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RAPPORTO DI RIESAME 
 

 

Denominazione del Corso di Studio: Laurea Magistrale in Scienze Storiche 

Classe: LM-84 

Sede: Università della Calabria 

Dipartimento di afferenza: Dipartimento di Studi Umanistici 

 

 

Prof. Pio Colonnello (Referente CdS) – Responsabile del Riesame 

Dr.ssa Katia Massara (Docente del CdS e Responsabile QA CdS)  

Prof.ssa Marialuisa Ronconi (Docente del Cds)  

Prof. Filippo Burgarella (ex Presidente CdS) 

Dr.ssa Federica Vercillo (Tecnico Amministrativo con funzione di Manager del CdS)  

Sig. Daniele Pangaro (Studente) 

 

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: 

 il 14/02/2013 alle ore 10.00 presso la Direzione del Dipartimento di Studi 

Umanistici: Lettura e commento della “Nota di accompagnamento ANVUR al primo 

Rapporto di Riesame”; 

 il 19/02/2013 ore 10.00: primo approccio alla stesura del rapporto di riesame e 

analisi e valutazione incrociata dei dati messi a disposizione dall’Ufficio Statistico di 

Ateneo, dalla Direzione del Dipartimento di Studi Umanistici e dalla Segreteria del Corso 

di Studi;  

 il 21/02/2013 ore 17.30: confronto e discussione tra i gruppi di riesame dei diversi 

corsi di studio;  

 il 22/02/2013 ore 12.00: compilazione delle sezioni A1 e A2; 

 il 25/02/2013 ore 9.00: compilazione della sezione A3; 

 il 25/02/2013 ore 15.00: confronto e discussione con i gruppi di riesame di area 

affine (Scienze Filosofiche e Filosofia e Storia). 

 

Presentata e discussa nel Consiglio di Dipartimento di Studi Umanistici del 27 febbraio 2013. 

 

Sintesi dell’esito della discussione con il Consiglio di Dipartimento 

Il rapporto di riesame è stato elaborato dal gruppo di riesame e discusso e approvato nel Consiglio 

di Dipartimento di Studi Umanistici, poiché i Consigli di Corso di Studi non sono ancora stati 

attivati per i corsi incardinati presso il predetto Dipartimento, in assenza del Regolamento di 

Dipartimento cui è demandata la facoltà di organizzare le forme di governo e gestione della 

didattica. Infatti, a seguito del nuovo assetto prodotto dalla legge 240 del 2010, il Dipartimento di 

Studi Umanistici potrà avviare forme di governo della didattica diverse dai tradizionali Consigli 

di Corso di Studi, avvalendosi dell’opera di specifiche commissioni. 
 

Nella seduta del Consiglio di Dipartimento di Studi Umanistici del 27 febbraio 2013 sono state 

sottoposte all’approvazione le bozze dei rapporti di riesame dei Corsi di Studio elaborate dai 

rispettivi gruppi di riesame e già inviate a tutti i membri del Consiglio di Dipartimento. Dopo 

un’articolata discussione, che vede il Consiglio convintamente solidale con l’analisi contenuta nei 

documenti in questione, il Consiglio ha approvato all’unanimità i rapporti di riesame dei Corsi di 

Studio. 
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A1 - L’INGRESSO, IL PERCORSO, L’USCITA DAL CDS  

b - ANALISI DELLA SITUAZIONE, COMMENTO AI DATI  
 
 

Il rapporto di riesame prende in considerazione i dati relativi alle coorti 2009/2010, 2010/2011, 

2011/2012 con uno sguardo anche alla coorte 2012/2013 per quanto concerne le 

immatricolazioni. Dai dati forniti dall’ufficio statistico di Ateneo 

(http://www.unical.it/portale/ateneo/amministrazione/aree/ogai/presidio/riesame/dati/), gli 

immatricolati sono quasi esclusivamente calabresi, in numero maggiore provenienti dalla 

provincia di Cosenza (tra il 56% e il 64%). Oltre la metà degli immatricolati proviene da una 

laurea triennale nella classe di storia; la metà restante è composta prevalentemente da studenti in 

possesso di lauree nella classe di Lettere.  

