?

Riportare una sintesi dei documenti che ne danno evidenza

Si
La Scheda SUA 2018-2019 del CdS in Lettere e Beni culturali ha fatto propria l'esigenza di
rendere immediatamente fruibili, con appositi link, tutte le informazioni relative al CdS, sugli
insegnamenti erogati nonché sulle strutture e i servizi (biblioteche, laboratori etc.). Descrizione
link: Laboratori Link inserito:
http://www.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/dsu/laboratori/ Descrizione link: Sistema
Bibliotecario di Ateneo Link inserito: http://www.biblioteche.unical.it Descrizione altro link:
Mappa Biblioteche Altro link inserito: http://bats.unical.it/laBATS/mappa_big.htm I dati relativi
al corso di laurea in Lettere e beni culturali sono disponibili nella sezione Qualità del CdS del
portale del corso di laurea al seguente link:
http://letterebeniculturali.unical.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1717&Item
id=129 I risultati delle elaborazioni relative alla condizione occupazionale dei laureati condotte
dal Consorzio AlmaLaurea (Indagine AlmaLaurea 2017) Classe L-1:
http://www2.almalaurea.it/cgiphp/universita/statistiche/stamp.php?annoprofilo=2017&annooccupazione=2016&codicione=07
80106201000002& I Risultati delle elaborazioni relative alla condizione occupazionale dei
laureati condotte dal Consorzio AlmaLaurea (Indagine AlmaLaurea 2017) Classe L-10:
http://www2.almalaurea.it/cgiphp/universita/statistiche/stamp.php?annoprofilo=2017&annooccupazione=2016&codicione=07
8010620
Analisi

Aspetto da considerare 1: Accertare se il testo della SUA-CdS
2018/2019 è del livello adeguato di chiarezza per gli studenti, le Si
famiglie, le scuole, le imprese, ecc.
Aspetto da considerare 2: Verificare se per ciascuno degli
insegnamenti che compaiono nei quadri A4.b.2 e B3 della
SUA-CdS 2018/2019 è disponibile il collegamento informatico
alla scheda che ne descrive le caratteristiche, comprese le
modalità di verifica dell’apprendimento degli studenti.
Quadro A4.b.2:
Si
Quadro B3:
Si
Eventuali ulteriori aspetti da considerare ai fini dell’analisi
Riportare le principali proposte di miglioramento. (E' possibile
indicare al massimo n. 5 proposte). Indicare il numero 0 (zero) 1
se non sono formulate proposte.
Rendere ancora più ampia la fruizione da parte degli utenti delle informazioni relative alla
[Proposta 1][Proposte]
struttura e all'offerta formativa del CdS.
Monitorare l'inserimento dei dati relativi alle attività didattiche del CdS e al loro svolgimento
[Proposta 1][Azioni]
(distribuzione degli insegnamenti nei semestri, carico didattico, calendario delle verifiche).

Quadro H
Ulteriori proposte di miglioramento (relative agli ambiti di cui ai Quadri A-G o ad altri ambiti)
Inserire eventuali ulteriori proposte di miglioramento (coerenti,
realizzabili e verificabili) non riferite ai precedenti quadri.
0
Numero proposte:
1) Il CdS non segna si solito la fine del percorso di studio degli studenti, che nella gran parte dei
casi si iscrive ad un corso di laurea magistrale. Tuttavia, in merito al problema
dell’accompagnamento al mondo del lavoro, occorrerebbe favorire anche la possibilità di
accesso ad altre eventuali opportunità occupazionali. Al riguardo, come emerso dai rapporti di
riesame degli ultimi tre anni, occorrerebbe rendere obbligatorie o potenziare le attività di
Eventuali ulteriori proposte e azioni
tirocinio, non solo inducendo gli studenti a cogliere questa opportunità, ma anche migliorando il
protocollo di intesa con gli enti convenzionati. 2) Un altro elemento trainante sulle possibilità
occupazionali è dato, anche se in misura minore, dai periodi di studio all’estero (Erasmus),
opportunità non pienamente sfruttata dagli studenti. Occorre quindi incentivare maggiormente gli
studenti a cogliere questa occasione, utile, nel mondo di oggi, per una futura prospettiva di
lavoro.
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Percorso

