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          Rapporto Annuale di Riesame 2015  

Frontespizio 

 

Denominazione del Corso di Studio : Storia e Filosofia 

Classe : LM 78 & LM 84 
Sede :  Scienze storiche e dei beni culturali 

Primo anno accademico di attivazione: 2014-15 
 
 

Gruppo di Riesame 
 
Componenti obbligatori 
Prof.ssa / Prof. Ferdinando Abbri Presidente del Comitato per la Didattica del CdS – 
Responsabile del Riesame 
Sig.ri Alessio Auciello (sede di Arezzo), Nicola Cardinali (sede di Siena) - Rappresentanti 
degli studenti  
 
Altri componenti 
Prof. Alessandro Linguiti (membro del Gruppo di gestione dell' Assicurazione della 
Qualità del CdS)  
Proff. Franco Franceschi, Leonardo Magionami (Docenti del CdS)  
Sig.ra Sabrina Rinaldi (Tecnico Amministrativo con funzione di consulente, Siena) 
 
Il Gruppo di Riesame si è riunito, anche in via telematica, per la discussione degli 
argomenti riportati nei quadri delle sezioni di questo Rapporto di Riesame, operando come 
segue: 

9 dicembre 2015, ore 11.00 prima ricognizione e analisi dei dati; 

13  gennaio 2016, ore 13.00: redazione della scheda definitiva. 
               
              Presentato, discusso e approvato nel Comitato per la Didattica del CdS  in data: 13 

gennaio 2016, ore 13.00. 

 

Sintesi dell’esito della discussione del Comitato per la Didattica del Corso di Studio  
 
Nella riunione del Comitato per la Didattica del 13 gennaio 2016, il presidente, prof. 
Abbri, ha dapprima ricordato gli esiti della precedente riunione, in cui il Comitato aveva 
cominciato la discussione in merito alla redazione del Rapporto di Riesame; ha poi svolto 
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alcune considerazioni sulla base dei dati aggiornati, che confermano una tendenza positiva 
delle iscrizioni. Dopo di ciò, si è aperta un’ampia discussione, che ha visto l’intervento di 
tutti i colleghi presenti. Alla fine della discussione, il Comitato ha approvato all'unanimità 
il Rapporto di Riesame per il 2014/15. 
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I - Rapporto di Riesame annuale sul Corso di Studio  
 
1 - L’INGRESSO, IL PERCORSO, L’USCITA DAL CDS   
 

1-a    AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI     
 

Premessa: Le tappe che hanno portato alla formazione del corso di laurea 
magistrale in Storia e Filosofia, con titolarità presso il Dipartimento di Scienze 
storiche e dei beni culturali di Siena e contitolarità presso il Dipartimento di 
Scienze della formazione, scienze umane e della comunicazione interculturale 

di Arezzo, sono state sinteticamente ripercorse nel precedente RAR. 

Obiettivo n. 1: consolidamento del corso di laurea nato dalla fusione dei due 

corsi di Arezzo e Siena. 

Obiettivo n. 2.: potenziamento dell'attrattività del corso. 

Azioni intraprese: 

Per quanto concerne l'obiettivo n. 1, sono state attuate revisioni 
dell'ordinamento allo scopo di migliorare l'offerta didattica in base alle 
caratteristiche e alle esigenze del corso interclasse distribuito su due sedi; è 

stato inoltre stato incoraggiato lo scambio di docenti tra le due sedi. 

Per quanto concerne l'obiettivo n. 2, sono state migliorate le strategie di 
comunicazione, attraverso continui aggiornamenti del sito web del corso di 

laurea e iniziative rivolte agli studenti.  

Stato di avanzamento dell'azione correttiva: 

In relazione al primo obiettivo, i risultati sono senz'altro soddisfacenti. Per 
favorire l'inserimento dei laureati nel mondo del lavoro, il Comitato per la 
didattica ha proposto la frequenza di stages in connessione allo svolgimento 

della prova finale. 

In relazione al secondo obiettivo, i positivi dati sulle immatricolazioni per l'a.a. 

2015-16 suggeriscono l'opportunità  di reiterare le iniziative prese. 
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1-b    ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI  
 

 

 

(indicazione: se possibile utilizzare meno di 3000 caratteri, spazi inclusi)      

 

Dati di andamento Corso di Studio  

Ingresso 

– Per l'anno 2014-15 si  registrano 38 immatricolazioni, sette in più rispetto 
all'anno precedente, e i dati provvisori sulle immatricolazioni per l'anno 
2015-16 indicano un ulteriore lieve aumento (42 immatricolazioni). Gli 
immatricolati con voto di laurea triennale inferiore a 100/110 sono stati 3, e 

per tutti loro la verifica della preparazione personale ha avuto esito positivo. 

