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Denominazione del Corso di Studio: Storia e Civiltà Europee 
Classe: LM 84 
Sede: Potenza 
Dipartimento: Dipartimento di Scienze Umane (DISU) 
Altre eventuali indicazioni utili: … 
Primo anno accademico di attivazione: 2010/2011 

 

Componenti del Gruppo di Riesame: 
       Prof. Maria Chiara Monaco (Docente di CdS e Responsabile/referente del gruppo di Gestione 
dell’Alta Qualità e  della Commissione di Riesame) 
Prof.ssa Stefania Gallotta (Docente di CdS; referente scheda SUA) 
dr.ssa Vera Manco (Rappresentante degli studenti) 
La costituzione del Gruppo del Riesame è stata formalizzata con provvedimento del Direttore del 
DISU prot. 1628/II/21 del 14.11.2018 
A causa delle recentissime nomine del Gruppo di Riesame del CCdS, la discussione degli argomenti 
riportati nei quadri delle sezioni di questo Rapporto di Riesame, ha seguito il seguente iter: 
Discussione preliminare del Rapporto in CCdS in data: 14.11.2018 e esame della prima e della 
seconda bozza attraverso successive riunioni telematiche. 
Discussioni  ed aggiustamenti in via telematica tra il 20.11.208 e il 18.11.2018. 
 Discussione finale ed approvazione nel CCdS in data 19.12.2018 
 Conseguente invio del testo al PQA.  

Sintesi dell’esito della discussione del CCdS: 
Grazie ai dati amministrativi forniti dall’Ateneo emerge, per la prima volta dall’istituzione stessa del 
CdS LM/84, un preoccupante elemento in relazione al numero delle immatricolazioni che risultano 
vistosamente calate se messe a confronto con i dati degli 8 anni precedenti; costante, ma già basso 
nell’anno precedente, risulta anche il numero di immatricolazioni da altre regioni. Tale situazione, 
che per l’ A.A. 2017/2018 sembra in parte allinearsi ad un più generale trend di Ateneo, risulta 
superata già dai dati parziali emersi a seguito delle iscrizioni relative all’A.A. 2018/2019. Il CCdS 
discute comunque ampiamente del dato in questione, che è probabilmente l’esito di una coorte di 
triennale poco numerosa (negli anni precedenti la Triennale del DiSU, principale bacino di 
provenienza del CdS LM 84, ha subito un improvviso e forte calo di iscritti, pur se ora è in ripresa). Il 
CCdS ritiene doveroso intraprendere azioni volte a una maggiore e migliore conoscenza e 
promozione del CdS LM 84 sul territorio.   
A ciò si affiancano le, già precedentemente avanzate (cfr. RAA 2016/2017), istanze in merito al 
potenziamento dell’attuale sistema informativo o tecnologico dell’Ateneo e del Dipartimento che, in 
quanto tali, esulano dalle specifiche competenze e dalle responsabilità del CdS.  In merito si 
sottolineano comunque i grandi progressi compiuti in relazione alla pagina web del CdS, che offre 
informazioni aggiornate, puntuali e utili, grazie all’impegno dei docenti. 
Particolarmente utile sarebbe la trasmissione tempestiva, precisa e puntuale al CdS e ai responsabili 
del Riesame di informazioni relative a immatricolazioni/iscrizioni, carriere degli studenti, schede di 
valutazione degli studenti, al fine di consentire al CCdS di disporre in tempo utile di dati completi e 
attendibili per operare mirati ed efficaci interventi. 
Infine si continua a rilevare l’assenza di mobilità studentesca internazionale, sebbene nel corso di 
questo A.A. sia prevista una mobilità Erasmus. 
Nonostante queste difficoltà il gradimento degli studenti per il CdS rimane molto elevato.  

 

SEZIONE A: Monitoraggio delle azioni correttive del Rapporto Ciclico di Riesame 
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In questa sezione si richiede di riportare gli esiti del monitoraggio delle azioni proposte nell’ultimo RCR, 
portando all’attenzione del Consiglio del CdS eventuali criticità nel raggiungimento degli obiettivi proposti. 
Si noti che la maggiora parte delle informazioni da riportare in questa sezione sono già presenti nell’ultimo 
RCR redatto. Per i CdS che dovranno procedere alla redazione del nuovo RCR nel 2018, questa sezione non 
deve essere compilata.   
 