ANNO

Attività Formativa

Unità didattica

Conoscenza e capacità
di comprensione

Capacità di applicare
conoscenza e
comprensione

Autonomia di
giudizio

Abilità
comunicative

Capacità di
apprendimento

Tipologia attività
didattiche

714 - CLASSICO-ARCHEOLOGICO 1° Anno

27005406 - GEOGRAFIA

Si

Si

Si

Si

Si

Si

714 - CLASSICO-ARCHEOLOGICO 1° Anno

27005408 - LETTERATURA ITALIANA I

Si

Si

Si

Si

Si

Si

714 - CLASSICO-ARCHEOLOGICO 1° Anno

27006962 - LINGUISTICA GENERALE

27006963 - LINGUISTICA GENERALE I

Si

Si

Si

Si

Si

Si

714 - CLASSICO-ARCHEOLOGICO 1° Anno

27006962 - LINGUISTICA GENERALE

27006964 - LINGUISTICA GENERALE II

Si

Si

Si

Si

Si

Si

714 - CLASSICO-ARCHEOLOGICO 1° Anno

27007007 - LINGUA LATINA

Si

Si

Si

Si

Si

Si

714 - CLASSICO-ARCHEOLOGICO 1° Anno

27006978 - STORIA GRECA

Si

Si

Si

Si

Si

Si

714 - CLASSICO-ARCHEOLOGICO 1° Anno

27006553 - ARCHEOLOGIA DELL'ITALIA PREROMANA

Si

Si

Si

Si

Si

Si

714 - CLASSICO-ARCHEOLOGICO 1° Anno

27003252 - STORIA ROMANA

Si

Si

Si

Si

Si

Si

714 - CLASSICO-ARCHEOLOGICO 1° Anno

27006432 - ANTROPOLOGIA CULTURALE I

Si

Si

Si

Si

Si

Si

714 - CLASSICO-ARCHEOLOGICO 1° Anno

27005317 - ARCHEOLOGIA CLASSICA

Si

Si

Si

Si

Si

Si

714 - CLASSICO-ARCHEOLOGICO 1° Anno

27006957 - ARCHEOLOGIA CLASSICA

Si

Si

Si

Si

Si

Si

714 - CLASSICO-ARCHEOLOGICO 1° Anno

27006433 - LETTERATURA GRECA I

Si

Si

Si

Si

Si

Si

714 - CLASSICO-ARCHEOLOGICO 2° Anno

27001037 - LETTERATURA LATINA I

Si

Si

Si

Si

Si

Si

714 - CLASSICO-ARCHEOLOGICO 2° Anno

27001089 - STORIA MEDIEVALE

Si

Si

Si

Si

Si

Si

714 - CLASSICO-ARCHEOLOGICO 2° Anno

27005407 - STORIA ROMANA

Si

Si

Si

Si

Si

Si

714 - CLASSICO-ARCHEOLOGICO 2° Anno

27001376 - LETTERATURA GRECA

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

714 - CLASSICO-ARCHEOLOGICO 2° Anno
714 - CLASSICO-ARCHEOLOGICO 2° Anno
714 - CLASSICO-ARCHEOLOGICO 2° Anno

27006764 - LETTERATURA GRECA II
27001041 - ARCHIVISTICA, BIBLIOGRAFIA E
BIBLIOTECONOMIA
27001041 - ARCHIVISTICA, BIBLIOGRAFIA E
BIBLIOTECONOMIA

