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SEDE: 
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GRUPPO DI RIESAME: 
 
Prof. Fabio Benzi (Referente CdS) – Responsabile del Riesame 
Dr. Francesco Leone (Responsabile QA CdS)  
Prof.ssa Maria Carla Somma (Docente del Cds)  
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Sono stati consultati inoltre: 
Prof.ssa Maria Giulia Aurigemma, Prof. Gaetano Curzi, Prof.ssa Sara Santoro, Dott. 
Vasco La Salvia 
 
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: 

20 febbraio 2013: 

Il gruppo ha analizzato l’insieme dei dati messi a disposizione dall’Ateneo, dall’ANVUR 
e da AlmaLaurea, al fine di esaminare con attenzione gli elementi statistici relativi agli 
iscritti al corso negli anni precedenti. 

25 febbraio 2013: 
Il gruppo ha analizzato la validità dell’offerta formativa, proponendo le eventuali 
possibilità di un suo incremento in relazione all’analisi dei dati forniti dall’Ateneo. 

 
Il Riesame è stato presentato e discusso in Consiglio del Corso di Studio il 27 febbraio 
2013 

SINTESI DELL’ESITO DELLA DISCUSSIONE  

CON IL CONSIGLIO DEL CORSO DI STUDIO 

 

IL CONSIGLIO APPROVA IL RAPPORTO DI RIESAME  
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A1 – L’INGRESSO, IL PERCORSO, L’USCITA DAL CDS 
 

A – ANALISI DELLA SITUAZIONE. COMMENTO AI DATI 

SINTESI E BREVE ANALISI DEI DATI: 

 

Nell’a.a. 2012-2013 il corso ha un totale di 32 iscritti (24 femmine, 8 maschi), così 
ripartiti: 17 per LM-2; 15 per LM-89. Tra questi, nessuno risulta matricola o 
proveniente da altro corso di laurea interno all’Ateneo. 
Nell’a.a. 2011-2012 il corso contava 43 iscritti. Tra questi, nell’a.a. in corso, 7 non 
hanno ancora rinnovato l’iscrizione, 3 hanno rinunciato, 1 è passato ad altro corso di 
laurea. 
Nell’A.A.  2010-2011 gli iscritti erano 40, 2009-2010 risultavano 50. 
Il corso ha dunque perso, negli ultimi anni, parte della sua capacità attrattiva. La ragione 
principale di tale orientamento risiede nella chiusura del corso di laurea triennale in 
Beni Culturali, avvenuta nel 2010, in favore di un unico corso di laurea triennale in 
lettere a più indirizzi, tra i quali anche l’indirizzo archeologico e quello storico-artistico. 
Questo, a ben vedere, ha fortemente danneggiato la specificità del corso di laurea 
magistrale in Beni Archeologici e Storico-Artistici, causandone l’evidente, progressiva 
minore attrattiva, in quanto l’offerta formativa fornita dal CdS di Lettere risulta 
fortemente penalizzante nei riguardi degli ambiti più specificatamente e direttamente 
connessi con i Beni Culturali. 
 
Tra gli iscritti all’a.a. 2012-2013, all’incirca l’80% (26 su 32) risulta residente nella 
regione Abruzzo. 
La maggior parte degli iscritti all’a.a. 2012-2013 proviene da licei classici (6) e scientifici 
(7), e in misura minore dagli istituti magistrali (4). 
Tra gli iscritti all’a.a. 2012-2013, gli immatricolati tra i 21 e 25 anni sono 16, per la quasi 
totalità femmine (15 su 16). 7 risultano gli immatricolati tra i 26 e i 30 anni (4 maschi, 3 
femmine). 5 tra i 31 e i 35 anni (1 maschio, 4 femmine). 1 femmina tra i 36 e i 40 anni. 
1 femmina e un maschio tra i 41 e i 45 anni. 
La quasi totalità degli iscritti si laurea con il massimo del risultato all’esame finale di 
laurea, con una media di voti piuttosto elevata in ciascun esame (picco più basso: 25/30 
in Letteratura Italiana Moderna e Contemporanea; picco più alto: 30/30 in Antichità 
Greche e Romane; Antropologia Culturale; Civiltà dell’Italia Preromana; Estetica; 
Geografia; Filologia Romanza; Storia Contemporanea; Storia dei Paesi Islamici; 
Topografia e Urbanistica della Città Antica; Storia Greca) e una media generale tra gli 
esami del corso di 28,56. 
L’età media dei laureati, piuttosto alta, è di 29,7 anni. 
 
