
VERBALE DELLA RIUNIONE GRUPPO DI RIESAME DEL CORSO DI LAUREA 
MAGISTRALE IN ARCHEOLOGIA 

 

Il giorno mercoledì 4 aprile 2018 alle ore 16 si è riunito presso lo studio della prof.ssa Giulia Torri 
il Gruppo di Riesame del Corso di Laurea Magistrale in ARCHEOLOGIA per discutere il seguente 
ordine del giorno: 

 

1. Comunicazioni 

2. Analisi della situazione del CdS, criticità e proposte di interventi migliorativi 

3. riesame ciclico 2018 

4. prossime visite ANVUR, analisi punto R3 linee guida AVA 

 

Erano presenti: 

professori associati  Giulia Torri (presidente del CdS in Archeologia), Ilaria Romeo 

Ricercatori RTD-b  Domenico Lo Vetro, Marina Pucci 

Studenti  Federica Biagiotti, Filippo Braccialini 

Personale T/A             Liana Fondelli 

Assente giustificato il dott. Michele Nucciotti 

(vedi il foglio delle firme) 

1. Comunicazioni  
-Il corso di studio è stato selezionato per la prossima visita dell’ANVUR per la qualità 
dell’Anteo di Firenze. Si rimanda la discussione al punto dell’OdG. 
- Il Presidente ricorda ai presenti che il documento di riesame deve essere preparato entro la 
fine del mese di aprile. Si deve cominciare a lavorare anche se i dati SMA utili alla stesua 
del punto 5 non sono ancora stati aggiornati. 
- I punti da analizzare sono già stati presentati nel consiglio di CdS del 6.03.2018 e i 
documenti utili per la sua compilazione sono stati inviati al GR in data 16 marzo. 

 

2.  Analisi della situazione del CdS, criticità e proposte di interventi migliorativi.  
Partendo dalle tabelle e dai grafici disponibili relativi ai dati del triennio 2013-15, pubblicati 
nella SUA 2016, si analizza la situazione del CdS soffermandosi sugli aspetti più problematici 
sebbene si siano costatati alcuni dati positivi. Riguardo alle criticità emergono quelle già 
segnalate dalla Commissione paritetica del CdS (soprattutto quelle in merito alle carriere degli 
studenti) e si conferma l’intenzione di mettere in atto gli interventi migliorativi proposti dalla 
stessa Commissione e dai consigli di CdS che sono stati fatti in seguito a tale attività. Il 
presidente raccomanda di inserire i riferimenti ai verbali nel documento in preparazione. 
 

3. riesame ciclico 2018 



Giulia Torri illustra nei tratti salienti la scheda del riesame. Si passano in rassegna i diversi 
punti che compongono la scheda soffermandosi su alcuni passaggi che necessitano 
chiarimenti in vista della compilazione della scheda stessa. La compilazione della scheda di 
riesame presuppone la conoscenza dei dati statistici relativi alla situazione del CdS, tra cui 
quelli che riguardano la valutazione del corso e dei docenti da parte degli studenti, e la carriera 
degli studenti e allo stato di occupazione dei neolaureati. A questo scopo si è proceduto con 
una prima analisi dei dati disponibili sul sito web “Valmon” (valutazione e monitoraggio), su 
quelli pubblicati sul sito web di Almalaurea. 
Il presidente fornisce il materiale in pdf e indica i siti da cui possono essere scaricate le 
informazioni utili alla compilazione. 
Alla fine dell’analisi e della discussione preliminare dei dati e dei quesiti formulati nella 
scheda di riesame si è proceduto alla suddivisione dei diversi punti della scheda affidando a 
ciascuno dei docenti del gruppo di riesame la compilazione di uno o più punti: 
punto 1 Romeo 
punto 2 Pucci 
Punto 3 Lo Vetro e Nucciotti 
Punto 4 Torri 
Punto 5 Lo Vetro e Nucciotti 
 
Il documento sarà inviato agli studenti che presenteranno i loro commenti nella prossima 
riunione. 
Inoltre una volta che ogni membro avrà preparato la sua parte la invierà al presidente e al 
delegato alla qualità del CdS che armonizzeranno il lavoro. 
Il Presidente coglie l’occasione per illustrare agli studenti la recente programmazione didattica 
in vista dell’aa 2018/19 e le modifiche che sono state apportate al regolamento. Ricorda agli 
studenti il lavoro che il CdS ha svolto in materia di sicurezza sugli scavi e nei laboratori e di 
come si sia attivato per il riconoscimento degli scavi archeologici nei CFU delle attività 
seminariali.  
 

4. Prossime visite ANVUR, analisi punto R3 linee guida AVA.  
In vista della prossima visita ispettiva da parte dell’ANVUR si pasa alla lettura del punto R3 
delle linee guida AVA. L’analisi dei contenuti espressi nel punto R3 (“Qualità dei Corsi di 
Studio - Missione: Didattica”) è stata seguita da una discussione sulle criticità del Corso di 
Studi in Archeologia anche in funzione della compilazione della Scheda di Riesame Ciclico. 
In particolare il Presidente ricorda che la funzione del Gruppo di riesame sarà della massima 
importanza nel momento di queste visite. Il presidente illustra quali documento dovranno 
essere preparati per le visite.  
 
Il presidente ricorda che gli studenti del GR devono riportare tali informazioni agli studenti 
del CdS . 

Alle ore 18 essendo stati esauriti tutti i punti all’ordine del giorno il presidente dichiara chiusa la 
seduta. 

Il Presidente Giulia Torri 

Il segretario verbalizzante Domenico Lo Vetro. 


