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RAPPORTO DI RIESAME CICLICO 

Denominazione del Corso di Studio: Scienze Storiche 

Classe: LM-84 

Sede: Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università della Calabria 

Primo anno accademico di attivazione: a.a. 2008/2009 

 

Gruppo di Riesame: 

Componenti obbligatori: 

Prof. Pio Colonnello (Coordinatore del Corso di Studio) – Responsabile del Riesame 

Sig. Emiliano Sacco (Rappresentante gli studenti) 

 

Altri componenti: 

Prof.ssa Katia Massara (Docente del CdS e Responsabile Assicurazione della Qualità del CdS)  

Prof. Filippo Burgarella (Docente del CdS) 

Prof.ssa Marta Petrusewicz (Docente del CdS) 

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

 

Sono stati consultati inoltre: 

- Prof. Silvano Facioni (componente della Commissione Paritetica docenti-studenti del 

Dipartimento di Studi Umanistici e docente del CdS); 

- Dr.ssa Fiorenza Gonzales (Ufficio Tirocini del Dipartimento di Studi Umanistici); 

- Dr.ssa Piera Florio (Tecnico Amministrativo con funzione di Segretaria del CdS). 

 

Documenti consultati e disponibili alla pagina ”Qualità dl CdS” 

(http://filosofiaestoria.unical.it/wp/index.php/qualita/qualita-del-cds-scienze-filosofiche/): 

- Indagini AlmaLaurea sul profilo dei laureati e sulla condizione occupazionale dei laureati del 

CdS; 

- Indagini sulla soddisfazione della didattica da parte degli studenti iscritti al CdS (ISO-Did); 

- Rapporti di Riesami Annuali (RAR) 2014, 2015, 2016; 

- Relazione della Commissione Paritetica studenti-docenti del Dipartimento di Studi Umanistici 

2016 (CPDS); 

- SUA-CdS relativa agli anni 2014, 2015, 2016; 

- Verbali dei Consigli di CdS; 

- Manifesti degli Studi del CdS; 

- Verbali delle consultazioni con le parti interessate; 

- Indicatori quantitativi relativi all’andamento del CdS negli ultimi 3 anni - allegato E D.M. 

987/2016 aggiornati al 01/07/2017 (v. Appendice); 

- Relazione del Nucleo di valutazione dell’Ateneo 

(http://www.unical.it/portale/ateneo/organi/nucleo/normdoc/doc_nucleo/doc/). 

 

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: 

http://filosofiaestoria.unical.it/wp/index.php/qualita/qualita-del-cds-scienze-filosofiche/
http://www.unical.it/portale/ateneo/organi/nucleo/normdoc/doc_nucleo/doc/
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- 6 luglio 2017 ore 11.30: riunione telematica e in presenza del Gruppo di Riesame in cui 

sono state discusse le linee guida al Rapporto di Riesame Ciclico 2017 inviate dal 

Presidio di Qualità di Ateneo ed è stata stabilita la programmazione cronologica della 

stesura del rapporto 2017; 
- 11 luglio 2017 ore 11.30 (telematica e in presenza): analisi e commento dei punti di 

forza e dei punti di debolezza evidenziati dalla Relazione della Commissione Paritetica 
docenti-studenti 2016 e dai Rapporti di Riesame Annuali 2014, 2015, 2016; 

- 19 luglio 2017 ore 9.15: riunione di confronto della commissione di raccordo fra i 
diversi gruppi di AQ che afferiscono al Consiglio CdS; 

- 4 agosto luglio 2017 ore 9.30 (telematica e in presenza): stesura del quadro 1 
(Definizione dei profili culturali e professionale e architettura del CdS) e del quadro 2 
(L’esperienza dello studente); 

- 1 settembre 2017 ore 10.00 (telematica): analisi dei dati e stesura quadro 3 (Risorse del 
CdS) e quadro 5 (Commento agli indicatori); 

- 7 settembre ore 11.00 (telematica e in presenza): stesura del quadro 4 (Monitoraggio e 
revisione del CdS); 

- 11 settembre ore 11.00 (telematica): revisione della bozza e redazione finale del 
rapporto di riesame ciclico 2017.  

 

Presentato, discusso e approvato in Consiglio del Corso di Studio del 13/09/2017 e nel Consiglio 

del Dipartimento di Studi Umanistici nella seduta del 14/09/2017. 

 

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 

Filosofia e Storia - inviato via mail a tutti i componenti del CdS - è stata portata in approvazione 

la bozza del medesimo documento. Durante il Consiglio, il Responsabile AQ 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 CdS. 

 

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.  
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1 – DEFINIZIONE DEI PROFILI CULTURALI E PROFESSIONALE E ARCHITETTURA 

DEL CDS 

1- b ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI  

 

1. Il Corso di Laurea Magistrale (CdS) in Scienze Storiche 

(classe LM-78) nasce nell’a.a. 2008/2009 come 

trasformazione del corso di laurea specialistica in Scienze 

Storiche, già attivato presso l'Università della Calabria ex 

lege 509. Quest’ultimo era a sua volta parte dell’esito della 

trasformazione del corso di laurea quadriennale in Storia, 

attivo fin dai primi anni della nascita della Facoltà di Lettere 

e Filosofia dell’Università della Calabria.  

In questa trasformazione, che ha determinato una 

razionalizzazione del corso di studio finalizzata a migliorare 

alcune delle criticità emerse nel precedente corso di laurea 

specialistica, il percorso formativo è stato ridisegnato in 

stretta coerenza e continuità con la tradizione di studi e con 

il retaggio culturale precedente. Il criterio guida nella 

riformulazione del progetto formativo del CdS è stato quello 

della coerenza tra offerta didattica, contenuti e obiettivi 

specifici, in accordo con i nuovi modelli introdotti dal D.M. 

270/04 e con i cambiamenti intervenuti nel mondo della 

scuola e del lavoro in generale. In questo modo si è scelto di 

fornire una preparazione adeguata a ruoli di alta 

qualificazione e responsabilità e di dare continuità a una 

tradizione culturale radicata presso l'Università della 

Calabria che, tra i primi atenei d'Italia in ordine di tempo, 

fin dalla formulazione del suo statuto, diede vita a un corso 

di laurea autonomo in Storia, quando ancora gli studi storici 

erano in genere inquadrati in curricula dalle tematiche più 

generali.  

Alla luce di quel criterio, le premesse che hanno portato alla 

nascita del CdS risultano ancora valide sia sotto il profilo 

culturale che sotto il profilo professionalizzante e, nel 

tempo, hanno contribuito al miglioramento dell’offerta 

formativa. I cambiamenti dell’ordinamento didattico 

apportati dal CdS nell’a.a. 2015/2016 rispondono a un 

ulteriore miglioramento della figura professionale del 

laureato attraverso il potenziamento delle conoscenze e delle 

capacità acquisite nel percorso formativo in vista delle 

funzioni e delle competenze richieste dalle future 

prospettive occupazionali e di sviluppo personale e 

professionale. Oltre a garantire la formazione per i percorsi 

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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destinati all'insegnamento nella scuola, all'alta formazione e 

alla ricerca (scuole di specializzazione, dottorato di ricerca, 

masters di II livello, ecc.), il CdS ha ampliato il numero di 

crediti formativi destinati alle lingue straniere e alle 

discipline di ambito metodologico, così da fornire al 

laureato una maggiore preparazione nel campo della 

gestione e valorizzazione dei beni culturali, essendo quello 

dell'operatore e valorizzatore dei beni e del turismo culturale 

uno degli sbocchi professionali più idonei ai laureati nella 

classe (v. SUA-CdS 2015, A1). Per questa ragione sono stati 

inseriti tra gli insegnamenti previsti nel piano di studio 6 

CFU di: Museologia (L-ART/04), Elementi di Paleografia 

latina e diplomatica (M-STO/09) e Metodologie e strumenti 

della ricerca storica (M-STO/08) e sono stati rafforzati gli 

insegnamenti delle lingue (inglese e francese). D’altra parte, 

la modifica dell’offerta formativa ha risposto all’esigenza di 

arricchire il percorso degli studi con insegnamenti 

caratterizzanti in grado di perfezionare la già solida 

formazione storico-documentaria garantita dal CdS. Proprio 

per rispondere adeguatamente a questa esigenza sono stati 

inseriti insegnamenti come Storia dei paesi islamici (L-

OR/10, 6 CFU), Storia del Mediterraneo moderno (M-

STO/02, 12 CFU) e Storia delle religioni (M-STO/06, 6 

CFU) (v. SUA-CdS 2015, C3). 

 

 

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

il coinvolgimento degli iscritti nelle attività formative di alta 

specializzazione mirate sia al consolidamento e 

all’ampliamento delle conoscenze acquisite che all’avvio 

alla ricerca. Attraverso il sito, il CdS propone la 

partecipazione alle attività di alta formazione e di ricerca 

(scuole di specializzazione, dottorato di ricerca, master di II 

livello). Inoltre, nel corso delle lezioni, i docenti del CdS si 

adoperano per invitare gli studenti ai seminari di specifico 

interesse programmati nell’ambito delle attività dottorali del 

“Dottorato Internazionale di Studi Umanistici. Testi, saperi, 

pratiche: dall’antichità classica alla contemporaneità” del 

Dipartimento di Studi Umanistici.  

L’efficacia di quest’attività di sensibilizzazione è 

confermata dalla relazione 2016 della Commissione 

Paritetica docenti-studenti (CPDS) nella quale si sottolinea 

come, dai dati risultanti dall’indagine AlmaLaurea, ben il 

38,9% dei laureati nel 2015 dichiari di aver partecipato ad 

un’attività di formazione post-laurea (quadro A). Di questi, 

il 5,6% si è iscritto a un master di II livello e la stessa 

percentuale ha conseguito un dottorato di ricerca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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3. Sia in fase di progettazione che in relazione ai successivi 

cicli di studio, il CdS ha svolto un’attenta analisi delle 

esigenze e potenzialità di sviluppo, nell’ambito umanistico, 

dei settori di riferimento. Fin dalla sua nascita, il CdS ha 

consultato periodicamente le principali parti interessate 

(studenti, docenti, organizzazioni scientifiche e 

professionali, rappresentanti del mondo della cultura, della 

scuola, del mondo sindacale e di quello della produzione). 

Al momento dell'istituzione, sono state identificate le 

seguenti organizzazioni rappresentative della produzione, 

dei servizi e delle professioni operanti sul territorio: 

Confederazione Nazionale dell'Artigianato; Ordine degli 

Ingegneri di Cosenza; Ordine degli Architetti di Cosenza; 

Organizzazione sindacali CGIL, CISL e UIL. A seguito di 

un’articolata discussione sviluppatasi nella riunione del 

17/01/2008 con i rappresentanti dell'Università della 

Calabria (delegato del Rettore e delegati delle Facoltà 

interessate), il CdS ha ottenuto il parere favorevole alla 

proposta di istituzione. Anche la modifica ordinamentale ha 

ottenuto un parere favore nella consultazione che si è tenuta 

il 16/12/2014, alla quale hanno partecipato, insieme a una 

rappresentanza di docenti e di studenti del CdS, i principali 

sindacati della scuola, l'Associazione italiana editori e 

alcuni rappresentanti di importanti case editrici che operano 

a livello nazionale (Aracne, Rubbettino, Carocci, ecc.), la 

Soprintendenza per i beni storici, artistici ed 

etnoantropologici, la Biblioteca Nazionale (v. verbale). 

Negli ultimi anni, gli incontri che si sono svolti con le parti 

interessate sono stati più sistematici grazie all’intervento del 

Dipartimento di Studi Umanisti. A partire dal 2014, anno in 

cui si sono svolti due incontri in ragione delle modifiche 

ordinamentali apportate da diversi CdS (17/10/2014 e 

16/12/2014), il Dipartimento ha iniziato a pianificare e 

organizzare un incontro annuale con i rappresentanti del 

sistema professionale di riferimento e con le altre parti 

interessate di tutti i CdS, con l’obiettivo di verificare la 

convergenza fra domanda di formazione e aspettative del 

mondo della produzione, dei servizi e della società civile (v. 

SUA-CdS, A1.b). Come risulta dai verbali pubblicati sul 

sito, nel corso di questi incontri non è emersa alcuna 

specifica osservazione nei confronti del CdS, ma solo 

osservazioni generali riguardanti, ad esempio, il 

potenziamento delle attività di orientamento rivolte agli 

studenti delle scuole superiori (consultazione del 

10/12/2015) o la necessità di curare la formazione 

 
 
 
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? 
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permanente degli insegnanti (consultazione del 

12/12/2016). 

Fatta eccezione per i primi anni in cui si è avuta una buona 

risposta da parte di alcune realtà produttive, l’adesione delle 

rappresentanze del mondo del lavoro invitate a tali iniziative 

è stata nel complesso poco significativa. Per rimediare a 

questa difficoltà di dialogo, il CdS ritiene utile istituire un 

Comitato di indirizzo coerente con i profili culturali in uscita 

(v. verbale CCdS del 19/07/2017). In questo modo al CdS è 

assicurato un luogo di riflessione in cui approfondire le 

effettive potenzialità occupazionali dei laureati e ottenere 

indicazione riguardo all’efficacia del percorso formativo. A 

fronte del lungo ciclo economico negativo, anche la CPDS 

ritiene utile un intervento che vada in questa direzione 

(2016, p. 133). 

 

 

4. Il CdS ha tenuto conto, in fase di progettazione e di 

revisione dell’ordinamento didattico, delle riflessioni 

emerse dalle consultazioni con le parti interessate 

relativamente alla questione delle potenzialità occupazionali 

dei propri laureati. La mancanza di indicazioni specifiche 

durante le consultazioni successive non ha impedito al CdS 

di avviare una riflessione autonoma su questo tema.  

In relazione al tema delle potenzialità occupazionali dei 

laureati, le analisi compiute nei rapporti di riesame hanno 

evidenziato la forte mancanza di consapevolezza, da parte 

degli studenti, in relazione a: 

- le potenzialità professionali offerte dalle 

competenze acquisite durante il percorso formativo; 

- la possibilità di spendere queste stesse competenze 

in ambiti diversi da quello tradizionale 

dell’insegnamento. 

È anche alla luce di questa riflessione che il CdS non 

soltanto ha attuato specifiche azioni correttive (v. RAR 

2014, 2015 e 2016), ma ha effettuato delle modifiche 

ordinamentali introducendo una serie di interventi volti a 

calibrare le potenzialità occupazionali del laureato in 

funzione delle esigenze variabili del mercato del lavoro.  

 

 

5. Il CdS descrive gli obiettivi formativi specifici e i risultati 

di apprendimento attesi in termini di conoscenze, abilità e 

competenze nel quadro A4 della SUA-CdS, secondo quanto 

previsto dai Descrittori di Dublino. Nella SUA i risultati di 

apprendimento sono stabiliti dal CdS in coerenza con le 

competenze richieste dalla domanda di formazione e sono 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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-
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articolati in una progressione che consenta all'allievo di 

conseguire con successo i requisiti posti dalla domanda di 

formazione esterna. Per fornire una preparazione teorico-

pratica da utilizzare proficuamente nel settore dei beni 

culturali, della ricerca scientifica e dell'istruzione, il CdS ha 

individuato le seguenti aree di apprendimento: 

- area storico-antropologica, 

- area geografica, 

- area linguistico-letteraria, 

- area dei beni culturali, 

- area sociologica e politica, 

- area documentaria. 

