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Denominazione del Corso di Studio : Management dei beni culturali 

Classe :LM-89 

Sede :Macerata Dipartimento di Scienze della formazione, dei beni culturali e del turismo:  

Primo anno accademico di attivazione: vecchio ordinamento 2008 a.a. 2008/09, nuovo ordinamento 2013 a.a. 

2013/2014 

 

 

Gruppo di Riesame 

 

Prof. Federico Valacchi, Presidente del Consiglio della Classe Unificata L-1 LM-89 (Referente CdS) –

Responsabile del Riesame. 

 

Gruppo Assicurazione Qualità: 

 Prof.ssa Patrizia Dragoni; 

 Prof.ssa S. A. Meyer; 

 Prof. Mauro Saracco (Docente del Corso di studio e docente ex responsabile della qualità certificazione 

UNIENISO 9001:2008);  

 Dott.ssa Federica Bongarzoni (Rappresentante degli Studenti); 

 Dott.ssa Giorgia Di Marcantonio (Rappresentante degli Studenti). 

 Dr.ssa Caterina Vitali (Tecnico Amministrativo con funzione di supporto amministrativo per il 

Consiglio della Classe Unificata L-1/LM-89 ). 

 

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: 

 

3 febbraio 2015, con all’ordine del giorno:  

1. Stato di avanzamento delle azioni correttive formulate nel riesame annuale del CdS LM-89; 

2. Riesame ciclico del CdS LM-89; 

3. Varie ed eventuali. 

E’ stata consultata inoltre la prof.ssa M. Brunelli, nominata referente per l’orientamento e il placement nel 

Consiglio del 26 novembre 2014. 

 

Presentato, discusso e approvato in Consiglio del Corso di Studio in data: 10.02.2015 

Sintesi dell’esito della discussione del Consiglio del Corso di Studio 

Il Presidente, dopo aver richiamato la prioritaria importanza del documento, coadiuvato dai componenti del 

gruppo AQ illustra la metodologia adottata nella stesura del Riesame, al fine di agevolare a tutti i componenti 

la comprensione dei contenuti informativi. Si procede quindi a una analisi dettagliata dei singoli quadri del 

documento, richiamando in particolare l’attenzione sui tempi, le modalità di espletamento delle singole azioni 

correttive e rispondendo alle indicazioni di chiarimento emerse.  

Il Consiglio all’unanimità approva il riesame ciclico seduta stante, dando mandato al Presidente di apportare le 

eventuali modifiche che si rendessero necessarie. 
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1 – LA DOMANDA DI FORMAZIONE  

1-a    AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI 

 

Questo documento rappresenta il primo rapporto di riesame ciclico redatto dal gruppo di riesame del CdS e, 

conseguentemente, gli unici obiettivi che possono essere presi in considerazione in questo contesto sono 

quelli sanciti dalla normativa vigente in materia di corsi di laurea magistrale. 

Il CdS LM-89 Management dei beni culturali è stato istituito nell’a.a. 2008/09 presso l’Università degli Studi di 

Macerata. 

 

Obiettivi formativi qualificanti del CdS ai sensi della normativa vigente. 

I laureati nei corsi di laurea magistrale della classe devono:  

 possedere avanzate competenze sia di carattere storico che metodologico ai fini della ricerca e 

dell'esegesi critica nelle diverse aree e nei diversi settori cronologici relativi allo sviluppo delle arti 

(architettura, pittura, scultura, arti applicate) dal Medioevo all'età contemporanea;  

 possedere conoscenze teoriche e applicate dei problemi della conservazione, gestione, promozione e 

valorizzazione del patrimonio storico-artistico e delle sue istituzioni;  

 aver approfondito le problematiche specifiche relative alla storia e alla conservazione di un settore 

artistico determinato;  

 essere in grado di utilizzare pienamente i principali strumenti informatici negli ambiti specifici di 

competenza e in particolare in ordine alla catalogazione e documentazione dei beni storico-artistici e 

dei relativi contesti;  

 essere in grado di utilizzare fluentemente, in forma scritta e orale, almeno una lingua dell'Unione 

Europea oltre l'italiano, con riferimento anche ai lessici disciplinari.  

