
Denominazione del Corso di Studio : Beni Archeologici e Storico-Artistici BASA 

Classe : LM-2 & LM-89 

Sede :    Università degli studi “G.d’Annunzio” di Chieti-Pescara (sede di Chieti)                     

Primo anno accademico di attivazione: 2007/2008 

 

Vengono indicati i soggetti coinvolti nel Riesame (componenti del Gruppo di Riesame e funzioni) e le modalità 

operative (organizzazione, ripartizione dei compiti, modalità di condivisione).   

Gruppo di Riesame (per i contenuti tra parentesi si utilizzino i nomi adottati dell’Ateneo) 

Componenti obbligatori 

Prof.ssa  Sara Santoro  (Responsabile del CdS) – Responsabile del Riesame 

Sig.ra/Sig.  Francesco Carbone…………... (Rappresentante gli studenti) PROVVISORIO, IN ATTESA DELLE 

ELEZIONI STUDENTESCHE, RAPPRESENTANTE DEGLI STUDENTI NELLA COMMISSIONE  PARITETICA 

 

Altri componenti1 

Dr. Oliva Menozzi (Docente del CdS, Referente Assicurazione della Qualità del CdS)  

Prof.ssa  Maria Carla Somma ………( Docente del Cds)  

Dr.ssa  Maria Cristina Ricciardi.  (Tecnico Amministrativo con funzione  di supporto alla didattica)  

 

Dr.Silvano Agostini.- Soprintendenza Beni Archeologici Abruzzo.....(Rappresentante del mondo del lavoro) 

 

Sono stati consultati inoltre:   

Prof.ssa Maria Giulia Aurigemma, Prof. Gaetano Curzi, Dr. Vasco La Salvia, Dr. Miarelli Mariani… … …  

                                             … … …  

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: 

  16 gennaio : analisi preliminare, raccolta dei dati, stesura del documento del riesame 

  23 gennaio: revisione finale del RAR 

              Presentato, discusso e approvato in Consiglio del Corso di Studio in data:  23 gennaio 2014 

Sintesi dell’esito della discussione del Consiglio del Corso di Studio2 

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

Si raccomanda qui la massima sintesi. Qualora su qualche punto siano stati espressi dissensi o giudizi non 

da tutti condivisi, darne sintetica notizia. Si può aggiungere anche il collegamento con il verbale della seduta 

del Consiglio di CdS. 

IL CONSIGLIO APPROVA IL RAPPORTO DI RIESAME IN DATA 23.1.2014 

Consiglio di Corso di Studio Magistrale BASA 

 

Verbale della seduta del 23 gennaio 2014 

 

Il giorno 23 gennaio alle ore 14.30, nell’aula A al I piano dell’edificio dell’ex facoltà di Lettere e 

Filosofia, in seduta straordinaria, si è riunito il Consiglio del Corso di Studio Magistrale BASA per 

discutere del seguente ordine del giorno: 

 

1. Approvazione Rapporto Annuale di Riesame (RAR) 

 

                                                
1 Elenco a titolo di esempio, dimensione e composizione non obbligatorie, adattare alla realtà dell’Ateneo  

2 Adattare secondo l’organizzazione dell’Ateneo 



Presiede la seduta la Prof.ssa Sara Santoro 

 

Funge da segretario verbalizzante il Prof. Gaetano Curzi 

 

Presenti: Proff. Santoro, Curzi, La Salvia, Menozzi, Iaculli, Lucchetta, Giancristofaro, D’Anastasio, 

Ricciardi 

 

Assenti giustificati: Proff. Tedeschi, Pasquini, Pizzo, Marroni, Segre, Vitacolonna, Catenacci, 

Paciocco, Miarelli Mariani, Somma, Giusti, Aurigemma, Capasso 

 

 

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, alle ore 14.30 inizia la seduta 

esaminando l’unico punto all’OdG. 