Il numero degli immatricolati è stabile sui 30 studenti per a.a, fatta eccezione per la coorte 

2010/2011 in cui sale a 34 per la forte richiesta degli studenti idonei in graduatoria, che ha 

determinato un ampliamento di posti rispetto a quanto stabilito dal bando di ammissione. Solo 

nell’a.a. 2012/2013 si è registrato un calo nelle immatricolazioni che ha determinato 19 iscrizioni 

sui 30 posti disponibili. 

Si segnala una effettiva stabilità del numero degli studenti frequentanti, sia per quanto riguarda i 

trasferimenti in altra università che verso altri CdS dell’Ateneo; infatti si registra un solo 

trasferimento e nessun passaggio ad altri CdS. In calo risultano gli abbandoni, pari ad 8 nell’a.a. 

2009/2010, 2 nell’a.a. 2010/2011 e 1 nell’a.a. 2011/2012. 

Il voto di laurea in entrata risulta superiore a 100/110 per oltre il 70% degli studenti. Pertanto gli 

immatricolati al CdS posseggono un livello di preparazione medio-alta che proviene loro dalla 

formazione della LT e che è testimoniato anche dai risultati delle prove per la verifica della 

preparazione personale. 

Molto buoni anche i dati estrapolati dal Datawarehouse di Ateneo che riguardano gli esami di 

profitto. Al 31 dicembre 2012, gli studenti hanno conseguito i seguenti numeri di CFU:  

- coorte 2009/2010 (nei due anni)= il 72,7% più di 81 CFU; il 4,5% tra 41 ed 80 CFU; 

- coorte 2010/2011 (nei due anni) = il 73,3% più di 81 CFU; il 23% tra 41 ed 80 CFU;  

- coorte l’a.a. 2011/2012 (solo nel primo anno) = il 53,33% da 41 a 80 CFU. 

Positivi anche i voti riportati che oscillano tra i 27/30 e i 28/30, mentre risultano leggermente 

inferiori quelli degli studenti fuori corso. La deviazione standard si attesta attorno all’1,6. 

Nonostante la positività della media dei voti conseguiti negli esami di profitto, si nota un 

rallentamento nel percorso degli studi. Dai dati AlmaLaurea relativi al profilo dei laureati negli 

anni 2009, 2010 e 2011 si ricava, infatti, che gli studenti impiegano mediamente da 8,4 fino a 9,8 

mesi per la stesura della tesi. Da quanto emerso dal coordinamento dei docenti del CdS, il ritardo 

può essere attribuito alle difficoltà incontrate dagli studenti durante il lavoro di tesi.  

 

 

c – AZIONI CORRETTIVE PROPOSTE 

 

Il calo degli studenti, notato per la coorte 2012/2013, potrebbe essere riconducibile a diversi 

fattori fra i quali spicca una minore attrattività per i laureati degli altri corsi di laurea della ex 

Facoltà di Lettere e Filosofia. Dei 19 immatricolati 9 sono laureati in storia, 5 provengono 

dall’interclasse in filosofia e storia e solo 5 hanno una laurea in lettere. 

Per contrastare tale tendenza, si intende potenziare l’attività di orientamento in uscita dalla laurea 

triennale indirizzata principalmente agli altri corsi di laurea triennale del Dipartimento con 

l’organizzazione di una giornata dedicata alla presentazione del CdS da parte del collegio dei 

docenti agli studenti iscritti al III anno dei diversi corsi di laurea. Questa iniziativa può essere 

affiancata da un’azione di coordinamento con tutti i docenti del CdS (triennale e magistrale) volta 

http://www.unical.it/portale/ateneo/amministrazione/aree/ogai/presidio/riesame/dati/
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alla presentazione dei due CdS (Filosofia e Storia e Scienze storiche) negli istituti secondari di 

secondo grado della nostra e delle altre province calabresi.  

Per quanto attiene al rallentamento del percorso degli studi nella fase finale, sarà posto in essere il 

consolidamento di attività seminariali – già partite in ambito sperimentale - inerenti alla 

metodologia riguardante l’organizzazione e la stesura del lavoro di tesi. 

