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Il Gruppo di Riesame si è riunito, per la discussione degli argomenti riportati nei

quadri delle sezioni di questo Rapporto di Riesame, operando come segue:

- il 21 ottobre 2014, alle ore 12.30 nella sede di Malcanton Marcorà, per esaminare

i dati pervenuti e impostare il lavoro di stesura del Rapporto;

- il 31 ottobre 2014 alle ore 9.00 nella sede di Malcanton Marcorà, per mettere a

punto la stesura del Rapporto e redigere la parte di sintesi dello stesso.

Presentato, discusso e approvato in via telematica dal Collegio didattico del Corso di

Studio in data 31 ottobre 2014.

 

 

¹Elenco a titolo di esempio, dimensione e composizione non obbligatorie, adattare

alla realtà dell'Ateneo

Sintesi: 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 della formazione 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 una coerente prosecuzione del percorso ai laureati di
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provenienza interna.

Per quanto riguarda le immatricolazioni dell’a.a. 2013-14 si registra un aumento di

ca. il 32% rispetto all’anno precedente. Le condizioni di accessibilità al CdL sono

state invece complicate nell’a.a. 2014-15 dall'introduzione del prerequisito della

certificazione B2 di Lingua inglese. Nonostante le numerose rinunce cui questo ha

dato luogo, si registra ugualmente un incremento di iscrizioni dovuto allo

snellimento, precedentemente stabilito, degli altri requisiti d'accesso.

E’ da evidenziare il dato concernente la percentuale degli esami sostenuti con esito

positivo: quasi tutti sopra l’80%. I tempi della laurea si sono accorciati: in media, ci si

laurea in poco meno di 3 anni.

Per quanto riguarda il percorso di studi sono stati introdotti due curriculum (Filosofia

e Scienze della formazione) per razionalizzare e istruire in modo organico il percorso

formativo, graduando l’approccio ai temi e ai metodi della disciplina filosofica.

I questionari AlmaLaurea compilati dagli studenti in uscita dal CdL magistrale in

Filosofia attestano un ottimo grado di soddisfazione complessiva, confermato anche

dai dati di valutazione della didattica.

Per ora non c’è attrattività internazionale, anche perché non è stato possibile, per

ragioni economiche,  prevedere la presenza di visting professor; tuttavia la

percentuale dei nostri studenti che ha trascorso periodi significativi all’estero è

aumentata attestandosi al 21,7%.

La situazione degli stage è in miglioramento, in quanto il 26,1% degli studenti

laureati nel 2013 ha seguito stage riconosciuti dall’Ateneo.

Dalla fonte di AlmaLaurea risulta che, a lavorare a un anno dalla laurea, nel 2013

erano il 42% dei laureati della nostra Magistrale, con una lieve flessione rispetto al

48% del 2012.

Gli estensori del presente rapporto di riesame valutano, invece, come segnale

decisamente positivo il dato relativo all’’Efficacia del titolo’: laddove nel 2012 lo 0%

trovava ‘Molto efficace/Efficace’ il titolo di laurea in Scienze Filosofiche, nel 2013 si

registra un balzo al 21%, da comporre con il 29% che lo trova ‘Abbastanza efficace’.

Tra le azioni intraprese per migliorare l’accesso al mondo del lavoro si segnala

l’obbligo, introdotto a partire dall’a.a. 2014-15 di svolgere, senza deroghe, stage

effettivamente professionalizzanti per soddisfare i relativi 6 cfu previsti nell’offerta

didattica.
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1 - L'INGRESSO, IL PERCORSO, L'USCITA DAL CDS

1-a AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI

Le condizioni di accessibilità al CdL sono state complicate dall'introduzione del prerequisito della certificazione B2 di Lingua

inglese. Nonostante le numerose rinunce cui questo ha dato luogo, si registra ugualmente un incremento di iscrizioni dovuto

allo snellimento, precedentemente stabilito, degli altri requisiti d'accesso.