 

In proposito la prof.ssa Santoro spiega al Consiglio le motivazioni della convocazione d’urgenza, 

ricorda la necessità dell’approvazione del RAR  

OMISSIS 

La prof.ssa Santoro passa dunque ad illustrare i punti qualificanti del nuovo rapporto, le azioni 

intraprese e quelle programmate per porre rimedio alle criticità segnalate dalla versione 

precedente, tra le quali spicca il potenziamento dell’offerta didattica, nonostante le difficoltà 

congiunturali. 

Dopo accurato esame del testo,  il Consiglio approva il RAR all’unanimità. 

La seduta è tolta alle ore 15.45. 

Letto approvato e sottoscritto 

 

Prof.ssa Sara Santoro  

(presidente del Corso di Studio)                                                        

 

Prof. Gaetano Curzi 

(segretario verbalizzante) 

 

 

 



 

I - Rapporto di Riesame annuale sul Corso di Studio  
 

1 - L’INGRESSO, IL PERCORSO, L’USCITA DAL CDS   

 

1-a    AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI 

Obiettivi individuati nel Rapporto di Riesame precedente, stato di avanzamento ed esiti.        

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

Obiettivo n. 1:  aumentare ( in prospettiva ed in misura adeguata alle realistiche richieste del mercato del 

lavoro nel settore) il numero di iscritti a questo corso magistrale che, per il suo legame con il territorio 

regionale, è una risorsa fondamentale per l’offerta didattica dell’Ateneo e una necessità per la società civile 

locale(titolo e descrizione) 

Obiettivo n.2 : rafforzare ed ampliare l’offerta formativa del corso di laurea  

Azioni intraprese:  

(descrizione)  Obiettivo 1: E’ stato riattivato il Corso di Studio triennale in Beni Culturali , come era stato 

proposto nel RAR 2013. In prospettiva, ciò renderà possibile riconquistare  almeno in parte le consistenze 

numeriche degli a.a. 2009/2010 e precedenti, pur con un contenuto decremento dovuto alla attuale crisi 

economica e alle prospettive del mercato del lavoro. 

Obiettivo 2: Per ampliare  e rafforzare l’offerta formativa, come proposto nel RAR 2013 nelle more 

dell’espletamento del concorso di idoneità nazionale, e conseguentemente al blocco del turn over e delle 

possibilità di nuovi reclutamenti, sono stati introdotti  nuovi laboratori disciplinari ( fotografia per i beni 

culturali, antropologia fisica, archeometria, numismatica, ceramica antica, didattica del museo e del 

territorio,  anche ricorrendo alle competenze di tecnici laureati, con un moderatissimo utilizzo di contratti 

esterni come richiesto dalle politiche di Ateneo. E’ stato attivato un seminario integrativo di 

approfondimento di antichità italiche (ssd L-ANT/06). E’ stata raddoppiata l’offerta nel ssd L-ANT/07 e 

BIO/08  e re-introdotte FIS/07 e M-DEA/01  con un più razionale utilizzo delle risorse di docenza interne. 

Stato di avanzamento dell’azione correttiva: motivi dell’eventuale mancato raggiungimento dell’obiettivo 

individuato; in tal caso riprogrammare l’obiettivo per l’anno successivo oppure fornire il motivo della sua 

cancellazione  
(descrizione) Obiettivo 2:  Non è stato possibile implementare l’insegnamento di Archeologia e storia 
dell’arte islamica (ssd L-OR/11) come indicato nel RAR 2013 a causa delle restrizioni dei fondi disponibili 

per i contratti esterni. L’obiettivo è rinviato ad anni futuri,  restando una delle priorità del corso per la sua 
valenza culturale ed interclasse. Non è stato possibile colmare la carenza dell’insegnamento di preistoria, 
nella attuale situazione di blocco del reclutamento e di tagli ai fondi per contratti esterni.  

aggiungere campi separati per ciascun obiettivo  
 

1-b    ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI  

Analisi dei dati e commenti. Individuazione di eventuali problemi e aree da migliorare. Segnalare 

eventuali punti di forza del CdS se ritenuti di particolare valore e interesse.  