27001383 - BIBLIOGRAFIA E BIBLIOTECONOMIA
27001384 - ORGANIZZAZIONE INFORMATICA PER LE
BIBLIOTECHE

714 - CLASSICO-ARCHEOLOGICO 2° Anno

27006093 - BIBLIOGRAFIA E BIBLIOTECONOMIA

714 - CLASSICO-ARCHEOLOGICO 2° Anno

27001032 - LETTERATURA ITALIANA MODERNA E
CONTEMPORANEA I

714 - CLASSICO-ARCHEOLOGICO 2° Anno

27007349 - LINGUA E TESTUALITÀ INGLESE

27007350 - LINGUA E TESTUALITÀ INGLESE I

714 - CLASSICO-ARCHEOLOGICO 2° Anno

27007349 - LINGUA E TESTUALITÀ INGLESE

27007351 - LABORATORIO DI LINGUA INGLESE

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

714 - CLASSICO-ARCHEOLOGICO 2° Anno

27005324 - LINGUISTICA ITALIANA

Si

Si

Si

Si

Si

Si

714 - CLASSICO-ARCHEOLOGICO 2° Anno

27001051 - STORIA DELL'ARTE MODERNA

Si

Si

Si

Si

Si

Si

714 - CLASSICO-ARCHEOLOGICO 3° Anno

27001132 - LINGUA GRECA

Si

Si

Si

Si

Si

Si

714 - CLASSICO-ARCHEOLOGICO 3° Anno

27001531 - STORIA DELLA LETTERATURA CRISTIANA ANTICA

Si

Si

Si

Si

Si

Si

714 - CLASSICO-ARCHEOLOGICO 3° Anno

27001015 - ANTROPOLOGIA CULTURALE

Si

Si

Si

Si

Si

Si

714 - CLASSICO-ARCHEOLOGICO 3° Anno

27001377 - LETTERATURA LATINA

Si

Si

Si

Si

Si

Si

714 - CLASSICO-ARCHEOLOGICO 3° Anno

27001085 - LETTERATURA LATINA II

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

714 - CLASSICO-ARCHEOLOGICO 3° Anno

27001064 - STORIA GRECA

714 - CLASSICO-ARCHEOLOGICO 3° Anno

27006096 - ARCHEOLOGIA CRISTIANA E MEDIEVALE

27001385 - ARCHEOLOGIA CRISTIANA
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714 - CLASSICO-ARCHEOLOGICO 3° Anno

27006096 - ARCHEOLOGIA CRISTIANA E MEDIEVALE

27001386 - ARCHEOLOGIA MEDIEVALE

Si

Si

Si

Si

Si

Si

714 - CLASSICO-ARCHEOLOGICO 3° Anno

27001062 - LEGISLAZIONE DEI BENI CULTURALI

Si

Si

Si

Si

Si

Si

714 - CLASSICO-ARCHEOLOGICO 3° Anno

27001131 - METODOLOGIA DELLA RICERCA ARCHEOLOGICA

Si

Si

Si

Si

Si

Si

714 - CLASSICO-ARCHEOLOGICO 3° Anno

27001130 - TOPOGRAFIA ANTICA

Si

Si

Si

Si

Si

Si

714 - CLASSICO-ARCHEOLOGICO 3° Anno

27006767 - LINGUISTICA ITALIANA

Si

Si

Si

Si

Si

Si

714 - CLASSICO-ARCHEOLOGICO 3° Anno

27007352 - LABORATORIO DI RILIEVO E ANALISI TECNICA DEI
MONUMENTI

Si

Si

Si

Si

Si

Si

714 - CLASSICO-ARCHEOLOGICO 3° Anno

27005486 - LABORATORIO DI LETTERATURA ITALIANA

Si

Si

Si

Si

Si

Si

27005406 - GEOGRAFIA

Si

Si

Si

Si

Si

Si

715 - MODERNO- STORICO
ARTISTICO
715 - MODERNO- STORICO
ARTISTICO
715 - MODERNO- STORICO
ARTISTICO
715 - MODERNO- STORICO
ARTISTICO
715 - MODERNO- STORICO
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715 - MODERNO- STORICO
ARTISTICO
715 - MODERNO- STORICO
ARTISTICO

1° Anno
1° Anno

27005408 - LETTERATURA ITALIANA I

Si

Si

Si

Si

Si

Si

1° Anno

27006380 - STORIA MEDIEVALE

Si

Si

Si

Si

Si

Si

1° Anno

27001015 - ANTROPOLOGIA CULTURALE

Si

Si

Si

Si

Si

Si

1° Anno

27007007 - LINGUA LATINA

Si

Si

Si

Si

Si

Si

1° Anno

27001095 - STORIA MODERNA

Si

Si

Si

Si

Si

Si

1° Anno

27006962 - LINGUISTICA GENERALE

27006963 - LINGUISTICA GENERALE I

Si

Si

Si

Si

Si

Si

1° Anno

27006962 - LINGUISTICA GENERALE

27006964 - LINGUISTICA GENERALE II

Si

Si

Si

Si

Si

Si

1° Anno

27005407 - STORIA ROMANA

Si

Si

Si

Si

Si

Si

1° Anno

27005317 - ARCHEOLOGIA CLASSICA

Si

Si

Si

Si

Si

Si

1° Anno

27006957 - ARCHEOLOGIA CLASSICA

Si

Si

Si

Si

Si

Si

2° Anno

27001377 - LETTERATURA LATINA

Si

Si

Si

Si

Si

Si

2° Anno

27001037 - LETTERATURA LATINA I

Si

Si

Si

Si

Si

Si

2° Anno

27001089 - STORIA MEDIEVALE

Si

Si

Si

Si

Si

Si

2° Anno

27001032 - LETTERATURA ITALIANA MODERNA E
CONTEMPORANEA I

Si

Si

Si

Si

Si

Si

2° Anno
2° Anno
2° Anno

27006988 - STORIA CONTEMPORANEA
27001041 - ARCHIVISTICA, BIBLIOGRAFIA E
BIBLIOTECONOMIA
27001041 - ARCHIVISTICA, BIBLIOGRAFIA E
BIBLIOTECONOMIA

