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Consiglio di CdS

Il presente Rapporto di Riesame è stato presentato, discusso e approvato nel Consiglio di CdS nella 
seduta del 21/11/2018

Di seguito l'estratto del verbale della seduta o una sintesi della discussione

...omissis

La Presidente rende noto che - entro la data stabilita e secondo le modalità discusse 
nella seduta del 9 ottobre u.s - è stato trasmesso al Presidio di Qualità di Ateneo il 
Rapporto di riesame ciclico, elaborato in seno alla Commissione composta dalla 
stessa Prof.ssa Aurigemma e dalla Prof.ssa M. C. Somma. Tuttavia, solo dietro 
sollecitazione della Presidente è pervenuta da parte del Presidio di Qualità di Ateneo 
una comunicazione e-mail, in data 20 novembre, nella quale si rende noto che a 
seguito della mancata trasmissione di altri Rapporti di Riesame ciclico entro la data 
stabilita, l’approvazione in seno ai Consigli di Corso di Studio potrà/dovrà avvenire 
entro dicembre.  Pertanto, il PQA comunica che l’approvazione odierna, salvo 
sostanziali modifiche del RRC, sarà considerata valida.

La Presidente illustra comunque al Consiglio i principali argomenti trattati nel 
Rapporto di Riesame ciclico, a partire dai punti di forza evidenti anche sulla base dei 
buoni risultati ottenuti da molti dei nostri studenti nell’ultimo concorso dell’allora 
MIBACT, sottolineando l’istituzione di dottorati post-lauream, le molte convenzioni 
con gli Enti locali, i progetti europei finanziati come il progetto EUROTECH della 
Prof.ssa Menozzi, le molte attività sul campo, i laboratori e i viaggi studio.

Tuttavia si rilevano anche alcune criticità, come il ritardo nel conseguimento della 
laurea, visto che nel 2017 su 22 laureati solo 4 risultavano in corso. A tal proposito la 
Prof.ssa Somma sottolinea che molti dei nostri studenti sono di fatto lavoratori, anche 
se non si iscrivono a tempo parziale, e quindi il ritardo nel completamento del corso 
di studio potrebbe essere legato a questo fattore.

 ...omissis
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Consiglio di Dipartimento

Il presente Rapporto di Riesame è stato presentato, discusso e approvato nel Consiglio di Dipartimento
nella seduta del 04/12/2018

Di seguito l'estratto del verbale della seduta o una sintesi della discussione

...omissis

7. 2 Rapporto di riesame ciclico (RRC) 

I Presidenti dei Corsi di studio in Lettere, in Beni culturali e in Beni Archeologici e 
Storico Artistici hanno presentato in Dipartimento il rispettivo Rapporto di Riesame 
Ciclico, già approvato dai corrispondenti Corsi di Studio. 

Il Consiglio, dopo breve discussione, approva i rapporti di riesame ciclico, allegati al 
presente verbale.

...omissis

1 - DEFINIZIONE DEI PROFILI CULTURALI E PROFESSIONALI E 
ARCHITETTURA DEL CDS

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

Questa sezione non è applicabile se si è al primo rapporto ciclico e deve essere compilata solo nel caso 
ci si trovi ad un anno successivo.

E' il primo RRC del cdS BASA. Si rinvia al regolamento 

[ 1-b ] - ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI

L'architettura definita dalla SUA del CdS, cui si rimanda, è ancora pienamente salda 
nelle premesse, nel metodo e nelle finalità; i profili professionali e le prospettive 
occupazionali sono ancor più validi alla luce del recente incremento da parte del 
MIBAC dei funzionari per concorso e la prospettiva di nuove immissioni nei ruoli 
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della tutela. Azioni intraprese: costanti attività di collaborazione con enti territoriali 
ed internazionali per aggiungere alla preparazione teorica l’attività pratica. Con il 
MIBAC è stata iniziata una convenzione con la direzione dell’Istituto superiore per la 
demoetnoantropologia per finalizzare la preparazione per il patrimonio territoriale, e 
si ha in programma una convenzione con la direzione delI'Istituto Superiore 
Conservazione e Restauro per implementare le conoscenze nel campo del restauro per 
il processo di formazione più avanzato degli studenti, nonché con l'Istituto Centrale 
per l'Archeologia.  