Per ogni area di apprendimento, che raggruppa moduli di 

insegnamento in accordo con gli obiettivi comuni che li 

caratterizzano, sono descritte le conoscenze e le abilità che 

in generale quell’area si propone come obiettivo, anche in 

relazione ai metodi e all'elaborazione logico-linguistica. I 

risultati di apprendimento specifici che concorrono 

all'obiettivo di area sono, infine, definiti nelle schede di ogni 

insegnamento le quali sono consultabili tramite rinvio 

ipertestuale. 

Al termine del percorso formativo, l’obiettivo del CdS è 

quello di fornire al laureato una completa padronanza degli 

strumenti critici e metodologici, insieme ad una conoscenza 

fortemente specialistica dei più rilevanti fenomeni e 

processi socio-politici e culturali dell'età medievale e 

moderna o dell'età moderna e contemporanea. L'offerta 

formativa garantisce, inoltre, la possibilità di approfondire 

contenuti e metodi dei diversi ambiti della ricerca storica, 

quello medievale e moderno da un lato (curriculum 

Mediterraneo medievale e moderno), e quello moderno e 

contemporaneo dall'altro (curriculum Moderno e 

contemporaneo).  

Nonostante questa articolazione interna, entrambi i percorsi 

rispondono ad un progetto culturale comune che si sviluppa 

in parallelo e che garantisce l'acquisizione delle conoscenze 

e delle competenze richieste individuate dal CdS. 

 

 

6. Lo sbocco professionale che tradizionalmente garantisce 

la maggiore stabilità occupazionale per i laureati del CdS 

resta l’insegnamento nella scuola secondaria di I (A 22) e di 

II grado (A 11, A 12, A 19) a cui si aggiunge, sia pure in 

misura minore, quello della ricerca. Insieme a questi sbocchi 

professionali, il CdS permette di acquisire competenze e 

conoscenze utili per le professioni di: storici; specialisti in 

linguistica? Sono stati declinati 
chiaramente per aree di apprendimento?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. I profili professionali, gli sbocchi e le 

prospettive occupazionali dichiarati 

tengono conto con realismo dei diversi 

destini lavorativi dei laureati? 

 

 



                   Corso di Laurea Magistrale in Scienze Storiche - 2017 

 

 
8 

 

scienza politica; revisori di testi; archivisti; bibliotecari; 

curatori e conservatori di musei.  

Il CdS definisce gli aspetti culturali e quelli 

professionalizzanti in coerenza con gli obiettivi formativi 

individuati e delineando per ciascuna delle figure 

professionali le funzioni nei contesti lavorativi, le 

competenze associate alle funzioni e gli sbocchi 

occupazionali (v. quadri A2.a e A2.b SUA-CdS).  

Come emerge dai rapporti di riesame (2014, 2015, 2016), 

per garantire continuità nella coerenza tra obiettivi formativi 

e aspetti culturali e professionalizzanti la proposta formativa 

del CdS è stata costantemente aggiornata, nei contenuti 

disciplinari, nelle metodologie specialistiche e nei 

programmi, attraverso: il lavoro di coordinazione, sinergia, 

confronto tra i docenti; l’attenzione alle esigenze e 

sollecitazioni formative provenienti dall’esterno, in 

particolare dagli studenti; l’attenzione all’evoluzione della 

normativa per la scuola superiore in merito alla professione 

degli insegnanti ed in continuità con i profili dei laureati 

della laurea triennale.  

 

 

7. Le analisi compiute nei rapporti annuali di riesame hanno 

fatto emergere alcune criticità su cui il CdS è intervenuto o 

attraverso l’individuazione di specifiche azioni correttive di 

miglioramento, o attraverso le modifiche ordinamentali. 

Così, ad esempio, il ciclo di incontri seminariali destinati a 

supportare gli studenti nell’elaborazione e nella stesura della 

tesi è stato reso curriculare a partire dall’a.a. 2015/2016 

(Seminario tesi da 3 CFU). Altri interventi più generali 

hanno riguardato l’incremento del numero di ore destinate 

ad attività laboratoriali e seminariali e il coordinamento dei 

programmi di insegnamento, così da garantire un rapporto 

più equo fra carico di studio e assegnazione di CFU. 

Tutti questi interventi hanno reso l’offerta formativa sempre 

più adeguata sia nei contenuti che negli obiettivi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-c OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO  

1. Istituzione di un Comitato di indirizzo. 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 e professionali in uscita. Oltre a 

riflettere, approfondire e fornire elementi in merito alle effettive occupazionali dei laureati 

del CdS, il Comitato potrà contribuire a:  
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- definire una politica di indirizzo nel 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. 

 

2. Consolidamento delle azioni destinate alla promozione delle diverse possibilità 

occupazionali dei laureati. Saranno potenziate le azioni volte alla sensibilizzazione al 

valore della specificità delle conoscenze e delle competenze acquisite dal laureato in modo 

da fornire una maggiore consapevolezza riguardo alla spendibilità del titolo di studio, 

anche in campi diversi da quello dell’insegnamento nella scuola. Il CdS, pertanto, 

organizzerà almeno due incontri annuali con gli studenti per promuovere le potenzialità e 

la spendibilità delle conoscenze e delle competenze acquisite durante il percorso formativo 

in relazione ai diversi profili professionali offerti al laureato.  

 

 

 

Link utili: 

Relazione Commissione Paritetica docenti- studenti 2016: http://filosofiaestoria.unical.it/wp/wp-

content/uploads/2017/01/Paritetica2016_dsu.pdf 

Indagini AlmaLaurea: http://filosofiaestoria.unical.it/wp/index.php/qualita/qualita-del-cds-scienze-

storiche/profilo-dei-laureati-e-condizione-occupazionale-scienze-storiche/ 

Rapporto di Riesame Annuale (RAR) 2014: http://filosofiaestoria.unical.it/wp/wp-

content/uploads/2016/08/ss_riesame_2014.pdf 

Rapporto di Riesame Annuale (RAR) 2015: http://filosofiaestoria.unical.it/wp/wp-

content/uploads/2016/08/ss_riesame_2015.pdf 

Rapporto di Riesame Annuale (RAR) 2016: http://filosofiaestoria.unical.it/wp/wp-

content/uploads/2016/08/ss_riesame_2016.pdf 

Verbali degli incontri con le parti interessati: 

http://filosofiaestoria.unical.it/wp/index.php/qualita/qualita-del-cds-scienze-storiche/ 

Verbali del CdS (area riservata): http://filosofiaestoria.unical.it/wp/index.php/verbali-cds/ 

 

 

:   

http://filosofiaestoria.unical.it/wp/wp-content/uploads/2017/01/Paritetica2016_dsu.pdf
http://filosofiaestoria.unical.it/wp/wp-content/uploads/2017/01/Paritetica2016_dsu.pdf
http://filosofiaestoria.unical.it/wp/index.php/qualita/qualita-del-cds-scienze-storiche/profilo-dei-laureati-e-condizione-occupazionale-scienze-storiche/
http://filosofiaestoria.unical.it/wp/index.php/qualita/qualita-del-cds-scienze-storiche/profilo-dei-laureati-e-condizione-occupazionale-scienze-storiche/
http://filosofiaestoria.unical.it/wp/wp-content/uploads/2016/08/ss_riesame_2014.pdf
http://filosofiaestoria.unical.it/wp/wp-content/uploads/2016/08/ss_riesame_2014.pdf
http://filosofiaestoria.unical.it/wp/wp-content/uploads/2016/08/ss_riesame_2015.pdf
http://filosofiaestoria.unical.it/wp/wp-content/uploads/2016/08/ss_riesame_2015.pdf
http://filosofiaestoria.unical.it/wp/wp-content/uploads/2016/08/ss_riesame_2016.pdf
http://filosofiaestoria.unical.it/wp/wp-content/uploads/2016/08/ss_riesame_2016.pdf
http://filosofiaestoria.unical.it/wp/index.php/qualita/qualita-del-cds-scienze-storiche/
http://filosofiaestoria.unical.it/wp/index.php/verbali-cds/
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2 - L’ESPERIENZA DELLO STUDENTE 

2- b ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI  

Orientamento e tutorato  

1. Insieme agli altri CdS del Dipartimento, il CdS partecipa alle 

attività di orientamento in ingresso, in itinere e in uscita 

organizzati dall’Ufficio Orientamento di Ateneo (v. quadro B5 - 

SUA-CdS).  

Oltre a partecipare alle iniziative di orientamento destinate 

principalmente agli studenti dei CdS triennali, all’interno delle 

quali sono fornite informazioni sull’intera offerta formativa del 

Dipartimento (Open days, "Ti presento Campus", Giornate di 

orientamento), il Cds ha affiancato la promozione dell’offerta 

formativa ricorrendo a singole iniziative. Così, ad esempio, per 

incrementare il numero degli immatricolati, sia nel 2014 che nel 

2015, i docenti del CdS hanno organizzato una giornata di 

presentazione dell’offerta formativa che, nel corso del 2015, è 

stata potenziata attraverso la promozione del Manifesti degli 

Studi sul sito del CdS (v. RAR 2015 e 2016).  

A questa attività di orientamento si aggiunge quella svolta dai 

collaboratori didattici del Dipartimento (tutor junior e tutor 

senior) che forniscono informazioni sull'offerta formativa del 

CdS, sui requisiti di ammissione, che supportano anche nella 

verifica dei requisiti curriculari, e che, in occasione della 

pubblicazione del bando di ammissione, e per tutta la durata di 

apertura del bando, forniscono assistenza nella compilazione 

della domanda on-line di ammissione.  

Nonostante l’impegno da parte del CdS, queste forme di 

orientamento in ingresso non sono state giudicate efficaci dalla 

CPDS che suggerisce l’organizzazione di ulteriori iniziative di 

orientamento da tenersi nei principali istituti scolastici di II grado 

presenti sul territorio (quadro F – CPDS 2016).  

In relazione all’orientamento in itinere, i docenti tutor nominati 

all’inizio dell’a.a. dal CdS hanno il compito di supportare e 

sostenere gli studenti nella scelta del curriculum e degli 

insegnamenti da inserire nel loro piano di studi, nel rispetto delle 

singole attitudini e aspirazioni e delle possibilità occupazionali 

individuate dal CdS.  

Sempre ai docenti, il CdS ha demandato le attività di 

orientamento in uscita destinate all’avvicinamento dello studente 

al mondo del lavoro e alla promozione della figura professionale 

del laureato (v. quadro 1b). Sia all’interno delle lezioni che negli 

incontri dedicati, i docenti del CdS hanno illustrato le 

competenze e le funzioni dei diversi profili professionali, così da 

rendere semplici e chiari i diversi sbocchi occupazionali e 

 
 
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? 
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professionali raggiungibili una volta conseguito il titolo di 

studio. Particolarmente importante è stato l’incontro organizzato 

dai docenti del CdS che si è tenuto il 28 aprile 2016 e che ha visto 

la partecipazione della prof.ssa Corinne Bonnet, docente di storia 

antica presso l’Università di Toulouse 2, direttrice dell’équipe 

PLH-ERASME e membro dell’Institute for Advanced study, 

visiting professor presso l’Ateneo.  

Come si è detto (quando 1c), poiché l’azione è stata giudicata 

positiva, il CdS ha deciso di proseguire questi interventi. 

 

 

2. Nell’ambito dell’orientamento in ingresso e in itinere, il CdS 

garantisce specifiche attività attraverso il personale tecnico-

amministrativo ad esso dedicato (segreteria e manager didattico), 

i collaboratori didattici del Dipartimento (tutor junior e tutor 

senior) e i docenti del CdS, secondo le modalità stabilite dal 

Regolamento Didattico di Ateneo.  

Oltre a questa attività di informazione, sono soprattutto i docenti 

tutor a orientare e affiancare gli studenti nel corso degli studi, a 

renderli attivamente partecipi del processo formativo, ad aiutarli 

a superare gli ostacoli per una proficua frequenza dei corsi e ad 

assisterli nelle loro scelte formative. Tale attività tiene conto del 

monitoraggio delle carriere effettuate dal CdS in occasione della 

stesura dei rapporti di riesame. Gli indicatori relativi alle carriere 

degli iscritti al CdS sono annualmente oggetto di riflessione del 

Gruppo di AQ qualità nell’ambito delle attività di revisione per 

l’individuazione delle criticità incontrate dagli studenti. Gli esiti 

del monitoraggio sono poi oggetto di discussione durante i 

Consigli del CdS. Inoltre, durante gli incontri che si svolgono di 

norma durante l’orario di ricevimento, i docenti acquisiscono 

maggiori e specifiche informazioni sulle singole carriere, così da 

fornire le risposte più adeguate alle diverse situazioni.  

 

 

3. Anche per le iniziative di introduzione o di accompagnamento 

al mondo del lavoro il CdS tiene conto dei risultati del 

monitoraggio degli esiti e delle reali prospettive occupazionali 

analizzati in fase di autovalutazione annuale. In particolare è 

nella sezione 3 dei RAR, dedicata a “L’accompagnamento al 

mondo del lavoro” che, ogni anno, il CdS analizza e confronta i 

risultati delle più recenti indagini condotte dal consorzio 

AlmaLaurea sulla condizione occupazionale dei suoi laureati. 

Questo ha consentito al CdS di proporre azioni specifiche 

destinate all’accompagnamento del laureato al mondo del lavoro. 

Come tutti gli altri CdS afferenti al Dipartimento di Studi 

Umanistici, il CdS si avvale del supporto dell’Ateneo per la 

promozione dell’inserimento nel mondo del lavoro dei laureandi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Le attività di orientamento in 

ingresso e in itinere tengono conto 

dei risultati del monitoraggio delle 

carriere? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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e dei laureati (quadro B5 - SUA-CdS). In particolare, il CdS 

usufruisce del servizio “Placement” di Ateneo che, ogni anno, 

organizza diversi incontri (Recruiting day, Career day) di cui è 

data prontamente informazione agli studenti del CdS attraverso 

la pubblicazione di avvisi sul sito che compaiono sia nella home 

page che nella sezione dedicata alle “Job opportunities”. In 

questa sezione sono, inoltre, pubblicate una serie di informazioni 

su opportunità di lavoro e di formazione post-lauream utili per 

l’avvicinamento al mondo del lavoro. L’iniziativa, giudicata 

positiva da parte della CPDS (quadro A – 2016), sarà portata 

avanti e, se possibile, potenziata.  