Le azioni correttive adottate, a seguito dei rilevamenti precedenti, hanno consentito di riequilibrare il rapporto numerico  tra

gli iscritti alla laurea magistrale provenienti da università esterne e quelli  provenienti da Ca’ Foscari. Lungo questa via sono

state anche attivate iniziative in concorso con altri Istituti universitari che hanno consentito agli studenti di altri Atenei di

conoscere Ca’ Foscari e la proposta formativa del corso di laurea in Scienze filosofiche.

Nel contempo, è stata incentivata l’attività di orientamento (Postgraduate day ecc.), che ha dato visibilità al corso di laurea

specialistica e alle opportunità da esso offerte (ad es. il double degree con Valencia ecc.).

1-b ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI

Attrattività

Nel 2013/2014 gli studenti in ingresso risultano essere 61, con un aumento di ca. il 32% rispetto all’anno precedente. Nel

frattempo, le nuove immatricolazioni, a circa due mesi dalla scadenza dei termini, risultano sostanzialmente identiche a

quelle maturate lo scorso anno, nello stesso momento: 28 unità (30, se stiamo al dato on line). Ciò significa che si conferma

in pieno l’attrattiva esercitata dal corso di laurea magistrale in Scienze filosofiche. I dati ci dicono che gli studenti provengono

in gran parte dalla provincia di Venezia e comunque dal Nord-est. A partire dal 2012 si sono azzerate le rinunce e i

trasferimenti, comunque trascurabili, registrati ancora nel 2011 (4 rinunce e 1 trasferimento).

Mancano ancora gli studenti stranieri, mentre sono aumentati nel 2012 gli studenti cafoscarini outgoing. Sulle dita di una

mano, invece, gli studenti stranieri che sostengono esami erogati dal corso magistrale.

Esiti didattici

Positivi sono i dati relativi al numero di esami: i CFU maturati dagli studenti nel corso del biennio sono andati aumentando ed

è molto positivo il dato concernente la percentuale degli esami sostenuti con esito positivo: quasi tutti sopra l’80%. La

circostanza si riflette sui tempi della laurea, che si sono accorciati: i fuori corso, ammontanti nel 2012 al 51.4%, sono ora

(2013) il 42,3%, mentre l’età media per il conseguimento del titolo passa dai 31,4 anni del 2012 ai 26,4 anni del 2013. In

media, ci si laurea in poco meno di 3 anni. Il che significa che gli studenti amministrano meglio i tempi della didattica e della

ricerca, coniugando preparazione e stesura del lavoro di tesi. Nell’ultimo anno, tuttavia, sono scesi in proporzione i laureati

entro il I anno fuori corso, che passano dal 55% degli immatricolati nel 2010 al 37% di quelli del 2011.

Il voto medio di laurea risulta essere senz’altro positivo: 112 (113 = lode), in piena conferma del precedente rilevamento

(112,3). 

1-c INTERVENTI CORRETTIVI

In base a questi dati, si indicano alcuni punti sui quali il Collegio è intervenuto:
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A) Introduzione di due curriculum (Filosofia e Scienze umane e della formazione) a partire dall’a.a. 14-15, per razionalizzare e

istruire in modo organico il percorso formativo, graduando l’approccio ai temi e ai metodi della disciplina filosofica.

B) Incentivazione delle attività propedeutiche per rendere più equilibrato, in vista dello studio magistrale, l’approccio alla

didattica e alle discipline più tecniche affrontate nel percorso specialistico.

C) Per contenere ritardi e rallentamenti del percorso formativo, si propone di consolidare l’introduzione di una serie di attività

seminariali e laboratoriali miranti a facilitare lo studente nell’organizzazione degli studi e nella scrittura autonoma della tesi

di laurea.

D) Consolidamento delle esperienze di tirocinio da realizzarsi in convenzione con strutture interne ed esterne all’istituzione

universitaria.
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2 - L'ESPERIENZA DELLO STUDENTE

2-a AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI

1. Tra le varie azioni adottate, in particolar modo è apparso efficace 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. 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, facilitando così il percorso formativo di ciascuno, in vista del lavoro di tesi. In

questo quadro, rientrano anche le diverse iniziative collegate a stage e tirocini professionalizzanti, in convenzione con enti

pubblici e privati.