Sono stati inoltre istituiti per il proseguimento degli studi in cicli successivi due 
dottorati post laurea, Cultural Heritage. Studies, Text, Writings, Images, e Earthquake 
and Environmental Hazards,  ed è stata attivata una scuola di specializzazione in beni 
culturali (in particolare per LM 89) con l’Università di Perugia ed altre viciniori (sede 
Gubbio). Il progetto Eurotech sviluppa un curriculum accademico per un corso 
professionalizzante per archeologo come diploma di perfezionamento/ master di 
secondo livello.

 

[ 1-c ] - OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO

Obiettivo n.

Si intende mantenere e migliorare il CdS all’altezza della professionalità richiesta 
dagli enti ministeriali anche in base ai requisiti ulteriori emersi dai recenti concorsi 
MIBAC.  

Azioni da intrapredere

Aumentare con maggiori fondi le possibilità di verificare la preparazione sul campo, 
con incontri, seminari, stages. Le discipline archeologiche e storico-artistiche 
richiedono un contatto con la materia di studio nei contesti originari o museali, e 
quindi si intendono potenziare i viaggi di approfondimento e i soggiorni di studio, i 
periodi di scavo parte integrante della didattica. 
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La didattica deve essere meglio supportata incrementando i laboratori già esistenti 
come quello di archeologia, che andrebbe affiancato da un laboratorio per il restauro 
archeologico, e l'archivio fotografico-laboratorio di storia dell'arte, il primo 
universitario online in Italia, in cui si stanno digitalizzando tutte le foto storiche, e che 
va implementato. 

Modalità, responsabilità, risorse, scadenze previste, indicatori di riferimento (eventuali)

Quanto intrapreso sarà raggiungibile nel breve-medio termine se saranno messe a 
disposizione ulteriori risorse di personale docente e non docente, e rinnovate, 
integrate e accresciute le attrezzature scientifiche, aumentati i fondi.

2 - L'ESPERIENZA DELLO STUDENTE

[ 2-a ] - SINTESI DEI PRINCIPALI MUTAMENTI RILEVATI DALL'ULTIMO RIESAME

Questa sezione non è applicabile se si è al primo rapporto ciclico e deve essere compilata solo nel caso 
ci si trovi ad un anno successivo.

E' il primo RRC del cdS BASA

[ 2-b ] - ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI

Lo studente può scegliere per la sua formazione tra LM 02 e LM89. Per ciascuna LM 
è previsto un piano di studio, con esami caratterizzanti ed esami a scelta. I due 
curricula sono erogati in italiano.Gli studenti possono proporre piani di studio diversi, 
da sottoporre al Consiglio del Corso di Studi

Per l'orientamento sono offerti due incontri generali di orientamento a settembre, più 
orientamenti forniti dai singoli docenti, e l'assegnazione ad ogni iscritto di un tutor: 
gli studenti vengono generalmente dalla LT in BC e sono consapevoli del profilo che 
intendono raggiungere. 

Il regolamento elenca le lauree triennali e V.O. nonché le equipollenze per l'ingresso, 
il numero necessario di CFU (54) in specificati settori scientifico-disciplinari. 
E'previsto un percorso part-time e la metodologia didattica si fonda su lezioni frontali 
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e laboratori; la valutazione dell’apprendimento è verificata tramite commissione 
d'esame di almeno due componenti, che verificano l'effettivo raggiungimento degli 
apprendimenti attesi e del diverso livello di apprendimento; le modalità di verifica 
sono specificate nella SUA.

Il corso di laurea ha un percorso interdisciplinare ad ampio raggio, fondato su una 
linea formativa comune per le due LM e per entrambe corsi fortemente 
caratterizzanti, accompagnati da laboratori didattici e tirocini. 

La guida dello studente, pubblicata entro l'estate, fornisce il quadro dettagliato dei 
corsi e ogni altra notizia utile  sui requisiti curriculari per l’accesso, il percorso e 
l’uscita, sui servizi offerti, sui recapiti e ink utili. I docenti aggiornano ogni anno la 
loro scheda di insegnamento, compilata in italiano e in inglese e disponibile online 
come syllabus.  Essendo le modalità analoghe a quelle delle LT nella forma gli 
studenti non hanno particolari esigenze di spiegazioni sulla verifica 
dell'apprendimento, ma sono invitati ad una maggiore analisi critica sulla materia di 
studio comunicata e stimolata nelle lezioni.

Gli studenti sono sollecitati all'inizio del biennio a usufruire del programma Erasmus, 
anche se la risposta e ad oggi limitata; la responsabilità della preparazione dei piani di 
studio e della successiva approvazione al rientro è affidata a docenti del dipartimento.

