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Gruppo di Riesame: 
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Prof.ssa Ornella Fuoco (Docente del CdS) 

Prof.ssa Manuela Giordano (Docente del CdS) 

Dr.ssa Fabiana Fuscaldo (Tecnico Amministrativo con funzione di Manager didattico) 

 

 

 

Il CdS, pur fornendo le competenze necessarie per diversi sbocchi occupazionali, in particolar modo 

garantisce un’alta formazione, adeguata per accedere all’insegnamento nelle scuole e per 

intraprendere percorsi di ricerca. Quindi si prenderanno in esame più nello specifico gli indicatori 

che meglio si legano alla connotazione del CdS.  

I dati ANS relativi al CdS, aggiornati a Luglio 2017, evidenziano gli elementi di forza e le criticità 

del CdS. Senza analizzare in dettaglio tutti gli indicatori e porli a confronto con i dati 

macroregionali e nazionali – lavoro, questo, già effettuato nel punto 5 del Rapporto di Riesame 

Ciclico – in questa sede saranno presi in considerazione i dati per singoli Gruppi: Gruppo A: 

Indicatori della didattica; Gruppo B: Internazionalizzazione; Gruppo E: Ulteriori dati sulla didattica; 

Indicatori relativi al percorso di studio e alla regolarità delle carriere; Indicatori relativi alla 

consistenza e qualificazione del corpo docente, facendo particolare attenzione agli indicatori che 

segnalano un andamento particolarmente positivo, e quelli che, viceversa, segnalano delle criticità.   

In linea generale, gli indicatori relativi ai Gruppi A ed E (Didattica) evidenziano una situazione 

complessivamente accettabile. I dati, pur in flessione, non si discostano da quelli macroregionali e 

nazionali, elemento, questo, che, pur imponendo una riflessione su possibili misure di 

miglioramento, tuttavia non obbliga a provvedimenti urgenti e drastici. Negativa invece è la 

situazione segnalata dal Gruppo B (internazionalizzazione).  

Tra gli indicatori del Gruppo A, iC02 (percentuale dei laureati entro la durata normale del corso), 

iC08 (Percentuale dei docenti di ruolo che appartengono a settori scientifico-disciplinari (SSD) di 

base e caratterizzanti per corso di studio (L; LMCU; LM), di cui sono docenti di riferimento), iC09 

(Valori dell'indicatore di Qualità della ricerca dei docenti per le lauree magistrali (QRDLM), valore 

di riferimento: 0,8) sono, nel primo caso (iC02), superiori sia alla media macroregionale sia a quella 

nazionale; nel secondo (iC08) e nel terzo (iC09) superiori o in linea. Solo per l’indicatore iC08 si 

segnala una flessione nel 2015: in questo caso all’83,3% corrisponde il 96,6% macroregionale; il 

96,4 nazionale.  

Tra gli indicatori del Gruppo E, iC15 (Percentuale di studenti che proseguono al II anno nello stesso 

corso di studio avendo acquisito almeno 20 CFU al I anno), e iC15bis (Percentuale di studenti che 

proseguono al II anno nello stesso corso di studio avendo acquisito almeno 1/3 dei CFU previsti al I 

anno), mostrano per il triennio preso in esame un andamento in flessione. Per iC15 si passa infatti 

dal 94,4% per il 2013, all’88,2% per il 2014, al 70% per il 2015. Se per il 2013 e il 2014 i dati 

superano la media dell’area geografica (92,4% - 2013; 85,4% - 2014) e la media nazionale (90,3% - 

2013; 88,0% - 2014), viceversa risultano inferiori per il 2015. La media dell’area geografica fa 

registrare infatti l’86,9%, quella nazionale l’89,2%. L’indicatore iC15bis, strettamente connesso al 
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precedente, presenta analoghe percentuali: 94,4% per il 2013, 88,2% per il 2014, 70% per il 2015. 

Come per iC15, se per il 2013 i dati superano la media dell’area geografica (92,4% - 2013; 86,7% - 

2014) e la media nazionale (90,2% - 2013; 88,7% - 2014), viceversa risultano inferiori per il 2015 

(in questo caso la media dell’area geografica fa registrare l’88,3%, quella nazionale l’89,7%). I dati 

dei due indicatori confermano la necessità di programmare interventi correttivi, individuando, ad 

esempio, gli aspetti critici o le eventuali lacune che ostacolano il superamento delle prove d’esame, 

questo al fine di programmare corsi di recupero ad hoc. 

L’indicatore iC16 (Percentuale di studenti che proseguono al II anno nello stesso corso di studio 

avendo acquisito almeno 40 CFU al I anno) presenta dati sostanzialmente positivi (se si esclude una 

lieve flessione per il 2014) rispetto sia alla media relativa all’area geografica, sia alla media 

nazionale. Nello specifico, per il 2013 al 66,7% corrisponde il 61,8% dell’area geografica e il 

59,6% della media nazionale; per il 2014 al 52,9% corrisponde il 55,8% dell’area geografica e il 

60,6% della media nazionale; per il 2015 al 60% corrisponde il 56,1% dell’area geografica e il 

56,4% della media nazionale. Il dato, pur in flessione per il 2014, è in sensibile ripresa nel 2015 e 

va letto positivamente.  

Diversa è la situazione prospettata dai dati del Gruppo B (Internazionalizzazione) e, nello specifico, 

dagli indicatori iC10, iC11, iC12. Le percentuali dei tre indicatori, pari per tutto il periodo di 

riferimento allo 0%, e conseguentemente inferiori di molto alle percentuali registrate sia su scala 

macroregionale sia su scala nazionale, impongono l’adozione urgente di misure tese a favorire i 

soggiorni di studio all’estero. Come evidenziato nel punto 2 del Rapporto di Riesame Ciclico, il 

CdS in Scienze dell’Antichità, come gli altri corsi di studio afferenti al Dipartimento di Studi 

Umanistici, da tempo è impegnato a incentivare l'internazionalizzazione dei percorsi di studio degli 

studenti iscritti sollecitandoli alla mobilità internazionale. A fronte di questi sforzi, va detto tuttavia 

che la difficoltà degli studenti a spostarsi all’estero per acquisire CFU è connessa soprattutto a due 

fattori, che – in parte o completamente – giustificano la percentuale dello 0:  

1. l’oggettiva insufficienza delle Borse di Studio Erasmus;  

2. il timore degli studenti di attardarsi nel conseguimento del titolo.  

Ai dati negativi evidenziati dagli indicatori del Gruppo B occorre aggiungere anche quello relativo 

al decremento degli studenti passati da 19 (2013), a 17 (2014), a 13 (2015). Tale trend negativo è 

stato arginato e invertito nel 2016 e 2017. Nel 2016, infatti, il numero di studenti iscritti è salito a 

18 e per l’anno 2017 non solo sono stati occupati tutti i posti messi a bando (15), ma il 

Dipartimento ha dovuto richiedere 7 posti supplementari.  

Gli indicatori presi in esame offrono, dunque – in un contesto generale nel quale le percentuali 

registrate sono complessivamente in linea con quelle macroregionali e nazionali – un quadro 

sostanzialmente positivo del CdS in merito alle carriere degli studenti e alla qualità del corpo 

docente. Viceversa segnalano una criticità in merito all’internazionalizzazione. Per migliorare 

quest’ultimo aspetto il CdS, in sinergia con il Dipartimento di Studi Umanistici e con l’Ateneo, ha 

adottato una serie di misure atte a incentivare i soggiorni di studio all’estero.  

 