Sbocchi occupazionali previsti dai corsi di laurea sono, con funzioni di elevata responsabilità, in istituzioni 

specifiche, quali musei e sovrintendenze e in attività professionali di consulenza specialistica per settori 

dell'industria culturale e dell'educazione alla conoscenza del patrimonio storico-artistico.  

Gli atenei organizzano, in accordo con enti pubblici e privati, stages e tirocini.  

 

Azioni intraprese:  

In linea con gli obiettivi prefissati dalla normativa iI Corso di laurea in Management dei beni culturali si è 

proposto di formare laureati che dispongano delle competenze scientifiche e tecniche e delle abilità 

professionali necessarie per la gestione integrata dei beni e degli istituti culturali, in funzione della 

implementazione di efficaci ed efficienti politiche territoriali per la valorizzazione sociale ed economica e per 

la conservazione preventiva e programmata del patrimonio a scala urbanistica e in via di ordinaria 

amministrazione. 

A tale scopo il CdS si è avvalso degli spazi di autonomia riconosciuti all'Università per conseguire un equilibrio 

funzionale tra i saperi storico-teorici e quelli applicati, superando la rigidità degli approcci didattici 

tradizionali e l'impermeabilità tra discipline usualmente collocate in uno spazio puramente teorico-speculativo 

e discipline tecnico-scientifiche, onde fornire agli studenti: 

 una buona formazione di base e un adeguato spettro di conoscenze in ordine agli statuti e ai metodi e 

alle periodiche risultanze delle discipline storiografiche, alla storia e agli esiti delle tecniche per la 

conoscenza, la conservazione e la valorizzazione sociale ed economica del patrimonio culturale nelle 

sue varie componenti (patrimonio archeologico; archivistico e librario; storico-artistico; 

demoetnoantropologico; del paesaggio e dell'ambiente); 

 adeguate competenze relativamente alla legislazione, all'ordinamento amministrativo e alla ottimale 

gestione dei beni culturali; 

 conoscenza scritta e orale di una seconda lingua dell'Unione Europea, oltre all'italiano; 

 capacità di utilizzare i principali strumenti informatici di gestione delle risorse informative e della 

comunicazione telematica negli ambiti specifici di competenza. 
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1-b    ANALISI DELLA SITUAZIONE 

 

La domanda di formazione con esplicito riferimento al CdS LM-89 scaturisce inevitabilmente dai profili 

professionali connessi alle attività del settore della conservazione e valorizzazione dei beni culturali. In 

particolare sono stati presi in esame i profili professionali definiti dall’accordo MIBAC del 20 dicembre 2010, 

per l’area due e parzialmente per l’area tre. Va inoltre richiamato il profilo dell’educatore museale, figura 

considerata essenziale dalla Carta Nazionale delle Professioni Museali 2006, dalla declaratoria del MiBAC e dal 

D.M. sugli standard museali del 10 maggio 2001, nonché la figura del Direttore di soggetti culturali, Curricula 

Guidelines for museum professional development elaborate da ICTOP - International Committee Training of 

Personnel di ICOM - ed approvate dal Consiglio esecutivo di ICOM nel 2000. 

Nel merito quindi il controllo delle schede descrittive degli insegnamenti del CdS per gli aa.aa. 2013/14 e 

2014/15, ha restituito la sostanziale coerenza tra gli obiettivi formativi in esse enunciati con quelli generali 

del corso e con i profili professionali suddetti. 