Si

Si

Si

Si

Si

Si

27001383 - BIBLIOGRAFIA E BIBLIOTECONOMIA

Si

Si

Si

Si

Si

Si

27001384 - ORGANIZZAZIONE INFORMATICA PER LE
BIBLIOTECHE

Si

Si

Si

Si

Si

Si

2° Anno

27006093 - BIBLIOGRAFIA E BIBLIOTECONOMIA

Si

Si

Si

Si

Si

Si

2° Anno

27001062 - LEGISLAZIONE DEI BENI CULTURALI

Si

Si

Si

Si

Si

Si

2° Anno

27005324 - LINGUISTICA ITALIANA

Si

Si

Si

Si

Si

Si

2° Anno

27001051 - STORIA DELL'ARTE MODERNA

Si

Si

Si

Si

Si

Si

2° Anno

27001063 - ESERCITAZIONI DI STORIA DELL'ARTE

Si

Si

Si

Si

Si

Si

3° Anno

27001095 - STORIA MODERNA

Si

Si

Si

Si

Si

Si

3° Anno

27001526 - LINGUISTICA DELL'ITALIANO CONTEMPORANEO

Si

Si

Si

Si

Si

Si

3° Anno

27001016 - STORIA CONTEMPORANEA

Si

Si

Si

Si

Si

Si

3° Anno

27001071 - LETTERATURA ITALIANA II

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Dipartimento di Studi Umanistici
Dipartimento di Studi Umanistici
Dipartimento di Studi Umanistici
Dipartimento di Studi Umanistici
Dipartimento di Studi Umanistici
Dipartimento di Studi Umanistici
Dipartimento di Studi Umanistici
Dipartimento di Studi Umanistici

0713 - LETTERE E BENI
CULTURALI
0713 - LETTERE E BENI
CULTURALI
0713 - LETTERE E BENI
CULTURALI
0713 - LETTERE E BENI
CULTURALI
0713 - LETTERE E BENI
CULTURALI
0713 - LETTERE E BENI
CULTURALI
0713 - LETTERE E BENI
CULTURALI
0713 - LETTERE E BENI
CULTURALI

715 - MODERNO- STORICO
ARTISTICO
715 - MODERNO- STORICO
ARTISTICO
715 - MODERNO- STORICO
ARTISTICO
715 - MODERNO- STORICO
ARTISTICO
715 - MODERNO- STORICO
ARTISTICO
715 - MODERNO- STORICO
ARTISTICO
715 - MODERNO- STORICO
ARTISTICO
715 - MODERNO- STORICO
ARTISTICO

3° Anno
3° Anno
3° Anno
3° Anno

27001061 - MUSEOLOGIA
27001072 - LETTERATURA ITALIANA MODERNA E
CONTEMPORANEA II
27001055 - STORIA DEL DISEGNO, DELL'INCISIONE E DELLA
GRAFICA
27001058 - STORIA DELL'ARTE CONTEMPORANEA

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

3° Anno

27001056 - STORIA DELL'ARTE FIAMMINGA E OLANDESE

Si

Si

Si

Si

Si

Si

3° Anno

27001035 - STORIA DELL'ARTE MEDIEVALE

Si

Si

Si

Si

Si

Si

3° Anno

27006765 - LABORATORIO DI LINGUISTICA ITALIANA

Si

Si

Si

Si

Si

Si

3° Anno

27001078 - LABORATORIO DI INFORMATICA APPLICATA ALLE
DISCIPLINE UMANISTICHE

Si

Si

Si

Si

Si

Si

LETTERE E BENI CULTURALI L-10 L-1 Quadro D

Sito web
Anno Corso
Cod.
Des.
Cod.
Cod. Unità
Des.
Cod. Corso Des. Corso
Cod.
Des.
Dipartiment
Insegnament Insegnament Insegnament Insegnament
Didattica
Dipartimento di Studio
di Studio Curriculum Curriculum
o
o
o
o
o

Des. Unità
Didattica

002023

Dipartimento
di 0713
Studi Umanistici

LETTERE E BENI 714
CULTURALI

CLASSICOARCHEOLOGICO

27001015

ANTROPOLOGIA
CULTURALE

3 http://www.unical.
it/portale/portalte
mplates/view/view
_scheda_insegnam
ento.cfm?50116

