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Rapporto di riesame 

Corso di studio: Filosofia della società, dell’arte e della comunicazione – codice FM60 

Classe: LM-78 

Sede: Ca’ Foscari Venezia 

Gruppo Responsabile dell’AQ (nomi e ruoli): 

Gruppo di Riesame: 

Prof.  Paolo Pagani (Referente CdS) – Responsabile del Riesame 

Prof. Gian Luigi Paltrinieri (Docente del CdS)  

Prof. Stefano Maso (Docente del Cds) 

Raffaella Brussato (Tecnico Amministrativo)  

Nicolò Sambo (rappresentante degli studenti) 

 

Il Gruppo di Riesame si è riunito, per la discussione degli argomenti riportati nei quadri delle sezioni di questo 

Rapporto di Riesame il giorno 9 ottobre alle ore 8.15, presso la sala seminari del 3° piano di Malcanton-

Marcorà, ed il  23 ottobre alle ore 8.15 presso la sala riunioni del 4° piano di Malcanton-Marcorà. 

Il Rapporto di Riesame redatto dal Gruppo di Riesame è stato approvato dal Collegio didattico il giorno 29 

ottobre 2013. 

Sintesi generale 

(max 5000 caratteri) 

Il Corso di studi magistrale si distingue, a livello nazionale, per la sua particolare qualifica rispetto al versante 

critico teoretico, storico filosofico e, in particolare, a quello relativo alla dimensione sociale dell’arte e della 

comunicazione. Ciò si traduce in una complessivamente accettabile capacità di attrazione rispetto agli 

studenti esterni. Inoltre esso è costruito in equilibrata continuità con il percorso della laurea triennale 

garantendo un’adeguata continuità di percorso ai laureati di provenienza interna.   

 

Attrattività e modalità di studio degli studenti 

L’esperienza degli studenti testimonia il superamento dei problemi di accessibilità al CdL, ottenuto tramite lo 

snellimento dei requisiti di accesso, resi più funzionali al percorso formativo. Se rimane ancora migliorabile il 

grado di attrattività internazionale, è molto buona quella in ambito nazionale (più di 1/3 degli iscritti viene da 

fuori regione). Alla ripetitività di contenuti e di forme tra molti corsi magistrali e i loro omologhi corsi 

triennali, lamentata in precedenza, si è cominciato a porre rimedio con una maggiore differenziazione 

dell’offerta didattica. Il CdL è tra i più apprezzati dell’Ateneo, ma si segnala il dato negativo (voto 1,54/4) 

circa le modalità degli esami, essendo giudicate insufficienti e mal distribuite le finestre previste per il loro 

svolgimento all’interno del calendario accademico definito dall’Ateneo. Per l’internazionalizzazione, ca. il 

12% dei nostri studenti ha trascorso periodi di studio all’estero. Quanto agli stage professionalizzanti, il 17,6% 

dei laureati ha seguito questo percorso. 

 

Offerta formativa 

Si tratta di un percorso di laurea che da un lato mira a fornire una preparazione critico-teoretica di alto 

profilo; dall’altro si propone di mettere a fuoco una serie di percorsi professionalizzanti che, attraverso 

attività di stage e tirocinio, vanno incontro alle principali richieste provenienti dal mondo del lavoro. Inoltre, 

esso garantisce la possibilità di realizzare percorsi di studio in grado di soddisfare ai requisiti di accesso per le 

classi di concorso relative all’insegnamento nella scuola secondaria A036 e A037. Lo sforzo di conciliare 

queste diverse esigenze è ambizioso, ma sta sortendo risultati positivi. La stessa organizzazione della 

didattica, che alterna le lezioni frontali a esperienze seminariali dove sono immediatamente testate le 
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competenze tecniche acquisite dagli studenti, si mostra adeguata allo scopo. 

 

Laureati 

Tra i laureati magistrali, il 57,1 (il dato, in sensibile aumento, è relativo ai laureati del 2011) dichiara di aver 

trovato lavoro entro 12 mesi. Il 32,1% sta cercando lavoro.  L’attivazione dei tirocini richiede un ulteriore 

potenziamento, anche se nelle scorse settimane sono stati messi a punto accordi con Enti e istituzioni che 

stanno dando i primi frutti. Inoltre, l’avvio dei TFA, per il conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento 

nei Licei, rappresenta un concreto contributo all’avvio di un’attività professionale che rimane per i nostri 

studenti una delle opzioni più interessanti. Gli interventi correttivi riguardano: 1) l’introduzione di attività 

seminariali/laboratoriali, per la facilitazione del percorso di studi e il miglioramento dell’approccio alla 