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

Nell’a.a. 2013-14 a tutt’oggi ( 23 gennaio 2014: attenzione: sono ancora aperte le iscrizioni per gli allievi 

che si laureano nella sessione di febbraio e quindi il dato è destinato certamente a crescere) i nuovi 

immatricolati sono 24, di cui 7 maschi e 17 femmine, così distribuiti: 12 alla LM-2 e 12 alla LM-89. Di 

questi, 17 provengono dalla regione Abruzzo, 7 da altre regioni. Si segnala un incremento delle provenienze 

dalla provincia di Campobasso, giustificata dall’assenza, nella università del Molise, di una laurea magistrale 

nel settore .  Si segnalano tre iscritti da paesi stranieri. Le provenienze sono prevalentemente da lauree 

triennali ( 15 allievi tra i 21 e i 25 anni), con pregressa formazione secondaria da licei scientifici (7), classici 

(5) e artistici (4): questi ultimi sono in aumento  rispetto al passato.  

Nell’a.a. 2012-13 il corso aveva avuto un totale di 42 nuovi immatricolati, 31 femmine e 11 maschi, di cui 

18 sulla LM-2 e 24 per la LM-89. Gli allievi immatricolati appartengono prevalentemente alla fascia di età fra 



i 21 e i 25 anni ( 25 su 42) 

Nell’a.a. 2011-12 il corso ebbe 43 nuovi  iscritti, di cui 21 in LM-2 e 22 in LM-89.  

Nell’anno 2010-11 le matricole furono 40, nel 2009-2010 50.  

I dati  relativi alle immatricolazioni evidenziano una sostanziale tenuta del corso, su livelli accettabili in 

confronto sia con le aspettative e in paragone con corsi simili istituiti in altre università   

E’ tuttavia  ancora attivo il trend negativo conseguente non solo alla crisi economica e alla errata ma diffusa 

percezione di una carenza di sbocchi lavorativi per i laureati del settore, contro la quale occorre agire con 

una più corretta informazione, ma anche  alla chiusura del corso di laurea triennale in beni culturali, 

avvenuta nel 2010, e che ha certamente danneggiato la specificità del corso di studi magistrale in quanto 

l’offerta formativa triennale , sviluppata dal solo CdS in Lettere, pur comprendendo due percorsi in beni 

archeologici e in beni storico-artistici, risulta fortemente penalizzante nei riguardi degli ambiti più 

specificamente connessi al Beni Culturali.  

L’esame dei dati di provenienza degli iscritti, per anni, dimostra che il corso continua ad avere una 

prevalente attrattiva a livello regionale con un lieve decremento nell’a.a. in corso a favore della provenienza 

extra regionale ( circa l’80% nel 2012-13, il 75% nel 2013-14 per i dati finora disponibili) . L’ attrattività 

dall’esterno dovrà essere incrementata attraverso una informazione mirata a più vasto raggio ( sito internet 

efficiente e aggiornato) dal momento che le università adriatiche più prossime sono prive di questo corso di 

laurea magistrale.  

I requisiti di ammissione e la loro verifica sono adeguati rispetto al percorso di studio programmato dal CdS. 

L’esame dei dati relativi al titolo di accesso ( laurea) indica una provenienza piuttosto varia, da differenti 

corsi di studi, con  buone votazioni ( 22 immatricolati su 41 con punteggio superiore a 105/110) e dunque 

una attrattività nei confronti degli allievi “migliori”.  

