
Obiettivo n. Come compilare
Azioni di 

miglioramento

Analisi degli OBIETTIVI e

 AZIONI DI MIGLIORAMENTO

1. Criticità di 

riferimento

Descrivere il problema da risolvere e/o l’obiettivo di 

miglioramento con un livello di dettaglio sufficiente da poterlo 

correlare alle azioni da intraprendere

Concatenazione dei cicli

2. Responsabilità Individuare il responsabile dell’azione Collegio didattico

3. Azione da 

intraprendere
Descrivere le azioni da intraprendere e le relative modalità di 

attuazione

Raccordare CdS triennale e CdS magistrale, marcando però ulteriormente la differenza in termini di 

didattica, contenuti, approccio ai temi e ruolo dello studente, tenendo conto che alle spalle dei 

nostri studenti magistrali ci sono spesso altre formazioni

4. Modalità e 

tempistiche

Stimare in maniera realistica il tempo di realizzazione definendo 

sia la scadenza per il raggiungimento dell’obiettivo, sia, se 

opportuno, scadenze intermedie

Il collegio didattico ha inteso raccordare il CdS triennale e il CdS magistrale innanzitutto attraverso 

assemblee ed incontri con gli studenti del corso di laurea triennale, finalizzati a far conoscere il 

corso di laurea magistrale e a favorire l'aumento delle iscrizioni. Sono state diffuse online le 

informazioni relative alle differenti aree filosofiche che compongono il CdS attraverso pagine 

espressamente dedicate alla presentazione dei contenuti delle diverse discipline

5. Misure di 

efficacia

Specificare l’indicatore di riferimento per il monitoraggio del 

grado di raggiungimento dell’obiettivo e le relative modalità di 

rilevazione/verifica (ove possibile specificare indicatori 

quantitativi)

(dato facoltativo)

6. Stato 

di Avanzamento

Definire in maniera sintetica le azioni intraprese a data attuale e 

un giudizio sullo stato di avanzamento, eventualmente 

specificando future azioni

L'obiettivo è stato raggiunto, in particolare anche attraverso due assemblee (febbraio 2018 e 

maggio 2019) con gli studenti della triennale, perlomeno ad un primo livello

Obiettivo n. Come compilare
Azioni di 

miglioramento

Analisi degli OBIETTIVI e

 AZIONI DI MIGLIORAMENTO

1. Criticità di 

riferimento

Descrivere il problema da risolvere e/o l’obiettivo di 

miglioramento con un livello di dettaglio sufficiente da poterlo 

correlare alle azioni da intraprendere

Concatenazione dei cicli

2. Responsabilità Individuare il responsabile dell’azione Collegio didattico

3. Azione da 

intraprendere
Descrivere le azioni da intraprendere e le relative modalità di 

attuazione

Specificare maggiormente gli assi lungo i quali si muove la ricerca filosofica di Ca’ Foscari in ottica di 

un maggior raccordo con il percorso didattico magistrale e dottorale

4. Modalità e 

tempistiche

Stimare in maniera realistica il tempo di realizzazione definendo 

sia la scadenza per il raggiungimento dell’obiettivo, sia, se 

opportuno, scadenze intermedie

Il collegio didattico ha inteso raccordare il CdS magistrale ed il percorso dottorale innanzitutto 

attraverso assemblee ed incontri con gli studenti del corso di laurea magistrale, durante i quali 

sono state illustrate le linee di ricerca del corso di dottorato e le potenzialità offerte dal dottorato 

internazionale. Il collegamento tra corso di laurea magistrale e corso di dottorato sarà in futuro 

fortemente agevolato dall'introduzione dell'obbligo attribuito ai dottorandi di svolgere almeno 40 

ore di attività didattica, molte delle quali saranno dedicate al corso di laurea magistrale

5. Misure di 

efficacia

Specificare l’indicatore di riferimento per il monitoraggio del 

grado di raggiungimento dell’obiettivo e le relative modalità di 

rilevazione/verifica (ove possibile specificare indicatori 

quantitativi)

(dato facoltativo)

6. Stato 

di Avanzamento

Definire in maniera sintetica le azioni intraprese a data attuale e 

un giudizio sullo stato di avanzamento, eventualmente 

specificando future azioni

Lo stato di avanzamento è soddisfacente. Il Collegio si propone di rafforzare questo obbiettivo nel 

corso del prossimo anno accademico.

1-c1

SCIENZE FILOSOFICHE - FM61
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Obiettivo n. Come compilare
Azioni di 

miglioramento

Analisi degli OBIETTIVI e

 AZIONI DI MIGLIORAMENTO

1. Criticità di 

riferimento

Descrivere il problema da risolvere e/o l’obiettivo di 

miglioramento con un livello di dettaglio sufficiente da poterlo 

correlare alle azioni da intraprendere

Aumentare l'impiegabilità dei laureati magistrali

2. Responsabilità Individuare il responsabile dell’azione Collegio didattico

3. Azione da Descrivere le azioni da intraprendere e le relative modalità di Riconsiderare i modi e i termini dell’interfaccia con il mondo del lavoro: si tratta di accostare (ma 

4. Modalità e Stimare in maniera realistica il tempo di realizzazione definendo Il Collegio ha svolto un considerevole lavoro in questo specifico ambito. Sono stati introdotti nel 

5. Misure di Specificare l’indicatore di riferimento per il monitoraggio del (dato facoltativo)

6. Stato 

di Avanzamento

Definire in maniera sintetica le azioni intraprese a data attuale e 

un giudizio sullo stato di avanzamento, eventualmente 

specificando future azioni

L'obiettivo è stato pienamente realizzato. Ora si tratta di rafforzare i contatti e perfezionare le 

procedure che sono state sinora adottate per l'interlocuzione con stakeholders e parti sociali. 