In base ai questionari compilati dagli studenti è stata apprezzata la coerenza tra 
programmi e risultati di apprendimento per i corsi  BASA, sulla chiarezza del 
programma e sugli esami.  Negli indicatori quali/quantitativi di docenza l
 ‘opinione studenti nel 2016- 2017  è di 3,63 (più alto della media ateneo 3,42), nel 
2017-2018 è 3.50; da notare che la alta numerosità di alcuni corsi incide 
negativamente e coincide con l’opinione più bassa, mentre i corsi con pochi studenti 
registrano quella più alta; è necessaria quindi una correzione nella valutazione 
inserendo anche questa variabile. Giudizio sull’esperienza universitaria: 
soddisfazione per il corso(50% decisamente si, 25% più si che no) , per il rapporto 
con i docenti (25% decisamente si, 75% più si che no). Ad aprile 2018 secondo i dati 
Almalaurea i laureati anno solare 2017 che hanno frequentato regolarmente al 100% 
dei corsi che trovano il carico di studio abbastanza adeguato al 100% ritengono 
l’organizzazione adeguata al 50%per più della metà degli esami e abbastanza per 
l’altro 50%, sono soddisfatti più si che no al 100% del rapporto con i docenti.
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[ 2-c ] - OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO

Obiettivo n.

Come azione di miglioramento, per incrementare le conoscenze di esperienze più 
ampie e varie vengono organizzati dai vari insegnamenti seminari di 
approfondimento con specialisti di altre università italiane e straniere, che hanno 
valutato positivamente la risposta degli studenti agli argomenti specialistici da loro 
portati; sono organizzati periodicamente convegni nazionali ed internazionali con 
partecipazione attiva degli studenti e laureati.

All'interno del BASA, il coordinatore invita i rappresentati degli studenti nell'ambito 
del consiglio ad esporre eventuali problematiche comuni, ed espone i risultati dei 
monitoraggi annuali; raccomanda  ai singoli docenti di considerare eventuali miglioramenti in 
base a problematiche condivise (le più ricorrenti riguardano gli orari delle lezioni peraltro 
accuratamente studiati per evitare sovrapposizioni e per creare continuità onde agevolare la 
frequenza).

Azioni da intrapredere

Stimolare il processo di internazionalizzazione del Corso di Laurea. Aumentare la 
percentuale di studenti che si laureano nel tempo previsto. Creare una maggiore 
attrattività per le iscrizioni. Migliorare la ricettività delle aule, come è stato già 
segnalato al NdV nel 2016, e per gli spazi comuni di studio; aumentare il personale 
non docente che si occupa dei servizi didattici, attualmente condiviso con altri corsi 
di studio e anche con altri dipartimenti.

Modalità, responsabilità, risorse, scadenze previste, indicatori di riferimento (eventuali)

Dall'analisi degli indicatori si deduce che già tra primo e secondo anno il numero di 
CFU acquisiti non è elevato, e questo si trascina sul percorso sino alla tesi. 

E'’ certamente necessario aumentare la percentuale di studenti che si laureano nel 
tempo previsto, decisamente bassa (Laureati 2017: 22, di cui 4 in corso , 4 fuori corso 
di un anno, 14 oltre,); non risulta che il rallentamento sia dovuto alla stesura della 
della prova finale, che deve esprimere le competenze 
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acquisite e le capacità critiche e speculative, con contenuti originali e con 
metodologia avanzata, seguita da un docente relatore.Il coordinatore ha segnalato al 
consiglio il problema, e continua a monitorare con lo SMA. 

Come già detto, vanno incrementate le risorse per la didattica, e il personale non 
docente finalizzato all'organizzazione.

3 - RISORSE DEL CDS

[ 3-a ] - SINTESI DEI PRINCIPALI MUTAMENTI RILEVATI DALL'ULTIMO RIESAME

Questa sezione non è applicabile se si è al primo rapporto ciclico e deve essere compilata solo nel caso 
ci si trovi ad un anno successivo.

E' il primo RRC del cdS BASA

[ 3-b ] - ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI

Le risorse  didattiche a  dis?posizione sono solide con una positiva tendenza 
all’avanzamento di carriera dei docenti costante e in corso;  si auspica una crescita 
con immissione di nuovi ricercatori. Sarebbe anche auspicabile l'acquisizione di 
nuovi docenti al fine di perfezionare il quadro formativo con alcune discipline 
indispensabili per una formazione ancora più completa, quali ad esempio la preistoria 
e la protostoria, l'archeologia e la storia dell’arte islamica, ed il restauro dei manufatti.

