
 

1 
 

Rapporto di Riesame ciclico sul Corso di Studio 

Denominazione del Corso di Studio: Corso di Laurea Interclasse in Lettere e Beni Culturali 

Classe: L‐10 Lettere/L‐1 Beni culturali 

Sede:  Dipartimento di Studi Umanistici, Università della Calabria.  

Primo anno accademico di attivazione: 2008/2009  

 

 

Gruppo di Riesame   

Componenti obbligatori 

Prof.ssa Maria Cristina Figorilli (Coordinatore del CdS – Responsabile del Riesame) 

Sig.ra  Beatrice De Rose (Rappresentante gli studenti)  

 

Altri componenti 

Prof.  Yorick Gomez Gane (Referente Assicurazione della Qualità)  

Prof. Fabrizio Feraco (Docente del CdS)  

Prof.ssa Emanuela De Luca (Docente del CdS)  

Prof.ssa Giovanna Capitelli (Docente del CdS)  

Prof. Paolo Brocato (Docente del CdS) 

Dr.ssa Fabiana Fuscaldo (Tecnico Amministrativo con funzione di Manager didattico)  

 

Sono stati esaminati i seguenti documenti e banche dati: 

 SUA-CDS, relativa agli anni 2014, 2015, 2016 (disponibili al seguente link: 
http://letterebeniculturali.unical.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1717&I
temid=129). 

 Rapporti di Riesame annuali del CdS 2014, 2015, 2016 (disponibili al seguente link: 
http://letterebeniculturali.unical.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1717&I
temid=129). 

 Relazioni della Commissione Paritetica Docenti-Studenti degli anni 2014, 2015, 2016 
(disponibili al seguente link: 
http://letterebeniculturali.unical.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1717&I
temid=129). 

 Manifesti degli studi (disponibili al seguente link: 

http://letterebeniculturali.unical.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1717&Itemid=129
http://letterebeniculturali.unical.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1717&Itemid=129
http://letterebeniculturali.unical.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1717&Itemid=129
http://letterebeniculturali.unical.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1717&Itemid=129
http://letterebeniculturali.unical.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1717&Itemid=129
http://letterebeniculturali.unical.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1717&Itemid=129
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http://letterebeniculturali.unical.it/index.php?option=com_content&view=article&id=123&Ite
mid=1) 

 Relazione del Nucleo di valutazione dell’Ateneo (disponibile al seguente link: 
http://www.unical.it/portale/ateneo/organi/nucleo/normdoc/doc_nucleo/doc/). 

 Verbali delle consultazioni con le parti interessate (disponibili al seguente link: 

http://letterebeniculturali.unical.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1717&I
temid=129) 

 Indicatori quantitativi relativi all’andamento del CdS negli ultimi 3 anni (riportanti in 

Appendice) e consultabili al seguente link: 

http://letterebeniculturali.unical.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1717&I

temid=129) 
 Banca dati AlmaLaurea (profilo dei laureati, http://www.almalaurea.it/universita/profilo, e 

condizione occupazionale, http://www.almalaurea.it/universita/occupazione, disponibili 
anche al seguente link: 
http://letterebeniculturali.unical.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1717&I
temid=129) 

 Indagine sul grado di soddisfazione degli studenti (consultabile al seguente link: 

http://letterebeniculturali.unical.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1717&I
temid=129) 

 

Il Gruppo di Riesame si è riunito, per la discussione degli argomenti riportati nei quadri delle sezioni 
di questo Rapporto di Riesame, operando come segue: 

 21.06.2017, ore 17:15-19:00, Dipartimento di Studi Umanistici, Cubo 27b, studio della 

Prof.ssa Maria Cristina Figorilli: incontro collegiale dei tre Gruppi di Riesame (LBC, FM, 

SA). Oggetto: Riesame ciclico 2017: modalità di compilazione del modulo e avvio della 

discussione. La professoressa Manuela Giordano ha partecipato per via telematica (vd. 

verbale n. 1). 

 28.06.2017, ore 9:00-11:00, riunione telematica. Oggetto: distribuzione dei materiali da 

utilizzare, assegnazione precisa dei compiti. Considerazioni e commenti sui contenuti da 

sviluppare. 

 17.07.2017, ore 9:00-11:00, riunione telematica. Oggetto: riflessione, analisi, valutazione, 

commenti sulle bozze in corso di stesura. Scelta dei criteri redazionali di uniformazione 

redazionale dei testi.   

 19.07.2017, ore 17.45-19:00, Dipartimento di Studi Umanistici, Cubo 27b, studio della 

Prof.ssa Maria Cristina Figorilli: incontro collegiale dei tre Gruppi di Riesame (LBC, FM, 

SA). Oggetto: punto sullo stato dei lavori e definizione della data di consegna dei rapporti 

di riesame. Aggiustamenti a seguito dei pareri dei colleghi acquisiti nel precedente 

Consiglio di CdS. A questo incontro hanno partecipato anche Beatrice De Rose 

(rappresentante gli studenti nel Gruppo di Riesame di LBC) e Maria Elena Tiesi 

(rappresentante gli studenti nel Gruppo di Riesame di SA). La professoressa Manuela 

Giordano ha partecipato per via telematica (vd. verbale n. 4).  

 31.07.2017, ore 15:00-17:00. Riunione telematica. Oggetto: raccolta e accorpamento dei 

materiali per la preparazione del file definitivo. 

 13.09.2017, ore 13-15, Dipartimento di Studi Umanistici, Cubo 27b, studio della Prof.ssa 

Maria Cristina Figorilli: incontro collegiale dei tre Gruppi di Riesame (LBC, FM, SA). 

Oggetto: ultima lettura e ultimi controlli dei tre rapporti di riesame in vista 

http://letterebeniculturali.unical.it/index.php?option=com_content&view=article&id=123&Itemid=1
http://letterebeniculturali.unical.it/index.php?option=com_content&view=article&id=123&Itemid=1
http://www.unical.it/portale/ateneo/organi/nucleo/normdoc/doc_nucleo/doc/
http://letterebeniculturali.unical.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1717&Itemid=129
http://letterebeniculturali.unical.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1717&Itemid=129
http://filolmodescienzeant.unical.it/index.php?option=com_content&view=article&id=517&Itemid=127
http://letterebeniculturali.unical.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1717&Itemid=129
http://letterebeniculturali.unical.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1717&Itemid=129
http://www.almalaurea.it/universita/profilo
http://www.almalaurea.it/universita/occupazione
http://letterebeniculturali.unical.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1717&Itemid=129
http://letterebeniculturali.unical.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1717&Itemid=129
http://letterebeniculturali.unical.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1717&Itemid=129
http://letterebeniculturali.unical.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1717&Itemid=129
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dell’approvazione nell’immediatamente successivo Consiglio di CdS. A questo incontro 

hanno partecipato Beatrice De Rose, Maria Elena Tiesi e Matteo Mazzei (rappresentante gli 

studenti nel Gruppo di Riesame di Filologia Moderna). La professoressa Manuela Giordano 

ha partecipato per via telematica (vd. verbale n. 6).  

 

I verbali delle riunioni del Gruppo di Riesame sono disponibili nell’area riservata del sito del CdS: 

http://letterebeniculturali.unical.it/ 

 

Presentato, discusso e approvato nel Consiglio di Corso di Studio in data 13 settembre 2017 e nel 

Consiglio del Dipartimento di Studi Umanistici nella seduta del 14 settembre 2017. 

 

Sintesi dell’esito della discussione del Consiglio del Corso di Studio del 13/09/2017 

In seguito all’elaborazione del presente rapporto da parte del gruppo di Riesame del CdS in Lettere e 

Beni Culturali - inviato via mail a tutti i componenti del CdS - è stata portata in approvazione la 

bozza del medesimo documento. Durante il Consiglio, la Coordinatrice ha illustrato il rapporto 

soffermandosi in particolare sulle criticità individuate per valutare collegialmente le azioni correttive 

proposte. Dopo un’articolata discussione, durante la quale diversi partecipanti al Consiglio hanno 

espresso le loro riflessioni e valutazioni, il Consiglio ha approvato all’unanimità il Rapporto di 

Riesame ciclico del Corso di Laurea in Lettere e Beni Culturali. 

 

Sintesi dell’esito della discussione del Consiglio di Dipartimento del 14/09/2017  

Nella seduta del Consiglio di Dipartimento di Studi Umanistici del 14 settembre 2017 è stata 

sottoposta all'approvazione la bozza del Rapporto di riesame ciclico del Corso di Studio elaborata dal 

gruppo di riesame e resa disponibile online con accesso riservato a tutti i componenti del Consiglio 

di Dipartimento. 

Dalla discussione, che ha visto il Consiglio concorde con l’analisi ed i correttivi individuati, sono 

emerse criticità comuni a tutti i Corsi di Studio afferenti al Dipartimento di Studi Umanistici che 

richiedono interventi mirati al rafforzamento dell’attività di orientamento in ingresso e in itinere, al 

potenziamento delle conoscenze di base, alla riduzione dei tempi di conseguimento del titolo di 

laurea. In particolare, ai fini del monitoraggio dell’efficacia del percorso formativo è risultato 

necessaria l’istituzione di un Comitato di indirizzo per la maggior parte dei Corsi di Studio. 

Il Consiglio ha approvato all’unanimità il presente Rapporto di riesame ciclico. 

 

  

http://letterebeniculturali.unical.it/
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RAPPORTO DI RIESAME CICLICO SUL CORSO DI STUDIO 

1 – DEFINIZIONE DEI PROFILI CULTURALI E PROFESSIONALE E ARCHITETTURA DEL CDS 

1- a SINTESI DEI PRINCIPALI MUTAMENTI RILEVATI DALL'ULTIMO RIESAME 

 

 

1-b ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI  

Il Corso di Laurea interclasse in Lettere e Beni culturali (classi L-

10 Lettere e L-1 Beni culturali) nasce nel 2008 all'interno della 

Facoltà di Lettere e Filosofia dalla fusione delle lauree triennali in 

Lettere e in Storia e Conservazione del Patrimonio Artistico, 

Archeologico e Musicale, operata sulla base dei nuovi modelli 

introdotti dal D.M. 270/2004 e dei profili professionali attesi nel 

mondo del lavoro, secondo il principio della coerenza tra offerta 

didattica, contenuti e obiettivi specifici del Corso di Studio (CdS). 

Le premesse che avevano portato alla nascita del CdS, sia sotto il 

profilo culturale sia sotto il profilo professionalizzante, restano ad 

oggi ancora valide, come si può desumere dal raffronto tra i primi 

Manifesti degli Studi e quello più recente (Manifesto 2017/2018), 

e, relativamente agli aspetti professionalizzanti, dal rapporto 

AlmaLaurea 2015 sulla condizione occupazionale dei laureati. 

Nel Manifesto 2017/2018 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, 

nonché degli obiettivi specifici del corso contenuti nella SUA-

2016/17. Da tale raffronto viene confermata l’architettura 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. Questa particolare 

suddivisione cronologica fa parte di un progetto formativo che 

favorisce lo studio delle manifestazioni culturali delle età antica e 

moderna nel loro complesso, permettendo ad esempio di affiancare 

lo studio delle lingue e letterature classiche a quello della storia 

antica e dell'archeologia, oppure lo studio della letteratura italiana 

a quello della storia dell'arte. Il curriculum Classico–Archeologico 

offre un percorso didattico che abbraccia gli studi letterari 

(letterature latina, greca, italiana), gli studi linguistici (lingue latina 

e italiana), gli studi storici, storico-artistici, archeologici delle età 

soprattutto antica e medievale, gli studi antropologici, archivistico-

bibliografici e geografici, con erogazione di insegnamenti attivati 

specificamente per ciascun percorso. Il curriculum Moderno–

Storico-artistico abbraccia invece gli studi letterari (letteratura 

1. Le premesse che hanno 
portato alla dichiarazione del 
carattere del CdS nei suoi aspetti 
culturali e professionalizzanti in 
fase di progettazione sono 
ancora valide? 
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italiana e latina), gli studi linguistici (lingua italiana e latina), gli 

studi storici e storico-artistici delle età soprattutto moderna e 

contemporanea, gli studi antropologici, archivistico-bibliografici e 

geografici, con erogazione di insegnamenti attivati specificamente 

per ciascuna offerta formativa. 

L’offerta didattica del CdS, oltre ad assicurare una formazione 

adeguata alle figure professionali previste (debitamente 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 i CFU necessari per 

accedere alle Lauree Magistrali LM-14, LM-15, LM-02, LM-89. 

Nel corso degli ultimi anni, il CdS ha ritenuto opportuno inserire 

nell’offerta formativa i CFU necessari a rendere possibile nel 

prosieguo degli studi l'accesso all’insegnamento, senza con questo 

sacrificare le discipline indispensabili per la formazione dei profili 

professionali sopra indicati, da una parte con l’obiettivo di 

agevolare il percorso formativo di quanti vorrebbero entrare nel 

mondo della scuola dopo il biennio di specializzazione, dall’altra 

con l’obiettivo di prevedere per le lauree magistrali di pertinenza 

un programma di studio  più specialistico e approfondito.     

Il rapporto AlmaLaurea 2015 indica che l’8% dei laureati del CdS 

(che al momento della laurea non lavoravano) a un anno dal 

conseguimento del titolo sono occupati (il dato, di per sé positivo, 

è soggetto a margini di miglioramento se confrontato con la media 

nazionale del 14,7% di occupati a distanza di un anno dal 

conseguimento di un titolo analogo: ibidem). Il minore tasso 

occupazionale dei laureati del CdS rispetto alla media nazionale 

(che può dipendere da più cause, in primis le peculiarità socio-

economiche dell’area di appartenenza dell’ateneo) potrebbe forse 

essere migliorato da un rapporto più sistematico con gli 

interlocutori del mondo del lavoro (cfr. oltre). 

Il CdS si è impegnato in un’opera di sensibilizzazione per il 

coinvolgimento degli iscritti nelle attività formative mirate sia al 

consolidamento e all’ampliamento delle conoscenze di base, per la 

preparazione all’accesso ai Corsi di Laurea magistrali, che al 

successivo avvio alla ricerca, svolte nell’ambito del Dottorato 

Internazionale di Studi Umanistici. Testi, saperi, pratiche: 

dall’antichità classica alla contemporaneità, istituito presso il 

Dipartimento di Studi Umanistici. I docenti del CdS, infatti, nel 

corso dell’anno accademico si adoperano per invitare gli studenti 

ai seminari di specifico interesse programmati nell’ambito delle 

attività dottorali, i quali vengono puntualmente pubblicizzati sul 

portale web del CdS. 

Tra gli elementi che però avvalorano la scelta da parte degli organi 

del CdS e del Dipartimento di Studi Umanistici relativamente 

all’assetto generale del CdS vi è il risultato positivo raggiunto in 

termini di attrattività del CdS, come dimostrato dalla totale 

copertura dei posti messi a bando dal CdS, con presenza crescente 

di studenti anche di altre province (RdR-2016, quadro 1.b), e il 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Si ritengono soddisfatte le  

esigenze e le potenzialità di 

sviluppo (umanistico, scientifico, 

tecnologico, sanitario o 

economico-sociale) dei settori di 

riferimento, anche in relazione 

con i cicli di studio successivi, se 

presenti? 
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dato sulla situazione occupazionale (cfr. appena sopra) e sulla 

prosecuzione degli studi (i dati di AlmaLaurea-2015 mostrano che 

a un anno dal conseguimento del titolo l’86,0% dei laureati del 

CdS, che al momento della laurea non lavoravano, è iscritto a una 

LM, cifra che corrisponde esattamente alla media nazionale: ibid.). 

Il CdS, non avendo fatto riferimento a “studi di settore” o a 

relazioni analitiche da parte di soggetti esterni all’Ateneo, utilizza 

la consultazione annuale con le parti interessate ai fini della 

ricognizione della domanda di formazione di cui sono espressione 

i profili professionali, così come indicati nel quadro A2.a e A2.b 

della SUA-2016/17: a tale consultazione, cui partecipano i docenti 

delegati del CdS e degli altri corsi afferenti al Dipartimento di 

Studi Umanistici, sono invitati i rappresentanti del sistema 

professionale di riferimento di tutti i Corsi di Studio del 

Dipartimento di Studi Umanistici, in un’ottica di garanzia della 

rappresentatività soprattutto a livello regionale. Sono invitati alla 

consultazione delle parti sociali anche gli studenti a tutti i livelli di 

rappresentanza presenti in dipartimento. 

Le principali parti interessate ai profili culturali/professionali in 

uscita (studenti, docenti, organizzazioni scientifiche e 

professionali, esponenti del mondo della cultura) sono state 

identificate e consultate sin dalla costituzione del CdS nel 2008, 

occasione in cui hanno espresso un orientamento favorevole alla 

proposta di nuova istituzione del corso di laurea (cfr. SUA-

2013/14, quadro A1). A partire dal 2014 gli incontri con il mondo 

dei servizi e delle professioni programmati dal Dipartimento di 

Studi Umanistici per verificare la domanda di formazione hanno 

una cadenza fissa annuale (17 ottobre 2014, 16 dicembre 2014, 10 

dicembre 2015, 12 dicembre 2016, 27 luglio 2017; cfr. anche 

SUA-2016/17, quadro A1.a-b; i verbali delle consultazioni con le 

parti sociali sono stati inseriti nel sito del Dipartimento).  

Considerate le funzioni e le competenze immediatamente 

spendibili in ambito lavorativo, ad esempio quelle legate ai settori 

archivistico-bibliotecari e museali (SUA-2016/17, quadro A2.a e 

A2.b), risulta da implementare la presenza di rappresentanti di tali 

settori negli incontri con le parti sociali (come emerge dai verbali). 
Il CdS ha tra gli obiettivi quello di porre le basi per la formazione 
degli insegnanti nella scuola media inferiore e superiore, dal 
momento che il Corso di Laurea in Lettere e Beni Culturali 
costituisce il segmento iniziale di tale percorso (che prevede, dopo 
il conseguimento della laurea triennale, un titolo di studio 
magistrale e l'abilitazione alla classe di insegnamento), in questo 
senso risulta adeguata la rappresentatività delle parti interessate 
invitate, essendo presenti in questa sede i rappresentanti del 
mondo della scuola. Pertanto, i profili professionali in uscita dal 
percorso di studi triennale sono valutati sicuramente con grande 
realismo. 
Si fa presente, comunque, che la consultazione delle parti 

interessate per alcuni esiti professionalizzanti, come ad esempio 

per la scuola, è in parte sostituita dai requisiti richiesti dal 

 

 

 

 

 

 

 
3. Sono state identificate e 
consultate le principali parti 
interessate ai profili 
culturali/professionali in uscita 
(studenti, docenti, organizzazioni 
scientifiche e professionali, 
esponenti del mondo della 
cultura, della produzione, anche 
a livello internazionale in 
particolare nel caso delle 
Università per Stranieri), sia 
direttamente sia attraverso 
l'utilizzo di studi di settore? 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

6. I profili professionali, gli 
sbocchi e le prospettive 
occupazionali dichiarati tengono 
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Ministero per l’accesso all’insegnamento. 