Obiettivo n. Come compilare
Azioni di 

miglioramento

Analisi degli OBIETTIVI e

 AZIONI DI MIGLIORAMENTO

1. Criticità di 

riferimento

Descrivere il problema da risolvere e/o l’obiettivo di 

miglioramento con un livello di dettaglio sufficiente da poterlo 

correlare alle azioni da intraprendere

Concatenazione dei cicli

2. Responsabilità Individuare il responsabile dell’azione Collegio didattico

3. Azione da 

intraprendere
Descrivere le azioni da intraprendere e le relative modalità di 

attuazione

Esplorare sinergie con il cds in Philosophy, International and Economic Studies (dove molti docenti 

della magistrale in Scienze filosofiche insegnano), per attrarre nell’orbita di Scienze filosofiche gli 

studenti che, in ragione di quel percorso triennale, coltivano interessi riconducibili a temi e 

argomenti privilegiati dal nostro corso magistrale

4. Modalità e 

tempistiche

Stimare in maniera realistica il tempo di realizzazione definendo 

sia la scadenza per il raggiungimento dell’obiettivo, sia, se 

opportuno, scadenze intermedie

Il raggiungimento di questa azione migliorativa è stato garantito da una nuova composizione dei 

rapporti fra insegnamenti dei due cds; docenti che insegnavano soltanto al PISE tengono  

insegnamenti nel cds in Filosofia; si è programmata una assemblea annuale congiunta fra docenti e 

studenti dei due cds; sono stati riconosciuti i crediti conseguiti dagli studenti del PISE in Logica e 

Filosofia della scienza come crediti validi per il raggiungimento dei requisiti minimi di ammissione 

alla laurea magistrale in Scienze filosofiche. Inoltre, da aprile 2019, si è aggiunto al Collegio 

didattico un membro appartenente anche al Collegio didattico del PISE per favorire l'interscambio e 

il flusso di informazione tra i due corsi

5. Misure di 

efficacia

Specificare l’indicatore di riferimento per il monitoraggio del 

grado di raggiungimento dell’obiettivo e le relative modalità di 

rilevazione/verifica (ove possibile specificare indicatori 

quantitativi)

6. Stato 

di Avanzamento

Definire in maniera sintetica le azioni intraprese a data attuale e 

un giudizio sullo stato di avanzamento, eventualmente 

specificando future azioni

Lo stato di avanzamento è buono. Ora si tratta solo di istituzionalizzare e di rendere regolari le 

iniziative che sono state sinora intraprese

Obiettivo n. Come compilare
Azioni di 

miglioramento

Analisi degli OBIETTIVI e

 AZIONI DI MIGLIORAMENTO

1. Criticità di 

riferimento

Descrivere il problema da risolvere e/o l’obiettivo di 

miglioramento con un livello di dettaglio sufficiente da poterlo 

correlare alle azioni da intraprendere

Arricchimento offerta formativa

2. Responsabilità Individuare il responsabile dell’azione Collegio didattico

3. Azione da 

intraprendere
Descrivere le azioni da intraprendere e le relative modalità di 

attuazione

Arricchimento dell’offerta formativa sul fronte della Storia e della Filosofia della Scienza, per 

incentivare il dialogo e il confronto con i saperi del passato e del presente.

4. Modalità e 

tempistiche

Stimare in maniera realistica il tempo di realizzazione definendo 

sia la scadenza per il raggiungimento dell’obiettivo, sia, se 

opportuno, scadenze intermedie

Sono stati introdotti i seguenti nuovi insegnamenti nel campo della storia della scienza: "History of 

the scientific revolution", "Storia della scienza e della tecnica", "Renaissance natural philosophy, 

alchemy, astrology and magic". E' stato introdotto il seguente nuovo insegnamento nel campo della 

filosofia della scienza, "Political epistemology".

5. Misure di 

efficacia

Specificare l’indicatore di riferimento per il monitoraggio del 

grado di raggiungimento dell’obiettivo e le relative modalità di 

rilevazione/verifica (ove possibile specificare indicatori 

quantitativi)

6. Stato 

di Avanzamento

Definire in maniera sintetica le azioni intraprese a data attuale e 

un giudizio sullo stato di avanzamento, eventualmente 

specificando future azioni

L'obiettivo è stato pienamente raggiunto

1-c4

1-c5

1-c3



Obiettivo n. Come compilare
Azioni di 

miglioramento

Analisi degli OBIETTIVI e

 AZIONI DI MIGLIORAMENTO

1. Criticità di 

riferimento

Descrivere il problema da risolvere e/o l’obiettivo di 

miglioramento con un livello di dettaglio sufficiente da poterlo 

correlare alle azioni da intraprendere

Attività di orientamento in ingresso

2. Responsabilità Individuare il responsabile dell’azione Collegio didattico

3. Azione da 

intraprendere
Descrivere le azioni da intraprendere e le relative modalità di 

attuazione

Avvio di momenti di orientamento alla scelta fin dalla laurea triennale con appuntamenti 

istituzionali dedicati e coordinati dalle diverse aree dipartimentali

4. Modalità e 

tempistiche

Stimare in maniera realistica il tempo di realizzazione definendo 

sia la scadenza per il raggiungimento dell’obiettivo, sia, se 

opportuno, scadenze intermedie

Sono stati organizzati, in collaborazione con gli studenti e le associazioni studentesche, 

appuntamenti istituzionali fin dalla laurea triennale finalizzati all'orientamento in ingresso. Questi 

incontri sono stati caratterizzati da interventi informativi dei docenti e da mini-lezioni che dessero 

l'esempio del tipo di lavoro che viene svolto al corso di laurea magistrale. Si veda punto 1-c2

5. Misure di 

efficacia

Specificare l’indicatore di riferimento per il monitoraggio del 

grado di raggiungimento dell’obiettivo e le relative modalità di 

rilevazione/verifica (ove possibile specificare indicatori 

quantitativi)