Si segnala che l’insegnamento Educazione e interpretazione del patrimonio (M-PED/01), tenuto dalla prof.ssa 

Brunelli, è stato inserito dall’a.a. 2014-15 come insegnamento a scelta con quello di Pedagogia dell’arte e del 

patrimonio (M-PED/01), al fine di consentire allo studente di acquisire fondamenti teorici relativi 

all’educazione e all’interpretazione del patrimonio culturale, con particolare riferimento al quadro europeo, 

nonché all’educazione alla cittadinanza e per acquisire principi base per la realizzazione di attività educative e 

materiali illustrativi per i visitatori dei siti del patrimonio culturale, con particolare riferimento al quadro 

europeo, nonché all’educazione alla cittadinanza e per acquisire principi base per la realizzazione di attività 

educative e materiali illustrativi per i visitatori dei siti del patrimonio. 

Dopo l'incontro di consultazione con le organizzazioni rappresentative del mondo della produzione, dei 

servizi e delle professioni, tenutosi il 14 gennaio 2011 presso l’Università degli studi di Macerata, si sono 

altresì svolti due ulteriori riunioni con gli stakeholder. 

La prima del 23 novembre 2013, incentrata sui corsi di laurea triennale L-1 Valorizzazione dei beni culturali e 

L-15 Scienze del turismo al fine di presentare il nuovo CdS interclasse L-1/L-15 Beni culturali e turismo per 

l’a.a. 2014/15, ha fornito importanti riscontri che coinvolgono anche l’offerta formativa del CdS LM-89. In 

particolare è stata apprezzata l’alta competenza professionale degli studenti tirocinanti sia del corso triennale 

L-1 che del CdS LM-89. 

La seconda consultazione, convocata il 14 ottobre 2014, con il seguente odg “proposta formativa erogata dal 

Corso di Studio LM-89 Management dei beni culturali e di individuare le strategie per un’efficace spendibilità 

delle competenze formative negli ambiti professionali, quali ad esempio lo svolgimento di tirocini e la 

conseguente attivazione di contratti di lavoro per l’inserimento dei tirocinanti nelle diverse strutture”, è andata 

deserta. Il gruppo AQ riunitosi nella medesima data, come si rileva dal verbale, prendendo atto dell’assenza di 

intervenuti all’incontro si è riproposto di individuare, nelle successive riunioni migliori strategie di selezione e 

coinvolgimento degli stakeholders.  

 

Si segnala infine che nel 2014 l’Ateneo ha attivato un contratto di alto apprendistato all’interno del progetto 

FIXO (Formazione e Innovazione per l’Orientamento) con una studentessa iscritta del CdS. 

 

 

1-c    INTERVENTI CORRETTIVI 

 

Obiettivo n. 1: Potenziare la sinergia con i portatori di interesse 

Azioni da intraprendere: 

Revisione ed integrazione dell’elenco degli stakeholders e attivazione di più efficaci procedure di 

coinvolgimento dei medesimi al fine di garantire risposte quantitativamente affidabili alle convocazioni. 

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: 

Si intende procedere alla definizione di nuove strategie di approccio agli stakeolders e all’individuazione di un 

calendario di incontri rispondente alle esigenze specifiche.  

A tal fine entro il febbraio 2015 sarà attivata  dal CdS una specifica commissione a supporto del responsabile 

del placement.  

In particolare la commissione procederà a: 
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Analisi delle tipologie di stakeholder con particolare riferimento a soggetti pubblici e privati che soddisfino le 

specificità del dominio dei beni culturali e delle associazioni professionali. 

Redazione di un elenco puntuale dei referenti cui rivolgere proposte mirate di collaborazione, con l’obiettivo 

in particolare di raccogliere le indicazioni necessarie ad eventuali riformulazioni delle competenze in uscita. 

Individuazione di almeno una data di convocazione collettiva entro il giugno 2015, ferma restando la 

possibilità di interviste ad hoc a soggetti ritenuti di particolare utilità da effettuarsi comunque entro la 

medesima data. 

 

Obiettivo n. 2: Valutazione delle competenze in uscita  

Azioni da intraprendere:  

Analisi delle esperienze di tirocinio al fine di individuare eventuali criticità relative alle funzioni e alle 

competenze che caratterizzano le figure professionali formate dal CdS.  

Discussione nel Consiglio del CdS delle criticità riscontrate al fine di delineare efficaci e condivise misure di 

adeguamento degli obiettivi formativi. 