- Per quanto riguarda la provenienza geografica, dei 38 studenti immatricolati 
31 provengono dall'Ateneo senese, 2 da Atenei toscani e 5 da Atenei di altre 

regioni.  

- Per quanto riguarda  le classi di laurea di provenienza, nell'anno 2014-15 la 
maggioranza degli immatricolati (13) aveva conseguito la laurea in lettere: il 
dato si spiega con il fatto che, a Siena, i curricoli di storia e filosofia sono 
ora presenti in una classe di laurea triennale in Lettere. 11 immatricolati 
provengono poi da storia e 5 da filosofia (si tratta in gran parte di precedenti 

corsi di laurea triennali dell'Ateneo senese). 

Percorso 
 

– Poiché l'a.a. 2014-2015  è il primo di attivazione del CdS Storia e Filosofia 
non sono disponibili informazioni sul percorso degli studenti. I dati relativi alla 
coorte del 2013, dunque al CdS Filosofia e Storia: fonti testi e teorie,  per molti 
versi affine a quello attuale, indicano, su un totale di 31 immatricolati, 4 

abbandoni e 2 stati di sospensione : un dato che desta  preoccupazione. 

– Sempre in relazione alla coorte 2013 si osserva che il numero medio di esami 
sostenuti nel 1° anno corrisponde a 4.6, il voto medio ottenuto è 29 e il numero 
di CFU acquisiti 36.7. Sono dati non molto dissimili dagli anni precedenti; è in 
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positivo aumento il numero degli studenti che nel primo anno hanno conseguito 

più di 40 cfu (15 studenti, pari al 48, 4 %). 

 

Uscita 

Nei dati a disposizione, relativi all'anno 2014, non figurano naturalmente 
informazioni sui laureati del CdS al centro del presente rapporto. Sulla base 
delle informazioni relative ai corsi preesistenti – Storia e Filosofia, Filosofia e 
Storia: fonti testi e teorie – si registra in generale un'alta percentuale di laureati 
con votazioni finali molto alte, a fronte, tuttavia, di una bassa percentuale di 
studenti che riescono a laurearsi in corso: poco sopra ad un terzo per gli anni 

2011, 2012 e 2013, quasi la metà (48%) per l'anno 2014.  

Internazionalizzazione  

Mancano dati riferibili all'a.a 2014-2015 e quindi al CdS oggetto del presente 
rapporto; sulla base delle informazioni relative ai corsi preesistenti si riscontra 
che nell'a.a. 2013-2014 solo 2 studenti hanno partecipato a programmi 
ERASMUS. Questa situazione può essere spiegata soprattutto con il timore da 
parte degli studenti che esperienze di questo tipo finiscano per rallentare la 

carriera universitaria.  

 
 

1-c    INTERVENTI CORRETTIVI 
 

 

Obiettivo n. 1: Aumentare la visibilità e l'attrattività del Corso di Studio. 

Obiettivo n. 2: Ridurre i casi di abbandono o sospensione degli studi. 

Obiettivo n. 3: Incentivare la partecipazione degli studenti ai programmi di 

mobilità internazionali. 

 

Azioni da intraprendere: 

1. Proseguendo sulla linea intrapresa negli anni precedenti, potenziare la 
comunicazione attraverso i diversi strumenti offerti dal web, l'organizzazione 
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di incontri collettivi e individuali con i laureati provenienti dai trienni, la 
presenza di punti e momenti informativi alle manifestazioni importanti che si 
svolgono nel territorio. La necessità di proiettarsi fuori dal recinto 
universitario si porrà, nei prossimi anni, con speciale forza nel caso della sede 
aretina, dove non esistono più corsi di laurea triennale in discipline letterarie, 
storiche, filosofiche o dei beni culturali in grado di alimentare ‘naturalmente’ 
il Corso di Laurea magistrale in Storia e Filosofia. In questa prospettiva sarà 
anche essenziale valorizzare al meglio – nelle diverse forme di comunicazione 
utilizzate – lo stretto legame esistente tra il nostro CdS, tra i pochi in Italia ad 
associare discipline storiche e filosofiche, e l'esperienza dei Tirocini Formativi 

attivi. 

