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Denominazione del Corso di Studio:  Operatore dei Beni Culturali (OBC) 

Sede: Matera, Via Lanera 20 -75100 

Classe: L1 

Dipartimento: Dipartimento delle Culture Europee e del Mediterraneo: Architettura, Ambiente, 

Patrimoni Cuturali (DiCEM)  

A. A. di attivazione: 2010-11 

SEZIONE A: Monitoraggio delle azioni correttive del Rapporto Ciclico di Riesame 

Obiettivo 1. Aumento attrattività del corso con particolare riferimento agli studenti provenienti da 

altra città e da altre regioni 

Indicatore: percentuale di immatricolati provenienti da altra regione 

Il monitoraggio annuale (2018-19)  ha evidenziato una diminuzione della percentuale degli studenti 

provenienti dalle regioni limitrofe, che però nell’anno precedente aveva visto un incremento di 17 

punti percentuali e precisamente : 

- 30,5% nel 2016,  

- 47,5 % nel 2017,  

- 40,2 % nel 2018. 

_____________________________________________________________________________ 

SEZIONE B: Azioni correttive intraprese 

 

Azioni intraprese Sono state consolidate le azioni intraprese negli anni precedenti incluso il  

rapporto con L’Università di Firenze  convenzionata con UniBas al fine dell’arricchimento 

dell’offerta formativa con mobilità di studenti e docenti tra i due Atenei. In aggiunta, è stata  

stipulata la Convenzione con l’Università Paris 1-Panthéon Sorbonne affinché  gli studenti 

possano conseguire il doppio titolo di primo livello. Per consentire agli studenti  un più facile 

inserimento nella sede straniera il Centro Linguistico di Ateneo (CLA) ha avviato corsi di 

Francese ad hoc. 

Nel mese di novembre 2019 è stata organizzato il festival OBC  al fine di rendere noto, in maniera 

informale, tutte le attività e gli insegnamenti del corso di studio. 
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Stato di avanzamento delle azioni correttive 

Al momento non si ravvisano esiti particolarmente positivi. Le azioni intraprese non sembra siano 

state particolarmente efficaci.  

 

SEZIONE A: Monitoraggio delle azioni correttive del Rapporto Ciclico di Riesame 

Obiettivo 2: Incentivazione utilizzo programma ERASMUS 

Indicatore: numero di studenti che richiedono di effettuare la mobilità 

Il monitoraggio annuale (2018-19)  ha sottolineato  una non elevata  partecipazione al programma 

Erasmus probabilmente dettata dalla  non sostenibilità economica del soggiorno all’estero e da un 

normale timore di affrontare realtà differenti. Purtroppo si deve anche osservare la mancata 

mobilità studentesca francese  causata da problemi analoghi e da una difficoltà oggettiva  di 

trasporto pubblico in Basilicata (problema sollevato anche dai colleghi stranieri in visita presso 

l’Università della Basilicata). 

Analogo  problema si è osservato per la mobilità studentesca presso l’Università di Firenze. In 

questo caso  gli studenti dovrebbero completare la propria formazione a proprie spese poiché non 

sono previsti contributi economici e  agevolazioni logistiche (casa dello studente, mensa ecc.) da 

parte di personale dedicato . 

SEZIONE B: Azioni correttive intraprese 

Azioni intraprese .Sono stati organizzati ripetuti incontri con gli studenti di tutti i corsi di 

Laurea del Dicem  e l’Erasmus Day in cui la Direttrice del CAOS, il prorettore alle Relazioni 

Internazionali, la Referente Erasmus del Dipartimento ed i referenti Erasmus dei singoli Corsi 

di Laurea  hanno illustrato in dettaglio i Bandi Erasmus+ KA1 e il Best Erasmus Traineeships 

for Jobs, l’articolazione della mobilità per gli studenti ed i vari accordi di partenariato di 

UniBas con le Università straniere anche nel settore umanistico.  

 

Stato di avanzamento delle azioni correttive  

Grazie a queste iniziative cinque studenti, sulla base del loro curriculum di studi, delle loro 

competenze linguistiche, delle loro motivazioni e del loro progetto professionale, parteciperanno 

ad un programma finalizzato al rilascio del doppio Titolo di primo livello e precisamente “Licence 

Histoire de l'Art et Archéologie” presso l'Università Paris 1 Panthéon-Sorbonne (180 ECTS) e  

“Laurea in Operatore dei Beni Culturali” presso l'Università della Basilicata (180 CFU).  Le 

competenze acquisite saranno utili non solo per un inserimento professionale in ambito storico-

artistico, ma anche per la gestione di attività e programmi culturali internazionali.   

SEZIONE A: Monitoraggio delle azioni correttive del Rapporto Ciclico di Riesame 

Obiettivo 3: Attenuazione della dispersione tra primo e secondo anno e dal secondo anno in poi 
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Indicatori: iC15, iC15bis, iC16, iC16bis, iC21 iC24 

Il monitoraggio annuale (2018-19)  ha evidenziato tra il primo ed  il secondo anno una 

diminuzione degli abbandoni (55,3 % del 2016, 30,4 % nel 2017 e del 28,8 % nel 2018).  La 

dispersione studentesca dal 2° anno si mantiene costante e,così come riportato nella relazione di 

Monitoraggio citata, risiederebbe non solo nella “ mancanza di fiducia nelle possibilità lavorative 

offerte dal Corso di Studio  ma anche in  maggiori opportunità di impiego in settori che non 

richiedono necessariamente una formazione universitaria”. 

 

SEZIONE B: Azioni correttive intraprese 

 

Azioni intraprese 

Sono stati organizzati alcuni specifici incontri con gli studenti immatricolati e con gli studenti in 

corso, finalizzati al riscontro delle criticità.. 

L’offerta formativa è stata riformulata: sono stati eliminati i curricoli concausa della ripetitività 

degli insegnamenti e sono stati erogati corsi  OFA di italiano scritto  in aggiunta a quelli di  latino 

e  di inglese.  Particolare attenzione è stata rivolta all’attività di tutoraggio che è stata intensificata 

 

Stato di avanzamento delle azioni correttive  

Gli studenti hanno risposto positivamente riconoscendo l’attenzione profusa circa le loro 

problematiche. Il tutto si è tradotto in un aumento della frequenza ed in un miglioramento del 

profitto. Si è osservato un  aumento del numero dei  laureati che terminano in regola la propria 

formazione a conferma dell’efficacia delle azioni intraprese. In particolare l’indicatore iC24 

“Percentuale di abbandoni del CdS dopo N+1 anni” evidenzia l’inversione del trend (59 % nel 

2014  - 28,8 %  nel 2018). Purtroppo  “ mancanza di fiducia nelle possibilità lavorative offerte dal 

Corso di Studio  e maggiori opportunità di impiego in settori che non richiedono necessariamente 

una formazione universitaria” rappresentano, al momento  criticità non trascurabile. 

 

 

Analisi Commissione Paritetica 

Dall’analisi della Commissione Paritetica emerge un generale miglioramento rispetto alla 

rilevazione precedente (2017-18) anche se pendolarismo e  studenti non frequentanti sono 

parametri che rallentano il processo di riduzione delle criticità. 

 

 