 

 

 

 

A2 – L’ESPERIENZA DELLO STUDENTE 

b - ANALISI DELLA SITUAZIONE, COMMENTO AI DATI E ALLE SEGNALAZIONI  
 

Nel corso degli ultimi due a.a., con il passaggio dalla somministrazione cartacea a quella 

informatica, i dati relativi alla compilazione dei questionari in itinere (Ivadis) hanno registrato una 

diminuzione del numero del campione. Pertanto si è resa necessaria l’implementazione dei dati 

con quelli provenienti dal profilo dei laureati (AlmaLaurea). Non si registrano segnalazioni di 

rilievo da parte della Segreteria del CdS. 

I risultati dei questionari sono stati discussi durante i Consigli di CdS in merito al coordinamento 

e all’organizzazione della didattica, alla qualità ed organicità dei programmi, alla chiarezza degli 

obiettivi formativi. Nel caso di rilievi negativi da parte degli studenti, il responsabile del corso di 

studio ha provveduto ad informare i docenti sui problemi generali emersi, mentre per quanto 

riguarda le segnalazioni di problemi specifici, l’intervento ha coinvolto il docente direttamente 

interessato. In generale, si segnala che il livello di gestione del CdS è giudicato alto in merito 

all’organizzazione didattica, grazie anche all’attività di orientamento in entrata ed in itinere che è 

garantita dalla figura del tutor junior.  

Dai dati AlmaLaurea sulle ultime tre indagini (2010, 2011, 2012), in relazione alle opinioni 

sull’esperienza universitaria, emerge un gradimento del 100% dei carichi di studio, con una forte 

maggioranza degli studenti che si dichiarano più che soddisfatti. Più che soddisfacente risulta 

anche il giudizio sul rapporto con i docenti, sui corsi, sulle biblioteche, su strutture e attrezzature 

didattiche, mentre non sempre sono considerate adeguate le attrezzature informatiche esistenti. 

Il dato sul livello di soddisfazione è confermato dalla risposta positiva alla domanda sulla 

riconferma della scelta del corso di laurea all’interno dello stesso Ateneo (media dell’88%). 

Gli studenti hanno inoltre dichiarato, in una percentuale dell’oltre 70%, di avere frequentato 

regolarmente i corsi. 

Rimane il problema dei tempi lunghi nel conseguimento del titolo imputabile alle difficoltà 

incontrate nella stesura della tesi finale. 

Dalle indagini AlmaLaurea esaminate, non risulta alcuna partecipazione a progetti che prevedano 

periodi di studio all’estero. Nello specifico, nullo è il dato sul sostenimento di esami, al di sotto 

del 9% quello relativo al lavoro di tesi e pari al 6-7% quello sulle altre esperienze previste nel 

curriculum universitario e maturate all’estero. 

 

 

c – AZIONI CORRETTIVE PROPOSTE   

 

In relazione alle criticità evidenziate, il CdS si propone di attuare le seguenti azioni correttive. 

 

1. Per rafforzare l’aspetto metodologico peculiare dei singoli insegnamenti e, quindi, facilitare il 

reperimento, la lettura e l’analisi delle fonti necessarie alla stesura dell’elaborato finale, sarà 

aumentato, all’interno dei singoli corsi caratterizzanti il CdS, il numero di ore destinato ad attività 

http://www.unical.it/portale/ateneo/amministrazione/aree/ogai/presidio/riesame/dati/
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laboratoriali e seminariali. 

 

2. Per favorire l’incentivazione dello svolgimento di periodi di formazione all’estero si potenzierà 

il servizio di assistenza agli studenti. Pertanto all’inizio dell’anno accademico sarà istituita una 

giornata a tema finalizzata ad illustrare le modalità e gli accordi per la mobilità internazionale. 

Nella valutazione della prova finale sarà poi tenuto conto dell’eventuale periodo di studio 

trascorso all’estero per la preparazione della tesi. 

Inoltre, sarà implementata sulla piattaforma informatica del CdS una sezione dedicata alle 

informazioni relative ai tempi, alle sedi universitarie con le quali l’Ateneo intrattiene rapporti di 

scambio e alle modalità di soggiorno. 