2. Stabilire contatti più stretti, anche per tramite degli studenti tutor, tra tutti 
gli immatricolati e i docenti referenti del corso, al fine di intervenire 
tempestivamente per risolvere le difficoltà di vario genere che possano 

condurre all'interruzione degli studi da parte dello studente. 

3. Migliorare l'informazione sui soggiorni di studio all'estero con incontri nelle 
sedi didattiche; creare occasioni di socializzazione delle esperienze vissute 
dagli stessi studenti ERASMUS, chiamandoli a raccontarsi in prima persona; 
perfezionare i contatti già esistenti con le università di accoglienza non solo 
per incrementare gli scambi ma anche per costruire, dove possibile, percorsi di 
studio comuni formalizzati istituzionalmente. Merita in questo senso segnalare 
che a partire dall' a.a. 2015-2106 è stato istituita una laurea magistrale in 
doppio titolo tra il curricolo di storia del nostro corso di studi e il Master 1 e 2 
in Histoire des Relations et Echanges Culturels Internationaux de l’Antiquité à 

nos jours (HRECI) dell’Università di Grenoble. 

 

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità:  

– Le azioni mirate ad accrescere l'attrattività del CdS dovranno svilupparsi nel 
corso di tutto il 2016, ma è chiaro che sarà essenziale progettare un calendario 
di iniziative più denso e mirato nei mesi autunnali, in coincidenza con il 
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periodo delle iscrizioni all’a.a. 2016-17. 

– La campagna a favore della mobilità degli studenti dovrà partire dall'interno 
dei singoli corsi, valendosi della disponibilità dei docenti a sensibilizzare i 
propri allievi su questa importante tematica. Tale iniziativa, tuttavia, non potrà 
prescindere da momenti istituzionali, il primo dei quali – la presentazione dei 

bandi ERASMUS+ 2016-2017 – è previsto nel corrente mese di gennaio. 

– Le azioni previste saranno progettate e poste in atto dal Comitato per la 
Didattica in collaborazione con i delegati nei diversi ambiti nominati dai 

Dipartimenti di riferimento del Corso di Studio. 

2 – L’ESPERIENZA DELLO STUDENTE 
 

2-a    AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI 
 
 

 

Obiettivo n. 1: distribuzione più equilibrata dei corsi nei due semestri. 

Obiettivo n. 2: eliminazione o riduzione delle sovrapposizioni d'orario delle 

lezioni. 

Obiettivo n. 3: potenziamento dell'azione di orientamento e tutorato rivolta agli 

studenti. 

 

Azioni intraprese:  

Per quanto concerne l'obiettivo n. 1, il Comitato per la didattica si è già 
concretamente impegnato a coordinare le scelte dei docenti relative al periodo 

di insegnamento. 

Per quanto concerne l'obiettivo n. 2, il Comitato per la didattica si è già 
concretamente impegnato a coordinare le scelte dei docenti relative all'orario 

dei rispettivi insegnamenti. 

Per quanto concerne l'obiettivo n. 3, il Comitato per la didattica ha cercato di 
aumentare la visibilità dei docenti referenti del corso e dei docenti tutor, 
attraverso indicazioni sulle pagine web del CdS e comunicazioni fornite agli 
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studenti a lezione o in occasione di colloqui individuali. 

 

Stato di avanzamento dell’azione correttiva:  

Per quanto concerne l'obiettivo n. 1, la distribuzione dei corsi tra i due semestri 
è risultata più equilibrata, anche se permane un maggiore addensamento di corsi 
nel secondo semestre. È un dato, tuttavia, sul quale si ritiene di non intervenire 
più di tanto, poiché molti studenti perfezionano soltanto in dicembre l'iscrizione 
al corso di laurea magistrale, e non sono quindi in grado di seguire molti corsi 

del primo semestre. 

Per quanto concerne l'obiettivo n. 2, le sovrapposizioni sono state evitate nel 

caso degli insegnamenti obbligatori.  

Per quanto concerne l'obiettivo n. 3, l'azione correttiva ha avuto nel complesso  
successo, grazie alla più facile reperibilità degli studenti tutor e dei docenti 

referenti. 

 
 
2-b    ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DI DATI, SEGNALAZIONI E OSSERVAZIONI1 
 
 

Relativamente ai questionari di valutazione della didattica per l'a.a. 2014-2015, 
i dati per il corso di laurea magistrale in Storia e Filosofia sono i seguenti: i 
risultati di ben 28 dei 39 insegnamenti valutati non sono pubblicabili, poiché il 
numero dei rispondenti è stato inferiore a 6. Dei restanti 11 insegnamenti, 10 
hanno ottenuto una percentuale di giudizi positivi uguale o superiore al 75%, 
mentre 1 ha ottenuto una percentuale di giudizi negativi superiore al 25%. I dati 
aggregati per i 41 insegnamenti con rispondenti inferiori a 6 non sono risultati 
disponibili, ma si ha ragione di pensare, soprattutto in base al confronto con i 
risultati degli anni precedenti, che confermino la chiara maggioranza di 

valutazioni positive. 