Il rapporto studenti regolari/docenti (professori a tempo indeterminato, ricercatori a 
tempo indeterminato, ricercatori di tipo a e tipo b, iC05) da 1,9 è passato a 
2,3 in virtù della risalita del numero di iscritti tra 2014 e 2016 ( e al di sotto della 
media degli altri atenei), ed è garanzia di un rapporto positivo ed efficace, ma sarebbe 
auspicabile l'immissione di nuovi docenti per migliorare il parametro. Secondo i dati 
disponibili è attorno al 50% (Percentuale dei docenti di ruolo che appartengono a 
SSD) di base e caratterizzanti per corso di studio di cui sono docenti di riferimento, 
iC08) la percentuale dei docenti tra 2014 e 2016 che insegnano nel proprio SSD, ed è 
un punto che in corso di correzione.
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Per quanto attiene i sevizi di supporto, la segreteria didattica è condivisa con gli altri 
cdl e fa capo al dipartimento prevalente, conservando la documentazione. Il 
coordinatore in particolare sottopone al consiglio tutte le pratiche , tutte le relazioni 
richieste dal PQA, il piano didattico annuale confluente nella SUA che compila e fa 
approvare, e tiene le relazioni con la commissione paritetica; presiede la commissione 
per il rapporto del riesame. Una apposita commissione verifica i requisiti curriculari 
in ingresso e in itinere e li sottopone al consiglio per approvazione.

Alcune criticità più volte segnalate da coordinatore e docenti, e rilevate dai 
questionari degli studenti, riguardano in parte le aule, condivise con altri corsi,  
sufficienti ma migliorabili nel numero e  nelle attrezzature per agevolarne l’uso e 
favorire la frequenza e l’attrattività. 

[ 3-c ] - OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO

Obiettivo n.

La risorsa primaria del cdS è la qualità dei docenti, e quindi si intende migliorare il 
rapporto tra  competenze scientifiche dei docenti  ampiamente confermate da 
valutazioni nazionali ed internazionali e la loro espressione nella didattica nei corsi di 
laurea e post laurea, coinvolgendo gli studenti nelle attività scientifiche. 
Per una maggiore attrattività verso gli studenti stranieri si è già deciso di tenere su 
richiesta seminari periodici in inglese per riassumere e discutere i contenuti dei corsi. 

Azioni da intrapredere

 

Il CdS si impegna ancor più per una offerta formativa aggiornata  sulle nuove 
conoscenze sia ai fini del corso e delle competenze dello studente sia in vista 
dell'accesso ai corsi post laurea
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Modalità, responsabilità, risorse, scadenze previste, indicatori di riferimento (eventuali)

Il cdS è costantemente impegnato nel monit?oraggio, ma ritiene indispensabile 
aumentare le risorse disponibili. 

4 - MONITORAGGIO E REVISIONE DEL CDS

[ 4-a ] - SINTESI DEI PRINCIPALI MUTAMENTI RILEVATI DALL'ULTIMO RIESAME

Questa sezione non è applicabile se si è al primo rapporto ciclico e deve essere compilata solo nel caso 
ci si trovi ad un anno successivo.

 

E' il primo RRC del cdS BASA. 

[ 4-b ] - ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI

Il consiglio elegge un coordinatore che sottopone periodicamente all’approvazione e 
alla discussione del consiglio le varie problematiche via vi?a emergenti e gli 
adempimenti; il verbale è trasmesso al consiglio del dipartimento prevalente. Il 
coordinatore in particolare sottopone al consiglio tutte le problematiche via via 
segnalate sia direttamente che indirettamente attraverso i questionari, tutte le relazioni 
richieste dal PQA, il piano didattico annuale confluente nella SUA periodicamente 
rivista, e tiene le relazioni con la commissione paritetica; presiede la commissione per 
il rapporto del riesame, garantisce le informazioni, segue la razionalizzazione degli 
orari e il coordinamento degli insegnamenti discutendo collegialmente gli aspetti più 
rilevanti, i problemi con cause e soluzioni. Le attività di supporto si basano sui tutor.   
Una apposita commissione verifica i requisiti curriculari in ingresso e in itinere e li 
sottopone al consiglio per approvazione.