Obiettivo n. #  
Riportare l’obiettivo proposto nell’ultimo RCR. 
Azione da intraprendere  
Riportare l’azione proposta nell’ultimo RCR. 
Modalità di verifica  
Riportare le modalità di verifica proposta nell’ultimo RCR. 
Responsabilità  
Riportare il/i responsabile/i riportato/i nell’ultimo RCR. 
Stato di avanzamento dell’azione ed eventuali criticità 
Descrivere lo stato di avanzamento dell’azione proposta nell’ultimo RCR in riferimento alle tempistiche 
definite. 
Riportare eventuali criticità emerse per il raggiungimento dell’obiettivo dell’azione ed eventuali iniziative 
intraprese/da intraprendere per superarle.  

 

SEZIONE B: Azioni correttive intraprese 
 
Obiettivo n. 1 
Migliore distribuzione dei corsi erogati tra il primo e il secondo semestre, con inevitabili sovrapposizioni 
degli orari 
Fonte documentale 
Segnalazione degli studenti riportata nei verbali nn. 3 del CCdS del 21 marzo 2017 (punto 5 o.d.g.) e n. 
10/2017 del CCdS del 14 novembre 2017 
Criticità rilevata 
Tale criticità, più volte lamentata dagli studenti, risiede nella scelta del semestre nel quale i docenti 
decidono di erogare la didattica (molto spesso con una predilezione per il II semestre) con conseguente 
sovrapposizione degli orari delle lezioni ed ulteriore conseguente sbilanciamento delle date delle prove di 
esame.  
Breve descrizione azione  
Il Coordinatore del CCdS ha coinvolto i colleghi nella discussione in proposito per ottenere un miglior 
bilanciamento (non sempre facile) tra la didattica erogata nel primo e la didattica erogata nel secondo 
semestre. 
Risorse 
Impegno personale dei docenti del CdS. 
Responsabilità 

Coordinatore CCdS 
Esito dell’azione intrapresa  
L’azione intrapresa ha ottenuto esito parziale 
 
Obiettivo n. 2 
Organizzazione dei seminari e dei Convegni rientranti nei “Percorsi di Eccellenza” destinati ad allargare 
l’offerta didattica erogata agli studenti del CdL e a valorizzarne le peculiarità didattiche e scientifiche. Si è 
trattato di importanti convegni e seminari di respiro nazionale ed internazionale, di presentazione di libri 
e di singole lezioni di studiosi di rilievo nel panorama nazionale e/o internazionale 
Fonte documentale 
I “Percorsi di Eccellenza” sono già stati istituiti da tempo all’interno del CdL (cfr. RAR 2016/2017, 
obiettivo 4); dei singoli seminari, attività convegni si è data ampia notizia nei verbali dei singoli CCdS. Si 
vedano tra gli altri i verbali: 1/2017 del 25 gennaio 2017 (odg.nn. 5 e 8); 1/2018 del 6 febbraio 2018 
(o.d.g. n.7) 
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Criticità rilevata 
L’azione si colloca all’interno del più ampio obiettivo, già evidenziato negli anni precedenti (RAR 
2016/2017), di elaborazione di strategie finalizzate ad allargare ed approfondire l’offerta didattica 
erogata e al contempo ad attrarre un maggior numero di studenti 
Breve descrizione azione  
Organizzazione di convegni e seminari secondo il seguente calendario:  
- 5 dicembre 2017 – Seminario di Studi: In presenza dell’autore. L’autorappresentazione come evoluzione 
della storiografia professionale tra basso Medioevo e Umanesimo, presso l’UNIBAS/DISU 
-14 dicembre-Seminario di Studi: Carlo e la province: “la stretta via” del Riformismo, presso UNIBAS/DISU 
-19/20 dicembre 2017- Convegno di Studi Internazionale: La Crimea, un territorio dalle molteplici identità 
presso UNIBAS/DISU 
- 11-12 febbraio 2018 – Convegno Internazionale di Studi e Presentazione dei Volumi,: Barletta, La 
coscienza del presente e la percezione del mutamento. La Disfida di Barletta e la fine del Regno, Convegno 
Barletta, Palazzo della Marra  
- 15 febbraio 2018 - Presentazione del volume: Alle fonti della Basilicata medievale, Archivio di Stato di 
Potenza; Potenza Archivio Storico 
- 27 aprile 2018 – Conferenza di Antonio De Prisco (UNIVR), Gregorio di Tours agiografo 
-28 maggio 2018- Giornata di Studi realizzata come “Giornata della Storia” nell’ambito della XII Settimana 
Internazionale della Ricerca: Aver cura del futuro, tra processi storici e “tessuti” della memoria, presso 
UNIBAS/Aula Magna 
 