2. Negli anni passati si era rilevato che la attrattività del CdS era limitata da una certa ripetitività dei contenuti rilevabile tra

corsi triennali e omologhi corsi magistrali. A questo inconveniente, cui già si era iniziato a porre rimedio, si è ulteriormente

ovviato confrontando – nell'ambito dell'assemblea di CdL – i programmi risultanti dal Syllabus, e invitando i colleghi a

differenziare la loro offerta didattica e a smarcarla, sia nei contenuti che nei metodi, da quella triennale. Il miglioramento

ulteriore è stato rilevato anche dai rappresentanti degli studenti nella Commissione paritetica per la didattica.

2-b ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DI DATI, SEGNALAZIONI E OSSERVAZIONI

1. I questionari AlmaLaurea compilati dagli studenti in uscita dal CdL magistrale in Filosofia attestano un ottimo grado di

soddisfazione complessiva, confermato anche dai dati di valutazione della didattica.

1.a. Per quanto riguarda il carico di studio complessivamente assegnato agli studenti nell'ambito del CdS, nell'anno 2013,

esso è valutato in modo meno positivo rispetto al 2012 (dal 2,98 si passa al 2,76).

1.b. Passa invece dal 2,65 dell'anno 2012 al 2,39 dell'anno 2013 il giudizio relativo alla coordinazione tra i diversi

insegnamenti, con riguardo anche alla distribuzione degli esami nel biennio.

1.c. In merito al carico di studio previsto per i singoli esami, il giudizio medio ricevuto dal CdS è di 2,59.

1.d. In merito alla soddisfazione complessiva sullo svolgimento degli insegnamenti il giudizio si attesta al 3,19, rispetto a un

3,20 degli altri corsi di area umanistica e al 3,05 di Ateneo.

1.e. Gli studenti sono invece complessivamente soddisfatti del servizio offerto dal Campus umanistico e dalle segreterie di

Dipartimento.

2.  Si segnala, ancora una volta, la difficoltà incontrata 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 raccolto dalla Commissione paritetica per la didattica – è inevitabile che venga qui segnalata.

3. Il profilo internazionale del CdL deve ancora crescere, non solo attraverso inviti e collaborazioni di ricerca (che sono in

aumento), ma anche attirando iscrizioni internazionali e studenti Erasmus. Quanto ai nostri studenti, il 21,7% ha trascorso

periodi significativi di studio all'estero: di questi, il 13% all'interno di progetti Erasmus (cfr. “Profilo laureati” AlmaLaurea).

4. Altro elemento da considerare sono gli stage. Qui la situazione è in miglioramento: il 26,1% dei laureati magistrali del 2013

ha seguito stage riconosciuti dall'Ateneo (cfr. “Profilo laureati” AlmaLaurea).

2-c INTERVENTI CORRETTIVI
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Consideriamo qui i problemi non ancora risolti, e che sono di pertinenza del CdL.

Quanto al problema di cui al punto 3 della finestra precedente, occorrerà prevedere la presenza di visiting professor,

attualmente mortificata da ragioni di bilancio. È inoltre previsto che uno almeno dei corsi compresi nell'offerta didattica sia

tenuto in lingua inglese.

Quanto al problema di cui al punto 4, il Collegio, che non prevede più deroghe all'espletamento di stage effettivamente

professionalizzanti, sta implementando un suo programma di stage specificamente dedicato agli studenti di Filosofia, e

progressivamente segnalati in un'apposita pagina già introdotta nel sito web del Dipartimento. In particolare, le esperienze

ad oggi proposte riguardano l'ambito della scuola e quello delle strutture di accoglienza e assistenza.
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3 - L'ACCOMPAGNAMENTO AL MONDO DEL LAVORO

3-a AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI

Come si evidenzia anche sopra, il Corso Magistrale in Scienze Filosofiche ha visto crescere significativamente il numero degli

iscritti. Le azioni correttive poste in atto sembrano dare i loro frutti sia in termini di capacità di attrazione sia in termini di

accompagnamento nel mondo del lavoro – naturalmente ferme restando le peculiarità e anche le tradizionali difficoltà

attinenti a un corso di studi eminentemente “umanistici”. Le mosse più rilevanti, da questo punto di vista, sono state il

potenziamento dello studio della lingua inglese e una serie di convenzioni con enti professionali che operano nel mondo

esterno. Sia pure ancora limitati a pochi studenti, a dare ottimi risultati sono stati sia il tirocinio presso il Consorzio veneto