 Si constata, in ogni caso, una profonda disparità tra il numero di 

soggetti esterni invitati dal Dipartimento di Studi Umanistici e gli 

effettivi partecipanti alle consultazioni. Inoltre, lo svolgimento 

collettivo degli incontri si presenta come elemento limitante per 

l’approfondimento delle questioni legate ai singoli CdS. Sarebbe, 

pertanto, auspicabile l’istituzione di un Comitato di Indirizzo del 

CdS che si prospetti come una possibile soluzione per la 

mediazione tra la domanda espressa dal territorio in termini 

professionali e culturali e l’offerta didattica del CdS, come emerge 

anche dalla riunione della Commissione Paritetica Docenti-

Studenti tenutasi in data 27/07/2017. 

Le riflessioni emerse dalle consultazioni con le parti del mondo 

del lavoro interessate hanno portato a modifiche dell’offerta 

formativa soprattutto in relazione ai requisiti necessari per 

accedere all’insegnamento. Altra ricaduta positiva delle 

consultazioni è stata la previsione di un tirocinio formativo, da 

inserire tra i crediti a scelta libera, al fine di integrare le 

conoscenze acquisite con concrete esperienze professionali (SUA-

2016/17, quadro C3). Tale tirocinio, tuttavia, è obbligatorio solo 

per una delle due classi del CdS, quella dei Beni culturali, e non 

anche quella di Lettere (SUA-2016/17, quadro C3). Inoltre 

all’interno della classe dei Beni culturali il tirocinio è obbligatorio 

solo per il curriculum storico-artistico, e non per quello 

archeologico (ibidem). Su questa criticità si è già cominciato a 

riflettere nell’ambito dei Consigli di CdS. 

Il Consiglio del CdS valuta la coerenza tra gli obiettivi specifici 

del corso e i risultati di apprendimento attesi rispetto ai profili 

professionali in uscita, così come riportati nella SUA-2016/17 

(quadri A2.a, A2.b, A4.a), in sede di programmazione annuale 

dell’offerta formativa, la quale viene articolata nelle seguenti 

specifiche aree di apprendimento: linguistico-letteraria; storico-

geografica, archivistico-bibliografica e demoetnoantropologica; 

storico-artistica e archeologica (cfr. SUA-2016/17, quadro A4a); le 

attività formative incluse nelle suddette aree concorrono a fornire 

agli studenti le conoscenze, le abilità e le competenze anche 

trasversali necessarie alla formazione dei profili professionali di 

riferimento. 

In particolare, nella fase di definizione del Manifesto degli Studi, 

in sede di discussione e proposta, il Consiglio accerta che il 

percorso formativo sia rispondente agli obiettivi specifici. Tale 

pertinenza è stata evidenziata nella Relazione del Nucleo di 

Valutazione (in seguito all’Audizione del CdS tenutasi nel 2016) 

che, per il CdS triennale in Lettere e Beni culturali, evidenzia che 

gli obiettivi formativi, che mirano al conseguimento di una solida 

e rigorosa formazione di base nelle discipline letterarie, storiche, 

filologiche e archeologiche tra antichità ed epoche successive, 

sono stati definiti in modo chiaro e con costante riferimento alle 

linee guida suggerite in sede europea e ad alcune specifiche 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Le riflessioni emerse dalle 
consultazioni sono state prese in 
considerazione della 
progettazione dei CdS 
soprattutto con riferimento alle 
potenzialità occupazionali dei 
laureati e all’eventuale 
proseguimento di studi in cicli 
successivi? 

 

 

 
 
 
5. Gli obiettivi formativi specifici 
ed i risultati di apprendimento 
attesi, in termini di conoscenze, 
abilità e competenze anche 
trasversali sono coerenti con i 
profili culturali e professionali in 
uscita, anche con riguardo agli 
aspetti metodologici e relativi 
all'elaborazione logico-
linguistica? Sono stati declinati 
chiaramente per aree di 
apprendimento? 
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esigenze legate al territorio di pertinenza. 

A tal proposito, i responsabili didattici delle singole attività 

formative sono tenuti a declinare gli obiettivi e i contenuti degli 

insegnamenti alla luce degli obiettivi formativi del CdS 

compatibilmente con le aree di apprendimento. Il Consiglio valuta 

la coerenza delle schede degli insegnamenti
 
 con le competenze 

richieste e i risultati di apprendimento attesi. Il Consiglio, pur 

valutando positivamente la coerenza dei contenuti disciplinari 

rispetto agli obiettivi specifici del CdS e la chiarezza delle schede 

degli insegnamenti, in alcuni casi ha dovuto sollecitare ai titolari 

degli insegnamenti il completamento delle schede in tutte le loro 

parti. Per questo il Consiglio ha recentemente incaricato una 

“Commissione Schede insegnamento” (cfr. verbale del Consiglio 

di CdS del 19 luglio 2017) appositamente costituita, di verificare 

tutte le schede degli insegnamenti prima della loro pubblicazione 

sul sito del CdS.  

Tutti gli insegnamenti necessari per il raggiungimento degli 

obiettivi, comunque, vengono impartiti, e la percentuale dei 

docenti di riferimento di ruolo appartenenti a SSD di base e 

caratterizzanti il CdS è del 100% (cfr. Indicatori-2017, quadro 

iC08).  

L’adeguatezza dell’offerta formativa rispetto al raggiungimento 

degli obiettivi del corso è avvalorata dai risultati delle indagini 

AlmaLaurea sulla condizione occupazionale e sul proseguimento 

degli studi (dati riportati sopra). I contenuti dell’offerta formativa 

appaiono aggiornati per quanto attiene ai singoli insegnamenti, 

come mostrano i rispettivi programmi (SUA-2016/17, quadro 

A4.b.2). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

 

 

1-c OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO  

 
OBIETTIVO: Migliorare la qualità dei rapporti con le parti interessate ai profili 
culturali/professionali in uscita. 
AZIONI DI MIGLIORAMENTO:  

1) Per ovviare alla scarsa partecipazione delle parti interessate agli incontri organizzati dal 

Dipartimento di Studi Umanistici, come previsto dalle Linee guida ANVUR pubblicate il 

10 agosto 2017 (p. 51), il CdS intende istituire un Comitato di Indirizzo coerente con i 

profili culturali in uscita. Oltre a riflettere, approfondire e fornire elementi in merito alle 

effettive prospettive occupazionali dei laureati del CdS, il Comitato avrà i seguenti 

compiti:  

- contribuire alla definizione di una politica di indirizzo del processo di consultazione 

con le parti interessate;  

- analizzare l’andamento del CdS in relazione alla situazione occupazionale dei suoi 

laureati;  

- suggerire proposte di miglioramento dell’offerta formativa e degli obiettivi di 

apprendimento. 
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2) Estensione dell’obbligo di tirocinio formativo previsto per il solo curriculum storico-

artistico a tutti gli altri curricula offerti dal CdS: archeologico (classe di Beni culturali); 

classico e moderno (classe di Lettere); oppure, in alternativa (in caso cioè di non 

obbligatorietà), forte incentivazione. 

 

Sono stati esaminati i seguenti documenti: 

 Manifesti degli studi disponibili al seguente link: 
http://letterebeniculturali.unical.it/index.php?option=com_content&view=article&id=123&Itemid=1) 

 SUA-CDS, relativa agli anni 2014, 2015, 2016 (disponibili al seguente link: 
http://letterebeniculturali.unical.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1717&Itemid=129). 

 Rapporti di Riesame annuali del CdS 2014, 2015, 2016 (disponibili al seguente link: 
http://letterebeniculturali.unical.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1717&Itemid=129). 

 Relazioni della Commissione Paritetica Docenti-Studenti degli anni 2014, 2015, 2016 (disponibili al seguente 
link: http://letterebeniculturali.unical.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1717&Itemid=129) 

 Relazione del Nucleo di valutazione dell’Ateneo (disponibile al seguente link: 
http://www.unical.it/portale/ateneo/organi/nucleo/normdoc/doc_nucleo/doc/). 

 Verbali delle consultazioni con le parti interessate (disponibili al seguente link: 
http://letterebeniculturali.unical.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1717&Itemid=129) 

 Banca dati AlmaLaurea (profilo dei laureati, http://www.almalaurea.it/universita/profilo, e condizione 
occupazionale, http://www.almalaurea.it/universita/occupazione, disponibili anche al seguente link: 
http://letterebeniculturali.unical.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1717&Itemid=129) 

 Le schede di insegnamento sono pubblicate nel catalogo degli insegnamenti d’Ateneo al seguente link:  

http://unical.it/portale/didattica/offerta/catalogo/ 

 Indicatori quantitativi relativi all’andamento del CdS negli ultimi 3 anni (riportanti in Appendice) e 

consultabili al seguente link: 

http://letterebeniculturali.unical.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1717&Itemid=129) 

  

http://letterebeniculturali.unical.it/index.php?option=com_content&view=article&id=123&Itemid=1
http://letterebeniculturali.unical.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1717&Itemid=129
http://letterebeniculturali.unical.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1717&Itemid=129
http://letterebeniculturali.unical.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1717&Itemid=129
http://www.unical.it/portale/ateneo/organi/nucleo/normdoc/doc_nucleo/doc/
http://letterebeniculturali.unical.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1717&Itemid=129
http://www.almalaurea.it/universita/profilo
http://www.almalaurea.it/universita/occupazione
http://letterebeniculturali.unical.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1717&Itemid=129
http://unical.it/portale/didattica/offerta/catalogo/
http://filolmodescienzeant.unical.it/index.php?option=com_content&view=article&id=517&Itemid=127
http://letterebeniculturali.unical.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1717&Itemid=129
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2 – L’ESPERIENZA DELLO STUDENTE 

2- a SINTESI DEI PRINCIPALI MUTAMENTI INTERCORSI DALL'ULTIMO 

RIESAME 

 

 

2- b ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI  

Orientamento e tutorato  

Il Dipartimento garantisce l’orientamento in ingresso, in itinere 

e in uscita grazie ai servizi offerti dall’Ufficio Orientamento di 

Ateneo, così come indicato nei quadri B5 della Scheda SUA-

CdS. Inoltre, una specifica attività di orientamento viene 

effettuata, a partire dall’a.a. 2017/2018, dai docenti tutor del 

CdS. Infatti, è stato istituito nell’ambito del CdS un servizio di 

tutorato per gli studenti, come previsto dagli artt. 19 e 20 del 

Regolamento Didattico di Ateneo. A tutti gli studenti 

immatricolati al corso di laurea in Lettere e Beni culturali sarà 

associato 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 assistere e orientare gli studenti nel corso degli 

studi, rendendoli attivamente partecipi del processo formativo e 

assistendoli nelle loro scelte formative. Il docente tutor svolge 

attività relative all’accoglienza, offrendo sostegno allo studente 

immatricolato nei primi mesi della sua esperienza universitaria, 

e fornisce consigli e assistenza per superare eventuali difficoltà 

che impediscono allo studente di proseguire il percorso 

intrapreso. 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, in modo da assicurare una maggiore coerenza rispetto alle 

loro attitudini e aspirazioni e alle possibilità occupazionali 

relative al CdS. Tale attività tiene conto del monitoraggio delle 

carriere per una precisa individuazione delle criticità incontrate 

dagli studenti, criticità che sono oggetto di un costante 

monitoraggio da parte del Consiglio di Corso di Studio. Gli 

studenti, in ogni caso, oltre che ai docenti tutor, possono 

rivolgersi, per qualsiasi forma di sostegno e orientamento, sia al 

personale tecnico amministrativo afferente al Dipartimento di 

Studi Umanistici (ubicato al Cubo 28/b). Specifiche attività di 

orientamento sono svolte per tutto l’anno dai tutor juniores 

presso l’Ufficio Tutor (Piano 0, Cubo 27/b), che forniscono 

informazioni relative, ad es., all’offerta formativa del CdS o 

all’organizzazione didattica (su docenti, programmi, orari ecc.). 

A tutto ciò è da aggiungere, non ultimo, il costante punto di 

 

 
1. Le attività di orientamento in 
ingresso, in itinere e in uscita sono 
in linea con i profili culturali e 
professionali disegnati dal CdS? 
Esempi: predisposizione di attività 
di orientamento in ingresso in linea 
con i profili culturali e 
professionali disegnati dal CdS; 
presenza di strumenti efficaci per 
l'autovalutazione delle conoscenze 
raccomandate in ingresso. 
Favoriscono la consapevolezza 
delle scelte da parte degli studenti? 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Le attività di orientamento in 

ingresso e in itinere tengono conto 

dei risultati del monitoraggio delle 

carriere? 
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riferimento rappresentato dai singoli docenti, sempre 

disponibili a fornire, tramite la propria attività di ricevimento 

nel corso dell’intero anno accademico, qualsiasi forma di 

supporto e orientamento agli studenti. Naturalmente, nel 

momento in cui i docenti e il manager didattico incontrano gli 

studenti, ci si informa sulle singole carriere per cercare di 

fornire le risposte più adeguate alle diverse situazioni.  

L’attivazione delle attività di orientamento in itinere e in uscita 

sono la risposta all’individuazione di specifiche criticità rilevate 

attraverso il monitoraggio delle carriere. Tali criticità vengono 

esaminate, nel corso dell’anno accademico, dal Consiglio di 

Corso di studio e in occasione della redazione del Rapporto di 

Riesame annuale che analizza i dati forniti dalle strutture 

d’Ateneo preposte ai servizi statistici e la banca dati 

AlmaLaurea. Gli indicatori relativi alle carriere degli iscritti al 

CdS sono, 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.  

Anche per l’accompagnamento al mondo del lavoro, il CdS, 

come tutti gli altri corsi afferenti al Dipartimento di Studi 

Umanistici, così come indicato nel quadro B5 della Scheda 

SUA-CdS, si avvale del supporto dell’Ufficio Orientamento che 

eroga servizi atti ad indirizzare le scelte relative al percorso 

formativo e lavorativo degli studenti. L’attività di orientamento 

in uscita prevede incontri con aziende ed Enti del territorio e gli 

ordini professionali (Placement). L’ufficio Orientamento 

organizza anche incontri e seminari volti a informare sulle 

possibili esperienze di tirocinio e a promuovere l’inserimento 

professionale. 

Va detto che si è svolto il 12 dicembre 2016 un confronto con 

organizzazioni di categoria e professionali, promosso dal 

Dipartimento di Studi Umanistici. Dal mondo della scuola e 

delle associazioni di categoria è venuta la richiesta di una più 

stretta collaborazione anche al fine di migliorare l’orientamento 

e rendere più efficaci i servizi offerti dai corsi di studio. 

Evidentemente anche il CdS in Lettere e Beni culturali può 

trarre da tali incontri informazioni e punti di vista qualificati per 

una migliore progettazione del percorso di studio, definendo 

obiettivi formativi e curricula coerenti con le aspettative della 

realtà sociale di riferimento, che oggettivamente non offre 

molto per un laureato in Lettere e Beni culturali, il quale, come 

si evince dai Rapporti di riesame degli ultimi tre anni e dai dati 

AlmaLaurea, in genere continua il suo percorso di studi, 

approdando ad un corso di laurea magistrale (dai dati 

Almalaurea, anno di indagine 2016, risulta che, ad un anno 

dalla laurea in Lettere e Beni culturali, classe di Lettere, l’85% 

dei laureati non lavora e si iscrive ad un corso di laurea 

magistrale; la percentuale si abbassa, pur rimanendo alta, 73%, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Le iniziative di introduzione di 

accompagnamento al mondo del 

lavoro tengono conto dei risultati 

del monitoraggio degli esiti e delle 

prospettive occupazionali? 
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per la classe di Beni culturali). Ciò nonostante, è stato messo in 

atto un processo di potenziamento delle azioni di orientamento 

e avvicinamento al mondo del lavoro mediante l’attivazione di 

un Ufficio Tirocini del Dipartimento di Studi Umanistici, 

ubicato presso il cubo 28/a, presso il quale gli studenti del CdS 

possono rivolgersi non solo per avere informazioni di natura 

burocratica e amministrativa, ma anche per avere un aiuto 

nell’analizzare e valutare le proprie capacità e i propri interessi. 

Esiste inoltre sul sito del CdS una pagina web informativa 

relativa alla modalità di svolgimento dei tirocini. Gli studenti 

del CdS (curriculum storico-artistico) possono inserire al 

secondo anno un’attività di Tirocinio Formativo da svolgersi 

presso enti pubblici e privati convenzionati con il Dipartimento 

di Studi Umanistici, in coerenza con il percorso di studi e con le 

prospettive occupazionali dei laureati. Il tirocinio può essere 

svolto sia in strutture interne, che esterne all’Ateneo: presso 

l’Ufficio Speciale Relazioni Internazionali, con attività volte a 

gestire i rapporti con Atenei internazionali; presso l’Ufficio 

Speciale Erasmus, con attività di accoglienza degli studenti 

stranieri e di cura delle procedure di mobilità all’estero degli 

studenti dell’Ateneo; presso la Biblioteca di Ateneo, con 

attività di accoglienza degli utenti e di catalogazione secondo 

gli standard biblioteconomici; presso il Centro Linguistico 

d’Ateneo. I tirocini rappresentano senz’altro uno strumento che 

consente un primo approccio con un ambiente di lavoro e che 

dà la possibilità ad un giovane di mettersi alla prova, di 

orientare le proprie scelte professionali e di acquisire 

un’esperienza pratica certificata che potrà arricchire il suo 

curriculum. 

 
Conoscenze richieste in ingresso e recupero delle carenze 

Il quadro A3.a della Scheda SUA-CdS “Conoscenze richieste 

per l’accesso” illustra le conoscenze richieste in ingresso e 

indica il titolo di studio necessario all’ammissione al Corso di 

Laurea triennale, specificando la necessità che lo studente sia in 

possesso di un’adeguata preparazione iniziale. Agli studenti che 

intendano iscriversi al corso di laurea interclasse in Lettere e 

Beni culturali sono richiesti la conoscenza dei lineamenti della 

storia culturale dell'età classica, degli svolgimenti della civiltà 

letteraria italiana dal Medioevo all'età contemporanea; il 

possesso delle nozioni fondamentali della lingua latina, della 

storia, della geografia e della storia dell'arte. 