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: 

 entro il mese di giugno esportazione dalla banca dati relativa alle valutazioni dei tutor dei soggetti 

ospitanti (piattaforma lymesurvey), a cura dell’ufficio competente; 

 entro il mese di luglio redazione del report a cura del gruppo AQ e del coordinatore dei tirocini; 

 entro il mese di settembre discussione del report in seno al Consiglio del CdS; 

 nel prossimo riesame ciclico, a cura del gruppo di riesame, formulazione delle eventuali misure di 

adeguamento degli obiettivi formativi alla luce dei dati emersi negli aa.aa. analizzati in modo da 

rispondere alla domanda di formazione dei portatori di interessi. 
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2 – I RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI E ACCERTATI  

2-a    AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI 

 

Essendo questo il primo Rapporto di Riesame Ciclico, non vi sono obiettivi già individuati, né azioni correttive 
già intraprese di cui rendicontare gli esiti in questa sezione. 
 

 

2-b    ANALISI DELLA SITUAZIONE 

 

Le schede descrittive degli insegnamenti, rese definitive e disponibili agli studenti il 12 maggio 2014, sono 

state compilate da tutti i docenti e contengono le informazioni richieste in tutti i campi in cui sono strutturate. 

La supervisione è stata svolta attraverso un’analisi effettuata in data 7 maggio 2014 dal gruppo AQ, nel corso 

della quale sono state valutate tutte le schede, al fine di misurare la congruità delle stesse rispetto alla 

formulazione, nonché la rispondenza del carico di studio con i crediti formativi. Laddove sono emerse lacune 

o scarsa chiarezza nella definizione di obiettivi e/o programmi, è stata richiesta una rimodulazione delle 

schede. 

Analogo riesame è stato condotto in data 25 gennaio 2015 e non ha evidenziato alcuna criticità. 

Le modalità degli esami e delle altre valutazioni degli apprendimenti risultano indicate in tutte le schede e non 

si registrano discrepanze con l’effettiva conduzione delle prove, con l’eccezione di una segnalazione della 

rappresentanza degli studenti del 23 gennaio 2015, rispetto ai tempi, ai materiali e alla gestione di una prova 

d’esame. Il Presidente del CdS a fronte di tale segnalazione si è confrontato via mail, nelle date del 24, 28 e 29 

gennaio 2015, con la docente interessata per verificare la questione e concordare ed effettuare i necessari 

correttivi. 

Le valutazioni, concepite in modo da costituire una verifica affidabile del raggiungimento dei risultati di 

apprendimento attesi, consentono di discriminare correttamente e puntualmente tra i diversi livelli di 

raggiungimento dei risultati e di rifletterli nel giudizio finale.  

Al termine degli studi, i risultati degli apprendimenti risultano coerenti con la formazione identificata come 

propria dal CdS, nei suoi macrosettori di interesse:  

 

Area economico giuridica  

- diritto amministrativo; 

- gestione e organizzazione delle aziende culturali;  

- marketing culturale.  

 

Area storico artistica e museale  

- storia della storiografia artistica, del restauro e della conservazione;  

- storia delle immagini;  

- museologia e standard museali.  

 

Area per la conservazione, gestione e comunicazione dei beni culturali: 

- archivistica informatica;  

- conservazione preventiva e programmata dei beni culturali;  

- educazione e interpretazione del patrimonio ; 

- laboratorio di sistemi informativi territoriali per i beni culturali;  

- lingua e cultura francese (livello avanzato);  

- lingua e cultura inglese (livello avanzato);  

- pedagogia dell'arte e del patrimonio ; 

- sistemi informativi per i beni culturali.  
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2-c    INTERVENTI CORRETTIVI 

 

Obiettivo n. 1:  

Garantire il livello qualitativo dei programmi di insegnamento. 

Azioni da intraprendere:  

Monitoraggio delle schede descrittive dei singoli insegnamenti. 

