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Corso di laurea magistrale in Archeologia, LM-2 

Il numero degli iscritti al I anno nel 2021 è in sensibile crescita (22) rispetto ai due anni 

precedenti (17 nel 2020 e 13 nel 2019) e risulta di poco superiore ai corsi di studio di 

stessa area geografica (iC00a: 20,3 nel 2021). 

Cala la percentuale di studenti che hanno acquisito almeno 40 CFU: dal 35,9% del 2019 

al 33,3% del 2020 (iC01; tra il 2016 e il 2018 oscillava tra il 53 e il 57%). 

In calo la percentuale di CFU conseguiti al primo anno sul numero di CFU da 

conseguire (iC13: 69,8% nel 2019, 45,1% nel 2020), in leggero calo la percentuale di 

studenti che proseguono al secondo anno nello stesso corso di studio (iC14: 84,6% nel 

2020 rispetto al 100% del 2019), più netto il calo della percentuale di studenti che 

proseguono al secondo anno avendo acquisito almeno 20 CFU (iC15: 61,5% nel 2020, 

rispetto al 100% del 2019).  

Piuttosto negativo anche il dato di coloro che hanno acquisito almeno 40 CFU al primo 

anno (iC16: 23,1% nel 2020 rispetto al 66,7% del 2019). Non si registra alcun 

trasferimento ad altro corso di studio dell'Ateneo (iC23). 

È minima la percentuale di abbandoni, anche se si registra un aumento (2 studenti nel 

2019, 3 studenti nel 2020) (iC24). 

Precisiamo che i dati riferibili alla carriera degli studenti fin qui esposti sono pertinenti 

all’anno 2020. 

Il numero dei laureati (20) è in netto aumento rispetto al 2020 (13) e lieve aumento 

rispetto al 2019 (19). Il dato del 2021 è in linea con gli Atenei nazionali e di molto 

superiore agli Atenei di stessa area geografica (iC00h). 

Scende di molto (dal 61,5% del 2020 al 35% del 2021) la percentuale dei laureati entro 

la durata normale del corso (iC02). Riteniamo che questo dato negativo sia il riflesso 

del disagio dovuto all’emergenza sanitaria che ha condizionato il 2021 e, ancor più, il 

precedente 2020. Infatti, molte delle tesi di laurea in Archeologia comprendono lo 

studio di materiale archeologico inedito e conservato in laboratorio. Nel 2020 per molti 

mesi i laureandi non hanno avuto la possibilità di accedere ai Laboratori di Ateneo per 

le note ragioni dovute all’emergenza sanitaria e, quando i laboratori sono stati di nuovo 

accessibili, gli ingressi erano disciplinati in maniera estremamente rigorosa, 

consentendo agli studenti di entrare giornalmente solo uno per volta, costringendo ad 

una turnazione che anche in questa fase di apertura ha dilatato il tempo destinato allo 

studio di tesi. 

La percentuale degli iscritti al primo anno, laureati in altro Ateneo, è raddoppiata 

rispetto all’anno precedente (45,5% nel 2021; 23,5% nel 2020) e di molto superiore sia 

rispetto agli Atenei di stessa area geografica che a tutti gli Atenei nazionali (iC04). 

L’incremento del numero e del dato percentuale è il portato dell’istituzione dall’a.a. 

2021/2022 del CdLM Archeologia Interateneo, realizzato con l’Università di Foggia. 

La percentuale dei laureati occupati a tre anni dal titolo è alta (70% in tutte le variabili 

considerate dagli indicatori della scheda del corso di studio: iC07, bis e ter), in crescita 
rispetto agli anni precedenti in particolare per le attività retribuite, al di sopra della 

percentuale degli Atenei di stessa area geografica, poco al di sotto della media 

nazionale. Questo dato, particolarmente positivo, può essere il risultato dell’impegno 

del CdL nella consultazione costante degli stakeholder e nella realizzazione e 

promozione di convenzioni esterne per stage e tirocini formativi. 