Sono stati analizzati e riportati in SUA e SMA gli esiti occupazionali, che 
sostanzialmente tendono a stabilizzarsi nel medio termine a cinque anni dalla laurea. 
Secondo i dati Almalaurea La condizione occupazionale a un anno dalla laurea è 36,4 
e a tre 44.4 (sotto la media di ateneo), per salire a 5 anni a l 73,3 sopra la media 
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ateneo. A cinque anni sono impegnati in tirocinio o praticantato il 6.7 % media più 
alta di quella di ateneo, e a cinque anni al 20% utilizzano le competenze acquisiste 
con la laurea (metà rispetto alla media ateneo).La retribuzione mensile scende a tre 
anni rispetto ad un  anno per risalire a cinque e avvicinarsi alla media ateneo. La 
soddisfazione per il lavoro svolto sale a cinque anni ed è quasi pari alla media 
ateneo.  

[ 4-c ] - OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO

Obiettivo n.

Le statistiche disponibili appena richiamate non registrano un dato significativo per il 
successo dei laureati del cdS, alcuni dei quali hanno superato nel 2016-2017 in 
concorso MIBAC dove sono attualmente funzionari. Vanno tuttavia accresciute le 
potenzialità, finalizzate anche al'inserimento in altri enti di tutela e ricerca.

Azioni da intrapredere

 

Oltre a quanto già illustrato, consolidando gli accordi con gli Istituti superiori 
MIBAC, è auspicabile incrementare le potenzialità professionali creando possibilità 
di stages anche nel mercato del lavoro privato

Modalità, responsabilità, risorse, scadenze previste, indicatori di riferimento (eventuali)

Il cdS è invitato a proporre possibilità di accordi con enti nelle direzioni appena 
auspicate

5 - COMMENTO AGLI INDICATORI

[ 5-a ] - SINTESI DEI PRINCIPALI MUTAMENTI RILEVATI DALL'ULTIMO RIESAME
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Questa sezione non è applicabile se si è al primo rapporto ciclico e deve essere compilata solo nel caso 
ci si trovi ad un anno successivo.

E' il primo RRC del cdS BASA

[ 5-b ] - ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI

Avvii alla carriera immatricolati puri e iscritti per la prima volta alla LM, i numeri 
possono essere implementi con una maggiore attrattività verso altri atenei privi di LM 
e corsi equipollenti

La percentuale di studenti iscritti entro la durata normale del CdS che abbiano 
acquisito almeno 40 CFU al passaggio I-II anno ( 

i

C01) nel triennio 2014-2016 è mediata tra i due corsi con la stessa percentuale 34,5, 
decisamente da analizzare con gli studenti e da migliorare.

 Il dato 

iC 02 (percentuale laureati in corso) è notevolmente scesa nel triennio arrivando al 
10,5/ 11,1, dato critico da segnalare e invertire. 

Come già detto, il rapporto studenti regolari/docenti (iC 05) è a 2,3, ma va analizzato 
anche tenendo conto degli studenti f.c.

 

L’indicatore della qualità della ricerca è 1, superiore alla media 0,8 (confermato 
indirettamente da valutazioni nazionali Anvur e internazionali).

La percentuale di CFU conseguiti all'estero dagli studenti regolari sul totale dei CFU 
conseguiti dagli studenti entro la durata normale del corso
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 (iC

10) con i dati attuali è pari a 0, dato assolutamente da modificare. Poco significativa 
la percentuale di studenti iscritti al primo anno LM che hanno conseguito il 
precedente titol o di studio all'estero, iC12, pari a 0.

La percentuale di CFU conseguiti al I anno su CFU da conseguire (iC13) è costante 
per LM02 (52%) e in calo per LM89 (nel 2016 38,5%) da correggere anche col 
confronto per altri atenei; la percentuale di studenti che proseguono nel II anno nello 
stesso corso di studio(iC14) è scesa rispettivamente al 93% (dato in linea con altri 
atenei) e per LM89 è all’83 % nel 2016, dato non drammatico ma sicuramente 
migliorabile.

La percentuale di studenti che proseguono al II anno nello stesso corso di studio 
avendo acquisito almeno 1/3 dei CFU previsti al I anno (iC15bis) vede un calo per 
entrambe le LM da 87 a 70 e da 70 a 50, segno che il rallentamento è a questo punto 
del corso.

La percentuale di studenti che proseguono al II anno nello stesso corso di studio 
avendo acquisito almeno 40 CFU al I anno(iC16) e la percentuale di studenti che 
proseguono al II anno nello stesso corso di studio avendo acquisito almeno 2/3 dei 
CFU previsti al I anno (iC16bis): la percentuale è scesa attestandosi al 26 e 33% . La p
ercentuale di immatricolati che si laureano entro un anno oltre la durata normale del 
corso nello stesso corso di studio(iC17) è molto bassa (22 e 20%). Quest'ultima 
situazione è conseguenza anche di quella precedente, e va decisamente affrontata con 
gli studenti e i docenti.