Arsenàl, che si occupa dell’applicazione di tecnologie informatiche alla salute (eHealth), sia quello presso il Villaggio SOS di

Vicenza, impegnato nell’accoglienza temporanea di giovani e bambini in condizioni di disagio familiare e sociale. Le relazioni

finali dei tirocinanti riportano di esperienze realmente formative, capaci di comporre le competenze teoriche con il saper fare

e con l’esercizio della responsabilità entro le situazioni relazionali. La Consulenza Filosofica resta riferimento essenziale, tanto

più che il Dipartimento di FBC ha tra i suoi fiori all’occhiello il Master biennale di secondo livello a questa dedicato.

3-b ANALISI DELLA SITUAZIONE, COMMENTO AI DATI

Dalla fonte di AlmaLaurea risulta che, a lavorare a un anno dalla laurea, nel 2013 erano il 42% dei diplomati della nostra

Magistrale, con una lieve flessione rispetto al 48% del 2012. Anche qui è inevitabile che le difficilissime congiunture

economiche, italiane ed europee, producano conseguenze che sfuggano quasi del tutto al potere delle nostre azioni

correttive. Peraltro alcuni dati non sono immediatamente decifrabili, per esempio quello per cui nel 2013 sarebbe scesa al

38% – ma il campione è solo di 24 intervistati – la percentuale di quanti non lavorano ma cercano, contro il 43% del 2012,

così come sarebbe cresciuta la percentuale di coloro che pur non lavorando nemmeno cercano, dal 10% del 2012 si è infatti

passati al 21% del 2013. Insomma si tratta di dati statistici dietro i quali si nascondono troppe variabili socio-economiche, ma

anche di carattere personale, vista l’esiguità del campione degli intervistati.

Finalmente AlmaLaurea comincia a fornire dati relativi alla situazione occupazionale a 3 anni dalla laurea, ma al momento gli

intervistati sono stati solo 3 (tre) e dunque il risultato non può essere preso in considerazione.

Gli estensori del presente rapporto di riesame valutano, invece, come segnale decisamente positivo il dato relativo

all’’Efficacia del titolo’: laddove nel 2012 lo 0% trovava ‘Molto efficace/Efficace’ il titolo di laurea in Scienze Filosofiche, nel

2013 si registra un piccolo balzo al 21%, da comporre con il 29% che lo trova ‘Abbastanza efficace’. A nostro avviso, in questi

anni è andato mutando l’atteggiamento culturale e, si potrebbe dire, esistenziale di quanti si dedicano alle ‘Scienze

filosofiche’. Laddove fino a quindici-venti anni fa la scelta per passione prescindeva dalla preoccupazione futura di trovare

un’occupazione, oggi i ragazzi sono assai più consapevoli del fatto che le due cose dovranno andare assieme e dunque

scegliendo “la filosofia”, declinata anche in senso sociologico e pedagogico, mettono già in conto di non poter accedere tutti

quanti alla ricerca universitaria o all’insegnamento nelle Scuole. Questa consapevolezza anticipata incide, probabilmente in

meglio, anche sul modo di studiare, che già entro le mura dell’Accademia è caratterizzato da un sapersi, per così dire,

guardare intorno, approfittando di occasioni formative assai diverse tra loro, ossia non riconducibili a un solo interesse o a un

solo scopo. Questa sottolineatura è da saldare a un altro dato importante, quello per cui alla domanda rivolta ai già occupati

di quanto ‘utilizzino, nel lavoro, le competenze acquisite con la laurea’, le risposte segnalano un evidente scarto rispetto agli

studi effettuati: a 1 anno il 20%, a 3 anni il 33%, a 5 anni il 9%. Ora, a parte che in questo caso AlmaLaurea non riporta il

numero degli intervistati, e dunque non si sa quanto il campione sia attendibile, il punto vero è che gli studenti di Filosofia

sanno bene, da un lato, di coltivare così la propria formazione personale e civica, dall’altro di far parte di una società che, pur

assai lentamente, si avvia necessariamente verso il riconoscimento effettivo del ruolo indispensabile di quelle

meta-competenze che il laureato in Scienze filosofiche sa certamente offrire. In altre parole, la società e il mondo del lavoro

chiedono forse pochi esperti di Socrate e Kant, ma vedono crescere il bisogno e il riconoscimento di quelle capacità di