scrittura della tesi di laurea; 2) miglioramento delle attività propedeutiche, con l’istituzione, nella laurea 

triennale, di due corsi introduttivi alla Storia della filosofia; 3) l’intervento della Commissione paritetica per la 

didattica, istituita nei mesi scorsi; 4) l’accentuazione del ruolo dei visiting professor, che per il 2013/14 non 

sono previsti, per ragioni di bilancio; 5) potenziamento dei tirocini e stage professionalizzanti, esterni 

all’Università, dedicati agli studenti di Filosofia, da evidenziare sul web. In questa direzione, il CdS riserva una 

particolare attenzione alla didattica delle lingue straniere e incentiva gli scambi internazionali (Erasmus ecc.) 

 

A1 - L’ingresso, il percorso, l’uscita dal CdS 

A1. a –Risultati delle azioni correttive adottate in precedenza 

(max 3000 caratteri) 

Le azioni correttive adottate, a seguito dei rilevamenti precedenti, hanno consentito di migliorare il rapporto 

tra iscritti alla laurea magistrale provenienti da università esterne e iscritti provenienti da Ca’ Foscari. Le 

modalità di integrazione dei diversi percorsi universitari si sono dimostrate efficaci. Il coinvolgimento dei 

tutor nella gestione dei processi di programmazione dello studio e di predisposizione dei materiali per la 

messa a punto della tesi di laurea ha sortito effetti positivi. Infine, la chiarezza nella proposta di percorsi in 

uscita ha consentito di rendere più consapevole la definizione dei vari piani di studio. La partecipazione a 

seminari e a conferenze specialistiche, seguite da dibattito, ha permesso di ampliare e supportare la capacità 

di analisi e di argomentazione critica degli studenti magistrali. 

A1.b - Analisi della situazione, commento ai dati 

(max 3000 caratteri) 

Attrattività 

Nel 2012/2013 gli studenti in ingresso risultano essere 47. Una situazione stabile rispetto al precedente anno 

(46 immatricolati 2011/2012). I preimmatricolati per il 2013-2014 sono attualmentegià 54 (di cui 30 già 

immatricolati, a fronte dei 17 del 2012 alla stessa data). Dunque appare sempre positiva l’attrattiva del corso 

di laurea magistrale sia rispetto alla provenienza interna (laurea triennale) sia a quella esterna.  

Positivi sono i dati relativi al numero di esami erogati al numero di laureati: si segnala che i fuori corso sono 

però il 51.4%, con un ulteriore incremento rispetto al precedente anno (48.6%). Il tempo medio per la laurea 

è di 4.40 rispetto al precedente 3.80. Si attribuisce ciò soprattutto allo spazio temporale necessario allo 

studente per l’elaborazione di una tesi di laurea che risulti coerente e dunque soddisfacente rispetto al 

programma di studio. Lo studente intende praticare una ricerca in cui davvero sia possibile mettere in atto le 

competenze acquisite nel corso del suo percorso di apprendimento. 

Le iscrizioni di fuori corso sono per lo più concentrate nel primo anno. Quanto al voto medio di laurea (CdL 

Scienze filosofiche), esso risulta essere senz’altro positivo: 112,3 (113 = lode), in piena conferma del 

precedente rilevamento (112.39).  

 

Svolgimento della didattica 

In riferimento ai questionari somministrati agli studenti, si registra un ottimo rapporto con l’équipe docente 

e con la struttura nel suo insieme (biblioteca 3.04 su scala 1 – 4; campus umanistico 2.88). Il giudizio 

complessivo sull’organizzazione è del 2.61, sempre su scala 1 – 4.  Da rilevare che la “soddisfazione” per lo 
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svolgimento degli insegnamenti (90.23%) e la coerenza (95,72%) con quanto dichiarato in sede di definizione 

di programma di studio sono decisamente “positivi”, stando ai questionari elaborati dagli degli studenti. 

In particolare sono buoni i dati relativi ai materiali didattici somministrati a lezione, alla presenza dei docenti 

e alla loro disponibilità, agli stimoli trasmessi dai docenti per le distinte discipline; come pure per la chiarezza 

nella didattica. Il carico di studio risulta complessivamente accettabile (3.03 su scala 1 - 4), buone  ed efficaci 

le modalità d’esame. Risultano migliorati i livelli relativi alle conoscenze preliminari in possesso degli 

studenti. Oggi la media complessiva degli studenti si colloca sopra il livello 3 (= 3,05), a fronte di quanto 

precedentemente rilevato (2.9).  