L’attività formativa del tirocinio costituisce non soltanto il 

principale strumento di avvicinamento dello studente del CdS a 

un ambiente di lavoro, ma anche un’esperienza pratica certificata 

che potrà arricchire la sua formazione. Il piano di studio del CdS 

prevede, infatti, al II anno lo svolgimento di un tirocinio che può 

svolgersi presso le strutture di Ateneo (tirocinio interno) o presso 

enti, aziende, istituzioni pubbliche e private con cui siano state 

stipulate apposite convenzioni (tirocinio esterno).  

Per conoscere tutti gli adempimenti amministrativi, il CdS si 

avvale dell’Ufficio Tirocini del Dipartimento di Studi 

Umanistici ubicato presso il I piano del cubo 28/a. Qui lo 

studente riceve indicazioni sulle strutture e sulle convenzioni più 

consone al proprio percorso formativo e coerenti con le 

prospettive occupazionali dei laureati risultanti dalle indagini 

AlmaLaurea consultate in fase di autovalutazione. Per quanto 

riguarda le strutture esterne, è da segnale che l’Ufficio Tirocini 

ha attivato e continua ad attivare convenzioni coerenti con gli 

esiti e le prospettive occupazionali del CdS contattando aziende, 

enti, istituzioni sia pubbliche che private potenzialmente 

interessate e che operano sul territorio (v. quadro 4).  

 

 

Conoscenze richieste in ingresso e recupero delle carenze 

4. Le conoscenze richieste in ingresso sono chiaramente definite 

nella Scheda SUA-CdS (quadro A3.a), pubblicate sul portale del 

CdS nella specifica sezione e contenute nel bando annuale di 

ammissione.  

Il CdS, inoltre, garantisce che i docenti indichino nelle schede di 

insegnamento i prerequisiti necessari alla frequenza delle lezioni. 

Le schede, approvate nel Consiglio di CdS, sono pubblicate 

prima dell’inizio dell’anno accademico sul portale dell’Ateneo e 

sulla pagina del CdS dedicata agli “Insegnamenti e programmi”. 

 

 

8. Anche i requisiti curriculari sono chiaramente definiti nella 

Scheda SUA-CdS (quadro A3.b), pubblicati sul portale del CdS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Le conoscenze richieste o 

raccomandate in ingresso sono 

chiaramente individuate, descritte e 

pubblicizzate? Viene redatto e 

adeguatamente pubblicizzato un 

syllabus? 

 

 

 

 

 

 

 

8. Per i CdS di secondo ciclo, sono 

definiti, pubblicizzati e verificati i 
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e contenuti nel bando annuale di ammissione. Ai fini 

dell’ammissione, oltre ai titoli di studio richiesti, ogni candidato 

deve possedere specifici requisiti curriculari definiti in termini di 

SSD e CFU. Tutti i requisiti (titolo di studio e requisiti 

curriculari) sono verificati dalla commissione di ammissione 

proposta dal Consiglio di CdS e approvata dal Consiglio di 

Dipartimento. 

Oltre a ciò, il CdS prevede la verifica l’adeguatezza della 

preparazione personale dei candidati attraverso una prova 

selettiva scritta e in forma aperta in cui il candidato deve 

presentare e analizzare temi e/o problemi di ambito storico alle 

luce delle principali linee interpretative del dibattito scientifico 

contemporaneo. Tale verifica è volta ad accertare la solida 

preparazione di base nelle discipline storiche, l'attitudine alla 

ricerca, la capacità espositiva ed argomentativa ed anche la 

conoscenza di almeno una lingua dell'Unione Europea. 

Sono esonerati dalla prova di ingresso i soli candidati 

internazionali (non comunitari residenti all'estero) che abbiano 

fatto richiesta di iscrizione alla laurea magistrale ai sensi dell'art. 

31, comma 6 del Regolamento Didattico di Ateneo, e la cui 

domanda di ammissione è stata preventivamente e positivamente 

valutata dalla Commissione di Ateneo per 

l'Internazionalizzazione. Tali candidati, ammessi nei limiti della 

riserva dei posti del 10%, sono ammessi nella graduatoria a 

condizione che abbiano superato la prova di verifica della 

conoscenza della lingua italiana effettuata dalla Commissione di 

Ateneo per l'Internazionalizzazione. 

 

 

5. La prova di verifica prevede una votazione in trentesimi e, per 

essere ammesso in graduatoria, il candidato deve ottenere un 

punteggio superiore ai 18/30. Un punteggio inferiore comporta 

l’esclusione dalle graduatorie concorsuali di ammissione. A 

parità di merito, è data preferenza al candidato più giovane d'età. 

Nel caso in cui i requisiti curriculari di ammissione e il 

superamento della prova selettiva attestino un possesso appena 

sufficiente delle conoscenze iniziali, le carenze individuate sono 

comunicate agli studenti dai docenti tutor di riferimento. Nel 

contempo, spiegazioni dettagliate sulle ragioni della non 

ammissione e indicazioni metodologiche e di contenuto per il 

recupero vengono fornite dai commissari ai candidati non 

ammessi che ne facessero richiesta. 

 

 

Organizzazione di percorsi flessibili e metodologie didattiche 

6. Il Cds non organizza specifiche attività mirate all’integrazione 

e al consolidamento delle conoscenze possedute dagli studenti. 

requisiti curriculari per l'accesso? 

È verificata l’adeguatezza della 

preparazione dei candidati?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
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Singole iniziative possono essere predisposte dai singoli docenti 

titolari degli insegnamenti attraverso l’utilizzazione di tutor 

disciplinari ed esercitatori didattici. Questi, selezionati attraverso 

bando pubblico, hanno 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 il ritardo nell’acquisizione 

del titolo. 

 

 

9. L’organizzazione didattica del CdS garantisce l’autonomia 

delle studente. 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 finali. Inoltre, la razionalizzazione 

degli orari degli insegnamenti operata dal CdS (v. quadro 4) 

lascia agli studenti la possibilità di usufruire delle biblioteche e 

delle sale studio per lo studio individuale.  

Come ricordato sopra, l’affiancamento del docente tutor 

consente allo studente iscritto al CdS di operare la scelta del 

curriculum e dei relativi insegnamenti in coerenza con il 

percorso formativo e con gli sbocchi professionali, nel rispetto 

delle singole attitudini e aspirazioni.  

Il tradizionale istituto del ricevimento garantisce poi un 

fondamentale servizio continuativo di assistenza e supporto alle 

attività di formazione e di promozione dell’autonomia dello 

studente. L’istituzione della bacheca elettronica dei docenti del 

Dipartimento permette al docente di aggiornare in tempo reale le 

informazioni relative alle sue iniziative didattiche, di ricerca e 

alla sua reperibilità e di conseguenza agli studenti una maggiore 

accessibilità al servizio di supporto alle loro esigenze. Come da 

sollecitazioni provenienti dalla relazione della CPDS (quadro B 

- 2016), l’ulteriore sezione del sito del CdS relativa agli avvisi di 

modifiche degli orari di ricevimento rende ancora più efficiente 

questo servizio. 

 

 

10. Le attività curriculari, e le relative attività di supporto ove 

previste, utilizzano metodi e strumenti didattici secondo le 

esigenze individuate dai docenti del CdS nelle schede degli 

insegnamenti. Come emerge dalla più recente relazione della 

CPDS (2016, p. 136), le metodologie di trasmissione della 

conoscenza e delle abilità risultano adeguate al livello di 

apprendimento che lo studente deve raggiungere.  

vengono organizzate attività mirate 
all'integrazione  e consolidamento 
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?  
 
 
 

 

 
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 
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Gli studenti stranieri, per colmare le eventuali carenze 

nell’ambito delle competenze linguistiche, possono usufruire dei 

corsi attivati presso il Centro Linguistico di Ateneo e dei corsi di 

Italiano per stranieri organizzati dal Laboratorio di Lingua 

Italiana del Dipartimento di Studi Umanistici. 

 

 

11. Dall’a.a. 2017-2018, in conformità a quanto previsto dal 

Regolamento Didattico di Ateneo (art. 43), il CdS ha previsto nel 

Manifesto degli Studi un percorso di studi alternativo per gli 

studenti impegnati non a tempo pieno con un impegno medio 

annuo pari a 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. La scelta non è vincolante 

perché ogni anno lo studente impegnato a tempo pieno può 

chiedere di passare al percorso formativo riservato agli studenti 

impegnati non a tempo pieno. 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 CdS 

e il passaggio ha luogo all'inizio dell'anno accademico 

immediatamente successivo. Questa misura dovrebbe 

contribuire alla 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 2016 del Nucleo di 

Valutazione interna). 

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), il CdS usufruisce del “Servizio Studenti con Disabilità, 

DSA e BES” di Ateneo. 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 e socio-relazionali.  

 

 

12. A seguito di segnalazioni degli studenti o dei familiari, in più 

occasioni il CdS ha usufruito del “Servizio Studenti con 

Disabilità, DSA e BES” di Ateneo ponendosi come 

intermediario. Questo Servizio ha il compito di rimuovere le 

cause che costituiscono un ostacolo per lo svolgimento del 

percorso formativo degli studenti e di assicurare la fruibilità dei 

servizi e delle strutture. In relazione ai materiali didattici, il 

Servizio dispone di 8 postazioni multimediali corredate da 

software specifici per l’ipoacusia, l’ipovisione e la dislessia e 

ausili come video ingranditori Barre Braille, stampante Braille, 

dediti e motivati che prevedano 
ritmi maggiormente sostenuti e 
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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Audiobook etc. In caso di necessità, il Servizio ricorre ad azioni 

integrative di studio affiancando lo studente con un tutor 

selezionato tramite bando pubblico.  

Anche l’accesso alle strutture è garantito dal Servizio che, 

attraverso l’interno dell’Ateneo, provvede a rimuovere gli 

eventuali ostacoli o a effettuare interventi di manutenzione. 

 

 

Internazionalizzazione della didattica 
13. 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 nominati dal 

CdS per fornire indicazioni in merito alle opportunità di 

intraprendere percorsi di studio, ricerca e placement 

internazionale. Il CdS ricorre inoltre a un gruppo di docenti, 

nominati per le due classi di laurea, che hanno il compito di:  

- individuare con lo studente le mete estere più indicate rispetto 

al profilo formativo del corso di laurea;  

- gestire le procedure di compilazione dei learning agreements;  

- ricevere le relazioni finali sulle attività di mobilità svolte nelle 

università estere;  

- partecipare alle giornate informative organizzate dall’Ateneo in 

occasione della pubblicazione delle graduatorie dei bandi 

Erasmus. 

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.  

Come testimoniano i verbali dei Consigli e i RAR, il CdS ha 

sempre avuto una grande attenzione per il tema 

dell’internazionalizzazione e per le criticità da questo derivanti. 

Il CdS, infatti, ritiene che i periodi di mobilità internazionale 

rappresentino un’opportunità non pienamente sfruttata dagli 

studenti la quale, invece, è utile sia per l’acquisizione o il 

potenziamento della conoscenza di una lingua straniera, sia per 

un futuro inserimento nel mondo del lavoro, così come rilevato 

anche dalla CPDS (2016, p. 133). Nel corso degli anni, il CdS ha 

quindi implementato una serie di azioni destinate 

all’incentivazione della mobilità che hanno riguardato, fra le 

altre, l’attivazione di nuove convenzioni con Università straniere 

(RAR 2016, p. 5) e l’attribuzione di un punto nella valutazione 

della carriera dei laureandi che abbiano svolto un periodo di 

ricerca tesi all’estero (verbale CCdS del 19 luglio 2017).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
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)? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.unical.it/portale/ateneo/amministrazione/staffrettore/erasmus/
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Modalità di verifica dell’apprendimento 

15. Le modalità di verifica del profitto sono definite annualmente 

nel quadro B1 della SUA-CdS. Gli insegnamenti prevedono una 

prova di accertamento orale con la valutazione del profitto 

espressa in trentesimi; una valutazione inferiore ai 18/30 

corrisponde al mancato superamento della prova. L’eventuale 

attribuzione della “lode”, in aggiunta al punteggio massimo di 

30/30, è subordinata alla valutazione unanime della 

commissione. Per i laboratori di lingua straniera, il tirocinio e la 

prova finale, la valutazione prevede, invece, un giudizio di 

idoneità. 

  

 

16. Le modalità di verifica del profitto sono atte ad accertare le 

abilità e gli strumenti metodologici di approccio critico a testi, 

dati e interpretazioni acquisiti dagli studenti.  

In particolare, i metodi di verifica adottati risultano adeguati, 

validi e coerenti al raggiungimento dei risultati di apprendimento 

attesi (quadro D –  CPDS 2016, p. 137). 

 

 

17. Le singole schede dei programmi dettagliano le modalità di 

verifica per ognuno degli insegnamenti erogati nel campo 

destinato ai “Metodi e criteri di valutazione dell'apprendimento”. 

Inoltre, all’inizio delle lezioni, le modalità di accertamento delle 

singole attività formative sono ampiamente illustrate dai docenti, 

come confermano i questionari sulla soddisfazione della 

didattica da parte degli studenti iscritti al CdS (v. Indagine ISO-

Did).  

 

 

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? 

 

2-c OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO  

1) Miglioramento delle attività di orientamento in ingresso. L’azione, segnalata dalla CPDS 

2016, è stata avviata nel corso del 2017 attraverso una ricognizione degli istituti scolastici 

per verificare la disponibilità ad accogliere iniziative di orientamento insieme agli altri 

corsi di studio che afferiscono al Consiglio coordinato di CdS (cfr. verbale del 22/02/2017 

e 29/03/2017). Nell’ambito di una presentazione complessiva della offerta formativa del 

consiglio coordinato di corso di studio, i docenti del CdS terranno una lezione di tipo 

universitario presso le scuole superiori che si dichiarano disponibili. 

 

2) Predisposizione di una guida (vademecum) per l’ammissione al CdS. Il CdS ritiene utile 

la stesura di vademecum destinato allo studente che si voglia immatricolare, in cui siano 

esplicitate non soltanto le conoscenze richieste in ingresso, ma anche le modalità della 

svolgimento della prova e che fornisca anche una bibliografia di riferimento. 
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Link utili:  

Relazione Commissione Paritetica docenti- studenti 2016: http://filosofiaestoria.unical.it/wp/wp-

content/uploads/2017/01/Paritetica2016_dsu.pdf 

Rapporto di Riesame Annuale (RAR) 2014: http://filosofiaestoria.unical.it/wp/wp-

content/uploads/2016/08/ss_riesame_2014.pdf 

Rapporto di Riesame Annuale (RAR) 2015: http://filosofiaestoria.unical.it/wp/wp-

content/uploads/2016/08/ss_riesame_2015.pdf 

Rapporto di Riesame Annuale (RAR) 2016: http://filosofiaestoria.unical.it/wp/wp-

content/uploads/2016/08/ss_riesame_2016.pdf 

Verbali del CdS (area riservata): http://filosofiaestoria.unical.it/wp/index.php/verbali-cds/ 

Sezione “Ingresso” sito del CdS: http://filosofiaestoria.unical.it/wp/index.php/l-m-in-scienze-

storiche/ingresso-scienze-storiche/ 

Pagina “Insegnamenti e programmi” sito del CdS: 

http://filosofiaestoria.unical.it/wp/index.php/didattica/insegnamenti-e-programmi/ 

Pagina “Job opportunities” sito del CdS: http://filosofiaestoria.unical.it/wp/index.php/job-

opportunities/ 

Pagina “Mobilità internazionale” sito del CdS: 

http://filosofiaestoria.unical.it/wp/index.php/mobilita-internazionale/. 