002023

Dipartimento
di 0713
Studi Umanistici

LETTERE E BENI 714
CULTURALI

CLASSICOARCHEOLOGICO

27006096

ARCHEOLOGIA
CRISTIANA
MEDIEVALE

3 http://www.unical. 27001385
it/portale/portalte
mplates/view/view
_scheda_insegnam
ento.cfm?50088

ARCHEOLOGIA
CRISTIANA

002023

Dipartimento
di 0713
Studi Umanistici

LETTERE E BENI 714
CULTURALI

CLASSICOARCHEOLOGICO

27006096

ARCHEOLOGIA
CRISTIANA
MEDIEVALE

3 http://www.unical. 27001386
it/portale/portalte
mplates/view/view
_scheda_insegnam
ento.cfm?50088

ARCHEOLOGIA
MEDIEVALE

002023

Dipartimento
di 0713
Studi Umanistici

LETTERE E BENI 714
CULTURALI

CLASSICOARCHEOLOGICO

27001069

LABORATORIO DI
ARCHEOLOGIA E
LETTERATURA
CRISTIANA ANTICA

3 http://www.unical.
it/portale/portalte
mplates/view/view
_scheda_insegnam
ento.cfm?50094

002023

Dipartimento
di 0713
Studi Umanistici

LETTERE E BENI 714
CULTURALI

CLASSICOARCHEOLOGICO

27001062

LEGISLAZIONE DEI
BENI CULTURALI

3 http://www.unical.
it/portale/portalte
mplates/view/view
_scheda_insegnam
ento.cfm?50097

002023

Dipartimento
di 0713
Studi Umanistici

LETTERE E BENI 714
CULTURALI

CLASSICOARCHEOLOGICO

27001062

LEGISLAZIONE DEI
BENI CULTURALI

3 http://www.unical.
it/portale/portalte
mplates/view/view
_scheda_insegnam
ento.cfm?50097

002023

Dipartimento
di 0713
Studi Umanistici

LETTERE E BENI 714
CULTURALI

CLASSICOARCHEOLOGICO

27001376

LETTERATURA
GRECA

3 http://www.unical.
it/portale/portalte
mplates/view/view
_scheda_insegnam
ento.cfm?50098

002023

Dipartimento
di 0713
Studi Umanistici

LETTERE E BENI 714
CULTURALI

CLASSICOARCHEOLOGICO

27001085

LETTERATURA
LATINA II

3 http://www.unical.
it/portale/portalte
mplates/view/view
_scheda_insegnam
ento.cfm?50095

002023

Dipartimento
di 0713
Studi Umanistici

LETTERE E BENI 714
CULTURALI

CLASSICOARCHEOLOGICO

27001132

LINGUA GRECA

3 http://www.unical.
it/portale/portalte
mplates/view/view
_scheda_insegnam
ento.cfm?50096

E

E

“Insegname
Criteri di
Chiarezza
nto non
Criteri di
Criteri di
valutazione
Metodi
della
valutabile –
dell'appren misurazione attribuzione
descrizione motivazione/
dimento
i”
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Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

002023

Dipartimento
di 0713
Studi Umanistici

LETTERE E BENI 714
CULTURALI

CLASSICOARCHEOLOGICO

27006767

LINGUISTICA
ITALIANA

3 http://www.unical.
it/portale/portalte
mplates/view/view
_scheda_insegnam
ento.cfm?52497

002023

Dipartimento
di 0713
Studi Umanistici

LETTERE E BENI 714
CULTURALI

CLASSICOARCHEOLOGICO

27001131

METODOLOGIA
DELLA
RICERCA
ARCHEOLOGICA

3 http://www.unical.
it/portale/portalte
mplates/view/view
_scheda_insegnam
ento.cfm?50112

002023

Dipartimento
di 0713
Studi Umanistici

LETTERE E BENI 714
CULTURALI

CLASSICOARCHEOLOGICO

27001531

STORIA
DELLA
LETTERATURA
CRISTIANA ANTICA

3 http://www.unical.
it/portale/portalte
mplates/view/view
_scheda_insegnam
ento.cfm?50100

002023

Dipartimento
di 0713
Studi Umanistici

LETTERE E BENI 714
CULTURALI

CLASSICOARCHEOLOGICO

27001064

STORIA GRECA

3 http://www.unical.
it/portale/portalte
mplates/view/view
_scheda_insegnam
ento.cfm?50101