L’azione è finalizzata a garantire il mantenimento del livello qualitativo conseguito negli anni precedenti ed è 

sostenuta dall’analisi puntuale delle singole schede, preceduta da una comunicazione in merito alle modalità 

di compilazioni diramata ai singoli docenti. 

 

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità:  

Entro i tempi dettati dalle scadenze di ateneo, il Presidente del CdS invia al corpo docente una comunicazione 

in merito ai criteri di compilazione delle schede descrittive richiamando i regolamenti vigenti in materia e 

fissando una data di consegna degli allegati da sottoporre a monitoraggio.  

Successivamente il gruppo AQ procede alla revisione e alla richiesta di eventuali correttivi ai docenti. 

L’operazione di revisione sarà conclusa entro il mese di giugno 2015 salvo la necessità di procedere a bando 

successivi per affidamenti e contratti. 

 

Obiettivo n. 2:  

Omogeneizzazione modalità di esami e altre prove di valutazione 

Azioni da intraprendere:  

Controllo del puntuale rispetto dei regolamenti sia nella programmazione che nell’espletamento delle prove di 

valutazioni. 

 

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità:  

Il Presidente del CdS entro i termini della presentazione delle schede descrittive dirama una comunicazione 

che richiama i regolamenti vigenti in materia. Il gruppo AQ verifica la congruità della programmazione e 

gestione degli esami  entro il mese di giugno 2015.  

Durante lo svolgimento degli appelli il Presidente del CdS verifica a campione il rispetto delle date e degli orari 

e il corretto andamento degli esami e delle verifiche 
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3 - IL SISTEMA DI GESTIONE DEL CDS 

 3-a    AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI 

 

Essendo questo il primo Rapporto di Riesame Ciclico, non vi sono obiettivi già individuati, né azioni correttive 

già intraprese di cui rendicontare gli esiti in questa sezione. 

 

 

3-b    ANALISI DELLA SITUAZIONE 

 

La gestione del CdS è vincolata, in una logica di sussidiarietà a quella del Dipartimento e dell’Ateneo ed 

eredita i sovraordinati requisiti di gestione in qualità.  

Particolare attenzione ai fini di uno sviluppo armonico, trasparente ed efficiente dei processi di gestione è 

dedicata all’individuazione delle responsabilità, delle funzioni, delle competenze e ai processi di gestione dei 

relativi flussi documentali. I principali processi di gestione, in quest’ottica, sono stati definiti facendo rigoroso 

riferimento alle norme e ai regolamenti vigenti.  

In particolare al riguardo sono state applicate le indicazioni di cui al regolamento didattico di ateneo e del 

manuale della qualità di Ateneo poi recepite dal regolamento didattico del corso di studio. 

In conformità alla normativa vigente, e in ottemperanza a quanto prescritto dal Presidio di qualità dell’ateneo 

(PQA), il CdS adotta un sistema di valutazione che assicuri qualità (AQ), efficienza ed efficacia delle attività 

svolte (www.unimc.it/it/qualita/sistemaAQ/documenti/P01_aqdellaformazionerev_2.pdf). 

A tal fine, l’organizzazione della AQ a livello del CdS viene gestita dai seguenti organi: 

- Presidente del CdS 

- Consiglio del CdS 

- Responsabile AQ del CdS 

- Gruppo di Riesame del CdS 

In particolare il Consiglio delle classi unificate L-1/LM-89  è la sede nella quale si effettuano le operazioni di 

coordinamento complessivo e si assumono le decisioni. Il Consiglio è supportato nei suoi processi decisionali 

da commissioni ad hoc che istruiscono le diverse pratiche dopo averne analizzato le criticità. In particolare 

gruppo AQ, commissione orientamento e piani di studio, commissione colloquio idoneativo, docenti tutor, 

responsabile orientamento e placement. 

Ogni commissione viene nominata con apposita delibera del Consiglio. 

