
 
Rapporto di Riesame ciclico sul Corso di Studio - 2013 

 

1 – LA DOMANDA DI FORMAZIONE  

1-a    AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI 
 

Trattandosi del primo Rapporto di Riesame Ciclico, non vi sono obiettivi già individuati, né azioni correttive 
già intraprese di cui rendicontare gli esiti. 

 
1-b    ANALISI DELLA SITUAZIONE 

 
Il CdS durante la redazione del Rapporto di Riesame annuale 2013 ha rilevato come il dato delle 
immatricolazioni, che nell’ultimo triennio non ha mostrato incrementi, se da un lato evidenzia un interesse 
costante da parte degli utenti, dall’altro sollecita azioni di migliorabilità in relazione all’attrattività del CdS. Si 
è ragionato sulla necessità di avviare al lavoro figure professionali che abbiano competenze sugli aspetti 
manageriali in ambito turistico, accompagnati da una profonda conoscenza e competenza in merito alla 
conservazione del patrimonio storico-cultuale, che costituiscono la base dell’attrattività di molti territori, con 
particolare riferimento a quello italiano.  
Si proponeva pertanto di avviare un confronto con il Corso di laurea triennale in “Valorizzazione dei beni 
culturali” (Classe L-1) per valutare insieme la possibilità di istituire una Interclasse tra i due corsi di laurea – 
date le molteplici affinità nei SSD di riferimento – per attrarre studenti interessati a entrambe le aree di 
specializzazione e quindi potenziare il numero degli iscritti, mettendo in sinergia l’alta qualità delle due 
proposte formative. 
I due CdS hanno perciò collaborato all’organizzazione di un incontro allargato di consultazione con il mondo 
della produzione, dei servizi e delle professioni, nonché delle istituzioni, allo scopo di ricevere dal territorio 
un feedback in merito alla proposta di interclasse e confrontarsi sull’individuazione di strategie per un efficace 
trasferimento delle competenze formative in definizioni professionali. 
Il giorno 20 novembre si è pertanto tenuto, presso la sede del Dipartimento di Scienze della formazione, dei 
beni culturali e del turismo, tale incontro condotto dai Presidenti dei due CdS e alla presenza del docenti e dei 
rappresentanti degli studenti del Corso, al quale sono stati invitati circa trecento soggetti tra Istituzioni, Enti 
locali e soggetti privati portatori, a vario titolo, di interessi in merito all’offerta formativa attuale dei due CdS 
e, potenzialmente, di un nuovo progetto di interclasse. 
La risposta del territorio non è stata positiva in termini di partecipazione, in quanto erano presenti solo tre 
soggetti, fatto che testimonia un atteggiamento di scarso interesse da parte degli stakeholders, che i due CdS 
si ripromettono di contrastare avviando azioni permanenti di dialogo e confronto tese a un crescente 
coinvolgimento di tali soggetti non solo in fase di progettazione del CdS, ma anche di gestione di progetti e 
azioni mirate (in riferimento soprattutto, ma non esclusivamente) ad attività formative pratiche come i tirocini), 
come ampiamente e sentitamente dichiarato dai Presidenti in fase di introduzione. Tuttavia, nonostante il 
ristretto numero di soggetti intervenuti, è apparsa subito evidente la grande partecipazione dei presenti e il 
forte interesse a portare la loro testimonianza, nell’auspicio dell’avvio di un dialogo costruttivo e duraturo. 
Dall’incontro è emerso in sintesi un giudizio altamente positivo in relazione a un progetto formativo che integri 
alla base profonde competenze storiche, culturali e artistiche (della Classe L-1) con abilità linguistiche, 
sociologiche, giuridiche e manageriali (della Classe L-15), permettendo comunque di completare il percorso 
con una specializzazione altamente professionalizzante nell’uno o nell’altro settore.  
In particolare l’ing. Amedeo Grilli, Presidente della «Fondazione Cassa di Risparmio» di Fermo, ha rilevato 