002023

Dipartimento
di 0713
Studi Umanistici

LETTERE E BENI 714
CULTURALI

CLASSICOARCHEOLOGICO

27001130

TOPOGRAFIA
ANTICA

3 http://www.unical.
it/portale/portalte
mplates/view/view
_scheda_insegnam
ento.cfm?50102

002023

Dipartimento
di 0713
Studi Umanistici

LETTERE E BENI 715
CULTURALI

MODERNOSTORICO
ARTISTICO

27001075

ANTROPOLOGIA
RELIGIOSA

3 http://www.unical.
it/portale/portalte
mplates/view/view
_scheda_insegnam
ento.cfm?50103

002023

Dipartimento
di 0713
Studi Umanistici

LETTERE E BENI 715
CULTURALI

MODERNOSTORICO
ARTISTICO

27001078

LABORATORIO DI
INFORMATICA
APPLICATA
ALLE
DISCIPLINE
UMANISTICHE

3 http://www.unical.
it/portale/portalte
mplates/view/view
_scheda_insegnam
ento.cfm?50109

002023

Dipartimento
di 0713
Studi Umanistici

LETTERE E BENI 715
CULTURALI

MODERNOSTORICO
ARTISTICO

27006765

LABORATORIO
LINGUISTICA
ITALIANA

DI

3 http://www.unical.
it/portale/portalte
mplates/view/view
_scheda_insegnam
ento.cfm?52487

002023

Dipartimento
di 0713
Studi Umanistici

LETTERE E BENI 715
CULTURALI

MODERNOSTORICO
ARTISTICO

27001062

LEGISLAZIONE DEI
BENI CULTURALI

3 http://www.unical.
it/portale/portalte
mplates/view/view
_scheda_insegnam
ento.cfm?50110

002023

Dipartimento
di 0713
Studi Umanistici

LETTERE E BENI 715
CULTURALI

MODERNOSTORICO
ARTISTICO

27001062

LEGISLAZIONE DEI
BENI CULTURALI

3 http://www.unical.
it/portale/portalte
mplates/view/view
_scheda_insegnam
ento.cfm?50110
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Si

002023

Dipartimento
di 0713
Studi Umanistici

LETTERE E BENI 715
CULTURALI

MODERNOSTORICO
ARTISTICO

27001071

LETTERATURA
ITALIANA II

3 http://www.unical.
it/portale/portalte
mplates/view/view
_scheda_insegnam
ento.cfm?50104

002023

Dipartimento
di 0713
Studi Umanistici

LETTERE E BENI 715
CULTURALI

MODERNOSTORICO
ARTISTICO

27001072

LETTERATURA
ITALIANA
MODERNA
E
CONTEMPORANEA
II

3 http://www.unical.
it/portale/portalte
mplates/view/view
_scheda_insegnam
ento.cfm?50105

002023

Dipartimento
di 0713
Studi Umanistici

LETTERE E BENI 715
CULTURALI

MODERNOSTORICO
ARTISTICO

27001526

LINGUISTICA
DELL'ITALIANO
CONTEMPORANEO

3 http://www.unical.
it/portale/portalte
mplates/view/view
_scheda_insegnam
ento.cfm?50106

002023

Dipartimento
di 0713
Studi Umanistici

LETTERE E BENI 715
CULTURALI

MODERNOSTORICO
ARTISTICO

27001061

MUSEOLOGIA

3 http://www.unical.
it/portale/portalte
mplates/view/view
_scheda_insegnam
ento.cfm?50114

002023

Dipartimento
di 0713
Studi Umanistici

LETTERE E BENI 715
CULTURALI

MODERNOSTORICO
ARTISTICO

27001016

STORIA
CONTEMPORANEA

3 http://www.unical.
it/portale/portalte
mplates/view/view
_scheda_insegnam
ento.cfm?50108

002023

Dipartimento
di 0713
Studi Umanistici

LETTERE E BENI 715
CULTURALI

MODERNOSTORICO
ARTISTICO

27001055

STORIA
DEL
DISEGNO,
DELL'INCISIONE E
DELLA GRAFICA

3 http://www.unical.
it/portale/portalte
mplates/view/view
_scheda_insegnam
ento.cfm?50091

002023

Dipartimento
di 0713
Studi Umanistici

LETTERE E BENI 715
CULTURALI

MODERNOSTORICO
ARTISTICO

27001058

STORIA DELL'ARTE
CONTEMPORANEA

3 http://www.unical.
it/portale/portalte
mplates/view/view
_scheda_insegnam
ento.cfm?50111