Indagine ISO-Did 2016: http://statistiche.unical.it/?p=592  

Pagina “Tirocinio e stage” sito del CdS: 

http://filosofiaestoria.unical.it/wp/index.php/didattica/tirocinio-e-stage/ 

Pagina Servizio Studenti con Disabilità, DSA e BES di Ateneo: 

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

 

  

http://filosofiaestoria.unical.it/wp/wp-content/uploads/2017/01/Paritetica2016_dsu.pdf
http://filosofiaestoria.unical.it/wp/wp-content/uploads/2017/01/Paritetica2016_dsu.pdf
http://filosofiaestoria.unical.it/wp/wp-content/uploads/2016/08/ss_riesame_2014.pdf
http://filosofiaestoria.unical.it/wp/wp-content/uploads/2016/08/ss_riesame_2014.pdf
http://filosofiaestoria.unical.it/wp/wp-content/uploads/2016/08/ss_riesame_2015.pdf
http://filosofiaestoria.unical.it/wp/wp-content/uploads/2016/08/ss_riesame_2015.pdf
http://filosofiaestoria.unical.it/wp/wp-content/uploads/2016/08/ss_riesame_2016.pdf
http://filosofiaestoria.unical.it/wp/wp-content/uploads/2016/08/ss_riesame_2016.pdf
http://filosofiaestoria.unical.it/wp/index.php/verbali-cds/
http://filosofiaestoria.unical.it/wp/index.php/l-m-in-scienze-storiche/ingresso-scienze-storiche/
http://filosofiaestoria.unical.it/wp/index.php/l-m-in-scienze-storiche/ingresso-scienze-storiche/
http://filosofiaestoria.unical.it/wp/index.php/didattica/insegnamenti-e-programmi/
http://filosofiaestoria.unical.it/wp/index.php/job-opportunities/
http://filosofiaestoria.unical.it/wp/index.php/job-opportunities/
http://filosofiaestoria.unical.it/wp/index.php/mobilita-internazionale/
http://statistiche.unical.it/?p=592
http://filosofiaestoria.unical.it/wp/index.php/didattica/tirocinio-e-stage/
http://unical.it/portale/servizi/disabilita-DSA/
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3 – RISORSE DEL CDS  

3- b ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI  

 

 Dotazione e qualificazione del personale docente  

1. I docenti risultano adeguati, per numero e qualificazione, a 

sostenere le esigenze del CdS, dal momento che l’attribuzione 

degli insegnamenti tiene conto dell’afferenza dei docenti ai 

S.S.D. di base e caratterizzanti la classe. Dalla verifica 

dell’offerta didattica erogata negli ultimi anni (escludendo le 

mutuazioni) risulta un graduale miglioramento nella copertura 

degli insegnamenti da parte di docenti di ruolo. Nell’a.a. 

2014/2015, su un totale di 504 ore di didattica frontale, solo un 

insegnamento sugli 8 erogati ha previsto una copertura a 

contratto che, però, riguardava un docente in quiescenza. La 

medesima situazione si è registrata nell’a.a. successivo dove, 

però, gli insegnamenti erogati erano 11, per un totale di 630 ore. 

Nell’a.a. 2016/2017 il numero degli insegnamenti sale ancora per 

effetto dell’entrata a regime delle modifiche ordinamentali 

introdotte l’anno precedente: sui 12 erogati (pari a 672 ore di 

didattica), tutti sono stati coperti da docenti di ruolo, ma con tre 

docenti appartenenti a S.S.D. diversi da quelli degli 

insegnamenti. Infine, nell’a.a. 2017/2018 gli insegnamenti 

erogati sono stati 14, tutti attribuiti a docenti di ruolo, per un 

totale di 693 ore di didattica frontale. Di questi, solo 2 sono stati 

tenuti da docenti non appartenenti al S.S.D. dell’insegnamento.  

L’adeguatezza della docenza è confermata dalla percentuale di 

ore erogate da docenti assunti a tempo indeterminato sul totale 

delle ore di docenza erogata (v. in appendice allegato E DM 

987/2016, Indicatore iC19). Negli aa.aa. 2013/2014 e 2014/2015 

il dato del CdS si attesta all’87,5% per salire nell’a.a. 2015/2016 

al 90%. In tutti e tre gli anni le percentuali superano di gran lunga 

la media degli altri atenei, sia a livello geografico (2013/2014= 

79,1%, 2014/2015= 72,3%, 2015/2016= 79%), sia a livello 

nazionale (2013/2014= 82,2%, 2014/2015= 74,7%, 2015/2016= 

75,5%).  

In questi stessi anni, però, il numero dei docenti garanti del CdS 

afferenti a S.S.D. di base e caratterizzanti risulta pari all’80% nei 

primi due aa.aa., ma scende al 57,1% nel 2015/2016 con un 

valore molto inferiore sia alla media dell’area geografica di 

appartenenza (89,9%) che a quella nazionale (94,1%) (Indicatore 

iC08). 

L’utilizzo quasi esclusivo di docenti di ruolo per la copertura 

degli insegnamenti è il frutto della politica del Dipartimento di 

 
 
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? 
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Studi Umanistici, che individua le proposte di bandi per il 

reclutamento dei docenti tenendo conto dei S.S.D. maggiormente 

sofferenti. La “sofferenza” didattica è individuata secondo i 

seguenti parametri:  

 numero di insegnamenti che insistono sui singoli S.S.D.;  

 numero di ore erogate su tutti i CdS del Dipartimento;  

 numero degli studenti frequentanti e consistenza di 

docenti di ruolo per i S.S.D.  

Le opportunità e le motivazioni di tali scelte tengono conto della 

necessità di fornire una copertura adeguata alle esigenze dei 

Corsi di Studio che erogano insegnamenti appartenenti a tali 

settori. A questi criteri si affiancano quelli di ordine scientifico 

riconducibili, invece, alla necessità di potenziare le attività di 

ricerca nelle tematiche afferenti ai diversi settori. Per quanto 

riguarda l’indicatore relativo alla qualità della ricerca dei docenti 

(iC09), il dato, pur in linea con il valore di riferimento per tutti e 

tre gli anni (0,8), risulta inferiore sia al valore di area geografica 

(2013= 0,9; 2014= 1; 2015= 0,9) che al dato nazionale (2013= 

1,1; 2014 e 2015= 1).  

La politica organizzativa del Dipartimento ha comunque portato 

nel corso degli anni a garantire la numerosità e la qualificazione 

del corpo docente sia sotto il profilo scientifico, sia sotto il 

profilo dell’organizzazione didattica. 

 

 

2. Il dato riguardante il rapporto studenti regolari/docenti 

(indicatore iC05) è molto positivo nei primi due aa.aa., durante i 

quali si mantiene al di sopra del 7% (contro percentuali che non 

raggiungono il 5% nell’area geografica e a livello nazionale), 

mentre scende al 5% nel 2015, rimanendo comunque in linea con 

la media dei due ambiti di riferimento (rispettivamente, 4,2% e 

4,8% a livello di area geografica e nazionale) nonostante la 

costante decurtazione di risorse economiche destinate al 

reclutamento subìto soprattutto, nel corso degli ultimi anni, dalle 

università meridionali.  

Il dato relativo al rapporto fra il numero degli studenti iscritti e i 

docenti del CdS pesato per ore di docenza (Indicatore iC27) 

registra un andamento costante dal 2013 al 2014 (rispettivamente 

18,6 e 18,8), per migliorare nell’a.a. 2015/2016 scendendo al 

15,8. Confrontando il dato con quello dell’area geografica, la 

media del CdS risulta più alta nei primi due aa.aa. (16,3 e 15,2) 

e in linea nell’ultimo (15,5). In relazione al dato nazionale, 

invece, la media del CdS è sempre più alta (11,9; 12,7; 12,2). 

Anche i dati relativi al rapporto tra il numero degli studenti 

iscritti al primo anno e quello dei docenti degli insegnamenti del 

primo anno, pesato sempre per le ore di docenza (Indicatore 

iC28), risultano più alti rispetto all’area geografica e a quella 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Si rilevano situazioni 
problematiche rispetto al 
quoziente studenti/docenti?  
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nazionale, anche se diminuiscono nei primi due anni per risalire 

nel 2015: dal 23,6 del 2013 (dato geografico = 9,7; dato nazionale 

= 9,5) si passa a 15 nel 2014 (dato geografico = 9; dato nazionale 

= 6,8) per arrivare a 18,3 dato geografico = 9,2; dato nazionale = 

6,3). 

L’incrocio dei dati relativi agli indicatori iC05 e iC28 con i dati 

dell’indicatore iC27 evidenziano, come criticità, un consistente 

numero di studenti fuori corso. 

Nella valutazione di questi dati, 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 relativo alla sostenibilità della quantità 

massima di didattica erogabile (DID). Per rispettare le richieste 

dell’Ateneo in relazione a tale indicatore nella definizione della 

programmazione didattica dei diversi aa.aa., il CdS ha dovuto 

tenere alto il numero delle mutuazioni.  
 
 
3. La scelta operata dal CdS è quella della valorizzazione delle 

competenze scientifiche di ogni singolo docente considerando 

quegli aspetti dell’attività di ricerca che possono contribuire alla 

formazione degli studenti. Il legame tra le competenze 

scientifiche dei docenti e la pertinenza rispetto agli obiettivi 

didattici è valorizzato dall’organizzazione di eventi, attività 

culturali e di ricerca (seminari, convegni, presentazioni di libri, 

ecc.) a cui sono invitati a partecipare anche gli studenti. Per 

favorire la partecipazione, come richiesto dalla CPDS, all’inizio 

del 2017 il CdS ha implementato sul suo portale una sezione 

dedicata alla pubblicizzazione di tali iniziative (v. bacheca 

eventi).  

Anche la modalità di copertura degli insegnamenti garantisce la 

coerenza fra le competenze scientifiche dei docenti e gli obiettivi 

individuati dal CdS. Il Manifesto degli Studi, al momento della 

sua approvazione, contiene, oltre all’elenco degli insegnamenti 

offerti con l’indicazione del S.S.D., dei CFU e dell’anno di 

erogazione, anche i contenuti didattici e gli obiettivi formativi dei 

singoli insegnamenti, definiti in linea con gli obiettivi specifici 

del CdS. Dopo la dichiarazione di disponibilità alla copertura 

dell’insegnamento da parte dei docenti interni - e in vista 

dell’attribuzione degli insegnamenti stessi da parte del Consiglio 

di Dipartimento - è così possibile verificare la coerenza del 

profilo dell’insegnamento con quello del docente che ha fatto 

domanda, anche in relazione alla sua attività di ricerca. 

Quest’ultima, parzialmente monitorata dalle diverse sezioni di 

ricerca cui afferiscono i docenti del CdS e in maniera 

centralizzata a livello di Dipartimento in occasione della 

compilazione della SUA-RD e della VQR, trova collocazione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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?  
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nelle singole schede degli insegnamenti. Insieme alla parte 

istituzionale del programma, queste ultime comprendono una 

parte monografica specialistica incentrata quasi sempre sulle 

tematiche di ricerca del docente titolare. 

Benché il CdS non eroghi insegnamenti specifici, la presenza di 

approfondimenti negli insegnamenti curricolari costituisce, 

insieme al “Seminario interdisciplinare”, un importante 

momento formativo introduttivo per avvicinare gli studenti al 

mondo della ricerca e ai diversi filoni di ricerca del “Dottorato 

Internazionale di Studi Umanistici. Testi, saperi, pratiche: 

dall’antichità classica alla contemporaneità” attivato presso il 

Dipartimento, delle sezioni e dei laboratori di ricerca cui 

afferiscono i docenti del CdS.  
 
 
4. Per quanto riguarda 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 S.S.D. o a S.S.D. affini (sezione peer review).  

In relazione al mentoring, l’attività è demandata quasi 

completamente all’iniziativa dei singoli docenti all’interno degli 

insegnamenti di loro attribuzione. Solo per alcuni insegnamenti 

è prevista la presenza di tutor disciplinari ed esercitatori didattici 

che, attraverso lezioni di recupero, esercitazioni e ricevimenti 

aggiuntivi degli studenti, favoriscono il recupero delle carenze 

formative e il conseguimento di un numero maggiore di CFU.  

 

 
Dotazione di personale, strutture e servizi di supporto alla 
didattica  
5. I servizi di supporto alla didattica assicurati al CdS dal 

Dipartimento risultano adeguati, in quantità e qualificazione, alle 

esigenze di assistenza ai docenti, agli studenti e agli interlocutori 

esterni del CdS. Il Dipartimento di Studi Umanistici è, infatti, 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 le 

diverse strutture dell’Ateneo di volta in volta coinvolte, nel 

rispetto del principio di autonomia, dello Statuto e di tutti i 

regolamenti. 

Per quanto riguarda la dotazione del personale, al CdS sono 

assegnate due unità di personale tecnico-amministrativo di ruolo 

con funzioni, rispettivamente, di segreteria e di management 

didattico. A queste si aggiungono: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Sono presenti iniziative di 
sostegno allo sviluppo delle 
competenze didattiche nelle 
diverse discipline? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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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- il personale dell’Ufficio Carriere Studenti del Dipartimento, che 

ha il compito di gestire e verificare le carriere degli iscritti al CdS 

e di rilasciare i certificati degli esami e di laurea; 

- due collaboratori didattici (un tutor junior e un tutor senior) 

reclutati dal Dipartimento per tramite di selezioni pubbliche che 

garantiscono quotidianamente un servizio di orientamento in 

itinere con attività di informazione, assistenza e supporto tali da 

facilitare la progressione nella carriera degli studenti.  

Il personale tecnico-amministrativo, insieme ai docenti del CdS 

e ai collaboratori didattici (tutor junior e senior), partecipa anche 

alle attività di orientamento in entrata promosse dall’Ateneo, sia 

durante l’anno (Winter e Summer school, Giornate 

dell’orientamento) che in occasione della pubblicazione del 

bando di ammissione al CdS (Open days e Ti presento Campus).  

Per l’assistenza e l’orientamento degli studenti che inseriscono il 

tirocinio fra le attività “a scelta libera”, il CdS usufruisce 

dell’Ufficio Tirocinio istituito dal Dipartimento di Studi 

Umanistici. Qui lo studente può ricevere supporto non solo per 

gli adempimenti amministrativi, ma anche suggerimenti che 

riguardano la scelta della struttura o dell'ente più consono al 

proprio percorso formativo. Come segnalato sul sito del CdS, a 

questo stesso ufficio lo studente può rivolgersi per conoscere 

eventuali opportunità di stage e/o tirocini post-lauream. 