L’esame dei dati relativi al diploma di ingresso mostra la progressiva riduzione numerica della formazione 

classica ( licei classici e pedagogici) a favore di quella scientifica e artistica. Questo dato deve far riflettere 

sulla modificazione in atto della cultura umanistica, che va sempre più integrandosi con quella scientifica, 

soprattutto nel settore dei Beni Culturali. L’equilibrata  componente di materie squisitamente letterarie del 

CdS, che lascia largo spazio alle materie specifiche, costituisce in questa ottica un elemento positivo  anche 

in ragione della possibile attrattività di questo CdS per studenti stranieri, di area mediterranea, privi della 

nostra tradizionale formazione classica . Di questo fenomeno di attrattività di studenti dall’estero  c’è già 

qualche  timido segnale: 2 immatricolazioni  di studenti arabi e balcanici nell’a.a. 2013/14. 

La quasi totalità degli iscritti si laurea con eccellenti punteggi all’esame finale di laurea. Non sono disponibili 

ancora i dati relativi all’ anno 2013, non essendo stata ancora espletata la sessione aggiuntiva di febbraio. I 

dati relativi agli anni 2011 e 2012 indicano un totale di 17 laureati, di cui 8 con lode, 5 con 110 e 4 co 106-

109/110. La media dei voti in ciascun esame è piuttosto elevata ( picco più basso 27/30 in Letteratura 

italiana dell’umanesimo e del rinascimento e in storia del teatro, picco più alto 30/30 in antropologia, 

archeologia classica e medievale, archeologia della produzione e archeometria, archeologia delle province 

romane, estetica, legislazione dei beni culturali, sociologia generale, storia comparata dell’arte 

contemporanea, storia dell’arte moderna, storia romana) ed una media generale di 28.75.  Il tasso annuale 

di acquisizione di cfu è buono : oltre la metà degli studenti immatricolati ha dato già esami nel primo 

semestre dell’a.a. ( 26 su 42). 

L’età media dei laureati è di 29,7 anni. Ciò si deve al fatto che per alcuni allievi si tratta di una seconda 

laurea, aggiuntiva rispetto ad una  laurea  quadriennale  di vecchio ordinamento già conseguita. L’iscrizione 

a questa magistrale in questi casi è fatta nella prospettiva di acquisire un miglior punteggio nelle 

graduatorie dei concorsi anche per l’insegnamento, in assenza di corsi abilitanti ( svolti solo nel 2012-13). 

Si tratta dunque di allievi non destinati precisamente al mercato del lavoro nel settore, ma  che comunque 

manterranno una sensibilità specifica ai beni culturali ed una competenza certamente migliore anche nella 

attività dell’insegnamento. 

Complessivamente il CdS risulta coeso e ben articolato, in grado di coprire con specifici insegnamenti ed 

efficaci laboratori e tirocini,  l’arco cronologico dei Beni Culturali dall’antichità all’età contemporanea, e con 

un giusto equilibrio fra le differenti componenti – letterarie, storiche, specialistiche, tecniche. il carico 

didattico è ben dimensionato e distribuito in modo equilibrato durante il percorso degli studi, come risulta 



dall’opinione espressa dagli studenti, direttamente interrogati ( i dati di valutazione non sono presenti in 

gestapp perchè le risposte alla valutazione erano troppo poche: il sistema in proposito funziona male) 

I risultati di apprendimento sono pienamente soddisfacenti ( vd. gli eccellenti risultati dei laureati di questo 

CdS negli esami di ammissione al TFA 2013) sia in termini di qualità che di tempi . Si è accertato che  

Il Piano degli Studi così come progettato può essere effettivamente completato nel tempo stabilito da 

studenti che possiedono i requisiti di ammissione. Il CdS risulta inoltre ben collegato alle esigenze del 

territorio grazie al buon numero di efficaci tirocini formativi che lo connotano, svolti presso enti locali e 

istituzioni delle province di Chieti e Pescara.  

E’ inoltre in grado di fornire agli allievi un buon numero di esperienze pratiche attraverso le proprie 

iniziative, come allestimenti di mostre , realizzazione di banche dati e archivi fotografici on line, cantieri di 

scavo  in Italia e all’estero che, insieme ai numerosi contratti Erasmus, garantiscono una buona 

internazionalizzazione della formazione.  