Sarà inoltre necessario il possesso di capacità di espressione di 

livello medio e di capacità di apprendimento e di almeno una 

lingua dell'Unione Europea, oltre all'italiano. Le informazioni 

relative alla verifica dell’adeguata preparazione iniziale sono 

pubblicate annualmente sul bando di ammissione al CdS e sul 

portale del CdS. Inoltre, le schede insegnamento, pubblicate on 

line prima dell’inizio dell’anno accademico, rendono noti gli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Le conoscenze richieste o 

raccomandate in ingresso sono 

chiaramente individuate, descritte e 

pubblicizzate? Viene redatto e 

adeguatamente pubblicizzato un 

syllabus? 

 

 

 

5. Il possesso delle conoscenze 

iniziali indispensabili è 

efficacemente verificato? Le 

eventuali carenze sono 

puntualmente individuate e 

comunicate agli studenti? 

 

 
6. Sono previste attività di sostegno 
in ingresso o in itinere? E.g. 
vengono organizzate attività mirate 
all'integrazione e consolidamento 
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eventuali prerequisiti necessari alla frequenza di ciascun corso. 

La preparazione iniziale è verificata attraverso la 

somministrazione di una prova (test a risposta multipla) 

riguardante le seguenti aree disciplinari: le competenze 

linguistiche (comune a tutti i CdS del Dipartimento) e le 

competenze specifiche di lingua latina e di lingua greca (solo 

per indirizzo classico-archeologico). L’esito della prova è 

utilizzato per l’attribuzione degli Obblighi Formativi 

Aggiuntivi (OFA).  

Agli studenti che nella prova non ottengono un punteggio pari o 

superiore al 50% di risposte corrette per ogni area disciplinare 

sono attribuiti Obblighi Formativi Aggiuntivi: per ognuna delle 

aree disciplinari. L’esito della prova viene puntualmente 

pubblicato sul sito del corso di laurea. Il Consiglio di Corso di 

laurea stabilisce le modalità per l’assolvimento dell’obbligo che 

sono comunicate agli interessati tramite il portale del CdS. Le 

attività di recupero e potenziamento delle carenze emerse per 

questi studenti si svolgono nell’arco dell’anno accademico di 

riferimento.In particolare, per gli studenti che non superino il 

test il corso di laurea organizza specifiche attività di recupero, 

riguardanti sia le competenze linguistiche sia le competenze 

specifiche (sono attivati corsi di greco zero, di latino zero e di 

lingua italiana). 

 
Organizzazione di percorsi flessibili e metodologie didattiche 

Le diverse attività didattiche sono pianificate con largo anticipo 

e adeguatamente pubblicizzate nel sito del CdS, permettendo 

allo studente di compiere scelte in modo autonomo 

relativamente alla frequenza di corsi, seminari e laboratori, alla 

partecipazione ad incontri, convegni, lezioni tenute da docenti 

provenienti da altri atenei, alla programmazione degli esami, 

alla preparazione per le verifiche. L’orario dei corsi è elaborato 

in maniera tale da lasciare agli studenti la possibilità di 

usufruire della Biblioteca di area umanistica e di dedicarsi 

contemporaneamente allo studio individuale. 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. Costante risulta al riguardo il supporto e 

l’assistenza da parte del manager didattico, oltre che dei tutor. 

Come emerge, in particolare, dall’indagine ISO-Did 2016, gli 

studenti valutano in maniera positiva i metodi e gli strumenti di 

insegnamento adottati. Accanto al metodo tradizionale della 

lezione frontale, i docenti del corso di laurea mostrano di saper 

utilizzare efficacemente, per il raggiungimento degli obiettivi 

prefissati dal CdS, anche le nuove tecnologie (uso di computer 

e videoproiettori con slides e presentazioni in power point). 

Il lavoro di supporto agli studenti con esigenze specifiche si 

realizza in particolare attraverso l’azione di peer tutoring, che 

delle conoscenze raccomandate in 
ingresso, o, nel caso delle lauree di 
secondo livello, interventi per 
favorire l’integrazione di studenti 
provenienti da diverse classi di 
laurea di primo livello e da diversi 
Atenei.  
 
 
 
 
 
 
 
7. Per i CdS triennali e a ciclo 
unico: le eventuali carenze sono 
puntualmente individuate e 
comunicate agli studenti? Vengono 
attuate iniziative per il recupero 
degli obblighi formativi aggiuntivi?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
9. L’organizzazione didattica crea i 
presupposti per l’autonomia dello 
studente (nelle scelte, 
nell'apprendimento critico, 
nell'organizzazione dello studio) e 
prevede guida e sostegno adeguati 
da parte del corpo docente? (E.g. 
vengono organizzati  incontri di 
ausilio alla scelta fra eventuali 
curricula, disponibilità di docenti-
guida per le opzioni relative al 
piano carriera, sono previsti di 
spazi e tempi per attività di studio o 
approfondimento autogestite dagli 
studenti… etc.) 
 

 

 

 
10. Le attività curriculari e di 
supporto utilizzano metodi e 
strumenti didattici flessibili, 
modulati sulle specifiche esigenze 
delle diverse tipologie di studenti? 
(E.g. vi sono tutorati di sostegno, 
percorsi di approfondimento, corsi 
"honors", realizzazione di percorsi 
dedicati a studenti particolarmente 
dediti e motivati che prevedano 
ritmi maggiormente sostenuti e 
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ha visto coinvolti gli studenti particolarmente dediti e motivati 

e gli studenti del primo anno con specifiche difficoltà nel 

percorso di studi. 

Sarebbe altresì auspicabile un impegno del CdS per la 

realizzazione di percorsi di approfondimento integrativi per gli 

studenti particolarmente dediti allo studio. In particolare, si 

potrebbe consentire agli studenti più meritevoli, che si 

accingono a completare il percorso di studio nei tempi previsti, 

di inserire nel piano di studio gli esami previsti dall’offerta 

formativa dei Corsi di Laurea magistrale. 

Gli studenti stranieri possono usufruire dei corsi per colmare le 

eventuali carenze nell’ambito delle competenze linguistiche, sia 

attraverso il Centro Linguistico di Ateneo, sia attraverso i corsi 

di Italiano per stranieri organizzati dal Laboratorio di Lingua 

Italiana del Dipartimento di Studi Umanistici. 

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 norma di 30 CFU all’anno. Lo studente 

interessato opera, all'atto dell'immatricolazione, la scelta tra 

impegno a tempo pieno e impegno non a tempo pieno. Ogni 

anno lo studente impegnato a tempo pieno può chiedere di 

passare al percorso formativo riservato agli studenti impegnati 

non a tempo pieno, indicando l'anno al quale chiede di essere 

iscritto. Viceversa, ogni anno lo studente impegnato non a 

tempo pieno può chiedere di passare al percorso formativo 

riservato agli studenti impegnati a tempo pieno, indicando 

l'anno al quale chiede di essere iscritto. 

In entrambi i casi la richiesta deve essere sottoposta 

all'approvazione del Consiglio  di Corso di Studio e il passaggio 

ha luogo all'inizio dell'anno accademico immediatamente 

successivo. Con questa misura si spera di giungere ad una 

riduzione del numero di studenti fuori corso (si tratta inoltre di 

una misura che viene incontro ad uno specifico invito rivolto ai 

CdS nella Relazione annuale dei Nuclei di Valutazione interna).  

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 mettono a disposizione azioni integrative di studio e 

materiali ad hoc ove si rendano utili per facilitare la fruizione 

maggior livello di 
approfondimento.. etc) 

 

 

 
11. Sono presenti iniziative di 
supporto per gli studenti con 
esigenze specifiche? (E.g. studenti 
fuori sede, stranieri, lavoratori, 
diversamente abili, con figli 
piccoli...)? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Il CdS favorisce l’accessibilità, 

nelle strutture e nei materiali 

didattici, agli studenti disabili? 
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delle lezioni e rispettare le specifiche esigenze dello studente. 

 
Internazionalizzazione della didattica 

Il CdS, come gli altri corsi di studio afferenti al Dipartimento di 

Studi Umanistici, usufruisce dei servizi dell’Ufficio Speciale 

Relazioni Internazionali e dell’Ufficio Speciale Erasmus. 

Quest’ultimo si avvale di docenti di riferimento per fornire 

indicazioni in merito alle opportunità di intraprendere percorsi 

di studio, ricerca e placement internazionale e informazioni 

circa le mete estere più indicate rispetto al profilo formativo del 

corso di laurea (il tutto debitamente pubblicizzato sul sito del 

CdS). 

Oltre alla mobilità prevista dal progetto Erasmus studio, il CdS 

aderisce al progetto Erasmus Traineeships, che consiste nella 

possibilità per lo studente di effettuare periodi di stage 

all’estero presso imprese o centri di ricerca nei paesi che 

aderiscono al programma. Un’altra attività che promuove la 

mobilità degli studenti all’estero è il Most, che prevede periodi 

di studio presso Università extraeuropee che hanno stipulato 

accordi di collaborazione scientifica con l’Unical.  

Il CdS si avvale di un docente responsabile della mobilità 

all’estero che gestisce le procedure di compilazione dei 

learning agreements per ogni anno accademico, riceve le 

relazioni finali sulle attività di mobilità svolte nelle università 

estere, partecipa alle giornate informative in occasione della 

pubblicazione dei bandi Erasmus e si occupa della ricerca dei 

tirocini in imprese europee più adatti agli studenti del CdS. 
 

Modalità di verifica dell’apprendimento 

Le modalità di svolgimento delle verifiche intermedie, degli 

esami e degli accertamenti di profitto sono indicate nel quadro 

B1.b della Scheda SUA-CdS. Informazioni puntuali sono 

presenti anche sul portale del CdS. 

Le modalità di verifica possono consistere in prove scritte o 

orali, di diversa tipologia, che varia secondo l’insegnamento. Il 

docente comunica le modalità d’esame, dichiarate nelle schede 

di insegnamento, all’inizio di ogni corso. 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. 

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). 

 

 

 

 
13. Sono previste iniziative per il 
potenziamento della mobilità degli 
studenti a sostegno di periodi di 
studio e tirocinio all’estero (anche 
collaterali a Erasmus)? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.Il CdS definisce in maniera 

chiara lo svolgimento delle 

verifiche intermedie e finali? 

 

 

16. Le modalità di verifica adottate 

per i singoli insegnamenti sono 

adeguate ad accertare il 

raggiungimento dei risultati di 

apprendimento attesi? 

 

 

 

17.  Le modalità di verifica sono 

chiaramente descritte nelle schede 

degli insegnamenti? Vengono 

espressamente comunicate agli 

studenti? 

 

 

http://www.unical.it/portale/ateneo/amministrazione/staffrettore/erasmus/
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2-c OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO  

1) Miglioramento delle attività di tutorato in ingresso e in itinere sulla base dei profili 

culturali e professionali del CdS. Le attività di orientamento e tutorato dovranno essere 

volte a favorire una più congrua e consapevole scelta da parte degli studenti delle attività 

formative verso profili e sbocchi occupazionali. 

2) Il CdS, come detto, in genere non segna la fine del percorso di studio degli studenti, che 

nella gran parte dei casi si iscrive ad un corso di laurea magistrale, essendo 

l’insegnamento il naturale sbocco lavorativo. 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 tirocinio, non solo inducendo gli studenti a cogliere questa opportunità, ma 

anche migliorando il protocollo di intesa con gli enti convenzionati, con la finalità di 

snellire gli aspetti burocratici e accelerare, di conseguenza, i tempi di attivazione dei 

tirocini stessi (come si raccomanda nella Relazione annuale dei Nuclei di Valutazione 

interna, sarebbe auspicabile, per valutare l’effettiva efficacia dei tirocini, acquisire le 

opinioni delle organizzazioni del mondo del lavoro che ospitano i tirocinanti).  

3) 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 (probabilmente per ragioni economiche o per la preoccupazione di un 

ritardo nel proprio percorso di studi). Occorre tuttavia maggiormente incentivare gli 

studenti a cogliere questa opportunità, che potrebbe garantire quantomeno l’acquisizione o 

il potenziamento della conoscenza di una lingua straniera, sempre utile, nel mondo di 

oggi, per una futura prospettiva di lavoro.   

 

Sono stati esaminati i seguenti documenti: 

 La pagina del portale del corso di laurea triennale in 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&Itemid=132 

 Portale del Centro di Lingua Italiana per Stranieri: 

http://clips.unical.it/ 

 Servizio Studenti con Disabilità DSA e BES: 

http://www.unical.it/portale/servizi/disabilita-DSA/ 

 Le schede di insegnamento sono reperibili al seguente link: 

http://unical.it/portale/didattica/offerta/catalogo/ 

 

  

http://letterebeniculturali.unical.it/
http://letterebeniculturali.unical.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2096&Itemid=132
http://clips.unical.it/
http://www.unical.it/portale/servizi/disabilita-DSA/
http://unical.it/portale/didattica/offerta/catalogo/
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3 – RISORSE DEL CDS 

3- a SINTESI DEI PRINCIPALI MUTAMENTI INTERCORSI DALL'ULTIMO 

RIESAME 

 

 

3- b ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI  

Dotazione e qualificazione del personale docente 

La programmazione didattica del corso di Laurea in Lettere e 

Beni Culturali per l’a.a. 2017/2018 prevede l’erogazione di 33 

insegnamenti (ad esclusione, pertanto, degli insegnamenti 

mutuati) che impegnano 30 docenti; di questi solo due risultano 

docenti a contratto.  

Dal prospetto degli Indicatori relativi alla didattica (gruppo A, 

Allegato E DM 987/2016) emerge che l’indicatore iC08, relativo 

alla percentuale di docenti di ruolo che appartengono a settori 

scientifico-disciplinari di base e caratterizzanti di cui sono 

docenti di riferimento, è pari al 100% negli anni 2013, 2014 e 

2015, con un risultato, pertanto, superiore sia alla media per area 

geografica (in particolare per gli anni 2014 e 2015) sia alla media 

nazionale.  

La tendenza ad impiegare docenti di ruolo deriva da una precisa 

politica del Dipartimento di Studi Umanistici che, nel formulare 

le proposte di bandi per il reclutamento dei docenti secondo la 

normativa vigente, individua i settori scientifico-disciplinari 

maggiormente sofferenti secondo un indice che considera il 

numero di insegnamenti che insistono sui singoli SSD, il numero 

di ore erogate su tutti i CdS del Dipartimento, il numero di 

studenti frequentanti e la consistenza di docenti di ruolo per i 

SSD. Da un punto di vista didattico, si viene incontro, in tal 

maniera, alla necessità di fornire una copertura adeguata alle 

esigenze dei Corsi di Studio in cui tali settori erogano 

insegnamenti, mentre, da un punto di vista scientifico, si 

risponde alla necessità di potenziare le attività di ricerca nelle 

tematiche afferenti a tali settori. Conseguenza di questa scelta 

politica è che, nel corso del tempo, si garantiscono la numerosità 

e la qualificazione del corpo docente sia sotto il profilo 

scientifico sia sotto il profilo dell’organizzazione didattica. In 

quest’ottica si evidenzia che l’offerta formativa del CdS riflette 

l’imprescindibile legame tra l’attività didattica e le ricerche 

svolte dai docenti, singolarmente, o nell’ambito di più ampi 

progetti, come largamente illustrato nella Scheda Unica Ricerca. 

L’adeguatezza del numero di docenti di ruolo si rivela anche con 

riferimento all’indicatore iC19 relativo alla percentuale di ore di 

docenza erogata da docenti assunti a tempo indeterminato sul 

 
1. I docenti sono adeguati, per 
numerosità e qualificazione, a 
sostenere le esigenze del CdS, tenuto 
conto sia dei contenuti scientifici che 
dell’organizzazione didattica?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Si rilevano situazioni 
problematiche rispetto al quoziente 
studenti/docenti? Per la valutazione 
di tale aspetto si considera 
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totale delle ore di docenza erogata, che per tutti gli anni di 

riferimento si attesta su valori (2013: 92,9%; 2014: 90,7%; 2015: 

92,1%) superiori sia alla media dell’area geografica (2013: 

81,1%; 2014: 83%; 2015: 82,9%) sia alla media nazionale (2013: 

84,9%; 2014: 84%; 2015: 83,1%). 

L’indicatore riguardante il rapporto studenti iscritti/docenti 

complessivo (iC27, Indicatori di approfondimento per la 

sperimentazione – Consistenza e qualificazione del corpo 

docente) mostra un aumento del valore di riferimento, che da 

60,5 del 2013 e 61,8 del 2014 è passato nel 2015 a 70,2, a causa 

di un aumento del numero di studenti fuori corso. Il valore, per i 

tre anni di riferimento, è superiore sia alla media dell’area 

geografica (2013: 37,4; 2014: 42,1; 2015: 42,9) sia alla media 

nazionale (2013: 27,3; 2014: 32,1; 2015: 34,2). L’incidenza 

negativa del numero di studenti fuori corso sull’indicatore iC27 è 

confermata dall’indicatore iC05 (Rapporto studenti 

regolari/docenti) che infatti, pur mostrando valori più alti sia 

della media geografica sia di quella nazionale, presenta minore 

criticità (CdS: 2013 18,9; 2014 19,2; 2015 21,2). Tornando a 

iC27 il rapporto studenti iscritti/docenti complessivo nel 2015 è 

comunque in linea con un aumento che caratterizza sia gli atenei 

dell’area geografica di riferimento sia, in generale, tutti gli atenei 

non telematici. Diverso il discorso per quanto riguarda il rapporto 

studenti iscritti al primo anno/docenti degli insegnamenti del 

primo anno (iC28): se il valore dell’indicatore nel 2013, cioè 48, 

è aumentato nel 2014 a 54,8, nel 2015 è diminuito, portandosi a 

46,7. Anche in questo caso si tratta tuttavia di valori superiori a 

quelli sia della media dell’area geografica (2013: 23,8; 2014: 

30,7; 2015: 31,8) sia di quella nazionale (2013: 24,5; 2014: 28,5; 

2015: 27,8).  

Nella valutazione di questi dati, però, si deve tenere conto della 

necessità imposta dall’Ateneo di contenere il numero di ore di 

didattica da erogare per ogni CdS nel rispetto dell’indicatore 

quali-quantitativo di quantità massima di didattica erogabile 

(DID). Per rispettare le richieste dell’Ateneo in relazione a tale 

indicatore, nella definizione della programmazione didattica il 

CdS ha dovuto, quindi, mantenere nel corso degli anni numerose 

mutuazioni a discapito della didattica erogata.    

