
VERBALE della riunione del Gruppo di Riesame del corso di laurea magistralei n 
Archeologia (LM-2) 
 
Il giorno 16 aprile 2018, ore 16, presso lo studio di Giulia Torri, in via San Gallo 10, 
Firenze, il Gruppo di Riesame del CdS LM-2 Archeologia si riunisce con il seguente 
ordine del giorno: 
 
-1. Lettura, revisione e approvazione del documento di riesame ciclico 2018. 
 

Sono presenti:  
Giulia Torri (presidente CdS),  
Domenico Lo Vetro (docente, membro),  
Marina Pucci (docente, membro),  
Michele Nucciotti (docente, membro),  
Ilaria Romeo (docente, referente Qualità del CdS)  
Federica Biagiotti (studente) 
Filippo Braccialini (studente) 
 
Punto 1) 
 

Il presidente del CdS Giulia Torri presenta al Gruppo di Riesame la versione finale 
integrata del documento di riesame ciclico 2018, il documento assemblato è stato 
inviato per posta elettronica ai membri del GR con alcuni giorni di anticipo e 
sono state rielaborate e cassate o corrette alcune parti per via telematica 
attraverso lo scambio di mail. 

 
Il Presidente ai referenti del GR che avevano approntato le bozze delle diverse 

sezioni del documento di illustrare eventuali criticità e incongruenze dovute alla 
compilazione della versione definitiva che possono ancora essere presenti. 

Si passa quindi alla lettura analitica del documento stilando per ognuno dei quadri 
una lista di sintesi dei punti di forza e delle aree di miglioramento del CdS in 
riferimento agli indicatori R3.A-D, oltre a una revisione approfondita del quadro 
5 legata al commento degli indicatori. 

Non essendo state evidenziate incongruenze interne al documento vengono 
proposte revisioni legate a una migliore distribuzione e presentazione dei dati e 
delle relative fonti utilizzate per l’analisi. Dopo ampia discussione le proposte di 
revisione avanzate in sede di GR vengono seduta stante approvate e integrate nel 
documento. 

Gli studenti rilevano che sono state incluse tra le azioni di miglioramento le 
proposte che erano state avanzate già lo scorso anno nelle discussioni relative 
alle criticità di lunga permanenza e di internazionalizzazione. Ricordano che 
molti studenti con cui hanno avuto contatti sono impegnati in attività di scavo 
all’estero o comunque in attività di scavo che sono per loro fondamentali e che 
scoraggiano altre attività, come l’Erasmus, che potrebbe creare ulteriori 



rallentamenti. Il Presidente ricorda che, infatti, come spiegato nel rapporto il cdS 
si sta molto impegnando sulla forma traineeship che consente di svolgere attività 
professionalizzanti fino a sei mesi dopo la laurea. 

 
In relazione al quadro 5 vengono proposti i seguenti obiettivi sintetici generali: 
• OB 01 Stabilizzare il trend di crescita degli iscritti osservato nel periodo 2013-

16; 
• OB 02 Regolarizzare le carriere studentesche e ridurre il tempo di 

conseguimento della laurea magistrale attraverso a) monitoraggio sistematico 
delle carriere per individuare le criticità; b) attenta ripartizione di carico didattico 
e suddivisione dei corsi sui semestri; c) attenta tutela delle tesi magistrali; 

• OB 03 Migliorare il profilo internazionale del CdS; 
• OB 04 Stabilizzare e migliorare le aspettative di occupabilità degli iscritti,  

 
Per ogni obiettivo vengono individuate specifiche strategie di intervento, alla luce delle 
potenzialità del CdS emerse dal lavoro di riesame ciclico 2018. 
 
Conclusa la revisione del documento, si dà nuovamente lettura dell’intero testo. 
 
Il presidente del CdS Giulia Torri pone quindi il testo in approvazione da parte del GR. 
 
Il GR approva all’unanimità. 
 
Il Presidente ricorda che il documento verrà approvato dal consiglio di Corso di studio 
del 27 aprile 2018 e che verrà., poi consegnato al Presidio. 
Essendo esauriti tutti punti all’ordine del giorno alle 18.30 si chiude la riunione 
 
 
Il Presidente Giulia Torri      
 
 
Il segretario verbalizzante Michele Nucciotti 