6. Stato 

di Avanzamento

Definire in maniera sintetica le azioni intraprese a data attuale e 

un giudizio sullo stato di avanzamento, eventualmente 

specificando future azioni

L'obiettivo è stato pienamente raggiunto. Si tratta di proseguire nell'azione intrapresa

Obiettivo n. Come compilare
Azioni di 

miglioramento

Analisi degli OBIETTIVI e

 AZIONI DI MIGLIORAMENTO

1. Criticità di 

riferimento

Descrivere il problema da risolvere e/o l’obiettivo di 

miglioramento con un livello di dettaglio sufficiente da poterlo 

correlare alle azioni da intraprendere

Attività di orientamento in itinere: preparazione della prova finale

2. Responsabilità Individuare il responsabile dell’azione Collegio didattico

3. Azione da 

intraprendere
Descrivere le azioni da intraprendere e le relative modalità di 

attuazione

In accordo con quanto suggerito dalla relazione della CPDS (2016), si propongono momenti 

formativi collettivi per la metodologia di scrittura della tesi

4. Modalità e 

tempistiche

Stimare in maniera realistica il tempo di realizzazione definendo 

sia la scadenza per il raggiungimento dell’obiettivo, sia, se 

opportuno, scadenze intermedie

Sono stati organizzati, in collaborazione con la BAUM, dei corsi di preparazione alla tesi. I corsi sono 

partiti in febbraio 2019 ma hanno visto una scarsa partecipazione studentesca.

5. Misure di 

efficacia

Specificare l’indicatore di riferimento per il monitoraggio del 

grado di raggiungimento dell’obiettivo e le relative modalità di 

rilevazione/verifica (ove possibile specificare indicatori 

quantitativi)

6. Stato 

di Avanzamento

Definire in maniera sintetica le azioni intraprese a data attuale e 

un giudizio sullo stato di avanzamento, eventualmente 

specificando future azioni

L'obiettivo è stato parzialmente raggiunto. Per il futuro occorre pubblicizzare meglio i corsi di 

preparazione alla tesi e, possibilmente, attribuire ad essi dei crediti formativi

Obiettivo n. Come compilare
Azioni di 

miglioramento

Analisi degli OBIETTIVI e

 AZIONI DI MIGLIORAMENTO

1. Criticità di 

riferimento

Descrivere il problema da risolvere e/o l’obiettivo di 

miglioramento con un livello di dettaglio sufficiente da poterlo 

correlare alle azioni da intraprendere

Attività di orientamento in itinere: maggiore accompagnamento degli studenti

2. Responsabilità Individuare il responsabile dell’azione Collegio didattico

3. Azione da 

intraprendere
Descrivere le azioni da intraprendere e le relative modalità di 

attuazione

Si propone una collaborazione più stretta fra collegio didattico e tutor, di modo che questi ultimi 

possano tradurre più rapidamente le indicazioni generali del collegio didattico sul terreno della 

struttura dei percorsi formativi individuali

4. Modalità e 

tempistiche

Stimare in maniera realistica il tempo di realizzazione definendo 

sia la scadenza per il raggiungimento dell’obiettivo, sia, se 

opportuno, scadenze intermedie

L'obiettivo è stato in parte raggiunto e la procedura avviata. Il tutor ha partecipato nella primavera 

del 2019 a una riunione del Collegio didattico, per condividere problematiche e strategie, e ha 

preso parte all'incontro organizzato con i nostri triennalisti per la presentazione del CdS magistrale. 

Si tratta di proseguire lungo questa via nel corso del prossimo anno accademico

5. Misure di 

efficacia

Specificare l’indicatore di riferimento per il monitoraggio del 

grado di raggiungimento dell’obiettivo e le relative modalità di 

rilevazione/verifica (ove possibile specificare indicatori 

quantitativi)

6. Stato 

di Avanzamento

Definire in maniera sintetica le azioni intraprese a data attuale e 

un giudizio sullo stato di avanzamento, eventualmente 

specificando future azioni

Si prevede di realizzare pienamente questo obiettivo nel corso del prossimo anno accademico 2019-

20

Obiettivo n. Come compilare
Azioni di 

miglioramento

Analisi degli OBIETTIVI e

 AZIONI DI MIGLIORAMENTO

1. Criticità di 

riferimento

Descrivere il problema da risolvere e/o l’obiettivo di 

miglioramento con un livello di dettaglio sufficiente da poterlo 

correlare alle azioni da intraprendere

Orientamento in uscita/accompagnamento al lavoro: miglioramento delle iniziative di 

accompagnamento al lavoro

2. Responsabilità Individuare il responsabile dell’azione Collegio didattico

3. Azione da 

intraprendere
Descrivere le azioni da intraprendere e le relative modalità di 

attuazione

In accordo con quanto suggerito dalla relazione della CPDS (2016), si suggerisce la possibilità di 

istituire specifiche forme di certificazione delle competenze in uscita

2-c2

2-c2

2-c3

2-c1



4. Modalità e 

tempistiche

Stimare in maniera realistica il tempo di realizzazione definendo 

sia la scadenza per il raggiungimento dell’obiettivo, sia, se 

opportuno, scadenze intermedie

Nel corso dell’a.a.19/20, l’obiettivo dovrà essere precisato, verificando con la CPDS e il Delegato 

alle attività di stage e tirocinio di Dipartimento le modalità e i termini della procedura da attivare 

per l’adozione di specifiche forme di certificazione delle competenze in uscita

5. Misure di 

efficacia

Specificare l’indicatore di riferimento per il monitoraggio del 

grado di raggiungimento dell’obiettivo e le relative modalità di 

rilevazione/verifica (ove possibile specificare indicatori 

quantitativi)

6. Stato 

di Avanzamento

Definire in maniera sintetica le azioni intraprese a data attuale e 

un giudizio sullo stato di avanzamento, eventualmente 

specificando future azioni

Il Collegio ha svolto un considerevole lavoro in questo specifico ambito. Sono stati introdotti nel 

piano di studi molti nuovi corsi professionalizzanti (Management degli istituti culturali, Politiche di 

inclusione sociale, Sistemi di welfare e politiche sociali in Europa, Pedagogia e didattica 

dell'inclusione, Valutazione e ricerca qualitativa, Sociologia delle disuguaglianze, Generi e 

formazione, Global social movements, ecc.) e attività didattiche innovative in cui sono intervenuti 

esponenti del mondo del lavoro (si veda, per esempio, il ciclo di seminari "Filosofi al lavoro"). 