In crescita i valori dell’indicatore di Qualità della ricerca dei docenti (iC09). 

Negativi e immutati rispetto al passato gli indicatori di internazionalizzazione (iC10, 

iC11, iC12). Il CdL ha promosso strategie di miglioramento in tal senso, ma se ne 



potranno vedere gli eventuali frutti solo dopo un lasso di tempo adeguatamente lungo 

dal termine della pandemia. 

In crescita di quasi 10 punti percentuali il dato dei laureati che si iscriverebbero di 

nuovo allo stesso corso di studio, in linea con i dati nazionali (iC18, 75% nel il 2021, 

66,7% nel 2020).  

Molto in crescita anche i dati relativi alle ore di docenza erogata da docenti assunti 

(iC19, bis e ter). Considerando i docenti assunti a tempo indeterminato e i ricercatori di 

tipo A e tipo B, la percentuale è del 95,3%, di gran lunga superiore alla media nazionale 

(iC19ter). Positivo il rapporto studenti/docenti incardinati nell'Ateneo (iC05: 1,3 nel 

2021, 2 nel 2020). 

 

PROPOSTE:  

La situazione di emergenza sanitaria (2020, 2021 e la prima parte del 2022) ha prodotto 

molteplici effetti, forse valutabili con precisione solo nell’arco dei prossimi anni. 

Come già evidenziato nel 2021, tuttavia la situazione pandemica ha anche promosso 

nuove risorse e potenzialità: l’incremento dell’utilizzo delle risorse bibliografiche 

elettroniche, la possibilità di organizzare seminari su piattaforma (superando problemi 

organizzativi e riducendo i costi), il ricevimento online per studenti fuori sede o 

lavoratori, il potenziamento dell’attrezzatura informatica e della rete Internet. 

 

Si propone dunque di: 

1)  continuare nel solco di quanto realizzato negli scorsi anni: momenti di confronto e 

di verifica promossi dall’Ateneo e dal Consiglio di Interclasse (questionari, incontri 

individuali e assembleari), attenzione alla coerenza dei programmi con il numero dei 

relativi CFU, potenziamento delle attività e delle occasioni di applicazione delle 

conoscenze maturate in contesti esterni all’Università, d’intesa con strutture pubbliche e 

private operanti sul territorio.  

 

2) per promuovere le esperienze all’estero si propongono: ulteriori convenzioni con 

Enti e istituzioni estere; intensificazione dei corsi di lingua proposti dall’Ateneo; 

attivazione di collaborazioni con l’ente comunale e/o regionale per l’erogazione di 

borse di studio integrative. 

 

3) sul piano dell’organizzazione e dello svolgimento della didattica continuare a tenere 

in considerazione alcune soluzioni sperimentate per la didattica a distanza, che si sono 

dimostrate efficaci. Positivo, per esempio, l’intervento di esperti esterni, anche da 

remoto, per favorire il confronto critico su contenuti disciplinari e interdisciplinari. Tali 

interventi possono essere potenziati anche tra le attività extracurricolari, consentendo 

agli studenti la partecipazione a webinar, che si svolgono in sedi lontane, senza aggravio 

economico. 

 

4) potenziare ulteriormente delle occasioni di visite guidate e viaggi di studio (Musei, 

contesti e parchi archeologici, itinerari tematici e diacronici regionali ed extraregionali, 

ecc.). 

 

5) potenziare le attività di tirocinio (presso Soprintendenze, Musei e istituzioni culturali, 

imprese attive nel campo dei beni culturali); l’utilizzo della piattaforma “Portiamo 

Valore” Uniba, finalizzata anche ad incentivare l’interlocuzione diretta tra studenti e 

strutture ospitanti, può essere supportata da progetti e iniziative promossi dal Corso di 

Studio. Ad esempio, può essere riproposta la ‘buona pratica’ di assegnare e sviluppare 

tesi di laurea in collegamento con l’esperienza di tirocinio.  