Relativamente a quest’ultimo aspetto, si segnala un incremento degli allievi attualmente in Erasmus ( in 

uscita: 2). Mancano invece  studenti Erasmus in entrata, situazione che dipende  da una scarsa visibilità del 

corso nel web, che dovrà essere rapidamente ed efficacemente corretta. 

Criticità: 

1. Gli uffici preposti di Ateneo NON trasmettono in modo diretto  e tempestivo al Responsabile del CdS i dati 

indicati dal Presidio della Qualità: il nome del Responsabile del CdS non compare nell’indirizzario del PQA e 

le mail vengono girate dal Dipartimento prevalente, con frequenti disguidi come nel caso di questo RAR 

3.Si segnala comunque una troppo scarsa presenza , nel sito web di ateneo, di  informazioni relative al 

corso, alle sue specificità,  attività ed iniziative  

4.Si segnala qualche difficoltà di comunicazione fra Segreteria Studenti e CdS  relativamente 

all’accertamento dei  requisiti di ammissione, con ritardi nella comunicazione della avvenuta ammissione 

agli studenti . La procedura va chiarita e snellita.  

5. si  segnala l’insufficiente funzionamento del sistema di rilevazione della valutazione degli studenti alla 

didattica , che causa la mancata presenza dei dati in gestapp perchè le risposte erano troppo poche e perchè 

le attività di rilevazione vengono effettuate solo nel secondo semestre, escludendo quindi le materie che 

vengono svolte nel primo. Inoltre il sistema è macchinoso e non incentiva gli studenti a partecipare alla 

valutazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-c    INTERVENTI CORRETTIVI 

  In conseguenza a quanto evidenziato, individuare i problemi su cui si ritiene prioritario intervenire, 

descrivere quindi l’obiettivo da raggiungere e i modi per ottenere un risultato verificabile. Schema: 

Obiettivo n. 1: aumentare gli iscritti   

(titolo e descrizione) 

Azioni da intraprendere:   

(descrizione)migliorare l’informazione e la comunicazione nel web sulle caratteristiche, specificità, attività e 

iniziative scientifiche e didattiche del CdS. Operare iniziative nell’orientamento 

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità:  

(descrizione)  istituire una piccola commissione di raccolta dati, chiedere un accesso diretto al sito per 

tenerlo più facilmente aggiornato, chiedere la collaborazione degli uffici di ateneo in tal senso ( sia per web 

che per orientamento). Organizzare iniziative di promozione  del CdS nell’ambito delle attività di 

orientamento di ateneo. 

Obiettivo n. 2. : ampliare e migliorare l’offerta formativa 

Azioni da intraprendere:  avvalersi delle possibilità di reclutamento per colmare le lacune attuali e future, 

determinate queste ultime da pensionamenti ( settori L-ANT/01, L-ANT/06, L-ANT/09 : L-OR 11 



archeologia e storia dell’arte musulmana), e ove non possibile con contratti esterni; utilizzare in modo più 

razionale le risorse di competenze disponibili in ateneo 

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità:  

fare una ricognizione sistematica delle competenze disponibili in ateneo, investire del problema del 

reclutamento i due dipartimenti DILASS e DISPUTER 

Obiettivo n. 3: migliorare le procedure in raccordo con la segreteria studenti 

Azioni da intraprendere: rafforzare il coordinamento con la segreteria, attuare una procedura chiara, 

semplice e veloce di verifica dei requisiti di ammissione al CdS e di controllo della carriera degli iscritti 

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità:  

incontri periodici con i responsabili della segreteria studenti. 

aggiungere campi come questo separatamente per ciascun obiettivo 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 

2 – L’ESPERIENZA DELLO STUDENTE 

 

2-a    AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI 

Obiettivi individuati nel Rapporto di Riesame precedente, stato di avanzamento ed esiti.      