In ogni caso, la qualità della didattica viene garantita dalla 

coerenza fra le competenze scientifiche dei docenti e gli obiettivi 

del CdS; infatti, in fase di programmazione annuale, l’elenco 

degli insegnamenti da attivare per l’anno accademico successivo 

riporta sia i contenuti didattici sia gli obiettivi formativi dei 

singoli insegnamenti, definiti in linea con gli obiettivi specifici 

del CdS, oltre ovviamente al SSD di riferimento; ciò consente, 

l'indicatore sul quoziente 
studenti/docenti ora, complessivo e 
al primo anno, con valore di 
riferimento il doppio della 
numerosità di riferimento della 
classe (costo standard). Nel caso tale 
soglia sia superata, il CdS ne ha 
informato tempestivamente l'Ateneo, 
ipotizzando l'applicazione di 
correttivi? (E.g. È da considerare 
una buona pratica lo sdoppiamento 
in più canali al raggiungimento del 
doppio della numerosità di 
riferimento di studenti immatricolati 
della classe (DM 987/2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3. Viene valorizzato il legame fra le 
competenze scientifiche dei docenti 
(accertate attraverso il monitoraggio 
dell'attività di ricerca del SSD di 
appartenenza) e la loro pertinenza 
rispetto agli obiettivi 
didattici? Esempi: cura della 
continuità didattica con i Dottorati 
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dopo la dichiarazione di disponibilità alla copertura 

dell’insegnamento da parte dei docenti interni, e in vista di 

assegnazione della titolarità  in sede di Consiglio di 

Dipartimento, al Consiglio di CdS di verificare la coerenza del 

profilo dell’insegnamento con quello del candidato, anche in 

relazione ai contenuti dell’attività di ricerca dei docenti. 

Quest’ultima trova una naturale collocazione nella scheda degli 

insegnamenti, che include, oltre alla parte istituzionale del 

programma, una parte monografica incentrata sulle tematiche di 

ricerca di maggior rilievo al fine di favorire la continuità 

didattica con i corsi di laurea magistrale e il Dottorato di Ricerca 

attivato presso il Dipartimento. A questo si aggiunge l’invito 

rivolto agli studenti del CdS a partecipare alle attività scientifiche 

e seminariali del Dottorato di ricerca e ai convegni organizzati 

dal Dipartimento.  

Pur non essendo previste specifiche attività di formazione 

all’insegnamento rivolte ai docenti del CdS, tuttavia contribuisce 

in una certa misura all’aggiornamento didattico e scientifico del 

corpo docente la condivisione dei metodi per la didattica e per la 

valutazione tra i docenti appartenenti allo stesso settore 

scientifico-disciplinare o a settori affini, come risulta dall’attività 

di peer review indicata nelle singole schede di insegnamento, 

nonché la politica del Dipartimento a sostegno della didattica 

mediante l’uso di nuove tecnologie con la dotazione della L.I.M. 

in alcune aule del Dipartimento. A ciò sono da aggiungere tutte 

quelle attività seminariali che prevedono lezioni tenute da 

docenti italiani e stranieri di altri atenei, le quali contribuiscono 

ad un proficuo confronto metodologico e dal punto di vista 

scientifico e dal punto di vista didattico. 

Per quanto riguarda, invece, le iniziative di sostegno allo 

sviluppo delle competenze didattiche nelle diverse discipline, 

l’analisi delle schede relative ai programmi degli insegnamenti 

erogati evidenzia una buona condivisione di metodi e materiali 

per la didattica, soprattutto all’interno degli insegnamenti 

appartenenti agli stessi SSD o SSD affini (sezione peer review).  

In relazione al mentoring, l’attività è lasciata all’iniziativa dei 

singoli docenti all’interno degli insegnamenti di loro 

attribuzione, meno ad una programmazione di indirizzo generale 

del CdS. Solo per alcuni insegnamenti è, infatti, prevista la 

presenza di tutor disciplinari ed esercitatori didattici con il 

compito di supportare, tramite lezioni di recupero, esercitazioni e 

ricevimenti aggiuntivi, il superamento di carenze formative e 

favorire un più alto tasso di acquisizione di CFU così da evitare 

un ritardo nell’acquisizione del titolo. 

Una specifica azione di sostegno, coordinata dall’Ateneo, si è 

tenuta nel corso del 2015 ed era rivolta agli studenti iscritti al I 

anno del CdS (coorte 2014/2015). Come riportato nel Rapporto 

di Riesame del 2016, dal mese di giugno 2015, l’Ateneo ha 

infatti implementato un servizio di monitoraggio e di tutoraggio 

di Ricerca, laddove presenti; 
presenza di attività mirate al la 
partecipazione degli studenti alle 
attività scientifiche dei Dipartimenti 
interessati, proposta di insegnamenti 
introduttivi alle tematiche di ricerca 
di maggior rilievo… etc) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4. Sono presenti iniziative di 
sostegno allo sviluppo delle 
competenze didattiche nelle diverse 
discipline? (E.g. formazione 
all'insegnamento, mentoring in aula, 
condivisione di metodi e materiali 
per la didattica e la valutazione...)  
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delle matricole di tutti i CdS con l’intento di supportare gli 

studenti nel raggiungimento di un target di CFU definito dal 

piano della programmazione triennale 2013-2016. Per questa 

ragione sono state attuate diverse azioni di supporto: la prima, 

svolta con il coinvolgimento diretto della Segreteria del CdS, ha 

previsto la somministrazione di un questionario telefonico agli 

studenti del CdS al fine di motivare alla prosecuzione degli studi, 

di rilevare le cause che avevano generato le difficoltà nel 

conseguimento dei CFU, di acquisire informazioni 

sull’andamento didattico del CdS. La seconda attraverso la 

scelta, effettuata direttamente dagli studenti tramite piattaforma 

on-line, di supporto per specifici insegnamenti di peer-tutoring o 

di esperti disciplinari. 

La terza azione, realizzata nei mesi di ottobre e di novembre, in 

vista quindi della sessione straordinaria di dicembre, ha previsto 

forme di tutoraggio per quegli insegnamenti che, sulla base del 

minor numero di esami registrati sul sistema informatico di 

Ateneo, sono stati considerati “critici”. L’azione, a cura del 

docente titolare dell’insegnamento o da personale esperto da loro 

incaricato, si è concretizzata mediante: 

- lezioni di recupero ed esercitazioni; 

- distribuzione di materiale di supporto didattico; 

- ricevimenti aggiuntivi. 

 
Dotazione di personale, strutture e servizi di supporto alla didattica  

Il Dipartimento di Studi Umanistici è la struttura organizzativa 

che assicura l’esercizio organico e integrato delle attività 

didattiche, di ricerca e di alta formazione post lauream, 

perseguendo gli obiettivi di organizzazione e gestione della 

qualità dell’Ateneo. Queste attività sono promosse, coordinate e 

organizzate in collaborazione con l’Ateneo e le strutture 

universitarie coinvolte, nel rispetto dello Statuto e di tutti i 

Regolamenti d’Ateneo e del principio di autonomia. 

I servizi di supporto alla didattica sono costantemente assicurati 

al corso di laurea attraverso la mediazione del Dipartimento che 

arricchisce e completa le attività dell’ Ateneo con l’assegnazione 

di personale tecnico-amministrativo di ruolo (con specifiche 

funzioni di management didattico) e a contratto (tutor junior e 

senior), adeguato, in quantità e qualificazione, alle esigenze di 

supporto al CdS e di assistenza agli studenti.  

La costante presenza di tutor junior e senior, sempre 

opportunamente reclutati con selezione pubblica grazie  

all’attività gestionale e amministrativa del Dipartimento, 

garantisce quotidianamente un servizio di orientamento in 

itinere: con attività di informazione, assistenza e supporto tali da 

facilitare l’apprendimento e la progressione nella carriera degli 

studenti. 

In particolare il personale tecnico-amministrativo , i docenti del 

CdS e i collaboratori didattici (tutor junior e senior), in aggiunta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5. I servizi di supporto alla 
didattica (Dipartimento, Ateneo) 
assicurano un sostegno efficace 
alle attività del CdS? 
[Questo punto di attenzione non 
entra nella valutazione del CdS ma 
serve da riscontro del requisito di 
Sede R1.C.2] 
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alle attività di orientamento promosse dall’Ateneo in entrata (con 

l'obiettivo di offrire un ampio ventaglio di attività di supporto e 

accompagnamento rivolte agli studenti iscritti alle Scuole 

superiori e ai neodiplomati nella scelta del percorso di studi), in 

itinere (con la finalità di favorire un sereno e soddisfacente 

inserimento degli studenti nel campus e di raccogliere ed 

indirizzare le richieste degli interessati ai vari uffici, alle 

commissioni competenti e anche ai singoli docenti), in uscita 

(con azioni di supporto ai dipartimenti con l’incremento di 

convenzioni d'Ateneo, che hanno consentito l'attivazione, presso 

una stessa azienda, di progetti formativi su più dipartimenti e 

corsi di laurea), promuovono in collaborazione con l'Ufficio 

Orientamento in ingresso di Ateneo: a) l'offerta formativa e i 

servizi erogati dall'Ateneo (Open days) alle aspiranti matricole e 

alle rispettive famiglie; b) un servizio di accoglienza e 

orientamento alle potenziali matricole e alle loro famiglie, 

durante l'iniziativa "Ti presento Campus", grazie al quale la 

scelta del percorso universitario diventa un momento 

consapevole e condiviso.  

Inoltre, nell’ambito dell’orientamento in itinere, in conformità a 

quanto stabilito dal Regolamento Didattico di Ateneo, viene 

svolto dai docenti del CdS e dai tutor junior un servizio di 

tutorato, presso il piano 0 del cubo 27/b, finalizzato negli orari di 

ricevimento alla comunicazione di informazioni che riguardano: 

- introduzione allo studio universitario; 

- assistenza nella compilazione del piano di studi;  

- informazioni sull'organizzazione didattica (docenti, orari, aule, 

lezioni);  

- supporto nella pianificazione degli studi;  

- informazioni su passaggi/trasferimenti.  

Per l'assistenza e l'orientamento degli studenti iscritti al corso di 

studio è attivo l'Ufficio Tirocinio del Dipartimento di Studi 

Umanistici ubicato presso il piano terra del cubo 28/a dove è 

possibile rivolgersi per avere informazioni che riguardano non 

solo gli adempimenti amministrativi, ma anche la scelta della 

struttura o dell'ente più consono al proprio percorso formativo.  

Il CdS usufruisce del servizio “Placement” dell'Università della 

Calabria finalizzato all'accompagnamento dei laureandi e dei 

laureati nell'inserimento nel mondo del lavoro, anche attraverso 

l'organizzazione di incontri (Recruiting Day e Career day) con i 

diversi stakeholder quali le aziende del territorio e gli ordini 

professionali. 

Infine, il CdS ha implementato sul sito una pagina dove sono 

pubblicate una serie di informazioni sulle opportunità di 

formazione post lauream e stage. 

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 ivi 
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conservate, è del Dipartimento di Studi Umanistici. Eventuali 

problemi o mal funzionamenti delle attrezzature sono, di norma, 

segnalate dai docenti al personale tecnico amministrativo 

preposto che provvede a darne comunicazione tempestiva alla 

Direzione del Dipartimento per la richiesta degli interventi 

tecnici.  

Gli studenti del corso di laurea possono usufruire del Centro 

Servizi Didattici, 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 afferenti al 

Dipartimento di Studi Umanistici. Al CSDIM possono accedere i 

docenti e gli studenti del Dipartimento che, per esigenze 

didattiche e scientifiche, abbiano necessità di utilizzarne le 

attrezzature.  

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 rileva 

anche la commissione paritetica docenti – studenti, un piano di 

interventi decisamente più oneroso e strutturato. 

Il progetto messo in campo dall’Ateneo alla fine del 2016 con la 

Regione Calabria nell’ambito del POR Calabria FSE 2014-2020 

(Progetto Strategico “CalabriAltaFormazione - Valorizzazione e 

Sviluppo del Sistema Universitario, dell’Alta Formazione 

Artistica, Musicale e Coreutica e della Ricerca in Calabria”), 

qualora finanziato, contribuirebbe a sanare questa situazione. Il 

progetto, infatti, prevede non soltanto il miglioramento delle 

infrastrutture di tutto l’Ateneo (aule, laboratori, centri), ma anche 

un potenziamento delle attrezzature tecnologiche e informatiche 

ivi contenute, oltre che della rete sia via cavo che Wi-Fi 

dell’intero Ateneo. 

L’attività di verifica della qualità dei servizi offerti dal 

Dipartimento avviene attraverso il “Sistema di Misurazione e 

Valutazione della Performance (SMVP)”, che prevede la 

misurazione e valutazione della performance organizzativa e la 

misurazione e valutazione della performance individuale. 

La performance del Dipartimento è valutata rispetto alle seguenti 

aree di interesse strategico: 1. Ricerca 2. Trasferimento 

Tecnologico 3. Formazione 4. Servizi E Gestione 

Amministrativa. 

Tenuto conto che il 2016 è stato il primo anno di applicazione del 

nuovo SMVP, si è convenuto di far riferimento ad obiettivi 

comuni per tutti i Dipartimenti e la valutazione di tali obiettivi, in 

assenza di indicatori quantitativi realmente significativi, è stata 

demandata alla valutazione diretta effettuata dal Direttore di 

Dipartimento. 

In continuità all'esperienza avviata con il Ciclo della 

Performance 2016, il Dipartimento, che ha articolato la propria 

attività in tre aree: ricerca, didattica, attività tecnico-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 
7. Esiste una programmazione del 
lavoro svolto dal personale tecnico-
amministrativo, corredata da 
responsabilità e obiettivi e che sia 
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amministrativa, ha definito gli obiettivi di 2° livello 

relativamente alle attività di supporto alla gestione della ricerca, 

della didattica e delle procedure amministrative (contabili e 

finanziarie) e le rispettive responsabilità.  

In particolare, coerentemente con l’offerta formativa del CdS e le 

attività didattiche connesse, gli obiettivi programmati 

comprendono il supporto alle carriere degli studenti, 

l’inserimento dell’offerta formativa sul sistema U-Gov 

Programmazione Didattica, la gestione della scheda SUA-CdS e 

il rapporto di riesame, la progettazione e l’organizzazione del 

corso di studio con: il coordinamento e la gestione degli orari di 

lezione, dei calendari degli esami e delle sedute di laurea, della 

programmazione didattica, dei piani di studio, dell’orientamento. 

Tutte queste attività sono gestite dal personale tecnico 

amministrativo (con funzione di management didattico) 

incardinato presso la direzione del Dipartimento di Studi 

Umanistici e dal personale tecnico amministrativo situato presso 

l’ufficio carriere studenti. 

Gli studenti del corso di laurea possono usufruire di adeguate 

strutture a sostegno della didattica: le biblioteche dell’Ateneo 

garantiscono: l’accesso alle informazioni e ai documenti, 

assicurano l’acquisizione, l’organizzazione e l’accesso alle 

risorse informative cartacee e digitali, la valorizzazione e lo 

sviluppo del patrimonio bibliografico-documentale, nonché la 

promozione di servizi qualificati a supporto delle attività di 

didattica e di ricerca.  

Il Sistema Bibliotecario dell’Università della Calabria è 

composto da tre Biblioteche di 20.000 metri quadrati di 

superficie che ospitano circa 400.000 volumi e offrono 900 posti 

lettura e 300 punti di rete telematica. Le biblioteche sono di tipo 

self-service e sono aperte dalle 8:30 alle 20:30 dal lunedì al 

venerdì, e fino alle 13:30 il sabato. 

Qui gli studenti possono usufruire della rete wireless di Ateneo e 

di 300 punti di rete telematica. Sono presenti appositi ingressi e 

strumenti informatici di supporto per gli studenti con disabilità. 

Inoltre, presso il Servizio Studenti con Disabilità, DSA e BES è 

disponibile una postazione informatica presso la nuova sede del 

Centro residenziale dell’Università della Calabria. 

Il Servizio Studenti con Disabilità, DSA e BES per favorire 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), è 

disponibile con personale qualificato dal lunedì al venerdì dalle 

ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 17:30). 

Attraverso appositi colloqui individuali mirati all'analisi ed alla 

definizione dei bisogni di ogni singolo studente, il servizio 

propone specifici piani di intervento riguardanti aspetti pratici, 

operativi, didattici, socio-relazionali. Il servizio dispone di 8 

postazioni multimediali corredate da software specifici per 

coerente con l'offerta formativa del 
CdS? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
8. Sono disponibili adeguate 
strutture e risorse di sostegno alla 
didattica? (E.g.  biblioteche, ausili 
didattici, infrastrutture IT...) 
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l’ipoacusia, l’ipovisione e la dislessia e ausili come video 

ingranditori Barre Braille, stampante Braille, Audiobook etc.  

Infine, sono a disposizione degli studenti i laboratori linguistici 

del Centro Linguistico di Ateneo (cubo 17/A). 

Il Centro Linguistico di Ateneo promuove l'apprendimento a 

scopi integrativi e strumentali delle lingue straniere moderne e 

supporta gli studenti nella preparazione delle prove di idoneità 

linguistica previste dal piano di studio, organizza attività di 

studio in autonomia, favorisce e certifica l'apprendimento delle 

lingue straniere moderne, fornisce servizi di traduzione, 

interpretariato e consulenza. 

Inoltre, gli studenti possono contare sul servizio assistenza e 

supporto ai sistemi informativi, che fornisce l’ICT a ciascuno 

studente, a partire dalla predisposizione di una casella di posta 

elettronica istituzionale, necessaria per comunicare in maniera 

istituzionale con i docenti e gli uffici dell’Ateneo e per ricevere 

le comunicazioni ufficiali.  

Il servizio mobilità internazionale e accoglienza studenti stranieri 

dell’Università della Calabria è volto a fornire informazioni e a 

gestire le attività amministrative relative ai programmi di 

mobilità in uscita per studio e tirocinio degli studenti iscritti 

soprattutto nell’ambito dei Programmi comunitari Erasmus Plus. 

L'Università della Calabria favorisce la vita comunitaria di 

professori, ricercatori, studenti e personale tecnico-

amministrativo nel suo Centro Residenziale dotato, oltre che di 

alloggi e di mense, anche di impianti per attività culturali, 

sportive e ricreative. I servizi sono facilmente fruibili e 

adeguatamente pubblicizzati sul portale dell’Unical. 

L'Ateneo è dotato di un Centro sanitario nel quale è presente il 

servizio di emergenza medica “118. 

All'interno dell'Università sono, altresì, presenti il Centro Arti, 

Musica e Spettacolo e l'associazione sportiva dilettantistica CUS-

Cosenza.  

Tutti i servizi sono facilmente fruibili e adeguatamente 

pubblicizzati sul portale dell’Unical. In particolare per gli 

studenti del CdS in Lettere e Beni Culturali, gli orari e le 

modalità di svolgimento di ricevimento da parte del personale 

tecnico-amministrativo e dei tutor sono pubblicati sul portale del 

CdS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. I servizi sono facilmente fruibili 
dagli studenti? 