 

 

 

 

A3 – L’ACCOMPAGNAMENTO AL MONDO DEL LAVORO 

b - ANALISI DELLA SITUAZIONE, COMMENTO AI DATI  
 

Per favorire l’accesso al mondo del lavoro, il CdS ha introdotto un tirocinio curricolare da 

svolgersi obbligatoriamente prima della laurea. Il tirocinio può essere svolto presso centri 

interdipartimentali, laboratori e strutture interne all’Ateneo o in strutture/enti convenzionati 

(archivi, biblioteche, musei, ecc.).  

Dai riscontri con i laureati, si rileva che i tirocini post-lauream presso enti e istituzioni pubbliche 

sono utilizzati da un numero molto limitato di studenti. 

Il principale sbocco occupazionale e professionale per i laureati dal CdS in SS è l’insegnamento 

nella scuola superiore. Questo importante segmento di prospettiva di lavoro si è recentemente 

riaperto con l’attivazione dei Tirocini Formativi Attivi (TFA) che consentono l’acquisizione 

dell’abilitazione all’insegnamento. 

I laureati del CdS possono inoltre: 

- intraprendere percorsi dell’alta formazione e della ricerca (scuole di specializzazione, 

dottorato di ricerca, masters di II livello, ecc.); 

- collaborare alla realizzazione, nell'ambito delle discipline storiche e delle discipline 

umanistiche in genere, di materiali informativi e didattici, anche di tipo multimediale, nonché 

di progetti volti alla promozione della cultura storica; 

- operare negli enti pubblici (nazionali e locali) e privati, che conducono indagini scientifiche e 

operano per la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, culturale e ambientale; 

- ideare e realizzare attività di promozione della storia e della cultura italiana all'estero, nel 

settore dei servizi educativi e culturali, delle comunicazioni e del turismo, dell'editoria, del 

turismo culturale; 

- svolgere attività di consulenza redazionale per produzioni teatrali, cinematografiche, 

televisive in cui sia rilevante il ricorso alla documentazione di carattere storico; 

- progettare e coordinare attività per la realizzazione di visite guidate, manifestazioni e mostre, 

cataloghi e testi illustrativi, oltre a curare la pubblicazione di opere di carattere didattico e 

scientifico. 

Più in generale, il CdS permette di acquisire competenze e conoscenze utili per le professioni di 

storico, revisore di testi, archivista, bibliotecario, curatore e conservatore di musei, ricercatore 

nelle scienze storiche. 

I dati relativi ai laureati mostrano che gli studenti hanno conseguito la laurea con una votazione 

media molto alta compresa fra il 108,7/110 nel 2011 ed il 109,7/110 nel 2010. Inoltre, l’indagine 

Almalaurea 2012 mette in evidenza che, ad un anno dal conseguimento del titolo, i laureati nel 

2010 risultano occupati per il 33,3%, mentre più della metà è in cerca di lavoro. Si tratta di una 
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situazione occupazionale migliore rispetto a quella dei laureati nel 2008, per i quali, a tre anni 

dalla laurea, la percentuale degli occupati risulta del 25%, mentre i disoccupati in cerca di 

occupazione sono il 75%. 

Le criticità che emergono riguardano: 

a. l’utilizzo e la richiesta di competenze acquisite con la laurea che risultano rilevanti in 

maniera ridotta; 

b. la scarsa efficacia del titolo di studio conseguito per il lavoro svolto. 

 

 

c – AZIONI CORRETTIVE PROPOSTE   

 

Il principale problema del CdS è costituito dalle difficoltà legate all’inserimento occupazionale 

dei laureati, problema che è stato più volte rilevato a livello nazionale per tutti i CdS e che 

dipende principalmente da condizioni strutturali sulle quali il CdS in non può intervenire.  

Per favorire l’ingresso del laureato nel mondo del lavoro, il CdS provvederà a: 

 

1.  organizzare un incontro annuale tra i laureati/laureandi e le parti sociali, al fine di 

promuovere la figura professionale del laureato in Scienze Storiche ed illustrare le 

capacità e le competenze in uscita; 

 

2. incentivare la partecipazione a tirocini universitari post-lauream organizzati 

dall’Università della Calabria presso strutture convenzionate (pubbliche e private) 

fornendo una maggiore informazione attraverso la piattaforma telematica del CdS.  
 

 