A1.c – Azioni correttive proposte 

(max 1500 caratteri) 

In base a questi dati, si indicano due precisi punti sui quali il Collegio intende intervenire:  

A) Miglioramento delle attività propedeutiche in grado di rendere più equilibrato, in vista dello studio 

magistrale, l’approccio alla didattica e alle discipline più tecniche della laurea triennale; in questo senso si è 

anche avviata l’istituzione, nella laurea triennale, di due corsi introduttivi alla “Storia della filosofia antica e 

medioevale” e alla “Storia della filosofia moderna e contemporanea”, già inseriti nella programmazione 

2013-2014. 

B) Al fine di ridurre il tasso di studenti fuori corso è stata proposta l’introduzione di una serie di attività 

seminariali e laboratoriali mirate a facilitare lo studente nell’organizzazione degli studi e nella scrittura 

autonoma della tesi di laurea magistrale. Risulta infatti proprio questa la fase più delicata che costringe lo 

studente a prevedere almeno un anno di studio fuori corso.   

C) Sono state incentivate esperienze di tirocinio da realizzarsi in convenzione con strutture interne ed esterne 

all’istituzione universitaria. 

 

A2 – L’esperienza dello studente 

A2. a –Risultati delle azioni correttive adottate in precedenza 

(max 3000 caratteri) 

1. I problemi di accessibilità al CdL, indicati nel precedente rapporto (cfr. Riesame sull’a.a. 2011-12, 

A2b.1.) possono dirsi felicemente superati attraverso lo snellimento dei requisiti di accesso (36 cfu, qualificati 

secondo i 3 Settori SD fondamentali). Lo attesta la considerevole crescita nel numero degli immatricolati 

2013-14 (cfr. sezione precedente del presente Rapporto). 

2. L’aumento dei visiting professor, pur non avendoaccresciuto l’attrattività internazionale del CdL 

magistrale, ha influenzato il grado di attrattività in ambito nazionale: gli studenti provenienti da fuori regione 

sono, nel 2012-13, più di un terzo del totale (cfr. “Profilo Laureati” Almalaurea). 

3. Un elemento di scarsa attrattività del CdL era dato da una certa ripetitività di contenuti, rilevabile tra 

corsi triennali e omologhi corsi magistrali (cfr. Riesame sul 2011-12, A2b3). A questo inconveniente si è già 

parzialmente ovviato con una maggior differenziazione dell’offerta didattica e con una qualificazione anche 

parzialmente seminariale dei corsi magistrali (cfr. Syllabus), ma anche affiancando i corsi con seminari tenuti 

da dottorandi e dottori di ricerca. Il miglioramento è stato rilevato anche dai rappresentanti degli studenti 

nella Commissione paritetica per la didattica. 

A2.b - Analisi della situazione, commento ai dati e alle segnalazioni 

(max 3000 caratteri) 

I questionari Almalaurea compilati dagli studenti in uscita dal CdL Magistrale in Filosofia attestano ancora 

una volta un buon grado di soddisfazione complessiva, confermato anche dai Dati di valutazione della 

didattica. 

1. In questo quadro – che vede il nostro CdL tra i più apprezzati a livello di Ateneo – spicca in modo 

evidente un dato negativo: quello relativo alle modalità delle prove d’esame (apprezzamento 1,54 su 4; cfr. 

Tabella-valutazione su “Condizioni di svolgimento attività di studio”). Questo dato negativo - se incrociato col 
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positivo apprezzamento del lavoro dei docenti, che emerge chiaramente da altri indicatori – va senz’altro 

messo in relazione con la difficoltà avvertita dagli studenti a organizzare i loro esami entro le “finestre” a 

questo predisposte (ridottesi di numero e di estensione negli ultimi anni). La questione non è di pertinenza 

del Collegio Didattico, ma – stante il disagio diffuso, documentato da raccolte di firme e dalla posizione dei 

rappresentanti degli studenti nella neo-costituita Commissione paritetica per la didattica - è inevitabile che 

venga qui segnalata. 

2. Resta, come si è visto, il problema del profilo internazionale del CdL, che deve crescere, non solo 

attraverso inviti e collaborazioni di ricerca (che sono in crescita), ma anche attirando iscrizioni internazionali 

e studenti Erasmus. Quanto ai nostri studenti, circa il 12% ha trascorso periodi significativi di studio all’estero 

(cfr. “Profilo laureati” Almalaurea). 

3. Altro elemento da considerare è quello degli stage. Qui la situazione è nettamente migliore rispetto a 

quella della Triennale: il 17,6% dei laureati magistrali ha seguito stage riconosciuti dall’Ateneo, e di questi 

l’11,8% dichiara di averne seguiti tra quelli proposti dal CdL (cfr. “Profilo laureati” Almalaurea). Il dato è 

comunque da implementare. 