“connettere il remoto” da cui solo nascono e vivono le idee, le relazioni umane e gli orizzonti fruttuosi, una connessione del

remoto che, qualora sia affidata soltanto alle tecnologie informatiche e mediatiche, resta invece sì potente ma umanamente

povera e infruttuosa. 
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3-c INTERVENTI CORRETTIVI

Per quanto concerne l’accompagnamento nel mondo del lavoro si tratta di coltivare già nel percorso di studi una formazione

che propizi la futura traducibilità, anche professionale, dei nostri laureati. Certo studiare ‘Scienze filosofiche’ non può

consistere nell’inseguire le tematiche “di moda” oppure le esigenze, per quanto concrete, dettate semplicemente da

circostanze sociali spicciole, pena uno scadimento inaccettabile del tipo di studi e di formazione culturale e scientifica. Ma

studiare filosofia non significa nemmeno congedarsi dal mondo e dalle effettive situazioni quotidiane, di cui il lavoro è una

parte essenziale. Chi ha una formazione filosofica ha la sua forza proprio là dove sta la sua apparente debolezza, e lungi

dall’essere chi è scollato dalle situazioni pratiche, è piuttosto chi è capace di starvi dentro in modo più approfondito e cioè

senza restare ostaggio di inerzie mentali o obiettivi mono-colori, due capacità richieste e apprezzate in qualsiasi contesto,

lavorativo e non.

Sulla base di questa premessa, la quale segna anche una meta, insisteremo a promuovere le attività di tirocinio e a siglare

accordi con enti privati e pubblici. Un versante promettente, che andrà ad aggiungersi a quelli già menzionati, è quello delle

redazioni di alcune testate giornalistiche. Un versante invece da consolidare ed espandere, ma già operativo, è quello delle

Amministrazioni Comunali che prevedano uno sportello di Consulenza Filosofica per i cittadini. Quella della Consulenza

filosofica resta infatti una scommessa aperta, al momento vinta solo in parte, ma certo tutt’altro che persa, affinché la

società e il mondo del lavoro riconoscano un ruolo significativo a chi non si propone solo come l’ennesimo esperto culturale,

bensì proprio come un prezioso traduttore e catalizzatore di relazioni, rimandi e orizzonti.
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Indicatori sintetici per i Rapporti di Riesame Data di stampa: 16/10/2014

Università Ca' Foscari Venezia

Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali

Classe: LM-78 Tipo corso:Laurea magistrale Anno Accademico: 2014

FM61

Area 1 L'ingresso, il percorso, l'uscita dal cds

Indicatore: Studenti in ingresso Fonte: Esse3 Cod: 100100

Titolo di provenienza Imm.2012 Imm.2013 Imm.2014

Venezia 28 48 25

Nord-est (prov. Venezia escl.) 10 9 1

Nord-ovest 3 3 0

Centro 0 1 2

Sud 0 0 0

Isole 1 0 0

Altro 0 0 0

Totale 42 61 28

Dato aggiornato al 7/10/2014

Laurea magistrale in Scienze filosofiche

Numero di studenti immatricolati nell'ultimo triennio e provincia in cui hanno conseguito il titolo di accesso