come l’attuale mercato del lavoro sia profondamente articolato e mal si adatti a schemi (anche formativi) 
troppo rigidi, per cui un CdS inserito in una simile interclasse può di certo rappresentare un esempio illuminato 
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che mette in sinergia le capacità di attrarre e di accogliere, ritenendo pertanto la proposta altamente innovativa 
e valida, nonché un’ottima intuizione da “raccontare” anche alla Regione e agli Enti Locali, interlocutori di 
primaria importanza. Ha inoltre insistito sulla necessità di spezzare l’attuale sistema di valorizzazione delle 
sole coste, a favore di una crescente conoscenza dei beni culturali e del patrimonio storico-artistico in genere, 
accompagnata da una accoglienza turistica strutturata, che in questi termini non può che avere una ricaduta 
positiva anche nell’economia del territorio. Infine, ha ricordato la necessità di proporsi su un ambito più ampio 
di quello interprovinciale, o comunque locale, poiché dall’ampliamento del territorio di riferimento possono 
essere apprese best practices potenzialmente replicabili. Inoltre, una maggiore apertura porta alla formazione 
di figure professionali di eccellenza che possono essere impiegate anche in territori altri, laddove lo desiderino 
o il mercato locale risulti saturo. 
La dott.ssa Cristina Vadalà, responsabile del settore formazione della Società Cooperativa «Sistema Museo» di 
Perugia, ha posto l’accento sull’alta qualificazione professionale degli studenti che finora si sono trovati a 
svolgere attività di tirocinio presso la Società Cooperativa da lei rappresentata, rilevando però al contempo che 
il mondo del lavoro odierno richiede di misurarsi con le attività più varie, legate non semplicemente alla 
competenza specifica nei beni culturali così come tradizionalmente intesa. Le abilità che vengono oggi 
richieste sono infatti molteplici e complesse, legate all’organizzazione di eventi piuttosto che al fundraising, 
motivo per cui una proposta formativa più ampia non può che essere accolta positivamente in questo contesto. 
Ha poi posto l’accento sulla valorizzazione delle esperienze di tirocinio, che devono portare alla realizzazione 
di fini concreti, obiettivo di cui la Società «Sistema Museo» ha fatto una vera e propria strategia aziendale dalla 
quale scaturisce una metodologia di oculato inserimento del tirocinante che comprende anche un costante 
supporto, facilitando il potenziale inserimento in realtà lavorative. 
La dott.ssa Barbara Olmai della Società «VideoTolentino» (TV locale, Centro di produzioni video) ha poi messo 
in rilevo la necessità di avviare e coltivare un costante dialogo con le Istituzioni, poiché in certe circostanze 
taluni regolamenti pongono delle restrizioni che svantaggiano il mondo produttivo e dei servizi. Ha inoltre 
evidenziato come parte del territorio marchigiano, soprattutto quello interno, risulti mal collegato a livello di 
infrastrutture e vie di accesso, la cui ridefinizione porterebbe vantaggi certi. 
Infine la sig.ra Chiara Aleffi, rappresentante degli studenti, è intervenuta auspicando che da un simile progetto 
formativo possa conseguire una maggiore spendibilità del titolo di studio a livello europeo e internazionale in 
genere, a favore dell’occupabilità dei laureati. Accogliendo inoltre le proposte fatte in precedenza 
relativamente alla necessità di dialogo con le Istituzioni, ha specificato che la mancanza in Italia di una rete 
tra queste ultime, mondo del lavoro e mondo della formazione (presente invece in molti Paesi stranieri) è 
talvolta il motivo per cui alcuni studenti o laureati che fanno l’esperienza della mobilità internazionale 
decidono poi di rimanere all’estero pur non essendo questa la scelta che avrebbero fatto se avessero trovato 
nel loro territorio le stesse condizioni favorevoli. 