Infine, sono stati quadruplicati i contatti con stakeholders e parti sociali

Obiettivo n. Come compilare
Azioni di 

miglioramento

Analisi degli OBIETTIVI e

 AZIONI DI MIGLIORAMENTO

1. Criticità di 

riferimento

Descrivere il problema da risolvere e/o l’obiettivo di 

miglioramento con un livello di dettaglio sufficiente da poterlo 

correlare alle azioni da intraprendere

Migliore definizione del percorso di studi

2. Responsabilità Individuare il responsabile dell’azione Collegio didattico

3. Azione da 

intraprendere
Descrivere le azioni da intraprendere e le relative modalità di 

attuazione

Valorizzare il contributo offerto dalle diverse aree disciplinari in rapporto ad alcuni (tre o quattro) 

assi della ricerca filosofica specialistica, individuando ad es. dei macropercorsi (teoretico; etico-

politico; storico-filosofico; linguistico-epistemologico-estetologico) da seguire nella composizione 

del piano di studi e da prolungare nel Dottorato che pare eccessivamente frammentato in una 

miriade di linee di ricerca corrispondenti agli insegnamenti impartiti dai docenti. In tal modo, la 

differenza dei due curricula (Filosofia e Scienze umane e della formazione) potrebbe essere 

maggiormente enfatizzata e precisata. Per questo verso, l’attività di accoglienza delle matricole (ma 

si potrebbero immaginare altri momenti aggiuntivi) dovrebbe comprendere l’illustrazione dei 

macropercorsi 

4. Modalità e 

tempistiche

Stimare in maniera realistica il tempo di realizzazione definendo 

sia la scadenza per il raggiungimento dell’obiettivo, sia, se 

opportuno, scadenze intermedie

Una delle delegate dipartimentali all'orientamento è stata recentemente cooptata all'interno del 

Collegio didattico. A lei è stato affidato il compito di valorizzare il contributo offerto dalle diverse 

aree disciplinari in rapporto ad alcuni (tre/quattro) assi della ricerca filosofica specialistica, per 

l'individuazione di macropercorsi (teoretico; etico-politico; storico-filosofico; linguistico-

epistemologico-estetologico) da seguire nella composizione del piano di studi. Inoltre nel sito del 

corso di studi ora c'è una pagina in cui si risponde alla domanda: "perché studiare filosofia a Ca' 

Foscari", attraverso l'enucleazione degli assi della ricerca filosofica specialistica veneziana

5. Misure di 

efficacia

Specificare l’indicatore di riferimento per il monitoraggio del 

grado di raggiungimento dell’obiettivo e le relative modalità di 

rilevazione/verifica (ove possibile specificare indicatori 

quantitativi)

6. Stato 

di Avanzamento

Definire in maniera sintetica le azioni intraprese a data attuale e 

un giudizio sullo stato di avanzamento, eventualmente 

specificando future azioni

Obiettivo raggiunto per la fondamentale parte preliminare. Sono poste le premesse per una 

definizione dei percorsi formativi, da organizzare intorno a un gruppo di discipline caretterizzanti 

dell'area di riferimento. Da completare in avvio dell'a.a. 2019/20

3-c1

2-c3



Obiettivo n. Come compilare
Azioni di 

miglioramento

Analisi degli OBIETTIVI e

 AZIONI DI MIGLIORAMENTO

1. Criticità di 

riferimento

Descrivere il problema da risolvere e/o l’obiettivo di 

miglioramento con un livello di dettaglio sufficiente da poterlo 

correlare alle azioni da intraprendere

Raccordo tra le aree di ricerca e didattica

2. Responsabilità Individuare il responsabile dell’azione Collegio didattico

3. Azioni da 

intraprendere
Descrivere le azioni da intraprendere e le relative modalità di 

attuazione

Ideare insegnamenti ponte o attivare momenti introduttivi, esplicitamente segnalati nel Syllabus, 

all’interno di alcuni corsi caratterizzanti una delle quattro linee linea di ricerca

4. Modalità e 

tempistiche

Stimare in maniera realistica il tempo di realizzazione definendo 

sia la scadenza per il raggiungimento dell’obiettivo, sia, se 

opportuno, scadenze intermedie

Si prevede di realizzare questo obiettivo nel corso del prossimo anno accademico 2019-20

5. Misure di 

efficacia

Specificare l’indicatore di riferimento per il monitoraggio del 

grado di raggiungimento dell’obiettivo e le relative modalità di 

rilevazione/verifica (ove possibile specificare indicatori 

quantitativi)

6. Stato 

di Avanzamento

Definire in maniera sintetica le azioni intraprese a data attuale e 

un giudizio sullo stato di avanzamento, eventualmente 

specificando future azioni

L'obiettivo non è stato raggiunto. Sono state però poste le premesse per il suo conseguimento 

(vedi punto 3-c1)

