
CONSIGLIO DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE 
IN FILOLOGIA E STORIA DELL’ANTICHITÀ  

Verbale n. 2 
 

Il giorno venerdì 27 novembre 2020, alle ore 16:00, presidente il prof. Enrico Medda, si è tenuto in 
modalità telematica il Consiglio del Corso di Laurea Magistrale in Filologia e Storia dell’Antichità 
(FISA), che vale anche come Consiglio Aggregato del Corso di Laurea Specialistica in Scienze 
dell’Antichità (SCAN), con il seguente ordine del giorno: 
 

1. Comunicazioni 
2. Approvazione del verbale della seduta precedente (consiglio in data 08.10.2020) 
3. Ratifica P.U. e pratiche studenti  
4. Scheda di Monitoraggio annuale – approvazione 
5. Rinnovo della Commissione Didattica paritetica – richiesta disponibilità 
6. Acquisizione crediti utili all’ammissione al CdLM FISA nei settori L-FIL-LET/02 e L-

FIL-LET/04: Modifica di regolamento 
7. Parere del CdS sulle modalità riconoscimento dei CFU acquisiti con Career Labs. 
8. Varie ed eventuali 

 
… omissis … 

 
4. Approvazione della Scheda di Monitoraggio annuale (SMA). 
 
Il Presidente illustra l’iter che ha portato alla stesura della SMA da parte del Gruppo di Riesame e 
proietta il testo della scheda stessa, già condivisa sulla Piattaforma Teams, dando lettura del commento 
agli indicatori statistici sui quali si è basato il monitoraggio. Vengono rilevati i buoni e talora ottimi 
valori raggiunti dalla quasi totalità degli indicatori considerati, relativi all’attrattività del CdS, alla 
prosecuzione degli studi, alla regolarità degli studi e della produttività degli iscritti, ai laureati del cds, 
alla soddisfazione e occupabilità dei laureati, alla sostenibilità, consistenza e qualificazione della 
docenza. Il commento evidenzia altresì alcuni punti di criticità, in particolare in relazione al persistere 
di un numero bassissimo di iscritti provenienti dall’estero, all’aumento percentuale degli abbandoni fra 
gli studenti che prolungano i loro studi di più di un anno oltre la durata prevista per il corso, e al lieve 
calo dei laureati occupati a tre anni dal conseguimento del titolo. Tali problemi non appaiono per altro 
imputabili a problemi strutturali del CdS ma a situazioni isolate o contingenti o a difficoltà proprie del 
mondo del lavoro quali l’opacità del percorso ministeriale per l’accesso all’insegnamento. Per 
aumentare l’attrattività e ‘fattibilità’ del CdS per studenti esteri, la SMA prevede la possibilità di 
permettere la stesura della tesi di laurea in una delle principali lingue europee. 
La Scheda di Monitoraggio, allegata alla presente delibera di cui costituisce parte integrante, è approvata 
all’unanimità dei presenti. 
 
Delibera n. 4  del 27 novembre 2020 
 
Il Presidente Enrico Medda 
 
Il segretario Laura Carrara 
 
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme correlate 

 
… omissis … 
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