 

 

 

 
 
3- c OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO  

 

Obiettivo: favorire la regolarità del percorso di studi  

Azioni di miglioramento:  

- Fra le criticità riscontrate una delle prime a richiedere delle azioni di miglioramento è quella 

relativa al rapporto studenti/docenti (si vedano gli indicatori iC05 e iC027). Si tratta di azioni che 

richiedono periodi lunghi di cui possono tracciarsi qui alcune modalità: 
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- Riduzione del numero degli studenti fuori corso, mediante azioni di supporto e di assistenza; 

- Richiesta al Senato Accademico dell’autorizzazione a sciogliere alcune mutuazioni alla luce dei 

dati che segnalano una forte criticità circa al rapporto studenti iscritti/docenti.  

- Ulteriore pianificazione delle attività di orientamento e di supporto agli studenti da parte di 

quanti (docenti tutor, manager didattico e tutor) già operano in tale direzione. La pianificazione 

delle attività di assistenza agli studenti prevede un potenziamento dell’orientamento in ingresso e 

del supporto in itinere, con attento monitoraggio dell’andamento degli studenti con maggiori 

difficoltà. 

- Annualmente, gli studenti che si immatricolano al CdS sono tenuti a sottoporsi a una prova di 

verifica della preparazione iniziale. L’esito della prova viene utilizzato per l’eventuale 

attribuzione di OFA (Obblighi Formativi Aggiuntivi); gli studenti con OFA, successivamente, 

sono tenuti a frequentare corsi di recupero finalizzati all’assolvimento dell’obbligo. In sinergia 

con questa azione, si potrebbe pensare a pianificare delle attività di potenziamento rivolte agli 

studenti che hanno mostrato maggiori difficoltà nell’affrontare la prova, con lo scopo di favorirne 

l’autovalutazione e renderli consapevoli delle conoscenze di base necessarie per affrontare 

adeguatamente il ciclo di studi che li attende.  

- Importante può risultare la verifica della presenza di eventuali studenti che non possono 

dedicarsi interamente agli studi, al fine di informarli circa la possibilità di scegliere un percorso di 

studi alternativo, appositamente pianificato per gli studenti impegnati non a tempo pieno.  

- Un’altra azione che si potrebbe intraprendere, come emerso, per altro, negli ultimi Consigli sia 

di CdS sia di Dipartimento, è quella di ridurre i tempi per la stesura della tesi, invitando i docenti 

ad assegnare argomenti più circoscritti, che impegnino lo studente per un periodo congruo al 

numero di CFU attribuito alla prova finale. 

 

Sono stati esaminati i seguenti documenti: 

 Indicatori quantitativi relativi all’andamento del CdS negli ultimi 3 anni (riportanti in Appendice) e 

consultabili al seguente link: 

http://letterebeniculturali.unical.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1717&Itemid=129) 

 Ufficio Tirocini del Dipartimento di Studi umanistici: 
http://www.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/dsu/stage/ 

 Portale Orientamento dell’Università della Calabria: 
http://www.unical.it/portale/orientamento/ 

 Documentazione relativa al Sistema di misurazione e di valutazione della performance organizzativa e 
individuale: 

 http://www.unical.it/portale/ateneo/amministrazione/aree/arrisumane/trasparenza/ammtrasparente/6/ 
 Portale del Sistema Bibliotecario di Ateneo: 

http://www.biblioteche.unical.it/ 
 Portale del Servizio Studenti con Disabilità, Disturbi Specifici dell' Apprendimento (DSA) e Bisogni Educativi 

Speciali (BES): 
http://www.unical.it/portale/servizi/disabilita-DSA/ 

 Portale del Centro Linguistico di Ateneo: 
http://cla.unical.it 

 Portale HELPdeskdel Centro ICT d'Ateneo: 
https://helpdesk.unical.it 

 Portale dell’Ufficio Speciale Erasmus: 
 http://www.unical.it/portale/ateneo/amministrazione/staffrettore/erasmus/ 

 Portale del Centro Residenziale: 
http://www.unical.it/portale/strutture/centri/residenziale/ 

  

http://filolmodescienzeant.unical.it/index.php?option=com_content&view=article&id=517&Itemid=127
http://letterebeniculturali.unical.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1717&Itemid=129
http://www.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/dsu/stage/
http://www.unical.it/portale/orientamento/
http://unical.it/portale/ateneo/amministrazione/aree/arrisumane/trasparenza/ammtrasparente/6/sistema/index.cfm
http://unical.it/portale/ateneo/amministrazione/aree/arrisumane/trasparenza/ammtrasparente/6/sistema/index.cfm
http://www.unical.it/portale/ateneo/amministrazione/aree/arrisumane/trasparenza/ammtrasparente/6/
http://www.biblioteche.unical.it/
http://www.unical.it/portale/servizi/disabilita-DSA/
http://cla.unical.it/
https://helpdesk.unical.it/
http://www.unical.it/portale/ateneo/amministrazione/staffrettore/erasmus/
http://www.unical.it/portale/strutture/centri/residenziale/
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4 – MONITORAGGIO E REVISIONE DEL CDS 

4- a SINTESI DEI PRINCIPALI MUTAMENTI INTERCORSI DALL'ULTIMO 

RIESAME 

 

 

4- b ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI  

Contributo dei docenti e degli studenti 

Gli organi attraverso cui i docenti e gli studenti partecipano alla vita 

del Corso di Studio (CdS), discutono dei problemi che la 

caratterizzano, ne analizzano le cause e si confrontano sulle possibili 

soluzioni sono molteplici: prima di tutto il Consiglio di CdS che, in 

quanto espressione massima della collegialità, è considerato la sede 

privilegiata per svolgere riflessioni e per avviare la discussione sulle 

questioni più urgenti, ma anche gli organi dell’Assicurazione della 

Qualità (AQ), come il Gruppo di Assicurazione della Qualità (GAQ) e 

la Commissione Paritetica Docenti-Studenti (CPDS). Per quanto 

riguarda il Consiglio di CdS, esso si riunisce per lo più con cadenza 

mensile, in prossimità del Consiglio di Dipartimento. Durante le 

riunioni l’attenzione maggiore è riservata ai problemi che riguardano il 

percorso formativo e l’organizzazione del CdS. A focalizzare 

l’attenzione su questi problemi ha contribuito non poco il processo di 

autovalutazione avviato dal 2013. Questo processo infatti ha permesso 

di evidenziare la necessità di una revisione dell’organizzazione del 

CdS e del percorso formativo da esso offerto e ha spinto a 

programmare una serie di interventi correttivi, quasi sempre realizzati 

dal CdS. Di seguito sono elencati alcuni esempi: al fine di consentire 

una migliore organizzazione dei tempi di studio e, quindi, di abbassare 

la durata media degli studi e l’età media alla laurea, a partire dall’anno 

accademico 2013/2014, sulla base delle azioni correttive proposte nel 

RdR annuale 2013 - quadro A1-c, gli sforzi si sono concentrati in tre 

direzioni: il bilanciamento degli insegnamenti erogati nei due semestri 

di attività didattica, la razionalizzazione dell’orario delle lezioni, la 

pianificazione del calendario degli appelli di esame. Per quanto 

riguarda i primi due correttivi, il CdS ha realizzato una anticipazione 

dei tempi di pubblicazione dell’orario delle lezioni e una gestione più 

razionale dello stesso, cercando di evitare sovrapposizioni di orario 

almeno tra gli insegnamenti fondamentali per anno di corso e di 

ottenere una più attenta distribuzione del carico didattico tra il I e il II 

semestre. A tal fine a partire dall’a.a. 2015/2016 viene nominata dal 

Consiglio di CdS una commissione di docenti, che, affiancati da tutor, 

lavorano per raggiungere i risultati appena illustrati e migliorarli di 

anno in anno (la commissione è stata confermata nel corrente anno 

accademico nel Consiglio di CdS del 21 giugno 2017: cfr. verbale). 

Questi correttivi, come rilevato nelle Relazioni annuali della CPDS, 

hanno avuto già positivi riscontri da parte degli studenti. Quanto alla 

pianificazione del calendario degli appelli d’esame viene pubblicato 

 

1. Sono presenti attività 

collegiali dedicate alla 

revisione dei percorsi, al 

coordinamento didattico tra 

gli insegnamenti, alla 

razionalizzazione degli orari, 

della distribuzione temporale 

degli esami e delle attività di 

supporto?  

 

 

 

2. Vengono analizzati i 

problemi rilevati e le loro 

cause?  
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con largo anticipo sul sito web del CdS nella sezione ”Esami di profitto 

e commissioni” un unico quadro riassuntivo degli appelli per sessione 

d’esami, con l’obiettivo di evitare le sovrapposizioni di date tra gli 

insegnamenti, almeno per lo stesso anno di corso.  

Per quanto riguarda il coordinamento didattico degli insegnamenti, va 

notato che nella fase della compilazione delle schede di insegnamento 

ogni docente sottopone il proprio programma ai docenti dello stesso 

settore disciplinare o di settori affini proprio per promuovere uno 

scambio culturale tra colleghi: del resto essendo l’offerta formativa del 

CdS organica, il coordinamento dei programmi degli insegnamenti è 

insito al progetto formativo e non si presenta come aspetto critico su 

cui intervenire. Per verificare che l’insieme dei programmi sia 

pienamente funzionale agli obiettivi formativi del CdS è stata istituita 

una ‘Commissione Schede Insegnamenti’ con lo specifico compito di 

effettuare un controllo e una revisione finale (cfr. il verbale del 

Consiglio del CdS del 19 luglio). 

Per quanto riguarda l’attività di supporto, è intenzione del CdS 

promuovere ulteriori sforzi in questa direzione. Al momento il CdS, 

oltre a disporre di una Commissione Piani di Studio con funzione di 

orientare gli studenti nella scelta del curriculum, ha assegnato a sei 

docenti funzioni specifiche di tutoraggio (cfr. il verbale del Consiglio 

del 21 giugno 2017) al fine di rafforzare il servizio di assistenza agli 

studenti. Inoltre, il CdS organizza specifiche attività di recupero della 

conoscenza della lingua latina (latino zero), della lingua greca (greco 

zero) e della lingua italiana per tutti gli iscritti al primo anno, la cui 

preparazione iniziale, verificata mediante una prova d’ingresso che si 

svolge agli inizi del mese di novembre e che consiste in un test a 

risposta multipla, risulti insufficiente (Obblighi Formativi Aggiuntivi - 

OFA). Oltre a questi corsi di recupero, per far conseguire un maggior 

numero di crediti agli iscritti al primo anno, il CdS ha intrapreso 

un’azione di supporto per gli studenti immatricolati nell’a.a. 2014/2015 

per esami ritenuti maggiormente “critici” (Lingua latina e Archeologia 

Classica). L’azione, a cura del docente di riferimento, si è 

concretizzata mediante lezioni di recupero ed esercitazioni, 

distribuzione di materiale di supporto didattico, ricevimenti aggiuntivi.  

Il Consiglio di CdS, come notato precedentemente, è considerato la 

sede migliore dove docenti, studenti e personale di supporto possano 

svolgere osservazioni critiche e avanzare conseguenti proposte di 

miglioramento. Inoltre, gli studenti possono esprimere le loro opinioni 

sul CdS e sui singoli insegnamenti attraverso la compilazione dei 

questionari predisposti dall’Unità Strategica Servizio Statistico di 

Ateneo e Supporto alle Decisioni dell’Università della Calabria 

(Indagine ISO-did). Gli esiti dei questionari sono considerati dal CdS 

fondamentali per stabilire gli aspetti critici su cui intervenire per 

agevolare il percorso degli studenti. Il CdS tiene in grande 

considerazione anche i dati AlmaLaurea sulla soddisfazione dei 

laureati e laureandi e dà particolare importanza alle indicazioni 

provenienti dalla Relazione della CPDS. Le azioni migliorative prima 

citate, riguardanti il coordinamento nell’organizzazione della didattica, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Docenti, studenti e 

personale di supporto hanno 

modo di rendere note 

agevolmente le proprie 

osservazioni e proposte di 

miglioramento? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Sono adeguatamente 

analizzati e considerati gli 

esiti della rilevazione delle 

opinioni di studenti, laureandi 

e laureati? Alle 

considerazioni complessive 

della CPDS (e degli altri 

organi di AQ) sono accordati 

credito e visibilità?  
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a cui possiamo affiancare anche la riduzione del carico didattico di 

alcuni insegnamenti, a seguito delle richieste degli studenti, sono frutto 

delle riflessioni avviate durante la stesura dei Rapporti di Riesame 

annuale (cfr. RdR 2013-2016 2: ‘Esperienza dello studente’) ‒ poi 

opportunamente approfondite in sede di Consiglio ‒ proprio a partire 

dalle analisi dei dati provenienti dai questionari, dai dati AlmaLaurea e 

dalle proposte delle Relazioni della CPDS.  Tutti i documenti relativi 

all’AQ (RdR, CPDS, SUA, Indagini ISO-did, Indicatori della didattica, 

Dati AlmaLaurea sul profilo dei laureati, sulla condizione 

occupazionale, sul livello di soddisfazione dei laureandi, Verbali delle 

Consultazioni parti sociali) sono accessibili e consultabili nella Sezione 

Qualità del portale del CdS. Inoltre, gli studenti hanno la possibilità di 

essere ascoltati direttamente dalla Coordinatrice e ricevuti 

giornalmente dalla manager didattica, alla quale possono rivolgersi non 

solo per informazioni e indicazioni ma anche per eventuali reclami. 

 
Coinvolgimento degli interlocutori esterni 

Il CdS è stato istituito col parere favorevole di rappresentanti delle 

parti sociali e continua a consultare le parti interessate, partecipando, 

con uno o più docenti delegati, alle iniziative promosse dal 

Dipartimento di Studi Umanistici in materia di consultazione delle 

parti sociali. Il Dipartimento incontra annualmente (cfr. Verbali 

consultazioni con le parti nella Sezione Qualità del sito del CdS) le 

rappresentanze di alcune organizzazioni del mondo del lavoro tra cui 

rappresentanti del mondo della scuola, la Rubbettino Editore, il 

Quotidiano della Calabria, la Biblioteca Nazionale di Cosenza, i 

musei di Rende. Questi incontri servono ad acquisire pareri ed 

eventuali proposte per la definizione, l’aggiornamento e la 

pianificazione dell’offerta formativa anche in relazione ai cicli di 

studio successivi e per raccogliere informazioni utili ed aggiornate 

sulle funzioni e sulle competenze dei profili professionali contemplati 

dal CdS. Va tuttavia segnalata la grave assenza in questi incontri dei 

rappresentanti delle istituzioni del territorio (comuni, provincia e 

regione), nonché di altre espressioni del mondo economico (ad 

esempio Confindustria), seppure gli uni e le altre regolarmente invitate 

(cfr. interventi del Direttore di Dipartimento nei verbali del 10/12/2015 

e del 12/12/2016). L’intervento di queste associazioni sarebbe invece, 

come nota la CPDS 2016, tanto più proficuo in considerazione della 

difficoltà di registrare sbocchi lavorativi concreti per la laurea 

triennale, altrimenti interpretata dal processo formativo come un mero 

passaggio verso le relative lauree magistrali. Nonostante questa 

assenza, il confronto in itinere con gli interlocutori esterni ha avuto 

comunque alcuni effetti positivi per il miglioramento dell’offerta 

formativa. In particolare, il CdS ha accolto l’invito ad attivare tirocini, 

utili a favorire il contatto degli studenti con il mondo del lavoro: nel 

terzo anno di corso, tra le attività formative a scelta libera, è stata 

introdotta un’attività di Tirocinio da svolgersi presso Enti pubblici e 

privati convenzionati con il Dipartimento di Studi Umanistici, tra i 

quali si ricordano le Soprintendenze ai Beni Archeologici, le 

5. Il CdS dispone di 

procedure per gestire gli 

eventuali reclami degli 

studenti e assicura che siano 

loro facilmente accessibili? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Si sono realizzate 

interazioni in itinere con le 

parti consultate in fase di 

programmazione del CdS o 

con nuovi interlocutori, in 

funzione delle diverse 

esigenze di aggiornamento 

periodico dei profili 

formativi?  

 

7. Le modalità di interazione 

in itinere sono state coerenti 

con il carattere (se 

prevalentemente culturale, 

scientifico o professionale), 

gli obiettivi del CdS e le 

esigenze di aggiornamento 

periodico dei profili formativi 

anche, laddove opportuno, in 

relazione ai cicli di studio 

successivi, ivi compreso il 

Dottorato di Ricerca? 

 

 

 

 

8. Qualora gli esiti 

occupazionali dei laureati 

siano risultati poco 

soddisfacenti, il CdS ha 

aumentato il numero di 

interlocutori esterni, al fine di 

accrescere le opportunità dei 

propri laureati (E.g. 

attraverso l'attivazione di 

nuovi tirocini, contratti di 

apprendistato, stage o altri 
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Soprintendenze ai Beni storico-artistici, gli Archivi di Stato, le 

Biblioteche nazionali, regionali, comunali, i musei, sia in ambito 

regionale che extraregionale (cfr. SUA-CdS 2016-2017- quadro B5). 

Visto che gli esiti occupazionali dei laureati sono risultati poco 

soddisfacenti (cfr. i dati tratti dalle rilevazioni AlmaLaurea sulla 

condizione occupazionale dei laureati analizzati nei RdR 2013-2016 - 

quadro 3-b) e visto il numero esiguo di studenti che scelgono 

l’esperienza del Tirocinio, che, invece, secondo i dati di AlmaLaurea 

rappresenta un importante fattore di avvicinamento dei neolaureati al 

mondo del lavoro, facendo aumentare sensibilmente la probabilità di 

una loro occupazione ad un anno dal conseguimento del titolo, negli 

ultimi anni il CdS si è impegnato a realizzare una serie di interventi 

correttivi, indicati nei RdR 2013-2016 - quadro 3-c, finalizzati a 

potenziare queste attività, in modo da registrare un sempre più alto 

numero di studenti che le sceglie come primo approccio al mondo del 

lavoro: prima di tutto è stata inserita una pagina informativa sul sito 

web del CdS contenente le informazioni e la documentazione 

necessaria per lo svolgimento del tirocinio. Sono inoltre aumentati gli 

Enti/Istituzioni convenzionati e sono stati firmati nuovi protocolli di 

intesa a livello di Dipartimento. Infine, il CdS ha attivato un Ufficio 

Tirocinio, ubicato presso il cubo 28/A, dove è possibile rivolgersi per 

avere informazioni che riguardano non solo gli adempimenti 

amministrativi e le iniziative di orientamento e le opportunità di stage 

e/o di lavoro, ma anche per aiutare il laureato/laureando ad analizzare e 

a valutare le proprie capacità e i propri interessi in base alle aspirazioni 

personali.    