002023

Dipartimento
di 0713
Studi Umanistici

LETTERE E BENI 715
CULTURALI

MODERNOSTORICO
ARTISTICO

27001056

STORIA DELL'ARTE
FIAMMINGA
E
OLANDESE

3 http://www.unical.
it/portale/portalte
mplates/view/view
_scheda_insegnam
ento.cfm?50117

002023

Dipartimento
di 0713
Studi Umanistici

LETTERE E BENI 715
CULTURALI

MODERNOSTORICO
ARTISTICO

27001035

STORIA DELL'ARTE
MEDIEVALE

3 http://www.unical.
it/portale/portalte
mplates/view/view
_scheda_insegnam
ento.cfm?50113

002023

Dipartimento
di 0713
Studi Umanistici

LETTERE E BENI 714
CULTURALI

CLASSICOARCHEOLOGICO

27001041

ARCHIVISTICA,
BIBLIOGRAFIA
E
BIBLIOTECONOMIA

2 http://www.unical. 27001383
it/portale/portalte
mplates/view/view
_scheda_insegnam
ento.cfm?58670

BIBLIOGRAFIA
E
BIBLIOTECONOMIA
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002023

Dipartimento
di 0713
Studi Umanistici

LETTERE E BENI 714
CULTURALI

CLASSICOARCHEOLOGICO

27001041

ARCHIVISTICA,
BIBLIOGRAFIA
E
BIBLIOTECONOMIA

2 http://www.unical. 27001384
it/portale/portalte
mplates/view/view
_scheda_insegnam
ento.cfm?58670

002023

Dipartimento
di 0713
Studi Umanistici

LETTERE E BENI 714
CULTURALI

CLASSICOARCHEOLOGICO

27006093

BIBLIOGRAFIA
E
BIBLIOTECONOMIA

2 http://www.unical.
it/portale/portalte
mplates/view/view
_scheda_insegnam
ento.cfm?58679

002023

Dipartimento
di 0713
Studi Umanistici

LETTERE E BENI 714
CULTURALI

CLASSICOARCHEOLOGICO

27001376

LETTERATURA
GRECA

2 http://www.unical.
it/portale/portalte
mplates/view/view
_scheda_insegnam
ento.cfm?59601

002023

Dipartimento
di 0713
Studi Umanistici

LETTERE E BENI 714
CULTURALI

CLASSICOARCHEOLOGICO

27006764

LETTERATURA
GRECA II

2 http://www.unical.
it/portale/portalte
mplates/view/view
_scheda_insegnam
ento.cfm?58682

002023

Dipartimento
di 0713
Studi Umanistici

LETTERE E BENI 714
CULTURALI

CLASSICOARCHEOLOGICO

27001032

LETTERATURA
ITALIANA
MODERNA
E
CONTEMPORANEA
I

2 http://www.unical.
it/portale/portalte
mplates/view/view
_scheda_insegnam
ento.cfm?58674

002023

Dipartimento
di 0713
Studi Umanistici

LETTERE E BENI 714
CULTURALI

CLASSICOARCHEOLOGICO

27001037

LETTERATURA
LATINA I

2 http://www.unical.
it/portale/portalte
mplates/view/view
_scheda_insegnam
ento.cfm?58675

002023

Dipartimento
di 0713
Studi Umanistici

LETTERE E BENI 714
CULTURALI

CLASSICOARCHEOLOGICO

27005324

LINGUISTICA
ITALIANA

2 http://www.unical.
it/portale/portalte
mplates/view/view
_scheda_insegnam
ento.cfm?58677

002023

Dipartimento
di 0713
Studi Umanistici

LETTERE E BENI 714
CULTURALI

CLASSICOARCHEOLOGICO

27001051

STORIA DELL'ARTE
MODERNA

2 http://www.unical.
it/portale/portalte
mplates/view/view
_scheda_insegnam
ento.cfm?58676

002023

Dipartimento
di 0713
Studi Umanistici

LETTERE E BENI 714
CULTURALI

CLASSICOARCHEOLOGICO

27001089

STORIA
MEDIEVALE

2 http://www.unical.
it/portale/portalte
mplates/view/view
_scheda_insegnam
ento.cfm?58673

002023

Dipartimento
di 0713
Studi Umanistici

LETTERE E BENI 714
CULTURALI

CLASSICOARCHEOLOGICO

27005407

STORIA ROMANA

2 http://www.unical.
it/portale/portalte
mplates/view/view
_scheda_insegnam
ento.cfm?59599