 
1-c    INTERVENTI CORRETTIVI 

 
Obiettivo n. 1:  
Coinvolgere un numero più elevato di Enti e organizzazioni, così da consultare una audience maggiormente 
rappresentativa 
Azioni da intraprendere:  
Pubblicizzare nel mondo del lavoro il progetto formativo di un’interclasse in Turismo e Beni Culturali, 
proponendo sul mercato figure professionali con competenze molto articolate, in grado di valorizzare il 
patrimonio turistico-culturale a livello nazionale e internazionale. 
Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità:  
In sinergia con l’ufficio placement di Ateneo, si organizzerà nel corso del 2014, un convegno che coinvolgerà le 
principali istituzioni e le diverse aziende interessate alla qualità delle competenze offerte dal progetto formativo 
di interclasse. Temi e modalità dell’iniziativa verranno definiti congiuntamente dai diversi soggetti coinvolti. 
Inoltre il corso di laurea, sempre in collaborazione con l’ufficio placement di Ateneo, si propone nel corso 
dell’anno accademico di incontrare singolarmente alcune aziende leader marchigiane che hanno rilevanza 
internazionale.  
Obiettivo n. 2:  
Rendere stabile il confronto con gli stakeholders, istituendo un tavolo di lavoro permanente 
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Azioni da intraprendere:  
Attraverso un costante rapporto con gli stakeholders - garantito da incontri periodici - il Cds si propone di 
porre la massima attenzione a tutte le indicazioni dei soggetti del mondo del lavoro, assecondando in ogni 
forma le esperienze di tirocinio per gli studenti. Rilevando come il mondo del lavoro odierno richieda di misurarsi 
con le attività più varie, legate non semplicemente alle competenze tradizionalmente intese nel turismo o nei 
beni culturali, si vorranno valorizzare- insieme agli stakeholders- le esperienze di tirocinio, affinché conducano 
alla realizzazione di fini concreti e facilitino il potenziale inserimento in realtà lavorative. 
Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità:  
Il CdS definirà un calendario di possibili incontri (da tenersi entro l’anno accademico) con gli stakeholders, 
durante i quali verranno somministrati questionari mirati. Si pensa inoltre a organizzare workshop per facilitare 
l’incontro e il confronto fra studenti e mondo del lavoro. 
Obiettivo n. 3:  
Favorire la spendibilità del titolo di studio in ambito nazionale e internazionale 
Azioni da intraprendere:  
Avviare un confronto con la domanda di formazione praticata da Atenei leader nel settore di interesse, sia in 
ambito nazionale, sia internazionale 
Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità:  
Entro l’anno accademico, si rende necessario strutturare maggiormente la sinergia con il Centro Rapporti 
Internazionali dell’Ateneo, nonché con quelle attività dell’ufficio placement rivolte al contesto internazionale 
(career day con sezione internazionale). È ipotizzabile avviare una collaborazione con la Provincia di Macerata, 
Ente che si propone di effettuare workshop internazionali, con il contributo di consulenti e referenti della rete 
EURES italiani ed europei (Germania, Lussemburgo, Francia, Portogallo, Svezia) ed esperti di mobilità 
professionale in Europa. 
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2 – I RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI E ACCERTATI  

2-a    AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI 
 

Trattandosi del primo Rapporto di Riesame Ciclico, non vi sono obiettivi già individuati, né azioni correttive 
già intraprese di cui rendicontare gli esiti. 

 
2-b    ANALISI DELLA SITUAZIONE 

 
Al fine di accertare la validità della risposta alla domanda di formazione e dei risultati di apprendimento attesi, 
tutti i docenti hanno compilato le schede descrittive degli insegnamenti nella loro interezza, tali schede sono 
state rese disponibili agli studenti in tempi utili per l’apertura delle immatricolazioni dell’a.a. 2013/14.  
Tutti i programmi degli insegnamenti attivati per l’a.a. 2013/14 sono stati analizzati e validati dal Presidente 
del CdS, che ha accertato la coerenza tra le schede descrittive degli insegnamenti e la descrizione dei risultati 
di apprendimento attesi dichiarati nella SUA-CdS. Laddove ne è stata riscontrata la necessità, il Presidente del 
CdS ha richiesto, e ottenuto da parte dei docenti titolari, la rettifica delle informazioni. Non sono state 
riscontrate incoerenze tra lo svolgimento degli insegnamenti e quanto dichiarato nelle rispettive schede 
descrittive. 
La valutazione del livello di apprendimento degli studenti è stata concepita in modo da consentire un 
monitoraggio periodico e affidabile, permettendo di discriminare tra diversi livelli di raggiungimento dei 
risultati di apprendimento coerentemente alla domanda di formazione identificata. Le modalità di valutazione 
sono indicate in tutte nelle schede descrittive degli insegnamenti attivati e disponibili nel sito web del CdS 
(http://turismo.unimc.it). 
I risultati di apprendimento attesi al termine degli studi appaiono coerenti con la domanda di formazione 
identificata. 
Il livello di benchmarking nazionale è alto, così come il livello delle buone pratiche, come testimoniato dal 
risultato nella graduatoria Censis-Repubblica dei CdS in Scienze del turismo a.a. 2013/2014 (4° su 28). 