Nella norma la catena gestionale corrisponde con efficienza ai requisiti e alle esigenze funzionali del CdS, per 

quanto sollecitata criticamente dalla periodica revisione delle norme di riferimento generale. Fatto questo che 

impone un costante monitoraggio dei modelli di funzionamento delle singole commissioni e suggerisce di 

valutare le necessità di reingegnerizzazione di alcuni procedimenti. Nel complesso e nella norma i processi di 

gestione garantiscono risultati tempestivi ed efficaci. 

Il CdS conta oltreché sul lavoro dei docenti attivi nelle commissioni, sul supporto di un PTA. Le risorse 

disponibili, per quanto il carico di lavoro sia ai limiti della tolleranza e ci si debba confrontare con costanti 

cambi di indirizzo prodotti dalle continue modifiche delle indicazioni regolamentari, consentono ad oggi il 

raggiungimento degli obiettivi stabiliti. Il CdS interagisce inoltre in maniera tempestiva ed efficace con le altre 

strutture amministrative di dipartimento e di Ateneo, per quanto tale interazione sia talvolta limitata dalle 

ridefinizioni procedurali e da periodici cali delle perfomances dei servizi telematici. 

Si segnala al riguardo come il CdS abbia dovuto assorbire nel corso del 2014 gli assestamenti logistici, 

organizzativi e funzionali derivanti dal trasferimento dalla precedente sede di Fermo a quella attuale.  

La comunicazione degli obiettivi del CdS, dei percorsi formativi e dell’insieme delle risorse e servizi, nonché 

del sistema di gestione sono garantiti dalle pagine web del corso di studio http://bct.unimc.it/it/. 

Nel complesso il sito garantisce un discreto livello informativo. E’ però in corso un monitoraggio puntuale 

della risorsa al fine di ottimizzarne l’accessibilità, l’usabilità e la trasparenza.  

Si segnala che, per effetto di una direttiva amministrativa, non è attualmente possibile la pubblicazione on line 

dei verbali del consiglio del CdS, in quanto contengono spesso atti endoprocedimentali prodromici a 

successive delibere, o riguardano carriere universitarie di singoli studenti. Vengono pubblicate unicamente 

delibere o loro estratti con efficacia “erga omnes”. 

http://www.unimc.it/it/qualita/sistemaAQ/documenti/P01_aqdellaformazionerev_2.pdf
http://bct.unimc.it/it/
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3-c    INTERVENTI CORRETTIVI 

 

Obiettivo n. 1: 

Garantire il corretto funzionamento del sistema di gestione AQ. 

Azioni da intraprendere:  

Monitoraggio del sistema di gestione AQ, verifica periodica del funzionamento delle commissioni attive in 

seno al CdS. 

 

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità:  

Controllo dell’effettiva corrispondenza delle strutture attive alle esigenze del CdS sulla base dei verbali dei 

consigli di CdS e del perseguimento dei diversi obiettivi. Il controllo sarà in capo al Presidente del CdS o a 

soggetti da lui delegati e avrà cadenza annuale. Tale azione ha carattere oltreché correttivo anche preventivo 

ed è volta a mantenere allineate le strutture del CdS ad eventuali modifiche del quadro normativo di 

riferimento. 

 

Obiettivo n. 2: 

Garantire il corretto funzionamento e aggiornamento degli strumenti di comunicazione. 

Azioni da intraprendere 

Monitoraggio e manutenzione risorse web, in particolare verifica ed eventuale rimodulazione della struttura e 

dei contenuti del sito web del CdS. 

 

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità:  

Analisi dei contenuti e dei modelli di organizzazione e restituzione delle informazioni relative al 

funzionamento complessivo del CdS alla luce dei requisiti di qualità standard per le risorse web pubbliche. 

L’azione è sviluppata sotto la responsabilità del Presidente del CdS e del PTA di riferimento.  

La prima scadenza è fissata al 15 febbraio 2015 come richiesto dalla nota del PQA del 19 gennaio 2015. 

Gli interventi si ripeteranno periodicamente vista la natura dell’azione intrapresa. L’azione comporta il 

confronto con i referenti tecnici di ateneo ed è subordinata all’effettiva efficienza delle risorse telematiche di 

ateneo. 

 

 

 