Infine, oltre a informare i laureandi e i laureati su possibili bandi 

per periodi di formazione in aziende/imprese sia italiane che 

estere attraverso il suo portale (sezione “Job opportunities”), il 

CdS usufruisce delle attività organizzate dal servizio Placement 

dell’Ateneo per l'accompagnamento nell'inserimento nel mondo 

del lavoro. Nel corso dell’anno, infatti, l’Ateneo organizza 

diversi incontri (Recruiting Day e Career Day) con i principali 

stakeholder che operano sul territorio, quali le aziende e gli 

ordini professionali. 

Il Dipartimento assicura al CdS anche le strutture di supporto alla 

didattica. Le aule, tutte coperte dalla rete wireless di Ateneo 

(Eduroam), sono distribuite fra il cubo 18/C ed i cubi 28 (B, C e 

D) e 29/C. Gli studenti e i docenti del CdS possono usufruire 

inoltre del Centro Servizi Didattici, Informatici e Multimediali 

(CSDIM), struttura attrezzata con 40 postazioni informatiche 

destinata al supporto informatico per le attività didattiche e 

scientifiche dei vari corsi di studio afferenti al Dipartimento di 

Studi Umanistici. 

La responsabilità della gestione e della manutenzione delle aule 

e delle attrezzature ivi custodite 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 
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comunicazione tempestiva alla Direzione del Dipartimento per la 

predisposizione degli interventi tecnici.  

Nonostante gli sforzi compiuti dal Dipartimento per migliorare 

le dotazioni informatiche delle aule e per garantire la loro 

manutenzione, si rende necessario, come rileva anche l’ultima 

relazione della CPDS, un piano di interventi decisamente più 

incisivi, onerosi e strutturati per i quali è necessario l’intervento 

dell’Ateneo. Il progetto messo in campo dall’Ateneo alla fine del 

2016 con la Regione Calabria nell’ambito del POR 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, oltre che della rete via cavo e Wi-

Fi. 

 

 

6. L’attività di verifica della qualità del supporto offerto dal CdS 

avviene attraverso il “Sistema di Misurazione e Valutazione della 

Performance” (SMVP) del Dipartimento di Studi Umanistici che 

prevede la misurazione e valutazione della performance sia 

organizzativa che 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 sistema, si è convenuto di far riferimento ad obiettivi 

comuni a tutti i Dipartimenti; la valutazione di tali obiettivi, in 

assenza di indicatori quantitativi realmente significativi, è stata 

demandata alla valutazione diretta effettuata dal Direttore di ogni 

Dipartimento.  

 

 

7. In continuità con l’esperienza avviata con il ciclo della 

Performance 2016, il Dipartimento, che ha articolato la propria 

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

amministrativa), ha definito gli obiettivi di II livello 

relativamente alle attività di supporto alla gestione della ricerca, 

della didattica e delle procedure amministrative (contabili e 

finanziarie) e ha individuato le rispettive responsabilità.  

In particolare, coerentemente con l’offerta formativa e con i 

servizi di supporto alla didattica del CdS, gli obiettivi 

programmati comprendono il supporto alle carriere degli 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
coerente con l'offerta formativa del 
CdS? 
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studenti, l’inserimento dell’offerta formativa sul sistema U-GOV 

Programmazione Didattica, la gestione della scheda SUA-CdS e 

il rapporto di riesame annuale, la progettazione e 

l’organizzazione del corso di studio (coordinamento e gestione 

degli orari di lezione, dei calendari degli esami e delle sedute di 

laurea, dei piani di studio, dell’orientamento). Tutte queste 

attività sono gestite dal personale tecnico-amministrativo (con 

funzione di management didattico e di segreteria) incardinato 

presso la Direzione del Dipartimento di Studi Umanistici e dal 

personale tecnico-amministrativo dell’ufficio carriere studenti. 

 

 

8. Gli studenti del CdS possono usufruire di adeguate strutture a 

sostegno della didattica. Il sistema bibliotecario dell’Ateneo 

garantisce: 

1) l’accesso alle informazioni e ai documenti; 

2) l’acquisizione, l’organizzazione e l’accesso alle 

risorse informative cartacee e digitali; 

3) la valorizzazione e lo sviluppo del patrimonio 

bibliografico-documentale; 

4) la promozione di servizi qualificati a supporto delle 

attività di didattica e di ricerca. 

Le tre biblioteche di cui possono usufruire gli studenti e i docenti 

del CdS sono di tipo self-service, si estendono su una superficie 

di 20.000 metri quadrati, ospitano circa 400.000 volumi e offrono 

900 posti lettura e 300 punti di rete telematica (v. quadro B4 

SUA-CdS). All’interno delle biblioteche – cui si accede anche 

per mezzo di appositi ingressi per gli studenti con disabilità, per 

i quali sono previsti anche particolari strumenti informatici di 

supporto - gli studenti possono usufruire della rete wireless di 

Ateneo.  

Gli studenti iscritti al CdS possono usufruire dei servizi e dei 

laboratori del Centro Linguistico di Ateneo (CLA) ubicato al 

cubo 17/A. Il CLA 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 proprio 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. 

Il centro Information, Communication and Technology (ICT) di 

Ateneo fornisce, invece, il servizio di assistenza e di supporto ai 

sistemi informatici sia agli studenti che ai docenti del CdS. 

L’Ateneo attribuisce a entrambi una casella di posta elettronica 

che costituisce lo strumento necessario per comunicare in 

maniera istituzionale con il personale e con gli uffici dell’Ateneo 

e per ricevere le comunicazioni ufficiali. L’ICT garantisce inoltre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Sono disponibili adeguate 
strutture e risorse di sostegno alla 
didattica? (biblioteche, ausili 
didattici, infrastrutture IT, …) 
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l’assistenza per il portale dei Servizi Web ESSE3 sia ai docenti 

per la verbalizzazione degli esami di profitto, sia agli studenti per 

la consultazione e la gestione on-line dei dati riguardanti la 

propria carriera universitaria. 

Per il servizio di mobilità internazionale e di accoglienza, sia in 

entrata che in uscita, i docenti e gli studenti del CdS usufruiscono 

dei servizi dell'Ufficio Speciale Relazioni Internazionali e 

dell'Ufficio Speciale Erasmus di Ateneo, che forniscono le 

informazioni all’utenza e coordinano le attività amministrative 

relative ai programmi di internazionalizzazione. 

 

 

9. Trattandosi di un’università residenziale, i servizi offerti 

dall’Università della Calabria sono facilmente fruibili dagli 

studenti del CdS e risultano adeguatamente pubblicizzati sul 

portale dell’Ateneo. Per favorire la vita comunitaria dei docenti, 

degli studenti e del personale tecnico-amministrativo, l’Ateneo 

è dotato di: 

- un Centro Residenziale che gestisce il servizio alloggi e il 

servizio mensa; 

- diversi impianti per attività culturali, sportive e ricreative; 

- 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 (CAMS) che ha il compito di promuovere 

la cultura artistica, teatrale, cinematografica e musicale della 

comunità universitaria e il Centro universitario sportivo (CUS), 

che ha tra le sue finalità la pratica, la diffusione e il 

potenziamento dell'educazione fisica e dell'attività sportiva 

universitaria nell'ambito delle attività sportive dilettantistiche (v. 

quadro B5 SUA-CdS). 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. I servizi sono facilmente 
fruibili dagli studenti? 
 

 

3-c OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO  

 

 

1) Miglioramento delle aule rispetto alle esigenze degli studenti e delle metodologie adottate 

dai docenti. Nel caso in cui il progetto di Ateneo non dovesse essere finanziato, il CdS si 

farà promotore, presso gli organi competenti (Dipartimento e Ateneo), di individuare e di 

segnalare gli interventi prioritari da effettuare nelle aule e nei laboratori, utilizzati dal CdS, 

che, sotto questo aspetto, risultano particolarmente carenti.  
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Link utili:  

 

Indicatori quantitativi relativi all’andamento del CdS negli ultimi 3 anni - allegato E D.M. 987/2016 

(v. Appendice) 

Verbali del CdS (area riservata): http://filosofiaestoria.unical.it/wp/index.php/verbali-cds/ 

Relazione CPDS 2016: http://filosofiaestoria.unical.it/wp/wp-

content/uploads/2017/01/Paritetica2016_dsu.pdf 

Portale dell’Università dalla Calabria: http://unical.it/portale/ 

Pagina “Tirocinio e stage” sito del CdS: 

http://filosofiaestoria.unical.it/wp/index.php/didattica/tirocinio-e-stage/ 

Pagina “Job opportunities” sito del CdS: http://filosofiaestoria.unical.it/wp/index.php/job-

opportunities/ 

Pagina “Bacheca eventi” sito del CdS: http://filosofiaestoria.unical.it/wp/index.php/eventi/ 

 
  

http://filosofiaestoria.unical.it/wp/index.php/verbali-cds/
http://filosofiaestoria.unical.it/wp/wp-content/uploads/2017/01/Paritetica2016_dsu.pdf
http://filosofiaestoria.unical.it/wp/wp-content/uploads/2017/01/Paritetica2016_dsu.pdf
http://unical.it/portale/
http://filosofiaestoria.unical.it/wp/index.php/didattica/tirocinio-e-stage/
http://filosofiaestoria.unical.it/wp/index.php/job-opportunities/
http://filosofiaestoria.unical.it/wp/index.php/job-opportunities/
http://filosofiaestoria.unical.it/wp/index.php/eventi/
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4 – MONITORAGGIO E REVISIONE DEL CDS 

4- b ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI  

 

1. Il Corso di Studi unificato in Filosofia e Storia, Scienze 

Filosofiche e Scienze Storiche, insieme ad altri CdS del 

Dipartimento, è regolamentato dal 2013, in conformità all’art. 3, 

comma 2 del Regolamento del Dipartimento di Studi Umanistici, 

da un Consiglio di CdS. Il Consiglio, che si svolge per lo più con 

cadenza mensile, è la sede privilegiata di attività collegiali 

dedicate ad assicurare il monitoraggio e la revisione del CdS. In 

questa sede i docenti, i rappresentanti degli studenti e il personale 

tecnico amministrativo ad esso destinato discutono e analizzano 

di volta in volta i problemi, le cause e le eventuali azioni di 

miglioramento riguardanti il percorso formativo e 

l’organizzazione didattica. Altri momenti di discussione si 

svolgono durante gli incontri della commissione di raccordo fra i 

diversi gruppi di AQ che afferiscono al Consiglio CdS o in 

occasione di incontri fra i docenti di “area”. Momenti importanti 

di discussione, come rilevato dalla CPDS (2016), sono quelli 

condotti in occasione dell'approvazione dei RAR sia in occasione 

dell'approvazione dei Manifesti degli Studi. Durante le riunioni 

l’attenzione si focalizza in particolare sul percorso formativo e 

sull’organizzazione del CdS per identificare gli eventuali 

problemi che di volta in volta si presentano e stabilire 

collegialmente i relativi interventi di miglioramento. 

Per quanto riguarda il percorso formativo, esso è sottoposto ad 

attenta revisione per individuare i problemi di volta in volta 

riscontrati e cercare le soluzioni più adeguate. Così, ad esempio, 

per ridurre i tempi per il conseguimento del titolo, il CdS ha 

predisposto la realizzazione di attività seminariali inerenti la 

metodologia relativa alla programmazione e alla stesura del 

lavoro di tesi (RAR 2014, 1a). Visti i risultati positivi ottenuti già 

nella prima fase, l’azione è proseguita e si è intensificata, 

prevedendo, a partire dall’a.a. 2015/2016, l’inserimento 

nell’offerta formativa di un “Seminario tesi” fra le attività 

obbligatorie del II anno (RAR 2016, 1a). 

Per agevolare la frequenza, creando così condizioni migliori per 

lo studio personale e, di conseguenza, per l’acquisizione di un 

maggior numero di crediti, il CdS, con la collaborazione di tutti i 

docenti, ha bilanciato il numero degli insegnamenti erogati nei 

due semestri di attività didattica e dei relativi CFU, assicurando 

anche la razionalizzazione dell’orario delle lezioni (v. RAR 

2016).  

Per rendere più efficaci le operazioni di pianificazione e 

coordinamento delle attività formative, dall’a.a. 2016/2017 il 

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?  
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Consiglio di CdS ha individuato fra i suoi docenti un responsabile 

della razionalizzazione degli orari degli insegnamenti erogati nei 

due semestri (v. verbali CCdS del 18 novembre 2015 e 21 giugno 

2017). Il responsabile, in collaborazione con il Manager didattico 

per l’attribuzione delle aule, ha il compito di pianificare l’orario 

evitando le sovrapposizioni delle lezioni e garantendo il rispetto 

della successione cronologica degli insegnamenti erogati.  

Anche per quanto riguarda la calendarizzazione degli esami di 

profitto, i docenti delle varie aree si confrontano per evitare 

sovrapposizioni e pianificare il calendario degli appelli nella 

maniera più funzionale possibile, così da evitare la 

sovrapposizione delle date degli appelli fra gli insegnamenti 

erogati nello stesso anno. Per lo stesso motivo, prima di inserire 

l’appello d’esame sul sistema informatico i docenti del CdS 

concordano la data direttamente con il collega dello stesso S.S.D. 

o di area. Poiché tale prassi ha incontrato il favore degli studenti, 

che non hanno mai segnalato criticità in tal senso, il CdS non ha 

ritenuto finora necessario introdurre una pratica destinata al 

coordinamento della distribuzione temporale degli esami. 

Tuttavia, a partire dalla sessione estiva del 2017, il CdS ha 

implementato un’attività di controllo da parte del Manager 

didattico e della Segreteria.  

Queste azioni sono state intraprese con sollecitudine dal CdS e 

hanno determinato un sensibile miglioramento 

dell’organizzazione dello studio, apprezzato dagli studenti 

(CPDS 2016, pp. 137-139 e RAR 2015, 2a).  

Anche per quanto riguarda il coordinamento didattico degli 

insegnamenti, va rilevato che particolare attenzione, soprattutto 

in quei casi in cui l’insegnamento è presente sia alla triennale che 

alla magistrale, è stata riservata a evitare la riproposizione di 

argomenti già trattati nel ciclo precedente, offrendo percorsi 

inediti per gli studenti e fornendo competenze sempre più 

approfondite e specialistiche in linea con le caratteristiche di un 

percorso di studi magistrale. 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.  

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

promuovere ulteriori sforzi in questa direzione. Ritorna 

l'indicazione del RAR 2014, 1a, sul rafforzamento della figura dei 

docenti tutor, ampiamente recepita dal CPDS.  

Un ulteriore passaggio prevede l’acquisizione e la valutazione, da 

parte della commissione di raccordo dei diversi gruppo AQ del 

CdS, delle schede dei programmi di insegnamento e l’eventuale 

proposta ai docenti delle modifiche ritenute più opportune ai fini 

della sostenibilità del carico di studio e dell’armonizzazione dei 
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programmi delle diverse discipline. I programmi di insegnamento 

vengono quindi discussi e approvati dal consiglio del CdS.  