 
Interventi di revisione dei percorsi formativi  

L’offerta formativa del CdS è espressione di avanzate conoscenze 

disciplinari sottoposte a un costante aggiornamento, come si evince 

anche dalle schede degli insegnamenti. Essa riflette l’imprescindibile 

legame tra l’attività didattica e le ricerche svolte dai docenti, 

singolarmente, o nell’ambito di più ampi progetti, come largamente 

illustrato nella Scheda Unica Annuale della Ricerca Dipartimentale. La 

maggior parte dei laureati del CdS continua l’iter degli studi accedendo 

ai corsi di laurea magistrale (Filologia Moderna, Scienze 

dell’Antichità, Archeologia, Storia dell’Arte). 

Il CdS monitora costantemente l’offerta formativa impegnandosi ad 

assicurare ai laureati le conoscenze e i requisiti necessari all’accesso ai 

corsi di laurea magistrale e agli studenti che proseguiranno gli studi 

laureandosi nei corsi di laurea magistrale i crediti necessari per 

accedere alle classi di concorso per l’insegnamento. In questa direzione 

vanno interpretate alcune delle modifiche apportate negli ultimi anni 

nell’offerta formativa (cfr. i Manifesti degli Studi, pubblicati nella 

sezione Offerta formativa del sito web del CdS).  

Il gruppo di lavoro per il monitoraggio delle carriere degli studenti ha 

analizzato i percorsi di studio, i risultati degli esami sostenuti e gli esiti 

occupazionali. Di fondamentale importanza è stata, inoltre, la 

riflessione attuata in vista della redazione dei Riesami Annuali 

interventi di orientamento al 

lavoro)? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Il CdS garantisce che 

l'offerta formativa sia 

costantemente aggiornata e 

rifletta le conoscenze 

disciplinari più avanzate? 

Anche in relazione ai cicli di 

studio successivi, compreso il 

Dottorato di Ricerca?  

 

 

10. Sono stati analizzati e 

monitorati i percorsi di 

studio, i risultati degli esami e 

gli esiti occupazionali (a 

breve, medio e lungo termine) 

dei laureati del CdS, anche in 

relazione a quelli della 

medesima classe su base 

nazionale, macroregionale o 

regionale? 

 

 

11. Viene dato seguito alle 
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(consultabili sul sito del CdS, nella sezione Qualità). Come attestato 

dai RdR annuale dal 2013 al 2016 (Sezione 1- ‘L’ingresso, il percorso, 

l’uscita dal CdS’- e Sezione 3- ‘L’accompagnamento al mondo del 

lavoro’), nei diversi anni il Gruppo di Riesame (GdR) ha sempre 

analizzato, e poi sottoposto all’attenzione dei membri del Consiglio, il 

Prospetto indicatori forniti dal Servizio Statistico di Ateneo e Supporto 

alle Decisioni (ISO-did) e i dati messi a disposizione  dal Consorzio 

interuniversitario AlmaLaurea (Indagine sul profilo dei laureati e 

Indagine sulla condizione occupazione dei laureati a un anno dal 

conseguimento del titolo, confrontati con il dato nazionale dei laureati 

delle classi di Lettere e di Beni Culturali). Da questa analisi è emersa, 

in particolare, la già evidenziata necessità di favorire una diminuzione 

dei tempi impiegati per il conseguimento del titolo, come si evince 

anche dal confronto con altri dati su base nazionale. A tal proposito, si 

evidenzia come molti degli interventi programmati a seguito di queste 

analisi, sono stati realizzati, incontrando l’apprezzamento degli 

studenti. Gli interventi recentemente messi in atto dovranno essere 

accompagnati, però, da ulteriori azioni migliorative. 

proposte di azioni 

migliorative provenienti da 

docenti, studenti e personale 

di supporto (una volta 

valutata la loro plausibilità e 

realizzabilità)?  

 

 

 

 

12. Vengono monitorati gli 

interventi promossi e viene 

valutata adeguatamente 

l'efficacia? 

 

4-c OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO  

 

1) 1) Potenziare le pratiche di AQ relativamente al coordinamento e alla razionalizzazione delle 

attività di supporto. In particolare, il CdS si impegna, come suggerito dalla relazione della CPDS 

2016 a dare avvio – compatibilmente con altri problemi organizzativi - ai corsi di recupero “latino 

zero” e “greco zero” nel I semestre, di modo che gli studenti siano in grado di frequentare i corsi 

delle corrispondenti materie possedendo almeno i rudimenti delle due lingue classiche.  

2) 2) Potenziare i contatti con il mondo del lavoro. In particolare, il CdS si impegna a collaborare 

con il Dipartimento di Studi Umanistici al fine di potenziare il confronto con le parti sociali 

operanti sul territorio, per rendere l’offerta formativa del CdS sempre più rispondente alle 

funzioni e alle competenze richieste per i vari profili professionali di riferimento.  Inoltre, come 

precisato nel quadro n. 1 del presente Rapporto, è prevista l’istituzione di un Comitato di 

Indirizzo al fine di assicurare un più adeguato collegamento con il mondo del lavoro. 

3) 3) Continuare a monitorare l’offerta formativa in vista dell’aggiornamento periodico. Il CdS si 

impegna ad assicurare ai laureati le conoscenze e i requisiti necessari all’accesso ai corsi di laurea 

magistrale in Filologia Moderna, Scienze dell’Antichità, Archeologia e Storia dell’Arte. Inoltre, il 

CdS intende impegnarsi per rendere l’offerta formativa sempre più rispondente alle funzioni e 

alle competenze richieste per i vari profili professionali di riferimento. 
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5 – COMMENTO AGLI INDICATORI 

5- a SINTESI DEI PRINCIPALI MUTAMENTI INTERCORSI DALL'ULTIMO 

RIESAME  

 

 

5- b ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI  

Gruppo A - Indicatori Didattica (DM 987/2016, allegato E) 

iC01 - Percentuale di studenti iscritti entro la durata normale del CdS che abbiano acquisito 

almeno 40 CFU nell’anno solare  

L-10. L’indicatore mostra una tendenza negativa: si passa dal 46,0% del 2013 al 35,7% del 2014 

per arrivare al 28,9% del 2015. Inoltre, i valori risultano sempre al di sotto della media nazionale 

e, a partire dal 2014, anche di quella dell’area geografica (MAG 2013: 37,6%, 2014: 38,7%, 

2015: 43,0%. MA 2013: 47,7%, 2014: 47,5%, 2015: 48,0%).  

L-1. L’indicatore mostra un andamento ondivago: si passa dal 23,1% del 2013 al 27,3% del 2014 

per arrivare al 24,5% del 2015. Nonostante il leggero miglioramento che si registra nel 2015 

rispetto al 2013, nel corso del triennio i valori rimangono sempre al di sotto della media delle 

rispettive unità di riferimento (MAG 2013: 30,4%, 2014: 33,8%, 2015: 35,6%. MA 2013: 39,8%, 

2014: 40,5%, 2015: 40,6%). 

iC02 – Percentuale di laureati (L; LM; LMCU) entro la durata normale del corso 

L-10. I dati mostrano una tendenza negativa: nonostante l’incremento registrato nel 2014 

(38,7%), si passa dal 33,8% del 2013 al 23,5% del 2015. Inoltre, i valori, nonostante la flessione 

registrata nel corso del triennio sia nell’area geografica che a livello nazionale (MAG 2013: 

34,0%, 2014: 31,0%, 2015: 29,5%.  MA 2013: 53,5%, 2014: 48,7%, 2015: 46,5%), risultano 

quasi sempre molto al di sotto della media delle rispettive unità di riferimento.  

L-1. I dati mostrano una tendenza negativa: nonostante l’incremento registrato nel 2014 (16,7%), 

si passa dal 15,0% del 2013 al 7,3% del 2015. Inoltre, i valori, nonostante la flessione registrata 

nel corso del triennio sia nell’area geografica che a livello nazionale (MAG 2013: 27,3%, 2014: 

25,4%, 2015: 20,6%.  MA 2013: 44,5%, 2014: 41,3%, 2015: 40,6%), risultano quasi sempre 

molto al di sotto della media delle rispettive unità di riferimento. 

iC03 - Percentuale di iscritti al primo anno (L, LMCU) provenienti da altre Regioni 

L-10. L’indicatore mostra una tendenza decisamente negativa. Infatti, il valore già basso che si 

registra nel 2013 (2,1%) peggiora nel 2014 (1,9%) e raggiunge l’azzeramento nel 2015. I dati 

dell’area geografica e quelli nazionali, invece, mostrano valori iniziali molto più alti e quasi 

sempre in costante miglioramento (MAG 2013: 8,2%, 2014: 9,7%, 2015: 9,7%; MA 2013: 

21,8%, 2014: 23,3%, 2015: 24,9%). 

L-1. L’indicatore mostra una tendenza decisamente negativa. Infatti, il valore già basso che si 
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registra nel 2013 (2,4%) raggiunge l’azzeramento nel 2014; la situazione non migliora nel 2015. I 

dati dell’area geografica e quelli nazionali, invece, mostrano valori iniziali molto più alti e in 

costante miglioramento (MAG 2013: 8,7%, 2014: 10,2%, 2015: 14,4%; MA 2013: 21,3%, 2014: 

21,6%, 2015: 25,2%). 

iC04 Percentuale iscritti al primo anno (LM) laureati in altro Ateneo 

Non disponibile. 

 

iC05 Rapporto studenti regolari/docenti (professori a tempo indeterminato, ricercatori a tempo 

indeterminato, ricercatori di tipo a e tipo b) 

L’indicatore della sostenibilità mostra una situazione in leggero peggioramento: si passa dal 18,9 

del 2013 al 19,2 del 2014 per arrivare al 21,2 del 2015. Inoltre, i valori, nonostante la flessione 

registrata anche nell’area geografica e a livello nazionale (MAG 2013: 14,0, 2014: 14,4, 2015: 

14,8; MA 2013: 11,4, 2014: 12,3, 2015: 13,1), risultano sempre al di sopra della media delle 

rispettive unità di riferimento. 

 

iC08 Percentuale dei docenti di ruolo che appartengono a settori scientifico-disciplinari (SSD) di 

base e caratterizzanti per corso di studio (L; LMCU; LM), di cui sono docenti di riferimento  

L’indicatore della docenza riporta per il triennio il valore di 100%. Tutti i docenti di riferimento 

appartengono quindi a SSD di base e caratterizzanti per il CdS. Le medie dell’area geografica e 

nazionali per il 2015 sono rispettivamente 99,1% e 98,3%. Il valore è indicativo delle ricadute 

positive sul CdS delle politiche di reclutamento intraprese dal Dipartimento attente all’assunzione 

di personale docente qualificato. 

 

Gruppo B - Indicatori Internazionalizzazione (DM 987/2016, allegato E) 

iC10 Percentuale di CFU conseguiti all'estero dagli studenti regolari sul totale dei CFU 

conseguiti dagli studenti entro la durata normale del corso  

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‰).  

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‰). 

Una causa di questa situazione potrebbe risiedere nel contesto socio-economico: è noto che per i 

soggiorni all’estero non sono sufficienti i finanziamenti messi a disposizione dall’Ateneo e che è 

necessario l’intervento economico delle famiglie. In più va segnalato che gli studenti temono che 

l’esperienza all’estero comprometta la regolarità delle loro carriere e che, tornati in Calabria, non 

si vedano convalidati i CFU conseguiti durante tale esperienza. Ampio spazio all’analisi del dato 

è stato conferito nel Consiglio di CdS del 19 luglio (cfr. verbale).  
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iC11 Percentuale di laureati (L; LM; LMCU) entro la durata normale del corso che hanno 

acquisito almeno 12 CFU all’estero 

L-10. Anche questo indicatore mostra dati decisamente negativi: nel triennio nessun laureato in 

corso ha acquisito almeno 12 CFU all’estero. Totalmente diversa è la situazione nell’area 

geografica (2013: 34,5‰, 2014: 43,1‰, 2015: 57,1‰) e a livello nazionale (2013: 46,5‰, 2014: 

51,0‰, 2015: 59,5‰). 

L-1. Anche questo indicatore mostra dati decisamente negativi: nel triennio nessun laureato in 

corso ha acquisito almeno 12 CFU all’estero. Totalmente diversa è la situazione nell’area 

geografica (2013: 11,9‰, 2014: 57,4‰, 2015: 62,5‰) e a livello nazionale (2013: 41,7‰, 2014: 

52,5‰, 2015: 62,9‰). 

 

iC12 Percentuale di studenti iscritti al primo anno del corso di laurea (L) e laurea magistrale 

(LM; LMCU) che hanno conseguito il precedente titolo di studio all’estero 

L-10. L’indicatore dell’attrattività internazionale mostra una tendenza decisamente negativa: se 

nel 2013 si registra il 6,8 ‰ di studenti iscritti al primo anno che hanno conseguito il precedente 

titolo di studio all’estero, nel 2014 e nel 2015 nessuno studente iscritto al primo anno è dotato di 

questo requisito. Se la situazione dell’area geografica è leggermente migliore, più marcata è la 

distanza con i valori nazionali. 

L-1. L’indicatore dell’attrattività internazionale mostra dati decisamente negativi: nel corso del 

triennio nessuno studente iscritto al primo anno ha conseguito il precedente titolo di studio 

all’estero. Migliore è la situazione nell’area geografica (2013: 5,0‰, 2014: 5,4‰, 2015: 3,9‰) e 

soprattutto a livello nazionale (2013: 18,3‰, 2014: 18,0‰, 2015: 17,6‰). 

 

Gruppo E - Ulteriori Indicatori per la valutazione della didattica (DM 987/2016, allegato E) 

iC13 - Percentuale di CFU conseguiti al I anno su CFU da conseguire 

L-10. L’indicatore, che documenta la regolarità degli studi, mostra 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%).  

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 rispettive unità di riferimento 

(MAG 2014: 45,2%. MA 2014: 49,3%). 

iC14 - Percentuale di studenti che proseguono nel II anno nello stesso corso di studio 

L-10. Anche questo indicatore mostra una tendenza negativa: si passa dall’82,3% del 2013 al 

72,0% del 2014 e del 2015. Inoltre, i valori, se nel 2013 risultano al di sopra sia della media 

dell’area geografica che di quella nazionale, a partire dal 2014 diventano inferiori alla media delle 

rispettive unità di riferimento (MAG 2013: 76,1%, 2014: 76,1%, 2015: 76,7%. MA 2013: 75,9%, 

2014: 76,9%, 2015: 77,0%). 

L-1. Anche questo indicatore mostra una tendenza positiva: si passa dal 67,6% del 2013 al 73,3% 
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del 2015 attraverso l’83,3% del 2014. Tuttavia, solo nel 2014, anno in cui i dati documentano un 

evidente miglioramento, i valori risultano sensibilmente al di sopra della media delle rispettive 

unità di riferimento (MAG 2014: 72,6%. MA 2014: 72,3%). Infatti nel 2015 il valore è superiore 

solo di poco alla media dell’area geografica (72%) e leggermente inferiore al dato nazionale 

(74,5%). 

 

iC15- Percentuale di studenti che proseguono al II anno nello stesso corso di studio avendo 

acquisito almeno 20 CFU al I anno  

L-10. Anche questo indicatore 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%). 

L-1. Anche 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%). 

 

iC15bis-  Percentuale di studenti che proseguono al II anno nello stesso corso di studio avendo 

acquisito almeno 1/3 dei CFU previsti al I anno  

L-10. L’indicatore, molto simile al precedente, mostra per il triennio la stessa tendenza negativa 

con gli stessi valori. Inoltre, come nell’indicatore precedente, 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: 62,6%, 2014: 64,4%, 2015: 

66,2%. MA 2013: 65,8%, 2014: 66,6%, 2015: 66,5%). 

L-1. L’indicatore, molto simile al precedente, mostra per il triennio la stessa tendenza positiva 

con gli stessi valori. Tuttavia, come nell’indicatore precedente, 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%). 

 

iC16 -Percentuale di studenti che proseguono al II anno nello stesso corso di studio avendo 

acquisito almeno 40 CFU al I anno 

L-10. Anche questo indicatore mostra una tendenza negativa: si passa dal 38,1% del 2013 al 

29,1% del 2014 per arrivare al 21,3% del 2015. Inoltre, nel corso del triennio i valori risultano 

sempre inferiori alla media nazionale e a partire dal 2014 anche alla media dell’area geografica 

(MAG 2013: 35,2%, 2014: 35,8%, 2015: 39,9%. MA 2013: 42,6%, 2014: 42,5%, 2015: 43,4%). 

L-1. Anche questo indicatore mostra una tendenza positiva: si passa dal 21,1% del 2013 al 23,3% 

del 2015 attraverso il 33,3% del 2014. Tuttavia i valori, se escludiamo il 2014, anno in cui 

risultano superiori alla media dell’area geografica, sono sempre al di sotto della media delle 

rispettive unità di riferimento (MAG 2013: 25,3%, 2014: 28,4%, 2015: 29,5%. MA 2013: 33,3%, 

2014: 36,1%, 2015: 36,5%). 

 

iC16bis- Percentuale di studenti che proseguono al II anno nello stesso corso di studio avendo 

acquisito almeno 2/3 dei CFU previsti al I anno  

L-10. L’indicatore, molto simile al precedente, mostra per il triennio la stessa tendenza negativa 

con gli stessi valori. Inoltre, come nell’indicatore precedente, nel corso del triennio i valori 
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risultano sempre inferiori alla media nazionale e a partire dal 2014 anche alla media dell’area 

geografica (MAG 2013: 35,3%, 2014: 35,8%, 2015: 40,0%. MA 2013: 42,7%, 2014: 42,6%, 

2015: 43,6%).  

L-1. L’indicatore, molto simile al precedente, mostra per il triennio la stessa tendenza positiva 

con gli stessi valori. Tuttavia, come nell’indicatore precedente, i valori, se escludiamo il 2014, 

anno in cui risultano superiori alla media dell’area geografica, sono sempre al di sotto della media 

delle rispettive unità di riferimento (MAG 2013: 25,7%, 2014: 28,4%, 2015: 29,7%. MA 2013: 

33,5%, 2014: 36,1%, 2015: 36,5%).  

 

iC17- Percentuale di immatricolati che si laureano entro un anno oltre la durata normale del 

corso nello stesso corso di studio 

L.10. L’indicatore, che ha un andamento ondivago (2013: 23,0%, 2014: 32,5%, 2015: 21,7%.), 

mostra una situazione particolarmente critica non solo rispetto alla media nazionale, in relazione 

a cui il divario è maggiore, ma anche rispetto alla media dell’area geografica (MAG 2013: 37,5%. 

2014: 35,3%, 2015: 38,6%. MA 2013: 47,7%, 2014: 45,5%, 2015: 47,3%.).  

L-1. L’indicatore mostra una tendenza negativa: si passa dal 13,6% del 2013 al 12,5% del 2014 

per arrivare al 9,8% del 2015. Inoltre, i dati mostrano una situazione particolarmente critica sia 

rispetto alla media nazionale, in relazione a cui il divario è maggiore, che rispetto alla media 

dell’area geografica (MAG 2013: 23,7%, 2014: 23,8%, 2015: 30,7%. MA 2013: 34,8%, 2014: 

36,7%, 2015: 39,5%). 