PUNTI DI FORZA: 
Il Corso di Laurea risulta coeso e ben articolato, in grado di coprire con specifici 
insegnamenti ed efficaci competenze un arco cronologico per lo studio dei Beni 
culturali che va dall’Antichità all’Età Contemporanea. 
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Il Corso risulta, inoltre, ben legato al territorio, e alle sue specificità, grazie al buon 
numero di efficaci tirocini e corsi formativi che lo connotano, svolti negli enti locali di 
maggior prestigio delle provincie di Chieti e Pescara. 

 

 

 

B – AZIONI CORRETTIVE PROPOSTE 

E’ necessario con urgenza riattivare il Corso di Studio Triennale in Beni Culturali per 
non svuotare ulteriormente d’attrattiva questo Corso di Studio Magistrale, che è, anche 
per i suoi legami con il territorio, una risorsa fondamentale per questo Ateneo. 
In questa prospettiva si propone di rafforzare l’offerta formativa con ulteriori ruoli di 
docenza in discipline di comune interesse per i due indirizzi, e in particolare relative al 
Restauro, alla Museologia e alla didattica sul territorio (settore scientifico disciplinare L-
ART/04) e alla disciplina di Archeologia e Storia dell’Arte Islamica (Settore scientifico 
disciplinare L-OR/11). L’insegnamento, fortemente voluto (e già sperimentato con 
successo negli anni passati attraverso un insegnamento a contratto), di quest’ultima 
disciplina permetterà da un lato di legare ulteriormente i due percorsi distinti ma 
complementari, già esistenti, di Archeologia e Storia dell’Arte e, dall’altro, di rafforzare 
ulteriormente la vocazione internazionale del Corso di Studio, favorendo ulteriori 
possibilità soggiorni di studio degli iscritti in diverse aree del bacino del Mediterraneo 
(soggiorni oggi molto sporadici: 20% degli iscritti circa). Entità territoriale, storica e 
culturale – quella del Mediterraneo – cui l’area umanistica di questo ateneo risulta 
fortemente e tradizionalmente legata. Al tempo stesso si ritiene indispensabile andare 
ad integrare il quadro delle competenze nell’ambito archeologico dove a causa di 
carenze pregresse e futuri pensionamenti sono o saranno scoperti settori fondamentali 
per la completa copertura dell’ambito cronologico di riferimento (Preistoria e 
protostoria, Antichità italiche ed Archeologia). Questo aspetto potrebbe inoltre 
contribuire ad attrarre studenti stranieri, in particolare dai paesi emergenti. 
È necessario, infine, lavorare e cooperare per riattrarre laureati provenienti dai corsi di 
studio triennali per abbassare decisamente l’età media dei laureati, al fine di un loro più 
adeguato inserimento nel mondo del lavoro. Si precisa che tale età deriva anche dal 
ritardo di anni accumulato durante i corsi di laurea triennali e non soltanto dal protrarsi 
fuori corso degli studenti iscritti a questo Corso di Studio magistrale. Quest’ultimo, 
peraltro, risulta un fenomeno molto contenuto.  
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A2 – L’ESPERIENZA DELLO STUDENTE 

 

A – ANALISI DELLA SITUAZIONE. COMMENTO AI DATI. SEGNALAZIONI 

Dall’analisi dei dati messi a disposizione dal Servizio Interuniversitario di AlmaLaurea e 
da tutti gli altri organi di raccordo di questo Ateneo in merito ai requisiti di trasparenza, 
si evince che: 
Il 40% degli studenti ha frequentato più del 75% degli insegnamenti; il 46,7% tra il 50% 
e il 75%. Questo denota l’efficacia e l’attrattiva dei corsi di insegnamento erogati al 
Corso di Studio. Nonostante questi dati in gran parte positivi, bisognerà tentare di 
aumentare il numero degli studenti acquisisce le maggiori capacità utili al seguente 
inserimento nel mondo del lavoro e/o al proseguimento della formazione (dottorato, 
specializzazione, master). 
La grande maggioranza del campione di studenti intervistato (86,6%) ritiene sempre, 
quasi sempre o spesso adeguate le aule in cui si svolgono lezioni ed esercitazioni del 
Corso di Studio, a testimoniare del buon livello delle strutture didattiche dell’Ateneo. 
Altamente positivo è anche il giudizio sulla fruizione dei servizi della biblioteca di 
Ateneo e sul suo ruolo di supporto allo studio. 
Molto meno soddisfacente risulta, invece, il giudizio sulle attrezzature utilizzate per le 
ulteriori attività didattiche, come i laboratori, e sulle esperienze pratiche offerte dal 
Corso. Soltanto il 46,6% degli studenti, infatti, le giudica sempre, quasi sempre o spesso 
adeguate. 
La quasi totalità degli studenti intervistati ritiene complessivamente sostenibile il carico 
di studio degli insegnamenti del Corso di Studio. 
La totalità degli studenti intervistati si ritiene soddisfatta dal Corso di Studio erogato. 
Più precisamente, il 46,7% se ne ritiene decisamente soddisfatto; il 53,3% più si che no. 
L’80% degli studenti intervistati, infine, si iscriverebbe nuovamente allo stesso corso 
dello stesso Ateneo. 