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

Sulla base del precedente RAR si erano evidenziate alcune criticità e conseguentemente erano stati proposti 

due obiettivi                                                      

Obiettivo n. 1: studenti che non frequentano le lezioni 

Dai dati a disposizione dal Servizio Interuniversitario AlmaLaurea e dagli altri organi di Ateneo, oltre che dal 

rapporto quotidiano e costante con gli studenti, si è notato che il 25% degli iscritti al CdS non frequenta i 

corsi erogati. Ne conseguono difficoltà nell’acquisire pienamente le competenze necessarie, molte delle 

quali richiedono la diretta esperienza nei laboratori e sui cantieri .  

(titolo e descrizione) 

Azioni intraprese:  

(descrizione)Sono state analizzate le ragioni ( vd. Rapporto della Commissione Paritetica). Molti degli 

studenti non frequentano perchè lavorano.  E’ stata quindi sollecitata l’introduzione della figura dello 

studente part-time, che consente di diluire nel tempo le frequenze; questa formula è stata sperimentata con 

successo in altri atenei.  

Stato di avanzamento dell’azione correttiva: Vi si possono anche esplicitare i motivi dell’eventuale mancato 

raggiungimento dell’obiettivo individuato. In tal caso si riprogrammerà l’obiettivo per l’anno successivo 

oppure si espliciteranno le ragioni  della sua cancellazione 
(descrizione)   la figura dello studente part-time è stata introdotta dall’ateneo. Ora occorre concordare le 

modalità attuative.  
Obiettivo n. 2: insoddisfazione degli studenti di storia dell’arte sulle attrezzature, laboratori e ulteriori 

attività 
Azioni intraprese_ sono stati implementati ulteriori laboratori pertinenti alla LM-89  ed una importante 

iniziativa di sperimentazione diretta dei sistemi di catalogazione informatizzata della documentazione 

fotografica di  opere d’arte presente in archivio, alla quale partecipano gli allievi del CdS, con 
realizzazione anche di un sito web dedicato. Relativamente alla LM-2 sono proseguiti tutti i cantieri di 
scavo ed i laboratori della parte archeologica, nonostante le gravissime difficoltà economiche della ricerca 
archeologica, anzi i laboratori sono stati  ulteriormente implementati con il laboratorio di numismatica e 
archeometria  ( interdisciplinare)  

 

aggiungere campi separati per ciascun obiettivo  

 

2-b    ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DI DATI, SEGNALAZIONI E OSSERVAZIONI3 

Analisi e commenti sui dati, sulle segnalazioni e sulle osservazioni. Individuazione di eventuali 

problemi e aree da migliorare. È facoltativo segnalare punti di forza del CdS se ritenuti di particolare 

valore e interesse ai fini del miglioramento.  

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

Si segnala, da parte degli studenti, una forte obsolescenza delle attrezzature per la didattica in aula ( 

proiettori, microfoni, riscaldamento eccessivo o inesistente, banchi e sedie in aula e negli spazi studenti). 

Segnalano inoltre la inadeguatezza della biblioteca interfacoltà E. Paratore per condurre ricerche di settore 

a livello di laurea magistrale ( non solo manuali e opere generali ma anche testi specialistici) e anche un 

limitato accesso alle risorse bibliografiche telematiche  ( p.es.limitazioni all’abbonamento di Jstore) 

Gli studenti lamentano con forza la mancata erogazione, in questo primo semestre dell’a.a. 2013-14, dei 

fondi per la mobilità studenti per sopralluoghi, scavi e viaggi di studio indispensabili alla formazione sul 

campo dell’archeologo e dello storico dell’arte , precedentemente assicurati pur se in forma 

progressivamente ridotta.  

                                                
3  Le segnalazioni possono pervenire da soggetti esterni al Gruppo di Riesame tramite opportuni canali a ciò predisposti; le 

osservazioni vengono raccolte con iniziative e modalità proprie del Gruppo di Riesame, del Responsabile del CdS durante 
il tutto l’anno accademico. 