Obiettivo n. Come compilare
Azioni di 

miglioramento

Analisi degli OBIETTIVI e

 AZIONI DI MIGLIORAMENTO

1. Criticità di 

riferimento

Descrivere il problema da risolvere e/o l’obiettivo di 

miglioramento con un livello di dettaglio sufficiente da poterlo 

correlare alle azioni da intraprendere

Migliore definizione requisiti d'accesso

2. Responsabilità Individuare il responsabile dell’azione Collegio didattico

3. Azioni da 

intraprendere
Descrivere le azioni da intraprendere e le relative modalità di 

attuazione

Esplicitare il percorso di recupero dei CFU di teoretica, morale e storia della filosofia richiesti come 

requisiti di accesso al corso di laurea magistrale. Si tratta inoltre di formulare sulla pagina online 

dedicata le modalità di riconoscimento dei requisiti pregressi non immediatamente ricondicibili ai 

settori richiesti e di precisare il percorso di recupero previsto per chi non è in possesso dei requisiti 

richiesti per l'immatricolazione nel CdS

4. Modalità e 

tempistiche

Stimare in maniera realistica il tempo di realizzazione definendo 

sia la scadenza per il raggiungimento dell’obiettivo, sia, se 

opportuno, scadenze intermedie

Indicativamente a.a. 2019-20

5. Misure di 

efficacia

Specificare l’indicatore di riferimento per il monitoraggio del 

grado di raggiungimento dell’obiettivo e le relative modalità di 

rilevazione/verifica (ove possibile specificare indicatori 

quantitativi)

6. Stato 

di Avanzamento

Definire in maniera sintetica le azioni intraprese a data attuale e 

un giudizio sullo stato di avanzamento, eventualmente 

specificando future azioni

Obiettivo raggiunto in parte. Il percorso di recupero dei crediti è stato discusso e condiviso dal 

Collegio, al fine di ritenere validi, per il raggiungimento dei crediti richiesti come requisiti di accesso 

alla magistrale, tutti gli insegnamenti che rientrano nei settori di teoretica, morale e storia della 

filosofia e non solo gli insegnamenti che portano la stessa titolazione del settore. Rimane ancora da 

precisare il percorso di recupero dei crediti mancanti per l'accesso al CdS

Obiettivo n. Come compilare
Azioni di 

miglioramento

Analisi degli OBIETTIVI e

 AZIONI DI MIGLIORAMENTO

1. Criticità di 

riferimento

Descrivere il problema da risolvere e/o l’obiettivo di 

miglioramento con un livello di dettaglio sufficiente da poterlo 

correlare alle azioni da intraprendere

Partecipazione e il coinvolgimento degli studenti nell’attività di Ricerca

2. Responsabilità Individuare il responsabile dell’azione Collegio didattico

3. Azioni da 

intraprendere
Descrivere le azioni da intraprendere e le relative modalità di 

attuazione

Data la vocazione culturale del cds, incentivare la partecipazione e il coinvolgimento degli studenti 

nell’attività di Ricerca del Dipartimento, attribuendo loro compiti organizzativi e scientifici collegati 

a Seminari specialistici, Convegni, Giornate di studio ecc. In alcuni casi  attentamente valutati dal 

Collegio didattico questa attività potrà essere riconosciuta in termini di CFU 

4. Modalità e 

tempistiche

Stimare in maniera realistica il tempo di realizzazione definendo 

sia la scadenza per il raggiungimento dell’obiettivo, sia, se 

opportuno, scadenze intermedie

Indicativamente a.a. 2019-20

5. Misure di 

efficacia

Specificare l’indicatore di riferimento per il monitoraggio del 

grado di raggiungimento dell’obiettivo e le relative modalità di 

rilevazione/verifica (ove possibile specificare indicatori 

quantitativi)

6. Stato 

di Avanzamento

Definire in maniera sintetica le azioni intraprese a data attuale e 

un giudizio sullo stato di avanzamento, eventualmente 

specificando future azioni

Obiettivo parzialmente raggiunto

3-c4

3-c2

3-c3



Obiettivo n. Come compilare
Azioni di 

miglioramento

Analisi degli OBIETTIVI e

 AZIONI DI MIGLIORAMENTO

1. Criticità di 

riferimento

Descrivere il problema da risolvere e/o l’obiettivo di 

miglioramento con un livello di dettaglio sufficiente da poterlo 

correlare alle azioni da intraprendere

Gestione dell'offerta didattica

2. Responsabilità Individuare il responsabile dell’azione Collegio didattico, Consiglio di Dipartimento

3. Azioni da 

intraprendere
Descrivere le azioni da intraprendere e le relative modalità di 

attuazione

Potenziare le figure di raccordo tra docenti e PTA (tutor, membri Collegio didattico, Delegati del 

Dipartimento ecc.) e/o ideare momenti di condivisione e verifica delle procedure

4. Modalità e 

tempistiche

Stimare in maniera realistica il tempo di realizzazione definendo 

sia la scadenza per il raggiungimento dell’obiettivo, sia, se 

opportuno, scadenze intermedie

Si sono svolti moltissimi incontri di tipo formale tra docenti del Collegio didattico e PTA, e la 

collaborazione risulta consolidata anche dall'adozione di procedure condivise, ma questi incontri 

non sono ancora stati istituzionalizzati e le procedure connesse non sono state formalizzate. 

Devono essere individuate le figure di raccordo

5. Misure di 

efficacia

Specificare l’indicatore di riferimento per il monitoraggio del 

grado di raggiungimento dell’obiettivo e le relative modalità di 

rilevazione/verifica (ove possibile specificare indicatori 

quantitativi)