 
2-c    INTERVENTI CORRETTIVI 

 
Obiettivo n. 1:  
Ampliare il benchmarking a una platea internazionale, conseguendo risultati di apprendimento che 
corrispondono al miglior livello estero nel medesimo settore (in riferimento ai settori interessati dal progetto di 
interclasse) 
Azioni da intraprendere:  
In virtù degli accordi di collaborazione internazionale già in essere con diverse realtà comunitarie ed 
extraeuropee, quali ad esempio la Escuela de Turismo de Asturias (Oviedo/Spagna), l’Università “Taras 
Schevchenko” di Kiev, Florida Gulf Coast University, etc., ci si propone di potenziare gli scambi di mobilità 
docenti tra le due sedi, al fine di costruire strategie e progetti di ricerca internazionali congiunti che possano 
valorizzare i propri percorsi formativi adeguandoli alle specifiche esigenze del mercato estero.  
Modalità, risorse, scadenze previsti e, responsabilità:  
Il CdS valuterà le possibilità di finanziamento legate alla mobilità docente con il supporto dell’Ufficio ricerca e 
del Centro Rapporti Internazionali dell’Ateneo al fine di potenziarle, promuovendole tra gli afferenti al CdS 
affinché nel prossimo a.a. sia riscontrabile un incremento di azioni scientifico-didattiche a livello internazionale.
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3 - IL SISTEMA DI GESTIONE DEL CDS 

 3-a    AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI 
 

Trattandosi del primo Rapporto di Riesame Ciclico, non vi sono obiettivi già individuati, né azioni correttive 
già intraprese di cui rendicontare gli esiti. 

 
3-b    ANALISI DELLA SITUAZIONE 

 
Alla luce delle nuove modalità di gestione complessiva dei CdS e delle indicazioni che provengono dal PQA si 
ritiene in questa fase ineludibile un confronto con le procedure di gestione a livello di Ateneo. Considerando 
inoltre la fase di transizione che caratterizza il CdS, pur garantendo, secondo i modelli consueti, la gestione a 
regime, si rinvia al prossimo riesame ogni valutazione sull’efficacia della gestione della qualità. 
Il CdS procede nella gestione ordinaria nel rispetto dei ruoli e delle responsabilità precedentemente adottati. I 
canali di comunicazione che rendono pubbliche le informazioni sul CdS sono quelli telematici istituzionali a 
cui, nel caso specifico, si affiancano le indicazioni che vengono fornite di volta in volta dai singoli docenti, dai 
docenti tutor o componenti delle Commissioni orientamento, nonché dal personale tecnico amministrativo del 
Servizio accoglienza e dell’Unità Organizzativa Didattica e studenti. 
In attesa che si definiscano le eventuali modifiche all’ordinamento didattico del CdS, e che meglio anche si 
definiscano le indicazioni anche a livello di Ateneo, si ritiene che i modelli gestionali, le risorse e i servizi 
disponibili siano congruenti con gli obiettivi da raggiungere. 
La documentazione pubblica sulle caratteristiche e sull’organizzazione del CdS (disponibile nel sito web del 
CdS http://turismo.unimc.it, o nel sito di Dipartimento http://sfbct.unimc.it) appare completa, aggiornata, 
trasparente e facilmente accessibile. Indicazioni in merito alla migliorabilità della struttura del sito web per 
una maggiore usabilità dello stesso potranno comunque emergere in fase di realizzazione degli interventi 
correttivi individuati per il raggiungimento dell’Obiettivo n. 2 del quadro «1-c» del Rapporto di Riesame 
annuale (“Valutazione dell’efficacia comunicativa del sito web ed eventuale conseguente revisione e della 
facilità di reperimento delle informazioni nello stesso”). 

 
3-c    INTERVENTI CORRETTIVI 

 
Obiettivo n. 1: 
Fidelizzazione delle diverse categorie di utenti al modello AVA.  
Azioni da intraprendere:  
Costante interazione con il PQA al fine di ottenere indicazioni e modelli che consentano di calare ad ogni livello, 
nella gestione dei CdS, un’interpretazione non burocratica del sistema AVA, al fine di ottimizzare concretamente 
il modello di gestione della qualità. 
Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità:  
Trovandosi il CdS, ai sensi di quanto deliberato dal Consiglio del Dipartimento, in una fase di ridefinizione 
dell’ordinamento didattico che inevitabilmente impatterà sul modello di gestione, si ritiene che competa al 
Presidente della Classe e ai componenti del gruppo AQ il compito di interfacciarsi con il PQA al fine di raccogliere, 
non appena disponibili, tutte le indicazioni necessarie a coinvolgere ogni componente del CdS nel processo di 
gestione di qualità, per perseguire, come già ricordato, l’obiettivo di un’applicazione del sistema AVA permeante 
nei processi del CdS. 

 
 