ORGANIZZAZIONE
INFORMATICA PER
LE BIBLIOTECHE
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002023

Dipartimento
di 0713
Studi Umanistici

LETTERE E BENI 715
CULTURALI

MODERNOSTORICO
ARTISTICO

27001041

ARCHIVISTICA,
BIBLIOGRAFIA
E
BIBLIOTECONOMIA

2 http://www.unical. 27001383
it/portale/portalte
mplates/view/view
_scheda_insegnam
ento.cfm?58691

BIBLIOGRAFIA
E
BIBLIOTECONOMIA

002023

Dipartimento
di 0713
Studi Umanistici

LETTERE E BENI 715
CULTURALI

MODERNOSTORICO
ARTISTICO

27001041

ARCHIVISTICA,
BIBLIOGRAFIA
E
BIBLIOTECONOMIA

2 http://www.unical. 27001384
it/portale/portalte
mplates/view/view
_scheda_insegnam
ento.cfm?58691

ORGANIZZAZIONE
INFORMATICA PER
LE BIBLIOTECHE

002023

Dipartimento
di 0713
Studi Umanistici

LETTERE E BENI 715
CULTURALI

MODERNOSTORICO
ARTISTICO

27006093

BIBLIOGRAFIA
E
BIBLIOTECONOMIA

2 http://www.unical.
it/portale/portalte
mplates/view/view
_scheda_insegnam
ento.cfm?58683

002023

Dipartimento
di 0713
Studi Umanistici

LETTERE E BENI 715
CULTURALI

MODERNOSTORICO
ARTISTICO

27001063

ESERCITAZIONI DI
STORIA DELL'ARTE

2 http://www.unical.
it/portale/portalte
mplates/view/view
_scheda_insegnam
ento.cfm?58694

002023

Dipartimento
di 0713
Studi Umanistici

LETTERE E BENI 715
CULTURALI

MODERNOSTORICO
ARTISTICO

27001062

LEGISLAZIONE DEI
BENI CULTURALI

2 http://www.unical.
it/portale/portalte
mplates/view/view
_scheda_insegnam
ento.cfm?59521

002023

Dipartimento
di 0713
Studi Umanistici

LETTERE E BENI 715
CULTURALI

MODERNOSTORICO
ARTISTICO

27001062

LEGISLAZIONE DEI
BENI CULTURALI

2 http://www.unical.
it/portale/portalte
mplates/view/view
_scheda_insegnam
ento.cfm?59521

002023

Dipartimento
di 0713
Studi Umanistici

LETTERE E BENI 715
CULTURALI

MODERNOSTORICO
ARTISTICO

27001032

LETTERATURA
ITALIANA
MODERNA
E
CONTEMPORANEA
I

2 http://www.unical.
it/portale/portalte
mplates/view/view
_scheda_insegnam
ento.cfm?58687

002023

Dipartimento
di 0713
Studi Umanistici

LETTERE E BENI 715
CULTURALI

MODERNOSTORICO
ARTISTICO

27001377

LETTERATURA
LATINA

2 http://www.unical.
it/portale/portalte
mplates/view/view
_scheda_insegnam
ento.cfm?58689

002023

Dipartimento
di 0713
Studi Umanistici

LETTERE E BENI 715
CULTURALI

MODERNOSTORICO
ARTISTICO

27001037

LETTERATURA
LATINA I

2 http://www.unical.
it/portale/portalte
mplates/view/view
_scheda_insegnam
ento.cfm?58684

002023

Dipartimento
di 0713
Studi Umanistici

LETTERE E BENI 715
CULTURALI

MODERNOSTORICO
ARTISTICO

27005324

LINGUISTICA
ITALIANA

2 http://www.unical.
it/portale/portalte
mplates/view/view
_scheda_insegnam
ento.cfm?58688
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002023

Dipartimento
di 0713
Studi Umanistici

LETTERE E BENI 715
CULTURALI

MODERNOSTORICO
ARTISTICO

27006988

STORIA
CONTEMPORANEA

2 http://www.unical.
it/portale/portalte
mplates/view/view
_scheda_insegnam
ento.cfm?59518

002023

Dipartimento
di 0713
Studi Umanistici

LETTERE E BENI 715
CULTURALI

MODERNOSTORICO
ARTISTICO

27001051

STORIA DELL'ARTE
MODERNA

2 http://www.unical.
it/portale/portalte
mplates/view/view
_scheda_insegnam
ento.cfm?58690

002023

Dipartimento
di 0713
Studi Umanistici

LETTERE E BENI 715
CULTURALI

MODERNOSTORICO
ARTISTICO

27001089

STORIA
MEDIEVALE

2 http://www.unical.
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