
Allegato n. 4  verbale del Consiglio di Dipartimento di Scienze della Formazione, dei beni culturali e del turismo 
dell’11dicembre 2013 

II - Rapporto di Riesame ciclico sul Corso di Studio L-1 Valorizzazione dei beni culturali 
 
1 – LA DOMANDA DI FORMAZIONE  

1-a    AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI 
// 
Questo è il primo riesame ciclico. 

 
 

1-b    ANALISI DELLA SITUAZIONE 
In ragione del profilo formativo offerto dal corso di studi, si ritiene che la gamma degli enti e delle 
organizzazioni consultate sia adeguatamente rappresentativa a livello regionale e nazionale. I modi e i tempi 
delle consultazioni costituiscono canali efficaci, ma non esaustivi, per raccogliere opinioni dal mondo del 
lavoro. 
Non sono stati presi in considerazione per altro studi di settore. 
Il rapporto con le organizzazioni consultate, nei termini delle modalità di consultazioni previste, restituisce 
solo parzialmente informazioni realmente attendibili sulle funzioni e sulle competenze attese dai laureati. A 
tal riguardo si ritiene che una più efficace utilizzazione dei tirocini possa garantire riscontri più realistici.  
In merito all’individuazione di sbocchi occupazionali concreti, si ritiene per altro opportuno, allargare il 
campione dei soggetti da consultare anche alla luce della più puntuale valutazione degli eventuali sbocchi 
occupazionali. 
Corre anche l’obbligo di segnalare come nella formulazione di tali valutazioni e nella definizione dei modelli 
ad esse sottese si debba dare adeguato rilievo alla peculiarità del settore, evitando di utilizzare parametri 
valutativi inadeguati al settore stesso. 
Si ritiene anche alla luce di quanto riportato nei quadri A1 e A2 della scheda SUA, che il corso possa garantire 
adeguate opportunità formative spendibili sul mercato del lavoro, rispetto ai diversi profili indicati nei succitati 
quadri. 

 
1-c    INTERVENTI CORRETTIVI 
Obiettivo n. 1: Valutazione della possibilità di coniugare il percorso formativo con le esigenze del lavoro  
Azioni da intraprendere:  
Confronto con tutti i possibili stakeholders al fine di definire sinergie che garantiscano la spendibilità delle 
competenze acquisite dai laureati. 
Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità:  
In considerazione delle peculiarità sopra richiamate per il comparto, fatte salve azioni coordinate a livello di 
Ateneo, si ritiene che gli obiettivi che ci si prefiggono possano essere conseguiti soprattutto attraverso un 
rapporto costante ed attento tra il CdS e gli stakeholders. In ogni caso il CdS si propone di porre la massima 
attenzione alle eventuali indicazioni dei soggetti del mondo del lavoro e di assecondare in ogni forma le 
esperienze di tirocinio da parte degli studenti.  
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2 – I RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI E ACCERTATI  

2-a    AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI 
// 
Questo è il primo riesame ciclico. 

 
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 gruppo AQ 
in data 22 maggio 2013. Le modalità degli esami e delle altre valutazioni degli apprendimenti sono indicate in 
tutte nelle schede descrittive degli insegnamenti attivati e disponibili nel sito web del CdS. 
La valutazione del livello di apprendimento degli studenti è stata concepita in modo da consentire un  
monitoraggio periodico e affidabile  e permette di discriminare tra diversi livelli di raggiungimento dei risultati 
di apprendimento coerentemente alla domanda di formazione identificata. 
Le valutazioni sono state rese pubbliche sul sito web del corso di studi nella sezione “valutazione della 
didattica” presente nel menu ‘offerta didattica’, (https://valmon.ds.unifi.it/sisvaldidat/unimc/index.php), per 
una maggiore trasparenza dei risultati ottenuti.

 
2-c    INTERVENTI CORRETTIVI 
Obiettivo n.1 Valutazione della rispondenza degli strumenti di apprendimento 
Azioni da intraprendere:  

 monitoraggio e analisi dei dati rilevati dagli strumenti di valutazione. 
Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità:  
Il monitoraggio e l’analisi sono a cura del gruppo AQ e del Consiglio, compatibilmente alla disponibilità delle 
diverse tipologie dei dati oggetto di analisi.  
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3 - IL SISTEMA DI GESTIONE DEL CDS 

 3-a    AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI 
  // 
Questo è il primo riesame ciclico. 

 
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, 
utilizzando anche le risorse e i servizi disponibili nella sede di Fermo, in convenzione con l’Ente Universitario 
del Fermano. 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 e dai docenti tutor. 
In attesa che si definiscano le eventuali modifiche all’ordinamento didattico del CdS, e che meglio anche si 
definiscano le indicazioni a livello di ateneo, si ritiene che i modelli gestionali e le risorse e i servizi disponibili 
siano congruenti con gli obiettivi da raggiungere. 

 
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 non 
burocratica del sistema AVA.  

 