Risorse  
Impegno personale dei docenti del CdS e disponibilità dei docenti esterni coinvolti. 
Responsabilità 

Coordinatore del CCdL; docenti del CdL 
Esito dell’azione intrapresa  
Piena soddisfazione degli studenti 
 
Obiettivo n. 3 
Pubblicizzazione delle attività del CdS grazie ad una Giornata di presentazione delle attività e del Corso 
stesso 
Fonte documentale 
Verbali del CCdS n.6 del 2017 (o.d.g. punti 1 e 5); n. 7 del 2017 (o.d.g. punto 1) 
Criticità rilevata 
Il decremento degli iscritti registrato complessivamente nell’ultimo A.A. ha portato all’avvio di una 
campagna di comunicazione sull’offerta formativa per l’A.A. 2017/2018 promossa dall’Ateneo. All’interno 
di questa azione intrapresa dagli Uffici centrali e dal Rettorato è parso opportuno al CCdS della LM 84 di 
avanzare la proposta di una specifica iniziativa volta a far maggiormente conoscere le caratteristiche e 
l’offerta formativa erogata dal CdL LM 84. 
Breve descrizione azione  
Organizzazione di una campagna di informazione volta a pubblicizzare nel territorio regionale le 
peculiarità e le attività del CdS. 
Risorse 
Impegno personale dei docenti del CdS. 
Responsabilità 

Il Coordinatore del CdL e il prof. Lucio Attorre. 
Esito dell’azione intrapresa 
L’azione è in corso. 

 

SEZIONE C: Azioni correttive da intraprendere (sezione opzionale) 
Descrivere le eventuali azioni che non sono state ancora intraprese, ma che si intendono avviare e portare a 
termine entro un anno. Riportare solo le azioni che hanno un effetto entro un anno (es. gestione aule, 
gestione orari di lezione, interventi esperti esterni, organizzazione visite di studio e seminari, rimodulazione 
programmi di insegnamenti, revisione delle modalità di esame, etc.) e di cui si ha traccia nei verbali dei 
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Consigli di CdS. 
 
Obiettivo n. 1 
Pubblicizzazione del CdS all’esterno dell’Ateneo 
Fonte documentale 
Dati amministrativi forniti dall’Ateneo in relazione al numero degli iscritti al CdL nell’A.A. 2017/2018; 
Verbale del CCdS: verbale n. 8 del 7 novembre 2018, (o.d.g. punto 8) 
Criticità rilevata 
Il CCdS prende atto del preoccupante dato in relazione al numero delle immatricolazioni che risultano 
calate se messe a confronto con i dati degli anni precedenti (cfr. supra) 
Breve descrizione azione  
Pubblicizzazione ulteriore del corso e delle sue numerose attività sul territorio. Il CCdS discuterà nelle 
prossime riunioni nel dettaglio le formule da sperimentare: se andare sul territorio se organizzare 
giornate in Università etc 
Risorse  
Da definirsi 
Responsabilità 

Coordinatore del CCdS e il prof. Lucio Attorre. 
Modalità di verifica  
Controllo dei dati delle immatricolazioni nei prossimi A.A. 

 
 