 
 
 

B – AZIONI CORRETTIVE 

Dai dati a disposizione e dal rapporto costante e quotidiano con gli studenti, da parte 
del corpo docente, emergono due punti di rilievo. 

1) Il 25% degli studenti non segue i corsi erogati dal Corso di Studio. 
È necessario analizzare le ragioni di questa mancanza e, di concerto con gli 
studenti e con i loro rappresentanti, individuarne le cause, nel tentativo di 
ridurre ulteriormente questa percentuale, che, comunque, non risulta 
particolarmente significativa. 
Questo, evidentemente, deve comportare una maggiore appetibilità dell’offerta 
formativa del Corso di Studio, sia in termini di insegnamenti erogati (come già 
indicato al punto b della sezione A1 di questo rapporto) che di laboratori ed 
esperienze sul territorio, purtroppo negli ultimi anni notevolmente ridotte a 
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causa del drastico ridimensionamento dei fondi disponibili. 
2) In questa prospettiva, evidentemente, va considerato il giudizio molto meno 

soddisfacente espresso dagli studenti di Storia dell’Artesulle attrezzature 
utilizzate per le ulteriori attività didattiche del Corso di Studio (come i 
laboratori) e, soprattutto, sulle esperienze pratiche inserite nell’offerta 
formativa. Gli studenti, ma anche i docenti, ambiscono a una maggiore 
reciprocità tra università e mondo reale, in vista di una più agevole, congrua e 
realistica collocazione dei laureati nel mondo del lavoro. 
Esattamente per corrispondere a queste esigenze di maggiore praticità, il 
Consiglio del Corso di Studio ha varato quest’anno, dopo un lungo e laborioso 
studio, la nascita di un Laboratorio di Arti Visive e Cultura del Territorio 
(LACT) la cui struttura è basata sull’attenta mappatura di tutte le principali 
istituzioni della regione Abruzzo legate allo studio, alla valorizzazione e alla 
tutela del Bene Culturale dal Medioevo alla contemporaneità. Presso queste 
istituzioni si potranno svolgere, dall’anno prossimo, attività di tirocinio 
formativo e attivare utili contatti in vista di possibili sbocchi professionali dei 
laureti. Di questa attività di raccordo con il territorio patrocinata dal LACT è 
responsabile il prof. Fabio Benzi, presidente del Corso di Studio, ed è 
coordinatrice la dott.ssa Maria Cristina Ricciardi. Per quanto riguarda l’ambito 
archeologico già da tempo sono in atto convenzioni e collaborazioni 
istituzionalizzate con enti territoriali e Soprintendenze, che compartecipano alla 
gestione delle attività di tirocinio. 
Per quanto riguarda invece il corso di Archeologia nell’a.a. 2012-13, per 
integrare ulteriormente la già ampia disponibilità di tirocini formativi – 6 scavi 
in Italia e 5 missioni estere (Albania, Cipro, Egitto, Francia, Libia, totalmente 
gratuite per i partecipanti) – sono stati attivati due ulteriori laboratori: uno di 
archeologia del paesaggio e del costruito, con attività pratiche di rilievo e lettura 
degli alzati, ed uno di documentazione diagnostica e restauro delle terme di 
Chieti, in collaborazione con la Soprintendenza Archeologica. Entrambi i 
laboratori si sviluppano nel corso di tutto l’a.a. consentendo dunque una più 
agevole partecipazione, e mettono a diretto contatto gli allievi con i materiali 
dell’archeologia in modo operativo. 