 

 

2. Nel corso degli anni, il CdS ha sempre dimostrato una grande 

attenzione alle criticità emerse, cercando di individuare le 

possibili cause e di attuare gli interventi di miglioramento di volta 

in volta ritenuti necessari. Questo processo di analisi è diventato 

sistematico con i rapporti di riesame, che hanno fornito al CdS 

l’occasione di individuare le possibili cause e di attuare gli 

interventi di miglioramento di volta in volta ritenuti necessari (v. 

RAR 2013-2016). La centralità dei rapporti di riesame ai fini 

dell’identificazione di problemi presenti nel CdS è evidenziata 

dalla CPDS che giudica adeguate e compatibili le soluzioni di 

volta in volta proposte (2016, p. 140). 

 

 

3. Il Consiglio, come notato precedentemente, è considerato dal 

CdS lo spazio più idoneo alla presentazione di proposte e allo 

svolgimento di osservazioni critiche. Gli incontri collegiali del 

CdS consentono, infatti, a tutte le componenti (docenti, studenti, 

PTA) di rendere note le proprie osservazioni e le eventuali 

proposte di miglioramento sull’organizzazione del CdS. Gli 

studenti del CdS possono, inoltre, contattare agevolmente il 

Coordinatore via mail o durante l’orario di ricevimento, ed essere 

ricevuti giornalmente dal personale tecnico-amministrativo 

(Segreteria, Manager didattico, Ufficio tutor).  

 

 

4. Il CdS ha sempre prestato particolare attenzione agli esiti dei 

questionari somministrati agli studenti durante i corsi (Indagine 

ISO-Did), ricavandone lo spunto per intervenire su aspetti 

decisivi per agevolare il loro percorso formativo. Nel corso delle 

lezioni, i docenti sollecitano sempre gli studenti frequentanti alla 

compilazione on line dei questionari. Gli esiti, elaborati 

dall’Unità Strategica Servizio Statistico di Ateneo e Supporto alle 

Decisioni dell’Ateneo, sono stati successivamente pubblicati sul 

sito del CdS. Inoltre, il CdS ha partecipato con una rappresentanza 

sia di docenti che di studenti alle assemblee aperte organizzate 

negli ultimi due anni (30/11/2016 e 2/12/2015) dal Dipartimento 

di Studi Umanistici per discutere e analizzare gli esiti dei 

questionari di ogni CdS.  

Grande considerazione è riservata anche alle indicazioni 

provenienti dalla Relazione della CPDS e ai dati forniti da 

AlmaLaurea sulla soddisfazione dei laureandi e dei laureati (v. 

RAR 2014, 2015, 2016). 

Nell’opera di riorganizzazione del sito, conclusasi nel 2016, il 

 

 

 

2. Vengono analizzati i 

problemi rilevati e le loro 

cause?  

 

 

 

 

 

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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CdS ha dedicato una sezione della home page alla “Qualità del 

CdS”, nella quale è possibile consultare i diversi documenti 

relativi all’autovalutazione (rapporti di riesame, statistiche, 

verbali consultazioni, ecc.) e le relazioni della CPDS. Oltre a 

questi documenti, nella stessa sezione è possibile consultare le 

ultime indagini condotte da AlmaLaurea sia sul profilo dei 

laureati del CdS che sulla loro situazione occupazionale.  

 

 

5. Per qualsiasi comunicazione con il CdS, gli studenti possono 

facilmente contattare il Coordinatore, la Segreteria, il Manager 

Didattico e l’Ufficio Tutor consultando il sito del CdS. Qui 

trovano l’indicazione dell’ubicazione di ogni ufficio, l’orario di 

apertura al pubblico, il numero di telefono e l’indirizzo mail.  

Per favorire la comunicazione, nel corso del 2016 è stato inoltre 

implementato, sempre sul sito del CdS, un sistema di raccolta di 

osservazioni e di segnalazioni (form) attraverso il quale gli 

studenti entrano in contatto direttamente con la Segreteria.  

 

 

Coinvolgimento degli interlocutori esterni 
6. Il CdS partecipa attivamente con una rappresentanza di docenti 

agli incontri promossi dal Dipartimento di Studi Umanistici con 

le parti sociali, le organizzazioni rappresentative della produzione 

di beni e servizi, nonché delle professioni (v. quadro 1b). In 

occasione della modifica ordinamentale, il CdS ha sottoposto la 

proposta alle parti interessate nelle adunanze del 17 ottobre e del 

16 dicembre 2014, mentre gli incontri successivi (10 dicembre 

2015 e 12 dicembre 2016) sono stati destinati all’aggiornamento 

periodico dei profili formativi sulla base delle esigenze espresse 

dal mercato del lavoro. In queste ultime sedi non sono emersi 

particolari rilievi, forse in ragione della scarsa partecipazione dei 

rappresentanti di molte istituzioni ed espressioni del mondo 

economico che operano sul territorio, seppure regolarmente 

invitati. È per ovviare a questa assenza di interlocutori che il CdS 

ha deciso di dotarsi di un Comitato di Indirizzo (v. quadro 1b). 

 

 

7. Nonostante il dialogo con le parti sociali non abbia avuto gli 

esiti auspicati, le modalità di interazione in itinere risultano 

coerenti con gli obiettivi del CdS e con le esigenze di 

aggiornamento periodico dei profili formativi. Nei diversi 

incontri organizzati dal Dipartimento sono stati 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
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Agli incontri ha partecipato anche una rappresentanza dei docenti 

e degli studenti del CdS.  

Il CdS, inoltre, fornisce gli strumenti e le metodologie che 

consentono al laureato l’accesso a livelli formativi superiori, dai 

Master di II livello fino al dottorato di ricerca.  

 

 

8. Fin dalla sua istituzione, il CdS ha inserito il tirocinio fra le 

attività formative obbligatorie previste dal piano di studio, con 

l’intento di avvicinare lo studente al mondo del lavoro. Il tirocinio 

(pari a 75 ore) può essere svolto nell’ambito di strutture interne 

all’Ateneo (laboratori e centri di ricerca, biblioteche) oppure 

all’esterno (Scuole Superiori, in particolare presso i Licei, 

Biblioteca Civica e Biblioteca Nazionale di Cosenza, Archivio di 

Stato di Cosenza). Nel corso degli anni, attraverso l’Ufficio 

Tirocini del Dipartimento di Studi Umanistici, il numero di 

convenzioni esterne sono molto cresciute anche a seguito di 

richieste specifiche degli iscritti al CdS. Dall’inizio dell’anno, ad 

esempio, sono state attivate ben 40 nuove convenzioni. Dieci 

queste convenzioni sono state stipulate con scuole superiori 

dislocate nelle province di Cosenza, Catanzaro e Reggio Calabria; 

dieci con Associazioni artistico-culturali con sede anche fuori 

regione (1 a Milano e 1 in provincia di Como); cinque con enti 

pubblici; due con aziende di editoria multimediale e due con 

imprese turistiche.  

Per aumentare la consapevolezza dei diversi sbocchi professionali 

offerti, il CdS ha attuato inoltre interventi di orientamento al 

lavoro destinati a:  

- sensibilizzare al valore della specificità delle competenze 

acquisite e della sua spendibilità non solo in vista 

dell’insegnamento; 

- illustrare i cambiamenti richiesti dal mondo del lavoro; 

- promuovere il lavoro autonomo e l’iniziativa autonoma 

individuale e condivisa (v. quadro 1).  

Sempre in questa prospettiva, sul sito del CdS è stata 

implementata una pagina destinata alle “Job opportunities”, dove 

il laureato può venire a conoscenza di:  

1) eventuali opportunità di stage e tirocinio post-

lauream, 

2) pubblicazione di bandi relativi a master di I livello; 

3) informazioni sulle modifiche normative riguardanti il 

mondo della scuola. 

L’azione, giudicata positiva dalla CPDS (2016) sarà 

ulteriormente proseguita. 

 

 

9. L’offerta formativa del CdS può contare sulla trasmissione di 

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 interventi di 

orientamento al lavoro)? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
9. Il CdS garantisce che 

l'offerta formativa sia 
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conoscenze disciplinari avanzate assicurate anche dalla stretta 

corrispondenza tra le attività di ricerca dei docenti che insegnano 

nel CdS e i programmi proposti a lezione.  

Le indicazioni bibliografiche contenute nelle schede dei 

programmi di insegnamento (“Testi di riferimento ed eventuali 

letture consigliate”), annualmente aggiornate dai docenti in base 

all’argomento trattato e/o della bibliografia più recente, attestano 

il costante aggiornamento dell’offerta formativa in relazione alle 

più recenti linee di ricerca dei diversi S.S.D. Inoltre, sempre nei 

programmi, l’introduzione di una parte specialistica, che riflette 

gli interessi di ricerca del docente titolare dell’insegnamento, 

contribuisce a creare spazi di approfondimento incentrati 

sull’apporto delle ricerche più recenti nell’ambito storico-

filosofico, stimolando lo studente a proseguire gli studi in una 

laurea magistrale e poi in un dottorato di ricerca. 

Per favorire il raccordo con il mondo della ricerca, gli iscritti al 

CdS sono invitati non soltanto a partecipare ai cicli di seminari 

tenuti dai docenti del CdS all’interno delle attività didattiche del 

“Dottorato Internazionale di Studi Umanistici” del Dipartimento, 

ma anche a singoli seminari che rientrano nella programmazione 

annuale del dottorato.  

Infine, su richiesta della componente studentesca presente in 

CPDS (quadro B – 2016), è stata aperta sul sito del CdS una 

sezione interamente dedicata alla promozione di tutti gli eventi e 

le attività culturali extra-curriculari organizzati dal CdS e, più in 

generale, dal Dipartimento di Studi Umanistici. In questo modo, 

lo studente è sempre informato in merito a convegni, seminari, 

conferenze, presentazione di libri, ecc., che riguardino temi 

d’interesse per gli iscritti al CdS. 

 

 

Interventi di revisione dei percorsi formativi 
10. In fase di approvazione del Manifesto degli Studi, il CdS 

analizza e monitora i percorsi di studio, anche in relazione 

all’evoluzione degli sbocchi professionali e della normativa 

legata all’accesso ai percorsi di abilitazione all’insegnamento 

nella scuola superiore di I e II grado.  

Per quanto riguarda il monitoraggio delle carriere studenti, su 

suggerimento della CPDS, il CdS ha implementato un sistema in 

itinere per cercare di individuare le ragioni delle criticità di volta 

in volta segnalate (v. RAR 2016). Tuttavia, a causa del 

cambiamento del sistema di registrazione degli esami che ha 

portato una serie di problemi nel “travaso” dei dati, quest’attività 

non è stata portata avanti con continuità e in maniera sistematica.  

Gli esiti occupazionali sono confrontati annualmente con quelli 

delle medesime classi sia su base nazionale che di Ateneo nei 

rapporti di riesame. 

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? 
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11. Il CdS tiene in forte considerazione gli esiti dei confronti che 

si svolgono durante i momenti assembleari in cui si discutono le 

proposte di miglioramento provenienti dai docenti, dagli studenti 

e dal personale tecnico amministrativo. Laddove le azioni siano 

giudicate valide, il CdS non esita a tenere conto dei diversi 

suggerimenti o, se necessario, a modularli secondo le proprie 

opportunità (v. verbali CCdS).  

 

 

12. Gli interventi correttivi promossi dal CdS sono monitorati e 

valutati nei rapporti di riesame. Laddove le azioni non siano state 

realizzate o siano risultate inefficaci, il CdS le ha ulteriormente 

perseguite o rimodulate.  

L’efficacia delle azioni correttive è, inoltre, valutata annualmente 

dalla CPDS nell’apposita sezione (v. quadro E).   

 

 

 

11. Viene dato seguito alle 

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. Potenziamento della figura del docente tutor. Benché il CdS si sia impegnato nel 

coadiuvare lo studente attraverso la designazione del docente tutor, le azioni finora 

condotte non hanno dato i risultati sperati. L’azione va quindi ripianificata e rimodulata 

attraverso forme diverse di erogazione del servizio di assistenza, così come suggerito dalla 

CPDS. Poiché, finora, l’attività di tutorato è stata erogata principalmente su domanda degli 

studenti, il CdS procederà a pianificare almeno due incontri per convocazione secondo le 

disponibilità fornite dai docenti, in conformità con quanto previsto dal Regolamento 

Didattico di Ateneo (art. 20). 

 

2. Intensificazione della attività di individuazione e pubblicizzazione delle “Job 

opportunities” sul sito del CdS. Per facilitare ulteriormente l’avvicinamento del laureato 

al mondo del lavoro e degli sbocchi professionali specifici del CdS, sarà potenziata 

l’attività di diffusione delle informazioni dedicate a iniziative di formazione (praticantato, 

borse di studio, stage, ecc.) e lavorative (bandi, concorsi, offerte di lavoro) soprattutto 

provenienti dall’ambito delle nuove professionalità. 

 

 

Link utili: 

Relazione Commissione Paritetica docenti- studenti 2016: http://filosofiaestoria.unical.it/wp/wp-

content/uploads/2017/01/Paritetica2016_dsu.pdf 

http://filosofiaestoria.unical.it/wp/wp-content/uploads/2017/01/Paritetica2016_dsu.pdf
http://filosofiaestoria.unical.it/wp/wp-content/uploads/2017/01/Paritetica2016_dsu.pdf
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Rapporto di Riesame Annuale (RAR) 2014: http://filosofiaestoria.unical.it/wp/wp-

content/uploads/2016/08/ss_riesame_2014.pdf 

Rapporto di Riesame Annuale (RAR) 2015: http://filosofiaestoria.unical.it/wp/wp-

content/uploads/2016/08/ss_riesame_2015.pdf 

Rapporto di Riesame Annuale (RAR) 2016: http://filosofiaestoria.unical.it/wp/wp-

content/uploads/2016/08/ss_riesame_2016.pdf 

Verbali degli incontri con le parti interessati: 

http://filosofiaestoria.unical.it/wp/index.php/qualita/qualita-del-cds-scienze-storiche/ 

Verbali del CdS (area riservata): http://filosofiaestoria.unical.it/wp/index.php/verbali-cds/ 

Pagina “Contatti” sito del CdS: http://filosofiaestoria.unical.it/wp/index.php/contatti/ 

Sezione “Qualità” sito del CdS: http://filosofiaestoria.unical.it/wp/index.php/qualita/qualita-del-cds-

scienze-storiche/ 

Pagina “Job opportunities” sito del CdS: http://filosofiaestoria.unical.it/wp/index.php/job-

opportunities/ 

Pagina “Bacheca eventi” sito del CdS: http://filosofiaestoria.unical.it/wp/index.php/eventi/ 

Pagina “Tirocinio e stage” sito del CdS: 

http://filosofiaestoria.unical.it/wp/index.php/didattica/tirocinio-e-stage/ 

  

http://filosofiaestoria.unical.it/wp/wp-content/uploads/2016/08/ss_riesame_2014.pdf
http://filosofiaestoria.unical.it/wp/wp-content/uploads/2016/08/ss_riesame_2014.pdf
http://filosofiaestoria.unical.it/wp/wp-content/uploads/2016/08/ss_riesame_2015.pdf
http://filosofiaestoria.unical.it/wp/wp-content/uploads/2016/08/ss_riesame_2015.pdf
http://filosofiaestoria.unical.it/wp/wp-content/uploads/2016/08/ss_riesame_2016.pdf
http://filosofiaestoria.unical.it/wp/wp-content/uploads/2016/08/ss_riesame_2016.pdf
http://filosofiaestoria.unical.it/wp/index.php/qualita/qualita-del-cds-scienze-storiche/
http://filosofiaestoria.unical.it/wp/index.php/verbali-cds/
http://filosofiaestoria.unical.it/wp/index.php/contatti/
http://filosofiaestoria.unical.it/wp/index.php/qualita/qualita-del-cds-scienze-storiche/
http://filosofiaestoria.unical.it/wp/index.php/qualita/qualita-del-cds-scienze-storiche/
http://filosofiaestoria.unical.it/wp/index.php/job-opportunities/
http://filosofiaestoria.unical.it/wp/index.php/job-opportunities/
http://filosofiaestoria.unical.it/wp/index.php/eventi/
http://filosofiaestoria.unical.it/wp/index.php/didattica/tirocinio-e-stage/
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5 – COMMENTO AGLI INDICATORI 

5- b ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI  

 

Avvii di carriera al primo anno 

 

Per quanto riguarda il numero degli studenti iscritti, nei tre anni considerati si registra un andamento 

altalenante; i 33 iscritti del 2013 scendono infatti a 21 nel 2014, per poi risalire a 32 nel 2015. Lo 

stesso trend si nota a livello di area geografica (dal 35% al 34,9% nel primo e ultimo anno di 

riferimento, con una flessione in quello centrale), mentre in ambito nazionale si apprezza un costante, 

sebbene contenuto, incremento (dal 41,2% al 43,9%).  