La percentuale ore di docenza erogata da docenti assunti a tempo indeterminato sul 
totale delle ore di docenza erogata (iC 19) è leggermente scesa dall’82% al79% ma in 
linea con altri atenei, e non tiene conto dell'immissione di nuovi docenti ricercatori a 
tempo determinato, che andrà aumentando nei prossimi anni: quindi è un dato che va 
validato in questa ottica.
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Percorsi di studio e regolarità: Percentuale di studenti che proseguono la carriera 
nel sistema universitario al II anno (iC21) è passato  dal 100% a 93 % e 83%, 
Percentuale di immatricolati che silaureano, nel CdS, entro la durata normale del 
corso (iC22), stabile per LM02, per LM89 da un 7% al 30%. Pur essendo dati ora 
superati va tuttavia riconosciuto il punto critico da non dare per scontato.

La percentuale di immatricolati che proseguono la carriera al secondo anno in un 
differente CdS dell'Ateneo (iC23) è a 0, segno di una fidelizzazione al LM scelto, che 
è confermata dalla percentuale di abbandoni del CdS dopo N+1 anni (iC24)per  
LM02 scende a 0, per LM89 dopo un’impennata nel 2015 scende al 10%.

Il rapporto studenti iscritti/docenti complessivo pesato per le ore di docenza (iC27) è 
stabile al 10%, mentre il rapporto studenti iscritti al primo anno/docenti degli 
insegnamenti del primo anno pesato per le ore di docenza (iC28) sale da 2,2, a 5,5%.

 

[ 5-c ] - OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO

Obiettivo n.

Diversamente da molte altre materie umanistiche il corso forma figure 
professionali funzionali ad una attività precisa negli enti pubblici e privati; ne 
deriva come obbiettivo  la forte necessità di unire al percorso teorico-
metodologico un aspetto applicativo di conoscenza delle problematiche 
specifiche contatto col bene da conoscere e tutelare (scavi, sopralluoghi, 
stages presso enti di tutela); un miglioramento  da perseguire è la conoscenza 
di una lingua straniera (inglese livello B2) occupandosi i laureati di beni che 
hanno una rilevanza internazionale, nel campo archeologico anche con scavi 
all’estero, nel campo storico artistico con contatti con altri musei esteri, 
nonché  migliorare la formazione giuridica specifica, premessa ad una attività 
di coordinamento e organizzazione. Nonostante lo sforzo di 
internazionalizzare i corsi, resta basso il numero di studenti che usufruiscono 
di Erasmus, ed è questo un obbiettivo essenziale.
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Azioni da intrapredere

Le due LM hanno risorse didattiche (da potenziare) in grado di insegnare le 
conoscenze teoriche e applicate dei problemi della conservazione, gestione, 
promozione e valorizzazione del patrimonio archeologico / artistico e delle 
sue, istituzioni, con avanzate competenze scientifiche, teoriche, 
metodologiche e operative. 
Per ciò che riguarda la terza missione, oltre all’attività sul piano nazionale e 
internazionale dei singoli docenti documentata annualmente al dipartimento, 
presso la sede del campus è stato promosso un pomeriggio di incontro con 
tutti gli enti territoriali (2016) e una riunione (2017) con gli enti 
convenzionati per il tirocinio, e di recente è stata predisposta per tali enti una 
scheda di valutazione. 

Modalità, responsabilità, risorse, scadenze previste, indicatori di riferimento (eventuali)

I risultati di apprendimento sono coerenti con funzioni e competenze, e i moduli di 
insegnamento (ora ben definibili nel syllabus) indicano con chiarezza il percorso 
previsto e i risultati sono in tal senso coerenti, mirando all’occupabilità dei laureati; a 
tal fine come obbiettivo e miglioramento sono però necessari maggiori investimenti 
per incrementare laboratori, scavi archeologici come tirocinio sul campo, 
sopralluoghi a medio ed ampio raggio coprendo le spese parziali o totali. I questionari 
relativi alla soddisfazione degli studenti (benché non divisi tra frequentanti e non 
frequentanti) indicano un parere generalmente positivo sulla didattica, e alcuni 
appunti critici nell’ambiente di apprendimento, ossia nelle strutture di ateneo, per le 
quali si raccomandano investimenti, per migliorare il trend degli iscritti. 
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