3) È infine necessario approntare e soprattutto istituzionalizzare, come accade in 
moltissimi atenei del mondo avanzato, un ricevimento telematico con gli 
studenti, in modo da intrattenere con la popolazione studentesca un rapporto più 
serrato, quotidiano e proficuo. Questo senza nulla togliere alla presenza fisica in 
Ateneo di docenti e studenti. I docenti di archeologia a riguardo hanno ormai da 
due anni attivato il profilo  “Archeologia-UdA” su Facebook con oltre 2000 
contatti, che funge da bacheca virtuale, costantemente aggiornata, di tutte le 
attività ed iniziative. 
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A3 – L’ACCOMPAGNAMENTO AL MONDO DEL LAVORO 

 

A – ANALISI DELLA SITUAZIONE. COMMENTO AI DATI 

Dall’analisi dei dati messi a disposizione dal Servizio Interuniversitario di AlmaLaurea e 
da tutti gli altri organi di raccordo di questo Ateneo in merito ai requisiti di trasparenza, 
si evince che: 
Ad un anno dalla laurea soltanto il 46% dei laureati ha trovato uno sbocco 
professionale. 
Tra i molti dati a disposizione, che però andrebbero più compiutamente letti e 
interpretati in un contesto quantomeno nazionale e in ordine ai gravi problemi 
economici, sociali, etici e culturali dell’attuale congiuntura italiana ed europea, quello 
che drammaticamente emerge con maggior forza, tra gli intervistati aventi 
un’occupazione, è il dato relativo alla scarsissima attinenza delle competenze acquisite 
con il corso di laurea con il lavoro svolto. Soltanto il 16,7%, infatti, dichiara di utilizzare 
in misura elevata nel proprio lavoro le competenze acquisite con la laurea. Il 16,7% 
dichiara, invece, di farne scarso utilizzo. Mentre il 67% dichiara di svolgere un lavoro 
privo di attinenze con le competenze acquisite con la propria laurea. Bisogna però 
segnalare che i dati statistici pubblicati sono relativi solo al percorso Storico-Artistico; 
sarebbe invece utile accedere alla totalità dei dati su entrambi i percorsi per evitare 
generalizzazioni e per differenziare percorsi diversi che hanno sbocchi professionali 
molto differenziati 
Lo sforzo del Corso di Studio, dei suoi docenti e dell’Ateneo ospitante deve 
necessariamente e univocamente tendere alla riduzione, se non all’annullamento, dello 
iato esiste tra Corsi di Studi e mondo reale, coinvolgendo in questo grande sforzo di 
riordino le istituzioni e la politica, sia locale che nazionale. 
Si fa notare, comunque, che in una prospettiva nazionale di disoccupazione giovanile 
superiore al 30%, la carenza di posti di lavoro riguardante i laureati nelle discipline 
relative ai Beni Culturali, la cui gestione è peraltro primaria e necessaria per la vita del 
nostro paese e per la sua stessa sopravvivenza, si deve all’assoluto immobilismo nella 
promozione del lavoro e nel comparto delle assunzioni da parte delle istituzioni 
pubbliche, sia nazionali che locali, alle quali in Italia è demandata la gestione dei Beni 
Culturali. La scarsità di lavoro in questi settori si deve, dunque, non al mondo delle 
università e, nello specifico, a corsi di studio come quello qui esaminato, ma al mondo 
delle istituzioni pubbliche e alla disarmante scarsità di risorse economiche loro affidate, 
in quantità sempre minore, per la gestione del nostro patrimonio e per l’assunzione di 
nuovo e qualificato personale. 
La crisi nazionale non aiuta neppure nel settore dell’archeologia preventiva e delle 
imprese edili private coinvolte nel settore archeologico, che stanno vivendo un grave 
momento di crisi di riflesso. 
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B – AZIONI CORRETTIVE PROPOSTE   

In concreto, nella volontà di risoluzione di queste problematiche, come già enunciato al 
punto b della scheda A2 di questo rapporto, questo Corso di Studio ha varato 
quest’anno, dopo un lungo e laborioso studio, la nascita di un Laboratorio di Arti Visive 
e Cultura del Territorio (LACT) contenente un’attenta mappatura di tutte le principali 
istituzioni della regione Abruzzo legate allo studio, alla valorizzazione e alla tutela del 
Bene Culturale dal Medioevo alla contemporaneità. Presso queste istituzioni, e presso gli 
enti già individuati per il settore archeologico, si potranno attivare utili contatti in vista di 
possibili sbocchi professionali dei laureati. 
L’incentivazione per l’ambito archeologico di convenzioni e collaborazioni con imprese, 
musei pubblici e privati enti preposti alla tutela e alla valorizzazione (Soprintendenze 
archeologiche e regionali, Direzione generale per i Beni Archeologici del MIBAC, etc) è 
per l’appunto finalizzata all’organizzazione di tirocini più professionalizzanti. 

 