Il recente maggiore gradimento della LM è con ogni probabilità legato alla riformulazione dell’offerta 

formativa effettuata a partire dall’a.a. 2015/2016, opportunamente promossa sul sito web del CdS e 

del DISU (RAR 2016 e CPDS 2016a). L’azione è stata dunque proficua e ha prodotto risultati, ma 

l’obiettivo del consolidamento del numero degli iscritti - e il suo eventuale incremento – deve 

proseguire anche attraverso altre modalità già individuate, in primo luogo tramite incontri docenti-

studenti dei corsi di laurea triennale che coinvolgano i suoi principali attori, ossia docenti e studenti 

in corso. Tale azione, già prevista (RAR 2015), non è stata sufficientemente svolta ed è stata quindi 

riprogrammata nell’ultimo RAR (2016). 

I dati relativi agli avvii di carriera mostrano una sostanziale stabilità, con una flessione nel 2014 che 

si ripete in molti indicatori. Analogo andamento si registra nell’area geografica di riferimento, mentre 

in ambito nazionale il dato è in costante, sebbene contenuto, aumento.  

La percentuale degli iscritti regolari si mantiene stabile, ma la media è inferiore a quella dell’area 

geografica – dove tuttavia si nota una leggera, ma progressiva flessione – e a quella nazionale, che 

invece è in crescita.  

 

 

1. Indicatori relativi alla didattica (gruppo A, Allegato E DM 987/2016). 

 

iC01 = la percentuale di studenti iscritti entro la durata normale del CdS che hanno acquisito almeno 

40 CFU supera di poco la metà (51%) nel 2013 e 2014. Mentre nei primi due anni di riferimento il 

dato si mantiene molto al di sopra sia della media dell’area geografica (rispettivamente 43,9% e 

41,7%) che di quella nazionale (45,1% e 42 e 4%), nel 2015 l’indicatore peggiora (42% contro il 

46,7% dell’area geografica e il 43,3% della media nazionale), mantenendosi tuttavia grosso modo in 

linea con i due ambiti geografici di riferimento. 

Vale la pena sottolineare che nel 2015 è stata varata la modifica dell’offerta formativa e che quindi i 

risultati raggiunti dagli iscritti in termini di CFU acquisiti possono essere paragonati solo 

parzialmente a quelli dei due anni precedenti, nei quali l’offerta formativa è rimasta invariata. Poiché 

gli indicatori riguardano anche quelli relativi al I anno della nuova offerta formativa, i dati che si 

riferiscono agli immatricolati nel 2015/2016 dovranno essere monitorati per correggere – se 

confermato – il rallentamento nel conseguimento dei crediti.  

 

iC02 = la percentuale dei laureati entro la durata normale del corso è più alta sia di quella dell’area 

geografica che di quella nazionale in tutti e tre gli anni di riferimento, sebbene rispetto al circa 52% 

del 2013 il dato del 2014 sia inferiore (circa 42,9%); tuttavia, nel 2015 la percentuale si attesta sul 
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47,4%, con un netto miglioramento rispetto all’anno precedente. I CdS dell’area geografica di 

riferimento e quelli di ambito nazionale restano invece al di sotto del 50%, registrando nel migliore 

dei casi un 49,3% nel 2014 (area geografica, che precipita però al 36,3% nel 2015) e – sulla media 

riferita a tutto il territorio nazionale - un 49,7% nello stesso anno (che scende però al 45,9% nel 2015). 

Complessivamente, dunque, la quantità di laureati in corso è sufficientemente in linea con gli ambiti 

geografici di riferimento.  

Inoltre, si attendono i risultati della modifica dell’offerta formativa introdotta nel 2015, che ha 

comportato tra l’altro l’inserimento di un seminario specificamente rivolto alla preparazione della tesi 

di laurea con l’obiettivo di diminuire i tempi di acquisizione del titolo, azione che potrebbe 

compensare il ritardo nell’acquisizione di CFU del I anno. Per la diminuzione dei tempi per il 

conseguimento del titolo, il CdS ha predisposto e approvato un testo che contiene tutte le informazioni 

riguardanti i quesiti più ricorrenti per la stesura della tesi (v. vademecum pubblicato sul sito del CdS).  

 

iC03 = non disponibile 

 

iC04 = la percentuale degli studenti iscritti al primo anno della LM che hanno conseguito il titolo di 

studio per l’accesso in un altro Ateneo risulta positiva nel 2013 (21,2%), molto più alta di quella di 

zona (10,2%) e sostanzialmente in linea con quella nazionale (22,7%). Nei due anni successivi la 

percentuale si attesta sul 9,5%, in linea con quella della zona geografica (9,7% e 9,4%), ma in 

controtendenza rispetto alla media nazionale, che mostra un lieve aumento nel 2015 (23,2%).  

Dall’analisi sugli immatricolati nelle diverse coorti, si evince che, nella quasi totalità dei casi, si tratta 

di studenti provenienti dalla Calabria e soprattutto dalla provincia di Cosenza (vedi RAR 2014-2016). 

L’alta percentuale del 2013 (20%) è legata all’elevato numero di studenti internazionali iscritti in 

quell’a.a. (vedi iC11). 

 

iC05 = v. quadro 3. 

 

iC08 = v. quadro 3. 

 

iC09 = v. quadro 3. 

 

 

2. Indicatori di internazionalizzazione (gruppo B, Allegato E DM 987/2016). 

 

iC10 = risultano 0 CFU nel 2013 e nel 2014 e 30 CFU nel 2015, pari al 17,5% rispetto ai CFU 

conseguiti dagli iscritti regolari; per lo stesso anno il dato è positivo rispetto alla zona geografica, che 

registra solo l’1,7, in calo rispetto ai due anni precedenti e minore rispetto al dato nazionale del 

21,95‰, anch’esso in flessione rispetto al 27,55‰ dei due anni precedenti. L’incremento della 

percentuale è riconducibile alle azioni correttive messe in campo nel tempo dal CdS (vedi RAR), che 

hanno prodotto un risultato positivo (17,55‰) poco più basso del dato nazionale e molto più alto di 

quello di area che precipita nello stesso anno di riferimento (2015). 

Per quanto riguarda invece il dato negativo relativo agli anni precedenti, le analisi condotte dal CdS 

hanno evidenziato che molti studenti dichiarano di avere effettuato un’esperienza all’estero, senza 

tuttavia conseguire alcun CFU (vedi RAR 2014 e 2015).  

 

iC11= il dato dei laureati nel triennio che hanno acquisito almeno 12 CFU all’estero è pari a 0; ci si 

aspetta un incremento negli anni successivi (vedi iC10). 
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iC12 = per quanto riguarda il numero degli studenti iscritti al primo anno che hanno conseguito il 

precedente titolo di studio all’estero, solo nel 2013 si è registrata la presenza di ben 6 immatricolati, 

dato nettamente superiore agli altri due anni (0 nel 2014 e 1 nel 2015).  

 

 

3. Ulteriori indicatori per la valutazione della didattica (gruppo E, Allegato E DM 987/2016). 

 

iC13 = sulla percentuale di CFU previsti nel primo anno si parte da un confortante dato iniziale 

(65,6% nel 2013, superiore sia alla media di area che a quella nazionale) che cala di circa dieci punti 

percentuali nel 2014 e si mantiene stabile nel 2015, anno della modifica dell’offerta formativa. Il dato 

è sostanzialmente in linea con le due aree geografiche di riferimento. 

 

iC14 = se confrontato alla media di area e a quella nazionale, il dato di studenti che prosegue il 

percorso nel secondo anno è molto positivo, ben al di sopra - dai cinque ai nove punti percentuali - in 

tutti e tre gli anni di riferimento. La flessione del 2014 (81% dal circa 97% del 2013), anno nel quale 

si registrano le maggiori criticità in molti indicatori, è compensata dall’aumento di oltre 15 punti 

percentuali nel 2015 (96,7% contro il 91,1% dell’area geografica e il 90,7% della media nazionale). 

Il gradimento del CdS da parte degli studenti rappresenta il suo punto di maggiore forza, come viene 

registrato anche nel verbale della Commissione paritetica del 2016, laddove l’intero campione degli 

studenti ha dichiarato di volersi iscrivere nuovamente allo stesso CdS (contro l’80% del dato 

nazionale). 

Per consolidare tale tendenza e rispondere alle richieste di maggiore specificità degli insegnamenti, 

nel 2015/2016 è stato modificato l’ordinamento. 

 

iC15 e iC15 BIS = molto positiva anche la percentuale di studenti che proseguono nel secondo anno 

e che hanno acquisito almeno 20 CFU (ossia un terzo) previsti nel primo anno. La percentuale, 

identica nei due quadri essendo 60 i CFU previsti al I e al II anno, mostra sempre lo stesso andamento: 

molto alta nel 2013 (84,4%, contro il 75,1% di area e al 77,8% nazionale), più bassa nel 2014 (71,4%, 

sostanzialmente in linea con la media di area e con quella nazionale), nuovamente positiva nel 2015 

(83,3%, maggiore di 11 punti percentuali rispetto alla media di area e a quella nazionale, praticamente 

simili con, rispettivamente, 72,3% e 72,9%).  

 

iC16 e iC16 BIS = la tendenza è positiva anche rispetto ai 40 CFU acquisiti dagli studenti del secondo 

anno: si passa dai 20 punti percentuali in più (56,3%) rispetto alla media di area del 2013 (36,9%) e 

ai 9 di quella nazionale (47,5%), sostanzialmente confermati nel 2014 nonostante una flessione 

(47,6% contro il 34,5% si area e il 43,5% nazionale), ad un arretramento, per la prima volta al di sotto 

degli altri ambiti di riferimento, nel 2015 (30% contro il 48,7% di area e il 44,6% nazionale). 

L’effettiva valutazione dell’efficacia delle azione correttive intraprese - che riguardano, oltre alla 

nuova formulazione dell’offerta formativa del CdS, anche il miglioramento del rapporto tra 

insegnamenti erogati, crediti assegnati e carico di studio (CPDS 2016) – richiede tempi maggiori di 

monitoraggio.  

 

iC17 = circa la metà degli studenti si laurea entro un anno oltre la durata normale del corso nello 

stesso CdS; il dato è negativo e si contrappone agli oltre dieci punti percentuali in più degli altri due 

ambiti territoriali di riferimento. Persiste, nonostante le azioni correttive intraprese dai RAR, la 

criticità nei tempi di conseguimento della laurea per quanto riguarda la redazione della tesi, dal 
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momento che gli esami vengono invece sostenuti più o meno regolarmente. Tuttavia bisogna 

segnalare che i dati non prendono in considerazione la sessione di laurea di maggio, generalmente 

molto numerosa. A tale proposito, per essere in linea con il sistema di valutazione previsto dal DM 

987/2016, il Consiglio di Dipartimento ha deliberato che, a partire dall’a.a. 2017/2018, la sessione di 

laurea straordinaria di primavera sia anticipata ad aprile. 

 

iC19 = v. quadro 3. 

 

 

 

4. Indicatori circa il percorso di studio e la regolarità delle carriere (indicatori di 

approfondimento per la sperimentazione). 

 

iC21 = la percentuale di studenti che al II anno proseguono la carriera nel sistema universitario è 

maggiore di quella dell’area geografica e di quella nazionale sia nel 2013 (rispettivamente di 6 e 3 

punti) che nel 2015 (di oltre 4 punti percentuali in tutti e due i casi), mentre scende, mantenendosi al 

di sotto di 5 e 8 punti percentuali (rispettivamente, nell’area geografica e a livello nazionale) nel 2014 

(nei tre anni di riferimento: 96,9%, 85,7% e 96,7%). Il dato monitora la capacità di trattenere gli 

studenti all’interno dell’intero sistema universitario; in ogni caso, mostra che coloro che si iscrivono 

al CdS non abbandonano l’università, iscrivendosi magari ad un altro CdS. Le percentuali sono più 

alte del livello nazionale di 4/5 punti percentuali nel 2013 e 2015 (ma non nel 2014, anno nel quale 

la percentuale è più bassa di 7 punti circa); lo stesso andamento si registra per l’area geografica, dove 

comunque le percentuali più alte non superano il 90,9%. 

 

iC22 = bassa la percentuale di immatricolati che si laureano entro la durata normale del corso. Il dato 

è viziato dal fatto che vengono calcolati gli studenti che si laureano entro il 30 aprile e che venga 

esclusa la seduta di maggio, tradizionalmente molto numerosa (vedi iC17). 

 

iC23 = il dato è molto positivo, soprattutto alla luce delle percentuali che vanno da un massimo di 

1,3% di studenti che proseguono al II anno (area geografica, 2015) a un minimo di 0% (sempre area 

geografica, ma solo nel 2014; a livello nazionale le percentuali variano dallo 0,3% allo 0,5%, che si 

mantengono sempre maggiori rispetto a quelle del CDS). Solo nel 2014 il 4,8% degli immatricolati 

si è iscritto, al secondo anno, in un altro CdS dell’Ateneo; negli altri due anni, invece (ossia nel 2013 

e nel 2015) tutti gli studenti immatricolati hanno proseguito il loro percorso all’interno del CdS, dato 

che ha fatto registrare lo 0% di abbandoni (vedi iC14).  