6. Stato 

di Avanzamento

Definire in maniera sintetica le azioni intraprese a data attuale e 

un giudizio sullo stato di avanzamento, eventualmente 

specificando future azioni

L'obiettivo è stato parzialmente realizzato, si prevede di giungere alla sua piena e completa 

attuazione nel corso del prossimo anno accademico 2019/20

Obiettivo n. Come compilare
Azioni di 

miglioramento

Analisi degli OBIETTIVI e

 AZIONI DI MIGLIORAMENTO

1. Criticità di 

riferimento

Descrivere il problema da risolvere e/o l’obiettivo di 

miglioramento con un livello di dettaglio sufficiente da poterlo 

correlare alle azioni da intraprendere

Competenze di ricerca in biblioteca e archivi di digital humanities

2. Responsabilità Individuare il responsabile dell’azione Collegio didattico

3. Azioni da 

intraprendere
Descrivere le azioni da intraprendere e le relative modalità di 

attuazione

Introdurre nel CdS percorsi di biblioteconomia e bibliografia già attivati presso la BAUM, stringendo 

così maggiormente il legame tra studenti e Biblioteca, anche in vista del lavoro di ricerca collegato 

alla stesura della tesi

4. Modalità e 

tempistiche

Stimare in maniera realistica il tempo di realizzazione definendo 

sia la scadenza per il raggiungimento dell’obiettivo, sia, se 

opportuno, scadenze intermedie

Sono stati organizzati, in collaborazione con la BAUM, dei corsi di biblioteconomia e di bibliografia. I 

corsi sono partiti in febbraio 2019 ma hanno visto una scarsa partecipazione studentesca

5. Misure di 

efficacia

Specificare l’indicatore di riferimento per il monitoraggio del 

grado di raggiungimento dell’obiettivo e le relative modalità di 

rilevazione/verifica (ove possibile specificare indicatori 

quantitativi)

6. Stato 

di Avanzamento

Definire in maniera sintetica le azioni intraprese a data attuale e 

un giudizio sullo stato di avanzamento, eventualmente 

specificando future azioni

L'obiettivo è stato parzialmente raggiunto. Per il futuro sarà necessario pubblicizzare meglio i corsi 

di biblioteconomia e bibliografia e, possibilmente, attribuire ad essi dei crediti formativi

Obiettivo n. Come compilare
Azioni di 

miglioramento

Analisi degli OBIETTIVI e

 AZIONI DI MIGLIORAMENTO

1. Criticità di 

riferimento

Descrivere il problema da risolvere e/o l’obiettivo di 

miglioramento con un livello di dettaglio sufficiente da poterlo 

correlare alle azioni da intraprendere

Dare una caratterizzazione maggiore  alla laurea magistrale, rispetto alla genericità della titolatura 

“Scienze filosofiche”, valorizzando il rapporto con i beni culturali all'interno del Dipartimento e 

consentendo un proseguimento ben saldato anche col PISE

2. Responsabilità Individuare il responsabile dell’azione Collegio didattico

3. Azioni da 

intraprendere
Descrivere le azioni da intraprendere e le relative modalità di 

attuazione

Accanto agli insegnamenti filosofici andrebbero introdotti nel piano di studi (fra le attività formative 

“affini/integrative”) insegnamenti dell’area artistica e dell’area sociale da individuare fra i docenti 

del Dipartimento, senza la necessità di dover accendere nuovi insegnamenti ma assumendoli dai 

rispettivi corsi di laurea magistrale

4. Modalità e 

tempistiche

Stimare in maniera realistica il tempo di realizzazione definendo 

sia la scadenza per il raggiungimento dell’obiettivo, sia, se 

opportuno, scadenze intermedie

Sono stati introdotti, specie in riferimento al curriculum "Scienze umane e della formazione" molti 

nuovi insegnamenti dell'area sociale e pedagogica attraverso mutuazioni quali, ad esempio: 

Politiche di inclusione sociale, Sistemi di welfare e politiche sociali in Europa, Pedagogia e didattica 

dell'inclusione, Valutazione e ricerca qualitativa, Sociologia delle disuguaglianze, Generi e 

formazione, Global social movements

5. Misure di 

efficacia

Specificare l’indicatore di riferimento per il monitoraggio del 

grado di raggiungimento dell’obiettivo e le relative modalità di 

rilevazione/verifica (ove possibile specificare indicatori 

quantitativi)

6. Stato 

di Avanzamento

Definire in maniera sintetica le azioni intraprese a data attuale e 

un giudizio sullo stato di avanzamento, eventualmente 

specificando future azioni

L'obiettivo è stato parzialmente realizzato. Mancano gli insegnamenti dell'area artistica dei quali si 

valuterà disponibilità e impatto nel corso del prossimo anno accademico

3-c5

3-c6

4-c1



Obiettivo n. Come compilare
Azioni di 

miglioramento

Analisi degli OBIETTIVI e

 AZIONI DI MIGLIORAMENTO

1. Criticità di 

riferimento

Descrivere il problema da risolvere e/o l’obiettivo di 

miglioramento con un livello di dettaglio sufficiente da poterlo 

correlare alle azioni da intraprendere

Evitare la sovrapposizione del percorso triennale e magistrale

2. Responsabilità Individuare il responsabile dell’azione Collegio didattico

3. Azioni da 

intraprendere
Descrivere le azioni da intraprendere e le relative modalità di 

attuazione

Sostituire la titolatura degli insegnamenti generali che già si tengono nella triennale (come Storia 

della Filosofia, Filosofia teoretica, Filosofia morale, Filosofia del linguaggio, Estetica, Filosofia 

politica, etc.) con titolature più specialistiche, caratterizzate da quell’intreccio di cui sopra. Ad 

esempio: Filosofia della cultura europea, Filosofia e linguaggi dell’arte, Ricezione artistica e 

comunicazione, Filosofia sociale, Filosofia dell’economia, Teoria critica della società, Teorie della 

modernità, Etica applicata, etc.