Sia per L-10 che per L-1 il dato peggiore è quello del 2015, anno in cui si arriva rispettivamente 

al 21,7% e al 9,8%. Questi dati, tuttavia, non vanno considerati completi, in quanto, come chiarito 

dalla relativa nota del “Documento di accompagnamento e approfondimento degli indicatori”, per 

calcolare le percentuali relative al 2015 sono stati conteggiati gli studenti laureati entro il 30 

aprile 2016: il calendario delle sessioni di laurea del CdS finora ha fissato la seduta straordinaria 

nella seconda metà del mese di maggio, sessione per altro quasi sempre più affollata delle altre, 

quindi oltre il limite temporale prescelto. Nel computo, dunque, mancano i laureati in corso nel 

mese di maggio. 

 

iC19- Percentuale ore di docenza erogata da docenti assunti a tempo indeterminato sul totale 

delle ore di docenza erogata 

L’indicatore di qualità della docenza (docenza strutturata e stabile) mostra una situazione 

positiva: nel corso del triennio si registrano sempre valori superiori al 90% (2013: 92,9%, 2014: 

90,7%, 2015: 92,1%), al di sopra sia della media dell’area geografica che della media nazionale, 

che sono caratterizzate invece da valori superiori all’80,0% (MAG 2013: 81,1%, 2014: 83,0%, 

2015: 82,9%. MA 2013: 84,9%, 2014: 84,0%, 2015: 83,1%). Si tratta di un dato che conferma la 

tendenza generale positiva relativamente agli indicatori che registrano il livello della qualità della 

docenza. La tendenza del CdS è quella di garantire che gli insegnamenti siano tenuti da personale 

docente stabile e strutturato. 

 

Indicatori di Approfondimento per la Sperimentazione – Percorso di studio e regolarità 

delle carriere 
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iC21- Percentuale di studenti che proseguono la carriera nel sistema universitario al II anno 

L.10. L’indicatore, da leggersi a confronto con iC14, mostra una tendenza negativa: si passa 

dall’89,4% del 2013 all’83,5% del 2015. Inoltre, a partire dal 2014, anno in cui si registra la 

percentuale più bassa (82,9%), i valori risultano al di sotto della media delle rispettive unità di 

riferimento (MAG 2013: 84,4%, 2014: 85,0%, 2015: 85,3%. MA 2013: 86,2%, 2014: 86,7%, 

2015: 87,4%). Se confrontiamo i valori con quelli di iC14, la percentuale di studenti che si 

trasferisce in un altro CdS a partire dal 2014 risulta superiore alla media dell’area geografica e 

alla media nazionale (CdS 2013: 7,1%, 2014: 10,9%, 2015: 11,5%. MAG 2013: 8,3%, 2014: 

8,9%, 2015: 8,6%. MA 2013: 10,3%, 2014: 9,8%, 2015: 10,4%). 

L-1. L’indicatore, da leggersi in confronto con iC14, mostra una tendenza positiva: si passa dal 

78,9% del 2013 all’80,0% del 2015 attraverso l’88,9% del 2014. Inoltre, i valori risultano 

superiori o in linea con la media dell’area geografica e nel 2014 superiori anche alla media 

nazionale (MAG 2013: 77,0%, 2014: 79,3%, 2015: 80,3%. MA 2013: 81,2%, 2014: 80,4%, 2015: 

82,3%). Se confrontiamo i valori con quelli di iC14, la percentuale di studenti che si trasferisce in 

un altro CdS a partire dal 2014 risulta inferiore sia alla media dell’area geografica che alla media 

nazionale (CdS 2013: 11,3%, 2014: 5,6%, 2015: 6,7%. MAG 2013: 6,4%, 2014: 6,7%, 2015: 

8,3%. MA 2013: 8,3%, 2014: 8,1%, 2015: 7,8%). 

 

iC22- Percentuale di immatricolati (L; LM; LMCU) che si laureano, nel CdS, entro la durata 

normale del corso 

L-10. L’indicatore, nonostante la notevole flessione che si registra nel 2014 (7,7%), mostra una 

tendenza positiva: si passa dal 17,2% del 2013 al 18,6% del 2015. Questo dato 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 e le considerazioni svolte per iC17). 

Nonostante ciò, rimane notevole il divario rispetto alla media nazionale e, limitatamente al 2014, 

anche rispetto alla media dell’area geografica (MAG 2013: 18,2%, 2014: 21,1%, 2015: 20,2%. 

MA 2013: 30,6%, 2014: 31,6%, 2015: 31,4%).  

L-1. L’indicatore, che ha un andamento ondivago (2013: 3,1%, 2014: 2,4%, 2015: 4,2%), mostra 

una situazione particolarmente critica e preso in assoluto e messo a confronto con i valori 

dell’area geografica e, soprattutto, con quelli nazionali (MAG 2013: 11,9%, 2014: 16,0%, 2015: 

14,4%. MA 2013: 22,2%, 2014: 22,9%, 2015: 24,1%). Anche in questo caso, tuttavia, almeno per 

i valori del 2015, valgono le stesse considerazioni svolte per iC17: il dato va letto tenendo in 

considerazione che dal calcolo della percentuale sono stati esclusi i laureati in corso nella 

sessione di maggio (cfr. la relativa nota del “Documento di accompagnamento e approfondimento 

degli indicatori”). 
 

iC23 - Percentuale di immatricolati (L; LM; LMCU) che proseguono la carriera al secondo anno 

in un differente CdS dell'Ateneo ** 

L-10. L’indicatore, che deve essere letto in confronto con iC14 e con iC21, mostra una tendenza 

negativa: si passa dal 6,2% del 2013 al 7,3% del 2015 attraverso l’8,0% del 2014. Inoltre, nel 

corso del triennio i valori risultano sempre al di sopra della media delle rispettive unità di 

riferimento (MAG 2013: 4,6%, 2014: 5,1%, 2015 5,0%. MA 2013: 5,4%, 2014: 5,2%, 2015: 

5,7%). 

L-1. Nonostante l’incremento che si registra nel 2014 (5,6%), l’indicatore, che deve essere letto 
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in confronto con iC14 e con iC21, mostra una situazione positiva: se nel 2013 si registra il 2,8% 

di immatricolati che proseguono la carriera al secondo anno in un differente CdS dell’Ateneo, nel 

2015 non risulta nessuna uscita di questo tipo dal CdS. Nel corso del triennio una percentuale pari 

a 0 non si registra né nell’area geografica né a livello nazionale (MAG 2013: 3,0%, 2014: 3,6%, 

2015: 3,6%. MA 2013: 3,8%, 2014: 4,2%, 2015: 3,1%). 

 

iC24 - Percentuale di abbandoni del CdS dopo N+1 anni 

L-10. L’indicatore mostra una tendenza positiva: si passa dal 47,4% del 2013 al 39,9% del 2014 

per arrivare al 37,1% del 2015. Tuttavia, nel corso del triennio i valori risultano sempre superiori 

alla media dell’area geografica e alla media nazionale, anche se il divario rispetto alle rispettive 

unità di riferimento diminuisce nel tempo (MAG 2013: 31,4%, 2014: 34,0%, 2015: 33,4%. MA 

2013: 29,5%, 2014: 32,2%, 2015: 31,6%). 

L-1. L’indicatore mostra una tendenza positiva e preso in assoluto (2013: 36,4%, 2014: 25,0%, 

2015: 24,4%) e messo in confronto con i valori dell’area geografica e con quelli nazionali (MAG 

2013: 45,9%, 2014: 47,5%, 2015: 37,2%. MA 2013: 41,0%, 2014: 39,5%, 2015: 36,5%): nel 

corso del triennio la percentuale di abbandoni non solo si abbassa ma risulta sempre inferiore sia 

alla media dell’area geografica che alla media nazionale. 

 

Indicatori di Approfondimento per la Sperimentazione – Consistenza e Qualificazione del 

corpo docente 

 

iC27- Rapporto studenti iscritti/docenti complessivo (pesato per le ore di docenza) 

Indicatore commentato nel quadro 3-b. 

 

iC28 -  Rapporto studenti iscritti al primo anno/docenti degli insegnamenti del primo anno  

(pesato per le ore di docenza) 

Indicatore commentato nel quadro 3-b. 

 

Analizzate nel loro insieme le diverse tipologie di indicatori documentano la seguente situazione. 

Per quanto riguarda la classe di laurea L-10, gli indicatori della regolarità degli studi, iC01, iC02, 

iC13-iC17, iC21-iC24, registrano nella maggior parte dei casi un tendenziale peggioramento 

(evidenziato soprattutto da iC01), attenuato dal miglioramento documentato da iC22, indicatore 

molto significativo, visto che fornisce la percentuale di immatricolati che si laureano, nel CdS, 

entro la durata normale del corso. In questa tipologia di indicatori quelli che prendono in 

considerazione il numero di CFU conseguiti mostrano una criticità crescente proporzionalmente 

all’aumento dei CFU. Per fare un solo esempio, la percentuale peggiora se si passa da 20 CFU a 

40 CFU (cfr. iC15 e iC16).  Il dato più negativo è quello fornito da iC16, che mostra una notevole 

riduzione della percentuale di studenti che proseguono al II anno nello stesso corso di studio 

avendo acquisito almeno 40 CFU al I anno. Questo indicatore registra una difficoltà che 

incontrano gli studenti nel primo anno di corso, da imputare più che a una difettiva 

organizzazione della didattica (su cui si è intervenuto nell’ultimo triennio con misure volte ad 
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agevolare il percorso formativo), a carenze riscontrabili in una porzione di iscritti che non 

possiede le competenze preliminari sufficienti per intraprendere con successo il primo anno di 

studi. Per quanto riguarda la classe di laurea L-1, tra gli indicatori della regolarità degli studi 

mostrano un tendenziale peggioramento solo iC02 e iC17, indicatori molto significativi, visto che 

forniscono rispettivamente la percentuale di laureati entro la durata normale del corso e la 

percentuale di immatricolati che si laureano entro un anno oltre la durata normale del corso nello 

stesso corso di studio. Tuttavia, si deve precisare che gli indicatori della regolarità degli studi che 

mostrano una tendenza positiva registrano nella maggior parte dei casi valori inferiori alla media 

delle rispettive unità di riferimento. Ad esempio, iC22, indicatore che fornisce la percentuale di 

immatricolati che si laureano, nel CdS, entro la durata normale del corso, registra valori così bassi 

che, anche se in miglioramento, mostrano una criticità sia presi in assoluto che messi a confronto 

con i valori dell’area geografica e con quelli nazionali. Solo iC23 e iC24, indicatori relativi alla 

percentuale di abbandoni, registrano valori positivi e presi in assoluto e messi a confronto con le 

medie delle rispettive unità di riferimento.  

Per quanto riguarda gli indicatori dell’internazionalizzazione (iC10-iC12), sia i dati della mobilità 

in uscita che quelli dell’attrattività mostrano una situazione decisamente negativa sia in relazione 

alla classe di laurea L-10 che in relazione alla classe di laurea L-1. In relazione a entrambe le 

classi di laurea, negativa è anche la situazione documentata dall’indicatore dell’attrattività 

nazionale (iC03). 

Per quanto riguarda gli indicatori della docenza, se criticità sono evidenziate da iC05, iC27 e 

iC28, relativi al rapporto studenti/docenti, molto buoni sono i valori evidenziati dagli indicatori 

della qualità iC08 e iC19, mentre l’altro indicatore della qualità, iC09, mostra valori in linea con 

quelli delle unità di riferimento: il punto di forza del CdS risiede proprio nell’offerta di una 

didattica esercitata da personale stabile e strutturato. 

Per quanto riguarda gli indicatori relativi alla ‘Soddisfazione’, i valori relativi alla classe di laurea 

L-10 sono complessivamente positivi. Infatti i dati AlmaLaurea sul ‘Profilo dei laureati’ 2014 

registrano la seguente situazione: si dichiara ‘decisamente soddisfatto’ del CdL il 41,7% dei 

laureati, mentre il 76,7% dei laureati ‘si iscriverebbe di nuovo allo stesso CdL dello stesso 

Ateneo’. I dati risultano positivi anche nel confronto con quelli nazionali (rispettivamente: 34,3% 

e 64,8%). I dati AlmaLaurea sul ‘Profilo dei laureati’ 2015 registrano un leggero miglioramento 

relativo al primo indicatore e un peggioramento del secondo, che comunque registra un valore 

superiore al 60,0%: infatti si dichiara ‘decisamente soddisfatto’ del CdL il 43,4% dei laureati, 

mentre il 61,8% dei laureati ‘si iscriverebbe di nuovo allo stesso CdL dello stesso Ateneo’. 

I valori relativi alla classe di laurea L-1 mostrano una situazione meno positiva rispetto a quella 

della classe di laurea L-10. Infatti, i dati AlmaLaurea sul ‘Profilo dei laureati’ 2014 registrano la 

seguente situazione: si dichiara ‘decisamente soddisfatto’ del CdL il 27,3% dei laureati, mentre il 

63,6% dei laureati ‘si iscriverebbe di nuovo allo stesso CdL dello stesso Ateneo’ (a livello 

nazionale si registra rispettivamente il 34,0% e il 62,7%).  I dati Alma Laurea sul ‘Profilo dei 

laureati’ 2015 registrano un peggioramento di entrambi gli indicatori: si dichiara ‘decisamente 

soddisfatto’ del CdL il 26,3% e ‘si iscriverebbe di nuovo allo stesso CdL dello stesso Ateneo’ il 

42,1% (i dati nazionali rimangono sostanzialmente stabili: 34,1% e 62,1%). 

Per quanto riguarda la ‘Condizione occupazionale dei laureati’, sia i dati forniti da AlmaLaurea in 

relazione alla classe di laurea L-10 che i dati forniti da AlmaLaurea in relazione alla classe di 

laurea L-1 continuano a documentare la difficoltà dei laureati ad inserirsi nel mondo del lavoro. 
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Più precisamente le rilevazioni relative al 2014 registrano un tasso di occupazione a un anno dalla 

laurea del 12,3% per i laureati nella classe di laurea L-10 e del 6,3% per i laureati nella classe di 

laurea L-1. Le rilevazioni relative al 2015 (dati aggiornati ad aprile 2016) rilevano che a un anno 

dalla laurea lavora il 7,5% dei laureati nella classe di laurea L-10 e il 5,0% dei laureati nella 

classe di laurea L-1 (a livello nazionale il tasso di occupazione a un anno dalla laurea nel 2014 è 

pari rispettivamente al 28,9% e al 33,2%, nel 2015 rispettivamente al 26,7% e al 33,8%). 

Dopo un’attenta valutazione del quadro emerso dalla lettura dei diversi indicatori, il GAQ del 

CdS, in accordo con gli orientamenti delineatisi nella riunione dell’A.Q. del Dipartimento (19 

luglio 2017) ‒ dedicata alla discussione sul  Riesame Ciclico e all’analisi degli indicatori ‒, 

debitamente condivisi con il Consiglio di CdS (cfr. verbale del 19 luglio 2017), pur ritenendo 

indispensabile continuare contemporaneamente ad adoperarsi per il mantenimento del livello 

della qualità della docenza e per promuovere l’attrattività e la mobilità in uscita, sceglie di 

concentrare gli sforzi e le azioni di miglioramento in particolare sulla regolarità degli studi, 

avvertita al momento come priorità. 

 

5- c OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO  

Obiettivo: favorire la regolarità del percorso di studi  

Azioni di miglioramento:  

1) Puntare su misure correttive da applicare sia nella fase immediatamente precedente 

l’iscrizione sia in ingresso, attraverso l’adozione delle seguenti strategie:  

• valorizzare la prova di verifica della preparazione iniziale come momento di accurata 

valutazione delle conoscenze necessarie ad intraprendere il percorso di studi e di 

individuazione delle carenze disciplinari.  

• Dopo la verifica iniziale incontrare gli studenti che hanno mostrato maggiori difficoltà 

nell’affrontare la prova con l’obiettivo di incoraggiarli a frequentare le specifiche attività 

di recupero della conoscenza della lingua latina e della lingua greca (‘latino zero’ e ‘greco 

zero’).  

• Potenziare le specifiche attività di recupero finalizzate a colmare le lacune emerse dalla 

prova di verifica della preparazione iniziale relativamente alle competenze di base della 

lingua italiana e incoraggiare gli studenti a frequentarle.  

• Dopo l’immatricolazione verificare la presenza di eventuali studenti che non possono 

dedicarsi interamente agli studi, al fine di informarli della possibilità di scegliere un piano 

di studio predisposto per studenti impegnati non a tempo pieno, piano di studi alternativo 

progettato appositamente per loro.  

• Monitorare, con particolare cura nel corso del primo anno, l’andamento degli studenti 

che incontrano maggiori difficoltà, prevedendo per loro specifiche attività di supporto.  

2) Accorciare i tempi della stesura della tesi invitando i docenti ad assegnare argomenti più 

circoscritti che impegnino lo studente per un periodo congruo al numero di CFU (6) 

attribuito alla prova finale.  

3) Avviare a settembre 2017 i nuovi processi e monitorare periodicamente gli effetti degli 

interventi correttivi con l’ausilio degli indicatori relativi alla regolarità degli studi forniti 

dalla Scheda di monitoraggio annuale, prevedendo un ciclo temporale almeno triennale. 
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Scheda del Corso di Studio

Denominazione del CdS Lettere e Beni culturali

Città RENDE

Codicione 0780106201000002

Ateneo Università della CALABRIA

Statale o non statale Statale

Tipo di Ateneo Tradizionale

Area geografica SUD E ISOLE

Classe di laurea L-10

Interclasse L-1

Tipo Laurea Triennale

Erogazione Convenzionale

Durata normale 3 anni

2015 2014 2013 2012 2011

Programmazione Nazionale No No No No No

Programmazione Locale Si Si Si Si Si

Nessuna Programmazione No No No No No

  2015 2014 2013

Nr. di altri CdS della stessa classe nellAteneo 0 0 0

Nr. di altri CdS della stessa classe in atenei non telematici nell'area
geografica

14 14 14

Nr. di altri CdS della stessa classe in atenei non telematici in Italia 48 47 47

Indicatore Anno CdS Ateneo

Area
Geografica

non
telematici

Atenei
NON

Telematici

L-10
Avvii di carriera al primo anno*
(L; LMCU; LM)

2013 146 - 186,6 153,0

2014 211 - 201,4 163,6

2015 197 - 181,8 159,6

L-1

2013 85 - 72,1 121,6

2014 21 - 74,2 124,0

2015 36 - 85,9 125,4
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L-10
Immatricolati puri ** (L;
LMCU)

2013 113 - 138,9 119,8

2014 175 - 153,1 128,7

2015 164 - 142,1 128,0

L-1

2013 71 - 55,1 97,0

2014 18 - 53,7 98,3

2015 30 - 60,8 98,4

L-10 Se LM, Iscritti per la prima volta
a LM

Non disponibile

L-1
Non disponibile

L-10

Iscritti (L; LMCU; LM)

2013 584 - 703,9 536,7

2014 670 - 696,4 547,8

2015 695 - 690,1 547,7

L-1

2013 305 - 269,4 431,6

2014 260 - 243,1 406,4

2015 238 - 261,1 418,7

L-10
Iscritti Regolari ai fini del CSTD
(L; LMCU; LM)

2013 376 - 443,0 378,7

2014 437 - 432,8 378,8

2015 440 - 423,7 378,0

L-1

2013 173 - 158,1 296,3

2014 121 - 146,4 274,9

2015 110 - 162,3 282,4

L-10
Iscritti Regolari ai fini del
CSTD, immatricolati puri ** al
CdS in oggetto (L; LMCU; LM)

2013 300 - 344,0 294,8

2014 356 - 339,9 296,9

2015 372 - 338,6 299,6

L-1

2013 145 - 120,7 231,8

2014 101 - 112,8 216,3

2015 92 - 124,1 224,1

Gruppo A - Indicatori Didattica (DM 987/2016, allegato E)

Indicatore Anno
CdS Media Ateneo Media Area Geografica

non telematici
Media Atenei NON

Telematici

Num Den Ind Num Den Ind Num Den Ind Num Den Ind
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iC01
L-10

Percentuale di studenti iscritti entro la durata
normale del CdS che abbiano acquisito almeno
40 CFU nella.s.

