
RELAZIONE ANNUALE 2016-LM2/89 

DISTU- Commissione paritetica 

 

Introduzione 

 

La Commissione Paritetica risulta essere così composta: prof.ssa Giovanna Fiordaliso (ricercatore), 

presidente; prof.ssa Daniela Di Ottavio (ricercatore tempo determinato); dott.ssa Valentina Carmela 

Alù (rappresentante degli studenti – Corso di studio in Lingue e Culture per la Comunicazione 

internazionale LM37); signor Vincenzo Eugenio Pandolfi (rappresentante degli studenti – Corso di 

Studio Giurisprudenza). 

Nel corso dell’anno, la Commissione si è riunita per discutere e analizzare: 

- i contenuti delle schede SUA-CdS e dei Rapporti di Riesame, in modo da poter osservare e 

commentare l’andamento delle attività inerenti i corsi di studi presenti nel dipartimento, ma 

anche per individuare proposte con cui migliorare le attività stesse.  

- la rilevazione delle opinioni degli studenti e dei docenti, nonché i dati relativi alle 

percentuali di abbandoni, studenti inerti, ritirati o trasferiti, condotta non solo per verificare 

il grado di soddisfazione degli studenti, ma soprattutto per focalizzare l’attenzione sulle 

criticità riscontrate e sulle azioni da intraprendere in vista di una graduale risoluzione. A tale 

proposito, il dibattito e il confronto tra i vari componenti, durante gli incontri della 

Commissione, è stato vivace e proficuo, con interessanti punti di raccordo tra le istanze 

avanzate dalla rappresentanza studentesca e quelle dei docenti.  

 

Si sono inoltre svolti incontri anche con i rappresentanti degli studenti di tutti i corsi di studio 

afferenti il dipartimento (oltre al corso di studi magistrale LM37 e al corso di studi a ciclo unico 

LMG01, anche quelli del corso di studi triennale L11 e del corso di studi magistrale LM2/89). 

Alla luce di tutto questo, la Commissione è arrivata a formulare le analisi e le considerazioni 

espresse nelle sezioni che seguono. 



Quadro A – Analisi e proposte su funzioni e competenze richieste dalle prospettive 

occupazionali e di sviluppo personale e professionale, tenuto conto delle esigenze del sistema 

economico e produttivo. 

Il CdS LM2/89 afferisce al dipartimento DISTU  in seguito alla chiusura del Dipartimento di Beni 

Culturali – DISBEC. 

Come espresso nella scheda SUA-CdS, la laurea magistrale interclasse in Archeologia e Storia 

dell’Arte ha come obiettivo la formazione, a livello interdisciplinare, di specialisti nel settore dei 

beni archeologici e storico-artistici che, muovendo da una già acquisita conoscenza delle diverse 

problematiche dei beni culturali, maturino avanzate competenze di carattere teorico, storico e 

critico-metodologico nelle diverse aree e negli ambiti cronologici relativi allo sviluppo delle arti, 

nonché abilità in ordine alle strategie di conservazione, gestione, promozione e valorizzazione del 

patrimonio archeologico e storico artistico e delle sue istituzioni, si struttura in due percorsi: 

archeologico e storico-artistico. 

Per il percorso archeologico, obiettivo del corso è dotare i laureati di una formazione avanzata nel 

settore dell’archeologia, supportata da solide competenze sia nelle discipline storiche, filologiche e 

storico-artistiche del mondo antico, sia nelle metodologie e nelle tecniche dell’archeologia. Per 

questo, il percorso offre una formazione in ambito archeologico che non solo investe l’area classica, 

ma spazia anche dalle aree preistorica e protostorica a quella medievale, con attenzione 

all’etruscologia, alla topografia, alla numismatica. La formazione prevede ad un tempo la piena 

maturazione di conoscenze specifiche sia nelle procedure dello scavo e della ricognizione, sia 

nell’interpretazione delle fonti scritte e nella lettura e nell’esegesi dei fenomeni storico-artistici. 

La laurea magistrale espressamente riservata allo studio delle vicende storico-artistiche e a quelle 

della tutela e valorizzazione delle opere d’arte corrisponde alla richiesta del mondo del lavoro 

sempre più orientato alla collaborazione interdisciplinare tra storici dell’arte, conservatori, 

scienziati e restauratori al fine di garantire una corretta metodologia di intervento nell’azione di 

tutela del patrimonio storico artistico. 

A tale scopo, i laureati possono svolgere attività professionali a livelli di elevata competenza presso 

musei, soprintendenze, biblioteche specializzate in archeologia e storia dell’arte, enti locali e istituti 

vari, impegnati nel campo della ricerca e valorizzazione del patrimonio archeologico e storico-

artistico; possono inoltre potranno accedere a successivi corsi universitari di dottorato, 

specializzazione e master e svolgere funzioni di consulenza specialistica per i settori dell’industria 

culturale e della comunicazione.  