(Va segnalato peraltro che in questa direzione ci si è già mossi: tra gli altri, il caso di Origini greche 

della tradizione filosofica europea e di Filosofia delle Scienze sociali)

4. Modalità e 

tempistiche

Stimare in maniera realistica il tempo di realizzazione definendo 

sia la scadenza per il raggiungimento dell’obiettivo, sia, se 

opportuno, scadenze intermedie

L'obiettivo è stato raggiunto per quanto riguarda i corsi di nuova attivazione nel settore di filosofia 

della scienza e storia della scienza, dove a insegnamenti di carattere generalistico nella triennale 

corrispondono insegnamenti con titolature molto specialistiche alla magistrale

5. Misure di 

efficacia

Specificare l’indicatore di riferimento per il monitoraggio del 

grado di raggiungimento dell’obiettivo e le relative modalità di 

rilevazione/verifica (ove possibile specificare indicatori 

quantitativi)

6. Stato 

di Avanzamento

Definire in maniera sintetica le azioni intraprese a data attuale e 

un giudizio sullo stato di avanzamento, eventualmente 

specificando future azioni

L'obiettivo è stato raggiunto per quanto riguarda i corsi di nuova attivazione, ma restano ancora da 

modificare le titolazioni degli insegnamenti meno recenti, che spesso si limitano ad aggiungere alla 

titolazione del medesimo corso alla triennale il solo aggettivo "specialistico". Si è cominciato a 

lavorare in questa direzione, verificando la disponibilità dei docenti appartenenti alle diverse aree a 

ragionare su un rinnovamento dei titoli di alcuni insegnamenti, da concordare con la Segreteria 

didattica

Obiettivo n. Come compilare
Azioni di 

miglioramento

Analisi degli OBIETTIVI e

 AZIONI DI MIGLIORAMENTO

1. Criticità di 

riferimento

Descrivere il problema da risolvere e/o l’obiettivo di 

miglioramento con un livello di dettaglio sufficiente da poterlo 

correlare alle azioni da intraprendere

Promuovere e potenziare il raccordo tra il corso di laurea ed il mondo del lavoro

2. Responsabilità Individuare il responsabile dell’azione Collegio didattico

3. Azioni da 

intraprendere
Descrivere le azioni da intraprendere e le relative modalità di 

attuazione

Vanno raccolte, promosse ed implementate alcune interessanti proposte della CPDS:

- in primo luogo, definire le possibili uscite professionali attraverso un confronto con le parti sociali 

(questo consentirebbe una identificazione puntuale dei learning outcome di laurea e con essi degli 

obiettivi formativi delle singole discipline, con impatto positivo tanto sull’efficacia lavorativa che 

sulla qualificazione della didattica in ottica orientativa). 

- In secondo luogo, raccogliendo un’altra indicazione della CPDS, occorrerebbe individuare una 

figura istituzionale, all’interno del Dipartimento, che avesse il ruolo di favorire il raccordo 

sistematico con il mondo del lavoro e delle professioni

4. Modalità e 

tempistiche

Stimare in maniera realistica il tempo di realizzazione definendo 

sia la scadenza per il raggiungimento dell’obiettivo, sia, se 

opportuno, scadenze intermedie

Come è stato osservato sopra (vedi punto 2-c3) sono aumentati e si sono molto intensificati i 

rapporti con le parti sociali. Inoltre il Dipartimento ha individuato una figura istituzionale dedicata 

ai rapporti con il mondo del lavoro e con le parti sociali

5. Misure di 

efficacia

Specificare l’indicatore di riferimento per il monitoraggio del 

grado di raggiungimento dell’obiettivo e le relative modalità di 

rilevazione/verifica (ove possibile specificare indicatori 

quantitativi)

(dato facoltativo)

6. Stato 

di Avanzamento

Definire in maniera sintetica le azioni intraprese a data attuale e 

un giudizio sullo stato di avanzamento, eventualmente 

specificando future azioni

L'obiettivo è stato in buona parte raggiunto. Si è nel frattempo individuato all'interno del Collegio 

didattico un delegato per i rapporti con il delegato di Dipartimento per Stage e tirocinio

Obiettivo n. Come compilare
Azioni di 

miglioramento

Analisi degli OBIETTIVI e

 AZIONI DI MIGLIORAMENTO

1. Criticità di 

riferimento

Descrivere il problema da risolvere e/o l’obiettivo di 

miglioramento con un livello di dettaglio sufficiente da poterlo 

correlare alle azioni da intraprendere

Monitoraggio degli studenti che non rinnovano l’iscrizione

2. Responsabilità Individuare il responsabile dell’azione Collegio didattico

3. Azioni da 

intraprendere
Descrivere le azioni da intraprendere e le relative modalità di 

attuazione

Cercando di intercettare, nella forma di una semplice intervista o di un questionario, i principali 

motivi di insoddisfazione

4. Modalità e 

tempistiche

Stimare in maniera realistica il tempo di realizzazione definendo 

sia la scadenza per il raggiungimento dell’obiettivo, sia, se 

opportuno, scadenze intermedie

L'obiettivo non è stato raggiunto, ma rientra tra i prossimi impegni del Collegio didattico. Nel corso 

dell'a.a. 2019/20 si prenderanno contatti con i rappresentanti degli studenti, anche in sinergia con 

la CPDS 

5. Misure di 

efficacia

Specificare l’indicatore di riferimento per il monitoraggio del 

grado di raggiungimento dell’obiettivo e le relative modalità di 

rilevazione/verifica (ove possibile specificare indicatori 

quantitativi)

6. Stato 

di Avanzamento

Definire in maniera sintetica le azioni intraprese a data attuale e 

un giudizio sullo stato di avanzamento, eventualmente 

specificando future azioni

L'obiettivo non è stato raggiunto, benché monitorato

4-c4

4-c2

4-c3



Obiettivo n. Come compilare
Azioni di 

miglioramento

Analisi degli OBIETTIVI e

 AZIONI DI MIGLIORAMENTO

1. Criticità di 

riferimento

Descrivere il problema da risolvere e/o l’obiettivo di 

miglioramento con un livello di dettaglio sufficiente da poterlo 

correlare alle azioni da intraprendere

Calo delle iscrizioni

2. Responsabilità Individuare il responsabile dell’azione Collegio didattico

3. Azioni da 

intraprendere
Descrivere le azioni da intraprendere e le relative modalità di 

attuazione

Sarebbe inoltre quanto mai necessario ed opportuno marcare la specificità dell’approccio ai temi e 

alle questioni filosofiche adottato a Ca’ Foscari rispetto a quello offerto dagli Atenei limitrofi e 

concorrenti nell’area geografica di appartenenza

4. Modalità e 

tempistiche

Stimare in maniera realistica il tempo di realizzazione definendo 

sia la scadenza per il raggiungimento dell’obiettivo, sia, se 

opportuno, scadenze intermedie

L'impegno del Collegio didattico su questo fronte ha dato risultati davvero notevoli. Alle 37 

iscrizioni dell'anno accademico 2018-2019, che avevano suscitato preoccupazione e avevano 

condotto ad individare il presente obiettivo, ne sono seguite 50 nell'anno accademico 2019-2020. 