                                                 
1   Le segnalazioni possono pervenire da soggetti esterni al Gruppo di Riesame tramite opportuni canali a ciò predisposti; 

le osservazioni vengono raccolte con iniziative e modalità proprie del Gruppo di Riesame, del Responsabile del CdS 
durante il tutto l’anno accademico. 
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La parzialità dei dati accessibili non consente di approfondire i vari aspetti della 

didattica presi in esame nei questionari di valutazione. 

Segnalazioni critiche da parte degli studenti, raccolte dai docenti perlopiù a 
lezione o in colloqui personali, hanno riguardato l'organizzazione e lo 

svolgimento di un numero assai limitato di corsi. 

 
2-c    INTERVENTI CORRETTIVI 
 
 

Obiettivo n. 1: ottenere informazioni più ampie e circostanziate sui vari 

aspetti dell'esperienza dello studente. 

Obiettivo n. 2: ottenere valutazioni migliori per i corsi che hanno ottenuto una 

percentuale di giudizi negativi superiore al 25%. 

 

Azioni da intraprendere:  

Per quanto concerne l'obiettivo n. 1, il Comitato per la didattica solleciterà, 
come già in passato, gli organi e gli uffici competenti , affinché siano fruibili 
in forma aggregata anche i risultati dei questionari di valutazione degli 

studenti con basso numero di rispondenti. 

Per quanto concerne l'obiettivo n. 2, il Presidente del Comitato per la didattica, 
insieme ai docenti interessati, cercherà gli opportuni correttivi per l'unico caso 
negativo registrato dall'esame dei questionari e per i casi di disagio segnalati 

per altre vie. 
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3 – L’ACCOMPAGNAMENTO AL MONDO DEL LAVORO 

3-a    AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI 
 

Nel precedente rapporto di riesame sono stati indicati i seguenti obiettivi: 
 

Obiettivo n. 1: Promuovere un'adeguata informazione sulla possibilità 
lavorative e sugli sbocchi occupazionali offerti da corso di laurea. 
 
Obiettivo n. 2: Promozione di incontri, seminari, conferenze tra studenti ed 
esponenti del mondo del lavoro. 
 
Azioni intraprese:  
– Per quanto concerne l'obiettivo n.1, è stata resa più capillare in entrambe le 
sedi l'azione informativa relativa ai requisiti di accesso all'insegnamento. 
Inoltre, nel corso dell'iniziativa "Università aperta", in entrambe le sedi sono 
stati riservati spazi e momenti informativi circa i possibili sbocchi 
professionali. 
 

– Per quanto concerne l'obiettivo n. 2, le iniziative sono state meno diffuse e 
incisive rispetto a quelle intraprese nell'anno precedente, nel corso del quale, in 
particolare nella sede di Arezzo, anche i laureati del CdS avevano potuto 
beneficiare delle diverse iniziative (workshop, seminari, colloqui individuali) 
legate al progetto "Giovani e lavoro", lanciato dal Dipartimento di Scienze della 
formazione, scienze umane e della comunicazione interculturale con il supporto 
di alcune strutture di Ateneo, e finalizzato ad agevolare il confronto tra i 
neolaureati e la realtà lavorativa. 
 
 

Stato di avanzamento dell’azione correttiva: 
I risultati ottenuti sono stati, nel complesso, soddisfacenti. Si tratta di 
proseguire su questa strada, riattivando iniziative analoghe a quella del progetto 
“Giovani e lavoro”e stringendo in entrambe le sedi accordi per l'istituzione di 
stage e tirocini, soprattutto in vista dell'introduzione della possibilità di 
un'esperienza di stage o tirocinio in connessione alla prova finale. 

 
 
3-b    ANALISI DELLA SITUAZIONE, COMMENTO AI DATI  
 

Il corso di laurea oggetto del presente rapporto non ha potuto produrre ancora 
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laureati. 

 

 
3-c    INTERVENTI CORRETTIVI 
 

 

Per la situazione descritta al punto precedente, non ci sono al momento 

interventi correttivi da suggerire. 

 