A2.c – Azioni correttive proposte 

(max 1500 caratteri) 

Consideriamo qui i problemi non ancora risolti, e che sono di pertinenza del Corso di Laurea. 

Quanto al problema di cui al punto 1., la Commissione paritetica per la didattica, istituita nei mesi scorsi, 

segnalerà i disagi degli studenti del CdL agli organi competenti. 

Quanto al problema di cui al punto 2. occorre osservare che, per ragioni di bilancio, i visiting professor – 

fattore evidente di internazionalizzazione del CdL – non sono presenti nell’offerta magistrale 2013-14. 

Saranno presenti invece sia nel corso di laurea triennale e nel corso di dottorato. 

Al problema di cui al punto 3. il Collegio sta cercando di porre rimedio attraverso un programma di stage 

specificamente dedicati agli studenti di Filosofia (anche magistrali), e progressivamente segnalati in una 

apposita pagina da introdurre nel sito WEB del Dipartimento (entro l’anno solare 2013). Le proposte di stage 

corrispondono a specifici profili professionali, individuati e illustrati dal Collegio Didattico, che la pagina WEB 

riporterà. 

A3 – L’accompagnamento al mondo del lavoro 

A3. a –Risultati delle azioni correttive adottate in precedenza 

(max 3000 caratteri) 

In base ai dati di Alma Laurea è utile tener presente l’andamento tendenziale confrontando le indicazioni che 

vengono dai laureati nel 2011 con quelle dell’anno precedente. A dodici mesi dalla laurea Magistrale il 57,1 % 

dichiara di lavorare. I dati dell’anno precedente erano peggiori: 38,1 %. Lasciando da parte quanti non 

cercano lavoro, resta un 32,1 % – sempre rispetto ai laureati nel 2011 – che ancora non lavora e sta cercando 

occupazione. Si tratta di indicazioni statistiche che andrebbero ulteriormente raffinate (per età, per tipo di 

lavoro trovato o cercato, per condizione sociale di provenienza ecc.) per poter essere davvero eloquenti, sia 

che si apprezzi l’effettivo incremento di occupati sia che si insista sul comunque alto numero di persone in 

cerca di lavoro. 

Nel precedente riesame le azioni correttive proposte si concentravano innanzitutto sull’attivazione di tirocini, 

mediante apposite convenzioni con enti e istituzioni esterni all’università. Sebbene vada segnalato un certo 

ritardo nella messa in atto di tali accordi finalizzati al tirocinio, alcuni di tali accordi – per esempio con il 

Villaggio SOS di Vicenza – stanno danno i primi concreti effetti proprio in queste settimane e si avrà tempo 

successivamente per valutarle. 

 

A3.b - Analisi della situazione, commento ai dati 

(max 3000 caratteri) 

La componente più innovativa è una ripercussione dell’attivazione a opera del Ministero dei TFA abilitanti per 

l’insegnamento nelle scuole. I futuri laureati magistrali trovano già tra le opzioni curriculari la possibilità di 
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ottenere quei requisiti, relativi alle classi A036 e A037, che ancora non abbiano fatto propri nel triennio. Ca’ 

Foscari, tra l’altro, ha ricevuto l’onere e l’onore di organizzare i corsi attinenti alla classe di Filosofia e Storia 

nell’ambito della Regione Veneto e dunque l’attenzione per lo sbocco professionale nell’insegnamento risulta 

non solo particolarmente sentita ma anche partecipata con efficacia dagli studenti. 

A3.c – Azioni correttive proposte 

(max 1500 caratteri) 

Perfezionamento dei profili in uscita 

Prendendo le mosse da un’ulteriore definizione dei profili professionali e in uscita, il Collegio didattico, di 

concerto con il Dipartimento, ha insistito e continuerà a insistere sia sulle attività di tirocinio esterno 

all’Università sia su quanto può formare in vista dell’abilitazione dell’insegnamento. L’esperienza insegna, 

peraltro, che il laureato in filosofia può venire apprezzato anche per le sue abilità e competenze trasversali.  

 

Relazioni con l’estero 

Ecco perché si accentua, pure nel nostro corso di studi, l’attenzione didattica per le lingue straniere, dunque 

non solo per l’inglese. A questo aspetto formativo, che nel futuro degli studenti si rivela spesso anche 

professionalizzante, sempre più insegnamenti dedicano attenzione. Gli scambi Erasmus siglati dalla nostra 

Università per l’area filosofica ne sono un prezioso potenziamento. La cosa va coltivata e ampliata. 

 

 