In percentuale si tratta di una crescita del 26%

5. Misure di 

efficacia

Specificare l’indicatore di riferimento per il monitoraggio del 

grado di raggiungimento dell’obiettivo e le relative modalità di 

rilevazione/verifica (ove possibile specificare indicatori 

quantitativi)

6. Stato 

di Avanzamento

Definire in maniera sintetica le azioni intraprese a data attuale e 

un giudizio sullo stato di avanzamento, eventualmente 

specificando future azioni

L'obiettivo della crescita degli iscritti è stato raggiunto. Si tratta ora di conservare il risultato, che 

non può mai considerarsi acquisito una volta per tutte

Obiettivo n. Come compilare
Azioni di 

miglioramento

Analisi degli OBIETTIVI e

 AZIONI DI MIGLIORAMENTO

1. Criticità di 

riferimento

Descrivere il problema da risolvere e/o l’obiettivo di 

miglioramento con un livello di dettaglio sufficiente da poterlo 

correlare alle azioni da intraprendere

Postgraduate day

2. Responsabilità Individuare il responsabile dell’azione Collegio didattico

3. Azioni da 

intraprendere
Descrivere le azioni da intraprendere e le relative modalità di 

attuazione

Dalla scorsa edizione si è pensato di decentrare l'iniziativa, dalla sede di Ca' Foscari al Dipartimento. 

Gli studenti, invitati a prendere appuntamento con il docente resosi disponibile o a iscriversi a una 

delle attività previste (presentazione del corso, mini-lezione, incontro con studenti esperti ecc), non 

hanno risposto all'invito e le iniziative sono andate deserte. L'orientamento per la magistrale andrà 

pertanto ripensato, insieme al percorso magistrale

4. Modalità e 

tempistiche

Stimare in maniera realistica il tempo di realizzazione definendo 

sia la scadenza per il raggiungimento dell’obiettivo, sia, se 

opportuno, scadenze intermedie

Dopo il fallimento dell'iniziativa decentrata il postgraduate day è stato ricentralizzato, con una 

buona risposta di pubblico. Alcuni membri del collegio e docenti coinvolti dal Collegio hanno 

presentato il corso di laurea e proposto mini-lezioni di taglio specialistico

5. Misure di 

efficacia

Specificare l’indicatore di riferimento per il monitoraggio del 

grado di raggiungimento dell’obiettivo e le relative modalità di 

rilevazione/verifica (ove possibile specificare indicatori 

quantitativi)

6. Stato 

di Avanzamento

Definire in maniera sintetica le azioni intraprese a data attuale e 

un giudizio sullo stato di avanzamento, eventualmente 

specificando future azioni

Obiettivo raggiunto

Obiettivo n. Come compilare
Azioni di 

miglioramento

Analisi degli OBIETTIVI e

 AZIONI DI MIGLIORAMENTO

1. Criticità di 

riferimento

Descrivere il problema da risolvere e/o l’obiettivo di 

miglioramento con un livello di dettaglio sufficiente da poterlo 

correlare alle azioni da intraprendere

Migliorare il parametro relativo all’assenza di immatricolati con precedente diploma conseguito 

all’estero

2. Responsabilità Individuare il responsabile dell’azione Collegio didattico

3. Azioni da 

intraprendere
Descrivere le azioni da intraprendere e le relative modalità di 

attuazione

Attivare, per promuovere la conoscenza e la visibilità internazionale del nostro corso di laurea, il 

double degree con Valencia e l’avvio del dottorato internazionale in Filosofia

4. Modalità e 

tempistiche

Stimare in maniera realistica il tempo di realizzazione definendo 

sia la scadenza per il raggiungimento dell’obiettivo, sia, se 

opportuno, scadenze intermedie

Il double degree con Valencia non ha dato buoni risultati ed è cessato quest'anno (2018-19). In 

compenso si sono attivate delle iniziative volte a far conoscere il nostro corso di laurea all'estero, 

prima fra tutte l'accordo con la School of Philosophy della Fudan University

5. Misure di 

efficacia

Specificare l’indicatore di riferimento per il monitoraggio del 

grado di raggiungimento dell’obiettivo e le relative modalità di 

rilevazione/verifica (ove possibile specificare indicatori 

quantitativi)

6. Stato 

di Avanzamento

Definire in maniera sintetica le azioni intraprese a data attuale e 

un giudizio sullo stato di avanzamento, eventualmente 

specificando future azioni

L'obiettivo è stato parzialmente raggiunto. Per il futuro si potrebbe sfruttare l'accordo già in atto 

per il dottorato internazionale con Parigi I Pantheon Sorbonne per creare nuove sinergie anche a 

livello di laurea magistrale. I docenti del CdS, i docenti titolari di progetti europei e i visiting stanno 

in varie forme facendo da ponte con iniziative di respiro internazionale (Convegni, Giornate di 

studio, Workshop ecc.). Lo scambio studenti-docenti del CdS con la Cina si muove decisamente in 

questa direzione. Si dovranno precisare e condividere modalità e strategie 

5-c1

5-c2

5-c3