2013 173 376 46,0% - - - 166,8 443,0 37,6% 180,7 378,7 47,7%

2014 156 437 35,7% - - - 167,6 432,8 38,7% 179,9 378,8 47,5%

2015 127 440 28,9% - - - 182,2 423,7 43,0% 181,5 378,0 48,0%

iC01
L-1

2013 40 173 23,1% - - - 48,0 158,1 30,4% 118,0 296,3 39,8%

2014 33 121 27,3% - - - 49,5 146,4 33,8% 111,4 274,9 40,5%

2015 27 110 24,5% - - - 57,8 162,3 35,6% 114,7 282,4 40,6%

iC02
L-10

Percentuale di laureati (L; LM; LMCU) entro la
durata normale del corso*

2013 22 65 33,8% - - - 27,1 79,5 34,0% 41,3 77,1 53,5%

2014 24 62 38,7% - - - 27,6 88,8 31,0% 40,8 83,8 48,7%

2015 20 85 23,5% - - - 29,6 100,1 29,5% 41,7 89,8 46,5%

iC02
L-1

2013 3 20 15,0% - - - 7,6 28,0 27,3% 24,8 55,6 44,5%

2014 4 24 16,7% - - - 8,7 34,3 25,4% 24,9 60,3 41,3%

2015 3 41 7,3% - - - 6,9 33,3 20,6% 26,5 65,2 40,6%

iC03
L-10

Percentuale di iscritti al primo anno (L, LMCU)
provenienti da altre Regioni*

2013 3 146 2,1% - - - 15,3 186,6 8,2% 33,3 153,0 21,8%

2014 4 211 1,9% - - - 19,6 201,4 9,7% 38,2 163,6 23,3%

2015 0 197 0,0% - - - 17,6 181,8 9,7% 39,8 159,6 24,9%

iC03
L-1

2013 2 85 2,4% - - - 6,3 72,1 8,7% 25,9 121,6 21,3%

2014 0 21 0,0% - - - 7,5 74,2 10,2% 26,8 124,0 21,6%

2015 0 36 0,0% - - - 12,3 85,9 14,4% 31,6 125,4 25,2%

iC04
L-10 Percentuale iscritti al primo anno (LM) laureati

in altro Ateneo*

Non disponibile

iC04
L-1

Non disponibile

iC05
Rapporto studenti regolari/docenti (professori a
tempo indeterminato, ricercatori a tempo
indeterminato, ricercatori di tipo a e tipo b)*

2013 549 29 18,9 - - - 487,6 34,9 14,0 414,8 36,3 11,4

2014 558 29 19,2 - - - 502,7 35,0 14,4 417,1 34,0 12,3

2015 550 26 21,2 - - - 489,9 33,0 14,8 422,6 32,1 13,1

2013 -

2014 -

2015 -

iC08
Percentuale dei docenti di ruolo che
appartengono a settori scientifico-disciplinari
(SSD) di base e caratterizzanti per corso di
studio (L; LMCU; LM), di cui sono docenti di
riferimento

2013 6 6 100,0% - - - 8,0 8,0 100,0% 6,7 6,8 98,7%

2014 8 8 100,0% - - - 9,9 10,0 98,9% 9,0 9,1 98,6%

2015 10 10 100,0% - - - 12,0 12,1 99,1% 11,1 11,3 98,3%

2013 -

2014 -
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2015 -

iC09
Valori dell'indicatore di Qualità della ricerca dei
docenti per le lauree magistrali (QRDLM)
(valore di riferimento: 0,8)

2013 0,00 0,00 0,0 - - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2014 0,00 0,00 0,0 - - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2015 0,00 0,00 0,0 - - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2013 -

2014 -

2015 -

Gruppo B - Indicatori Internazionalizzazione (DM 987/2016, allegato E)

Indicatore Anno
CdS Media Ateneo Media Area Geografica

non telematici
Media Atenei NON

Telematici

Num Den Ind Num Den Ind Num Den Ind Num Den Ind

iC10
L-10

Percentuale di CFU conseguiti all'estero dagli
studenti regolari sul totale dei CFU conseguiti
dagli studenti entro la durata normale del corso*

2013 0 12.814 0,0‰ - - - 59,9 13.783,4 4,3‰ 112,7 13.430,7 8,4‰

2014 0 13.253 0,0‰ - - - 60,7 13.885,7 4,4‰ 111,5 13.483,0 8,3‰

2015 6 12.844 0,5‰ - - - 48,1 14.252,3 3,4‰ 131,7 13.511,9 9,7‰

iC10
L-1

2013 0 4.173 0,0‰ - - - 21,9 4.392,3 5,0‰ 67,6 9.324,7 7,3‰

2014 0 3.051 0,0‰ - - - 24,1 4.326,8 5,6‰ 67,3 8.750,5 7,7‰

2015 0 2.784 0,0‰ - - - 16,9 4.984,8 3,4‰ 87,7 9.113,7 9,6‰

iC11
L-10

Percentuale di laureati (L; LM; LMCU) entro la
durata normale del corso che hanno acquisito
almeno 12 CFU allestero*

2013 0 22 0,0‰ - - - 0,9 27,1 34,5‰ 1,9 41,3 46,5‰

2014 0 24 0,0‰ - - - 1,2 27,6 43,1‰ 2,1 40,8 51,0‰

2015 0 20 0,0‰ - - - 1,7 29,6 57,1‰ 2,5 41,7 59,5‰

iC11
L-1

2013 0 3 0,0‰ - - - 0,1 7,6 11,9‰ 1,1 25,5 41,7‰

2014 0 4 0,0‰ - - - 0,5 9,4 57,4‰ 1,3 25,6 52,5‰

2015 0 3 0,0‰ - - - 0,5 7,4 62,5‰ 1,7 27,3 62,9‰

iC12
L-10 Percentuale di studenti iscritti al primo anno del

corso di laurea (L) e laurea magistrale (LM;
LMCU) che hanno conseguito il precedente
titolo di studio allestero*

2013 1 146 6,8‰ - - - 0,1 186,6 0,3‰ 3,2 153,0 21,0‰

2014 0 211 0,0‰ - - - 0,7 201,4 3,4‰ 3,4 163,6 20,7‰

2015 0 197 0,0‰ - - - 0,3 181,8 1,7‰ 2,5 159,6 15,7‰

iC12
L-1

2013 0 85 0,0‰ - - - 0,4 72,1 5,0‰ 2,2 121,6 18,3‰

2014 0 21 0,0‰ - - - 0,4 74,2 5,4‰ 2,2 124,0 18,0‰

2015 0 36 0,0‰ - - - 0,3 85,9 3,9‰ 2,2 125,4 17,6‰

Gruppo E - Ulteriori Indicatori per la valutazione della didattica (DM 987/2016, allegato E)
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Indicatore Anno CdS Media Ateneo Media Area Geografica
non telematici

Media Atenei NON
Telematici

Num Den Ind Num Den Ind Num Den Ind Num Den Ind

iC13
L-10

Percentuale di CFU conseguiti al I anno su CFU
da conseguire**

2013 33,1 60,0 55,2% - - - 29,4 60,0 49,0% 32,9 59,9 54,9%

2014 29,0 60,0 48,3% - - - 30,7 60,0 51,1% 33,5 60,0 55,8%

2015 26,7 60,0 44,5% - - - 32,2 60,0 53,7% 33,4 59,9 55,8%

iC13
L-1

2013 22,3 60,0 37,1% - - - 24,9 60,0 41,4% 28,6 60,0 47,7%

2014 34,2 60,0 56,9% - - - 27,1 60,0 45,2% 29,6 60,1 49,3%

2015 23,2 60,0 38,7% - - - 27,7 60,0 46,2% 30,4 60,0 50,7%

iC14
L-10

Percentuale di studenti che proseguono nel II
anno nello stesso corso di studio**

2013 93 113 82,3% - - - 105,7 138,9 76,1% 90,9 119,8 75,9%

2014 126 175 72,0% - - - 116,5 153,1 76,1% 99,0 128,7 76,9%

2015 118 164 72,0% - - - 109,1 142,1 76,7% 98,6 128,0 77,0%

iC14
L-1

2013 48 71 67,6% - - - 38,9 55,1 70,6% 70,8 97,0 72,9%

2014 15 18 83,3% - - - 39,0 53,7 72,6% 71,1 98,3 72,3%

2015 22 30 73,3% - - - 43,8 60,8 72,0% 73,4 98,4 74,5%

iC15
L-10

Percentuale di studenti che proseguono al II
anno nello stesso corso di studio avendo
acquisito almeno 20 CFU al I anno**

2013 78 113 69,0% - - - 86,8 138,9 62,5% 78,7 119,8 65,7%

2014 103 175 58,9% - - - 98,5 153,1 64,4% 85,6 128,7 66,5%

2015 94 164 57,3% - - - 94,1 142,1 66,2% 85,0 128,0 66,4%

iC15
L-1

2013 34 71 47,9% - - - 31,5 55,1 57,2% 57,3 97,0 59,1%

2014 14 18 77,8% - - - 32,4 53,7 60,3% 58,5 98,3 59,6%

2015 16 30 53,3% - - - 36,3 60,8 59,8% 61,3 98,4 62,2%

iC15BIS
L-10 Percentuale di studenti che proseguono al II

anno nello stesso corso di studio avendo
acquisito almeno 1/3 dei CFU previsti al I anno
**

2013 78 113 69,0% - - - 86,9 138,9 62,6% 78,8 119,8 65,8%

2014 103 175 58,9% - - - 98,6 153,1 64,4% 85,7 128,7 66,6%

2015 94 164 57,3% - - - 94,1 142,1 66,2% 85,2 128,0 66,5%

iC15BIS
L-1

2013 34 71 47,9% - - - 31,5 55,1 57,2% 57,4 97,0 59,1%

2014 14 18 77,8% - - - 32,4 53,7 60,3% 58,6 98,3 59,6%

2015 16 30 53,3% - - - 36,5 60,8 60,0% 61,4 98,4 62,4%

iC16
L-10

Percentuale di studenti che proseguono al II
anno nello stesso corso di studio avendo
acquisito almeno 40 CFU al I anno**

2013 43 113 38,1% - - - 48,9 138,9 35,2% 51,0 119,8 42,6%

2014 51 175 29,1% - - - 54,8 153,1 35,8% 54,7 128,7 42,5%

2015 35 164 21,3% - - - 56,7 142,1 39,9% 55,6 128,0 43,4%

iC16
L-1

2013 15 71 21,1% - - - 13,9 55,1 25,3% 32,3 97,0 33,3%

2014 6 18 33,3% - - - 15,3 53,7 28,4% 35,4 98,3 36,1%

2015 7 30 23,3% - - - 17,9 60,8 29,5% 35,9 98,4 36,5%
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iC16BIS
L-10 Percentuale di studenti che proseguono al II

anno nello stesso corso di studio avendo
acquisito almeno 2/3 dei CFU previsti al I anno
**

2013 43 113 38,1% - - - 49,1 138,9 35,3% 51,1 119,8 42,7%

2014 51 175 29,1% - - - 54,8 153,1 35,8% 54,8 128,7 42,6%

2015 35 164 21,3% - - - 56,8 142,1 40,0% 55,8 128,0 43,6%

iC16BIS
L-1

2013 15 71 21,1% - - - 14,1 55,1 25,7% 32,5 97,0 33,5%

2014 6 18 33,3% - - - 15,3 53,7 28,4% 35,5 98,3 36,1%

2015 7 30 23,3% - - - 18,1 60,8 29,7% 35,9 98,4 36,5%

iC17
L-10

Percentuale di immatricolati (L; LM; LMCU)
che si laureano entro un anno oltre la durata
normale del corso nello stesso corso di studio**

2013 35 152 23,0% - - - 51,1 136,4 37,5% 57,0 119,5 47,7%

2014 53 163 32,5% - - - 50,1 141,8 35,3% 55,7 122,3 45,5%

2015 31 143 21,7% - - - 58,9 152,7 38,6% 57,5 121,6 47,3%

iC17
L-1

2013 6 44 13,6% - - - 14,4 60,8 23,7% 34,6 99,4 34,8%

2014 4 32 12,5% - - - 13,7 57,6 23,8% 39,2 106,7 36,7%

2015 4 41 9,8% - - - 16,4 53,4 30,7% 37,9 95,8 39,5%

iC19
Percentuale ore di docenza erogata da docenti
assunti a tempo indeterminato sul totale delle
ore di docenza erogata

2013 1.638 1.764 92,9% - - - 2.036,6 2.511,4 81,1% 2.177,0 2.565,6 84,9%

2014 1.638 1.806 90,7% - - - 1.930,4 2.326,5 83,0% 1.887,2 2.248,0 84,0%

2015 1.470 1.596 92,1% - - - 1.861,5 2.245,0 82,9% 1.781,2 2.143,1 83,1%

2013 -

2014 -

2015 -

Indicatori di Approfondimento per la Sperimentazione - Percorso di studio e regolarità delle carriere

Indicatore Anno
CdS Media Ateneo Media Area Geografica

non telematici
Media Atenei NON

Telematici

Num Den Ind Num Den Ind Num Den Ind Num Den Ind

iC21
L-10

Percentuale di studenti che proseguono la
carriera nel sistema universitario al II anno**

2013 101 113 89,4% - - - 117,2 138,9 84,4% 103,3 119,8 86,2%

2014 145 175 82,9% - - - 130,1 153,1 85,0% 111,6 128,7 86,7%

2015 137 164 83,5% - - - 121,3 142,1 85,3% 111,9 128,0 87,4%

iC21
L-1

2013 56 71 78,9% - - - 42,4 55,1 77,0% 78,7 97,0 81,2%

2014 16 18 88,9% - - - 42,6 53,7 79,3% 79,0 98,3 80,4%

2015 24 30 80,0% - - - 48,8 60,8 80,3% 81,0 98,4 82,3%

iC22
L-10

Percentuale di immatricolati (L; LM; LMCU)

2013 28 163 17,2% - - - 25,8 141,8 18,2% 37,5 122,3 30,6%

2014 11 143 7,7% - - - 32,2 152,7 21,1% 38,5 121,6 31,6%

2015 21 113 18,6% - - - 28,1 138,9 20,2% 37,6 119,8 31,4%
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che si laureano, nel CdS, entro la durata
normale del corso**

iC22
L-1

2013 1 32 3,1% - - - 6,8 57,6 11,9% 23,7 106,7 22,2%

2014 1 41 2,4% - - - 8,5 53,4 16,0% 21,9 95,8 22,9%

2015 3 71 4,2% - - - 7,9 55,1 14,4% 23,3 97,0 24,1%

iC23
L-10

Percentuale di immatricolati (L; LM; LMCU)
che proseguono la carriera al secondo anno in
un differente CdS dell'Ateneo **

2013 7 113 6,2% - - - 6,4 138,9 4,6% 6,4 119,8 5,4%

2014 14 175 8,0% - - - 7,8 153,1 5,1% 6,7 128,7 5,2%

2015 12 164 7,3% - - - 7,1 142,1 5,0% 7,3 128,0 5,7%

iC23
L-1

2013 2 71 2,8% - - - 1,6 55,1 3,0% 3,7 97,0 3,8%

2014 1 18 5,6% - - - 1,9 53,7 3,6% 4,1 98,3 4,2%

2015 0 30 0,0% - - - 2,2 60,8 3,6% 3,1 98,4 3,1%

iC24
L-10

Percentuale di abbandoni del CdS dopo N+1
anni**

2013 72 152 47,4% - - - 42,8 136,4 31,4% 35,3 119,5 29,5%

2014 65 163 39,9% - - - 48,3 141,8 34,0% 39,5 122,3 32,2%

2015 53 143 37,1% - - - 51,0 152,7 33,4% 38,4 121,6 31,6%

iC24
L-1

2013 16 44 36,4% - - - 27,9 60,8 45,9% 40,8 99,4 41,0%

2014 8 32 25,0% - - - 27,4 57,6 47,5% 42,1 106,7 39,5%

2015 10 41 24,4% - - - 19,8 53,4 37,2% 34,9 95,8 36,5%

Indicatori di Approfondimento per la Sperimentazione - Consistenza e Qualificazione del corpo docente

Indicatore Anno
CdS Media Ateneo Media Area Geografica

non telematici
Media Atenei NON

Telematici

Num Den Ind Num Den Ind Num Den Ind Num Den Ind

iC27

Rapporto studenti iscritti/docenti complessivo
(pesato per le ore di docenza)

2013 889 14,7 60,5 - - - 782,4 20,9 37,4 583,5 21,4 27,3

2014 930 15,1 61,8 - - - 815,5 19,4 42,1 601,2 18,7 32,1

2015 933 13,3 70,2 - - - 803,0 18,7 42,9 610,0 17,9 34,2

2013 -

2014 -

2015 -

iC28
Rapporto studenti iscritti al primo anno/docenti
degli insegnamenti del primo anno (pesato per
le ore di docenza)

2013 227 4,7 48,0 - - - 219,1 9,2 23,8 179,2 7,3 24,5

2014 230 4,2 54,8 - - - 229,5 7,5 30,7 182,5 6,4 28,5

2015 229 4,9 46,7 - - - 206,7 6,5 31,8 182,9 6,6 27,8

2013 -

2014 -

2015 -
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