Gli studenti lamentano con forza l’eccessiva rigidità e burocratizzazione della Segreteria Studenti, la 

lentezza nell’espletamento delle pratiche, e del caricamento in internet degli esami per il necessario 

controllo della propria carriera. 

Dal Rapporto della Commissione paritetica si evince il giudizio positivo degli studenti relativamente alla 

erogazione della didattica, sia nelle modalità di svolgimento delle lezioni, che dei carichi di studio che delle 

modalità di verifica delle competenze ( esami) e della loro organizzazione. C’è una visione positiva dei 

servizi didattici offerti , che pur in assenza di obbligo di frequenza, sono utilizzati dagli studenti in larga 

maggioranza  

                                                         

Criticità  

1.L’organizzazione interna di Ateneo NON trasmette in modo completo e tempestivo al Responsabile del 

CdS i dati indicati dal Presidio Qualità 

2. I risultati della rilevazione delle opinioni studenti NON sono presenti nel web di Ateneo 

3. I canali previsti per richiedere e ottenere le segnalazioni/osservazioni  NON sono efficaci. BISOGNA 

CAMBIARE IL SISTEMA  

 

 

 

 

 

2-c    INTERVENTI CORRETTIVI 

In conseguenza a quanto evidenziato, individuare i problemi su cui si ritiene prioritario intervenire, 

descrivere quindi l’obiettivo da raggiungere e i modi per ottenere un risultato verificabile. Schema: 

Obiettivo n. 1: rilevazione dell’opinione degli studenti  

(titolo e descrizione) 

Azioni da intraprendere:  

(descrizione)il CdS si farà promotore di una modifica sostanziale del sistema di rilevazione dell’opinione 

degli studenti 

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità:  

(descrizione)  Contatti diretti con il PQA 

aggiungere campi separati per ciascun obiettivo  

 

 
 
 



 

3 – L’ACCOMPAGNAMENTO AL MONDO DEL LAVORO 

3-a    AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI 

Obiettivi individuati nel Rapporto di Riesame precedente, stato di avanzamento ed esiti.    

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

Obiettivo n. 1: (titolo e descrizione) accompagnamento al lavoro 

Azioni intraprese:  

(descrizione) Revisione dei rapporti in essere con enti e imprese per l’espletamento di tirocini allo scopo di 

selezionare partner affidabili in termini di competenze e con possibilità di migliore introduzione nel settore 

lavorativo 

Stato di avanzamento dell’azione correttiva: Vi si possono anche esplicitare i motivi dell’eventuale mancato 

raggiungimento dell’obiettivo individuato. In tal caso si riprogrammerà l’obiettivo per l’anno successivo 

oppure si espliciteranno le ragioni  della sua cancellazione 
(descrizione)   In corso 

aggiungere campi separati per ciascun obiettivo  

 

3-b    ANALISI DELLA SITUAZIONE, COMMENTO AI DATI  

Commenti ai dati, alle segnalazioni e alle osservazioni proprie del CdS. Individuazione di eventuali 

problemi e aree da migliorare. È facoltativo segnalare punti di forza del CdS se ritenuti di particolare 

valore e interesse. 

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

I dati Almalaurea indicano che a un anno dalla laurea il 46% dei laureati ha trovato sbocco professionale.  

 

 

 

 

3-c    INTERVENTI CORRETTIVI 

In conseguenza a quanto evidenziato, individuare i problemi su cui si ritiene prioritario intervenire, 

descrivere quindi l’obiettivo da raggiungere e i modi per ottenere un risultato verificabile. Schema: 

Obiettivo n. 1: accompagnamento al lavoro 

(titolo e descrizione) 

Azioni da intraprendere:  

(descrizione)miglioramento dell’orientamento e del post laurea, valutazione delle possibilità di creazione di 

spin off 

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità:  

(descrizione)  

aggiungere campi separati per ciascun obiettivo  

 