 

iC24 = il numero di studenti che negli aa.aa. considerati non risulta più iscritto o laureato nel CdS si 

riduce progressivamente (da 7 nel 2013 a 4 nel 2015), con una percentuale di abbandoni che scende 

da un massimo del 26,3% nel 2014 al 12,5% del 2015. Il dato è confortante e riconducibile all’alto 

gradimento del CdS da parte degli studenti (RAR 2016). Tuttavia nel 2015 la percentuale di 

abbandoni è più elevata sia per quanto riguarda la media di zona (16%) che quella nazionale (13,3%), 

che invece negli altri due anni risulta più bassa.  

 

 

5. Consistenza e qualificazione del corpo docente (indicatori di approfondimento per la 

sperimentazione). 
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iC027 = v. quadro 3. 

 

iC028 = v. quadro 3. 

 

 

5-c OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO  

 

1) Assistenza e accordi per la mobilità internazionale degli studenti. Visti gli esiti positivi 

dell’ultimo triennio che hanno portato a un incremento del numero di CFU conseguiti dagli 

studenti durante la loro esperienza di studio all’estero, il CdS proseguirà le azioni finora 

implementate con l’obiettivo di consolidare tale tendenza. Inoltre, per affiancare al meglio 

lo studente sia nella fase di partenza che in quella di rientro, il CdS intende rendere più 

accessibili le informazioni relative alle pratiche amministrative attraverso un vademecum 

che sarà pubblicato sul sito.  

 

2) Monitoraggio della carriera degli studenti in relazione ai tempi di conseguimento del titolo. 

Le azioni messe in campo finora dal CdS dovrebbero portare a un sostanziale 

miglioramento, i cui esiti però hanno bisogno di tempi più lunghi in ragione della modifica 

dell’offerta formativa apportata nell’a.a. 2015/2016. Se queste non dovessero ottenere i 

risultati auspicati, il CdS dovrà impegnarsi in una rimodulazione dell’offerta che preveda, 

ad esempio, di anticipare al I anno il seminario tesi. Tale intervento potrebbe anche 

migliorare la performance degli studenti iscritti entro la durata normale del CdS in relazione 

all’acquisizione del numero di CFU annui acquisiti. 

 

 

Link utili:  

Relazione Commissione Paritetica docenti- studenti 2016: http://filosofiaestoria.unical.it/wp/wp-

content/uploads/2017/01/Paritetica2016_dsu.pdf 

Rapporto di Riesame Annuale (RAR) 2014: http://filosofiaestoria.unical.it/wp/wp-

content/uploads/2016/08/ss_riesame_2014.pdf 

Rapporto di Riesame Annuale (RAR) 2015: http://filosofiaestoria.unical.it/wp/wp-

content/uploads/2016/08/ss_riesame_2015.pdf 

Rapporto di Riesame Annuale (RAR) 2016: http://filosofiaestoria.unical.it/wp/wp-

content/uploads/2016/08/ss_riesame_2016.pdf 

Pagina “Sedute di laurea” sito del CdS: 

http://filosofiaestoria.unical.it/wp/index.php/didattica/sedute-di-laurea/ 

http://filosofiaestoria.unical.it/wp/wp-content/uploads/2017/01/Paritetica2016_dsu.pdf
http://filosofiaestoria.unical.it/wp/wp-content/uploads/2017/01/Paritetica2016_dsu.pdf
http://filosofiaestoria.unical.it/wp/wp-content/uploads/2016/08/ss_riesame_2014.pdf
http://filosofiaestoria.unical.it/wp/wp-content/uploads/2016/08/ss_riesame_2014.pdf
http://filosofiaestoria.unical.it/wp/wp-content/uploads/2016/08/ss_riesame_2015.pdf
http://filosofiaestoria.unical.it/wp/wp-content/uploads/2016/08/ss_riesame_2015.pdf
http://filosofiaestoria.unical.it/wp/wp-content/uploads/2016/08/ss_riesame_2016.pdf
http://filosofiaestoria.unical.it/wp/wp-content/uploads/2016/08/ss_riesame_2016.pdf
http://filosofiaestoria.unical.it/wp/index.php/didattica/sedute-di-laurea/
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Scheda del Corso di Studio

Denominazione del CdS Scienze storiche

Città RENDE

Codicione 0780107308500001

Ateneo Università della CALABRIA

Statale o non statale Statale

Tipo di Ateneo Tradizionale

Area geografica SUD E ISOLE

Classe di laurea LM-84

Interclasse -

Tipo Laurea Magistrale

Erogazione Convenzionale

Durata normale 2 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

6 6 6

Nr. di altri CdS della stessa classe in atenei non telematici in Italia 22 22 22

Indicatore Anno CdS Ateneo

Area
Geografica

non
telematici

Atenei
NON

Telematici

Avvii di carriera al primo anno* (L;
LMCU; LM)

2013 33 - 35,0 41,2

2014 21 - 32,3 42,2

2015 32 - 34,9 43,9

Immatricolati puri ** (L; LMCU) Non disponibile

Se LM, Iscritti per la prima volta a
LM

2013 32 - 30,3 35,2

2014 21 - 26,9 36,4



Pag. 2

2015 30 - 30,6 37,7

Iscritti (L; LMCU; LM)

2013 78 - 99,6 111,1

2014 79 - 100,7 116,0

2015 83 - 102,4 121,5

Iscritti Regolari ai fini del CSTD (L;
LMCU; LM)

2013 50 - 66,7 76,5

2014 53 - 65,7 78,3

2015 50 - 64,6 82,2

Iscritti Regolari ai fini del CSTD,
immatricolati puri ** al CdS in
oggetto (L; LMCU; LM)

2013 48 - 60,4 67,0

2014 52 - 58,7 69,8

2015 47 - 58,1 72,9

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

iC01
Percentuale di studenti iscritti entro la durata normale
del CdS che abbiano acquisito almeno 40 CFU
nella.s.

2013 26 50 52,0% - - - 29,3 66,7 43,9% 34,5 76,5 45,1%

2014 27 53 50,9% - - - 27,4 65,7 41,7% 33,2 78,3 42,4%

2015 21 50 42,0% - - - 30,3 64,6 46,9% 35,6 82,2 43,3%

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

2013 14 27 51,9% - - - 13,5 29,0 46,6% 14,8 30,3 48,8%

2014 6 14 42,9% - - - 16,7 33,8 49,3% 16,0 32,1 49,7%

2015 9 19 47,4% - - - 8,9 24,4 36,3% 12,8 28,0 45,9%

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

Non disponibile

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

2013 7 33 21,2% - - - 3,6 35,0 10,2% 9,3 41,2 22,7%

2014 2 21 9,5% - - - 11,6 32,3 35,8% 12,0 42,2 28,3%

2015 3 32 9,4% - - - 8,3 34,9 23,8% 11,6 43,9 26,3%

iC05
Rapporto studenti regolari/docenti (professori a
tempo indeterminato, ricercatori a tempo
indeterminato, ricercatori di tipo a e tipo b)*

2013 50 7 7,1 - - - 74,8 15,7 4,8 91,0 21,2 4,3

2014 53 7 7,6 - - - 71,0 15,0 4,7 90,7 18,4 4,9

2015 50 10 5,0 - - - 68,2 16,2 4,2 90,7 18,9 4,8

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 4 5 80,0% - - - 4,3 4,7 92,9% 4,7 4,8 97,6%

2014 4 5 80,0% - - - 5,1 5,7 89,7% 5,2 5,6 93,9%

2015 4 7 57,1% - - - 5,9 6,6 89,9% 6,5 6,9 94,1%

2013 56,45 72,00 0,8 - - - 145,7 156,5 0,9 214,4 204,0 1,1
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iC09 Valori dell'indicatore di Qualità della ricerca dei
docenti per le lauree magistrali (QRDLM) (valore di
riferimento: 0,8)

2014 56,45 72,00 0,8 - - - 152,0 158,0 1,0 198,8 190,0 1,0

2015 71,27 90,00 0,8 - - - 156,3 165,0 0,9 195,6 186,9 1,0

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
Percentuale di CFU conseguiti all'estero dagli
studenti regolari sul totale dei CFU conseguiti dagli
studenti entro la durata normale del corso*

2013 0 1.845 0,0‰ - - - 8,6 2.318,3 3,7‰ 75,8 2.751,7 27,5‰

2014 0 1.989 0,0‰ - - - 10,3 2.270,4 4,5‰ 75,2 2.732,6 27,5‰

2015 30 1.715 17,5‰ - - - 4,0 2.338,1 1,7‰ 62,3 2.843,3 21,9‰

iC11
Percentuale di laureati (L; LM; LMCU) entro la
durata normale del corso che hanno acquisito almeno
12 CFU allestero*

2013 0 14 0,0‰ - - - 0,7 13,5 49,4‰ 1,6 14,8 106,1‰

2014 0 6 0,0‰ - - - 0,2 16,7 10,0‰ 1,1 16,0 70,5‰

2015 0 9 0,0‰ - - - 0,2 10,3 16,1‰ 1,4 13,4 107,8‰

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
allestero*

2013 6 33 181,8‰ - - - 0,0 35,0 0,0‰ 0,9 41,2 22,4‰

2014 0 21 0,0‰ - - - 0,0 32,3 0,0‰ 0,6 42,2 13,8‰

2015 1 32 31,3‰ - - - 0,1 34,9 4,1‰ 0,5 43,9 11,9‰

Gruppo E - Ulteriori Indicatori per la valutazione della 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

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

2013 39,4 60,0 65,6% - - - 34,3 60,0 57,1% 39,8 60,0 66,3%

2014 33,0 60,0 55,0% - - - 35,0 60,0 58,3% 37,3 60,0 62,1%

2015 32,9 60,0 54,8% - - - 37,5 60,0 62,6% 36,8 60,0 61,3%

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

2013 31 32 96,9% - - - 28,7 30,3 94,8% 33,4 35,2 95,1%

2014 17 21 81,0% - - - 25,3 26,9 94,1% 34,8 36,4 95,4%

2015 29 30 96,7% - - - 29,0 30,6 94,9% 35,3 37,7 93,5%

iC15
Percentuale di studenti che proseguono al II anno
nello stesso corso di studio avendo acquisito almeno
20 CFU al I anno**

2013 27 32 84,4% - - - 24,1 30,3 79,7% 28,3 35,2 80,6%

2014 15 21 71,4% - - - 21,0 26,9 78,2% 28,7 36,4 78,7%

2015 25 30 83,3% - - - 22,9 30,6 74,8% 28,2 37,7 74,8%

iC15BIS
Percentuale di studenti che proseguono al II anno
nello stesso corso di studio avendo acquisito almeno

2013 27 32 84,4% - - - 24,1 30,3 79,7% 28,5 35,2 81,1%

2014 15 21 71,4% - - - 21,1 26,9 78,7% 28,9 36,4 79,4%
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1/3 dei CFU previsti al I anno ** 2015 25 30 83,3% - - - 23,1 30,6 75,7% 28,4 37,7 75,4%

iC16
Percentuale di studenti che proseguono al II anno
nello stesso corso di studio avendo acquisito almeno
40 CFU al I anno**

2013 18 32 56,3% - - - 11,9 30,3 39,2% 17,3 35,2 49,2%

2014 10 21 47,6% - - - 9,7 26,9 36,2% 16,5 36,4 45,4%

2015 9 30 30,0% - - - 15,6 30,6 50,9% 17,4 37,7 46,1%

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 **

2013 18 32 56,3% - - - 11,9 30,3 39,2% 17,5 35,2 49,9%

2014 10 21 47,6% - - - 9,7 26,9 36,2% 16,6 36,4 45,7%

2015 9 30 30,0% - - - 15,7 30,6 51,4% 17,6 37,7 46,6%

iC17
Percentuale di immatricolati (L; LM; LMCU) che si
laureano entro un anno oltre la durata normale del
corso nello stesso corso di studio**

2013 15 29 51,7% - - - 26,8 39,5 67,9% 25,3 39,2 64,6%

2014 10 19 52,6% - - - 21,7 34,0 63,7% 23,3 36,2 64,3%

2015 16 32 50,0% - - - 20,1 30,3 66,5% 24,3 37,0 65,7%

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

2013 441 504 87,5% - - - 660,3 834,3 79,1% 1.115,5 1.357,8 82,2%

2014 441 504 87,5% - - - 638,3 882,3 72,3% 962,7 1.289,2 74,7%

2015 567 630 90,0% - - - 677,0 857,3 79,0% 1.054,0 1.395,5 75,5%

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
Percentuale di studenti che proseguono la carriera nel
sistema universitario al II anno**

2013 31 32 96,9% - - - 28,7 30,3 94,8% 33,5 35,2 95,4%

2014 18 21 85,7% - - - 25,3 26,9 94,1% 35,0 36,4 96,0%

2015 29 30 96,7% - - - 29,3 30,6 95,8% 35,7 37,7 94,6%

iC22
Percentuale di immatricolati (L; LM; LMCU) che si
laureano, nel CdS, entro la durata normale del
corso**

2013 4 19 21,1% - - - 10,2 34,0 29,9% 12,3 36,2 33,9%

2014 7 32 21,9% - - - 7,7 30,3 25,5% 12,3 37,0 33,3%

2015 1 21 4,8% - - - 6,6 26,9 24,5% 12,9 38,2 33,8%

iC23
Percentuale di immatricolati (L; LM; LMCU) che
proseguono la carriera al secondo anno in un
differente CdS dell'Ateneo **

2013 0 32 0,0% - - - 0,0 30,3 0,0% 0,1 35,2 0,2%

2014 1 21 4,8% - - - 0,0 26,9 0,0% 0,1 36,4 0,2%

2015 0 30 0,0% - - - 0,3 30,6 0,9% 0,1 37,7 0,3%

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

2013 5 29 17,2% - - - 5,0 39,5 12,7% 3,5 39,2 9,0%

2014 5 19 26,3% - - - 3,3 34,0 9,8% 3,1 36,2 8,5%

2015 4 32 12,5% - - - 3,3 30,3 10,8% 4,0 37,0 10,8%

Indicatori di Approfondimento per la Sperimentazione - Consistenza e Qualificazione del corpo docente
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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

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

2013 78 4,2 18,6 - - - 113,2 7,0 16,3 134,4 11,3 11,9

2014 79 4,2 18,8 - - - 111,8 7,4 15,2 136,7 10,7 12,7

2015 83 5,3 15,8 - - - 110,7 7,1 15,5 141,5 11,6 12,2

iC28
Rapporto studenti iscritti al primo anno/docenti degli
insegnamenti del primo anno (pesato per le ore di
docenza)

2013 33 1,4 23,6 - - - 39,8 4,1 9,7 51,0 5,4 9,5

2014 21 1,4 15,0 - - - 35,8 4,0 9,0 47,0 6,9 6,8

2015 32 1,8 18,3 - - - 36,7 4,0 9,2 50,7 8,0 6,3

PDF generato il 06/07/2017
Dati ANS aggioranti al: 01/07/2017
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