Grazie ai tirocini in essere, gli studenti e i laureati del CdS sono sempre più inseriti nel corpo 

sociale e il CdS stesso svolge la funzione di supervisore dei programmi culturali del territorio, 



cercando una maggiore visibilità a livello nazionale e internazionale, in rapporto alle attività 

scientifiche dei docenti e al coinvolgimento degli studenti.  

  

 

Quadro B – Analisi e proposte su efficacia dei risultati di apprendimento attesi in relazione 

alle funzioni e competenze di riferimento (coerenza tra le attività formative programmate e gli 

specifici obiettivi formativi programmati). 

Il corso di studi si articola in una serie di insegnamenti relativi alle materie caratterizzanti, 

attraverso le quali individuare piani di studi legati ad ambiti specifici e cronologicamente 

caratterizzati. Alcuni dei settori scientifico disciplinari caratterizzanti, trattandosi di settori ampi ed 

articolati necessari al percorso di studi, sono ripresi anche tra le materie affini e integrative. 

Per quello che riguarda la didattica, accanto alle lezioni frontali sono previste, dettagliandole nei 

programmi di ciascun insegnamento, esercitazioni scritte, attività seminariali per piccoli gruppi 

seguite dai docenti, attività di laboratorio, sopralluoghi didattici in luoghi di interesse storico-

artistico e archeologico (musei, gallerie d’arte, fondazioni, siti archeologici, ecc.). 

Nel complesso, emerge una valutazione molto positiva sulla didattica, in linea con gli altri CdS del 

dipartimento. 

 

Quadro C – Analisi e proposte su qualificazione dei docenti, metodi di trasmissione della 

conoscenza e delle abilità, materiali e ausili didattici, laboratori, aule, attrezzature, in 

relazione al potenziale raggiungimento degli obiettivi di apprendimento al livello desiderato. 

Esaminando i dati relativi alle valutazioni degli studenti, confrontati con quanto indicato nella 

scheda SUA-CdS, nel sito web del dipartimento e in piattaforma didattica, si riscontra una generale 

soddisfazione circa gli obiettivi formativi del CdS. Criticità erano state riscontrate in merito 

all’organizzazione del calendario didattico, con sovrapposizione di orari e una squilibrata 

distribuzione dei corsi tra primo e secondo semestre. Si è cercato perciò di distribuire sui cinque 

giorni della settimana gli insegnamenti, anche se non tutte le problematicità sono state risolte.  

 

Quadro D – Analisi e proposte sulla validità dei metodi di accertamento delle conoscenze e 

abilità acquisite dagli studenti in relazione ai risultati di apprendimento attesi. 

La discussione relativa alla validità dei metodi di accertamento delle conoscenze e delle abilità 

acquisite dagli studenti è stata vivace: da parte degli studenti emerge una generale soddisfazione 

relativa ai metodi di accertamento delle conoscenze (esami scritti e orali, tesine, lavori di gruppo). 

 



Quadro E – Analisi e proposte sulla completezza e sull’efficacia del riesame e dei conseguenti 

interventi di miglioramento. 

Le azioni da intraprendere indicate nel RAR sono in fase di attuazione. Si segnala in particolare 

l’attivazione di laboratori seminariali integrativi di supporto alla didattica e al tutorato, coordinati 

dai docenti e a tutor esterni. 

 

Quadro F – Analisi e proposte su gestione e utilizzo dei questionari relativi alla soddisfazione 

degli studenti. 

Grande attenzione viene riservata all’opinione degli studenti sia da parte del Direttore del 

Dipartimento, che del Gruppo Qualità e dell’intero consiglio di Dipartimento. L’esito dei 

questionari viene valutato nella sua immediatezza da parte della CP e del Direttore e sottoposto 

all’attenzione del Gruppo Qualità e dei presidenti di corso di studi affinché partecipino alle 

riflessioni sulle possibili azioni da intraprendere per potenziare l’efficacia dei corsi. L’esito dei 

questionari è visibile sul sito di Ateneo, nell’apposita sezione ‘sistemi’, dove ciascun docente può 

verificare pregi ed eventuali criticità del proprio corso. L’utilizzo dei questionari e l’attenzione 

posta non possono che incontrare il favore della CP ed il giudizio sul loro utilizzo è pienamente 

positivo.  

 

Quadro G – Analisi e proposte sull’effettiva disponibilità e correttezza delle informazioni 

fornite nelle parti pubbliche della SUA CdS. 

Le caratteristiche fondamentali del CdS, i requisiti di ammissione, gli sbocchi occupazionali ed altre 

informazioni presenti nella scheda SUA-CdS appaiono complete ed accurate, pensate in particolar 

modo per un interlocutore inesperto e bisognoso di un reale orientamento. Eventuali 

approfondimenti, là dove non riscontrabili nella Scheda SUA, sono comunque reperibili contattando 

direttamente i tutor e i rappresentanti degli studenti, i delegati all’orientamento, i docenti afferenti il 

corso e il Presidente del corso, prof.ssa P. Mania.  

 

 

 

 

 
 