Venezia

Nord-est

Nord-ovest

Centro

Sud

Isole

Altro

Indicatore: Abbandoni dopo il primo anno Fonte: Esse3 Cod: 100200

Anno

2010

2011

2012

2013

Dato aggiornato al 14/10/2014

Indicatore: CFU maturati Fonte: DataWareHouse Cod: 100300

2009 2010 2011 2012 2013

51,8

46,4 40,0

37,1 45,9 49,8

30,0 34,4 40,2 56,0

1,0 17,9 19,3 25,1 40,2

Nota: In preparazione un indicatore relativo alla % degli studenti INATTIVI

2013

0

0

Trasferimenti

1

2010

2011

2012

2009

Coorte (= anno immatricolazione)

2 0

Abbandoni, trasferimenti, passaggi interni. (viene  inoltre fornito, come dato di tendenza, il numero di stutenti che non hanno 

pagato la II rata al 30 settembre dell'anno successivo a quello di immatricolazione)

Media per studente dei Crediti formativi universitari (CFU) maturati nell'ultimo triennio

Anno accademico di sostenimento

Rinunce

4

4

2
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Indicatore: Esami Fonte: Esse3 Cod: 100800

E F I H J

Cod Nome insegnamento

Totale 

iscritti

Esami 

superati

Tasso di 

successo

FM0251 ERMENEUTICA E FILOSOFIA TEORETICA SP 39 21 54%

FM0290 ONTOLOGIA E FILOSOFIA DELLA CONOSCENZA SP. 21 13 62%

FM0255 PENSIERO SOCIALE E FILOSOFICO MODERNO E CONTEMPORANEO SP6 4 67%

FM0257 TRADIZIONE FILOSOFICA ANTICA OCCIDENTALE SP. 18 12 67%

FM0239 TEORIE ED EPISTEMOLOGIA DELLA FORMAZIONE SP. 17 12 71%

FM0369 LOGICA DELLA MATEMATICA SP. 7 5 71%

FM0179 STORIA DEL PENSIERO ETICO-RELIGIOSO SP. 42 33 79%

FM0090 FILOSOFIA DEL LINGUAGGIO SP. 25 20 80%

FM0366 FILOSOFIA DELLE SCIENZE SOCIALI SP. 5 4 80%

FM0370 STORIA DELLA FILOSOFIA NEI SECOLI XVII E XVIII SP. 23 19 83%

85%

77%

71%

Indicatore: Laureati Fonte: DataWareHouse Cod: 100400

Immatri- % % laur. 

Iscritti agli esami / Esiti positivi (periodo rilevato: ottobre - agosto)

Laureati entro il primo anno fuori corso, per coorte (il dato relativo all'ultima coorte è parziale essendosi svolta solo la prima 

sessione di Laurea)

Tasso di superamento medio del corso:

Tasso di superamento medio Lauree magistrali Area Umanistica:

Tasso di superamento medio Lauree magistrali Ateneo:

Coorte Ultimo anno in corso
Immatri-

colati
Laureati

% 

Laureati

% laur. 

Ateneo

2010 2011 47 26 55%

2011 2012 35 13 37%

2012 2013 46 2 4%

Indicatore: Provenienza studenti stranieri Fonte: Esse3 Cod: 100500

Provenienza studenti stranieri 2012 2013 2014

Europa 0 0 0

Asia 0 0 0

Africa 0 0 0

America del Nord e centrale 0 0 0

America del Sud 0 0 0

Oceania 0 0 0

Totale 0 0 0

Dato aggiornato al 8/10/2014

Indicatore: Studenti outgoing Fonte: Esse3 Cod: 100600

Anno

2011

2012

2013

Totale studenti

17

28

7

Studenti del corso di studio che hanno svolto un periodo di studio all'estero.

Immatricolati per Coorte

Studenti stranieri iscritti al corso di studio, per cittadinanza

Europa

Asia

Africa

America del Nord e 

centrale

America del Sud
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Indicatori sintetici per i Rapporti di Riesame Data di stampa: 16/10/2014

Indicatore: Studenti incoming: esami e CFU acquisiti Fonte: Esse3 Cod: 100700

Anno

2011

2012

2013

Area 2 L'esperienza dello studente

Indicatore: Carico di studio complessivo Fonte: Questionario annuale Cod: 200100

Anno di rilevazione

2012

2013 (parziale):

Vedi anche risultati Questionario annuale 2011 e 2012: http://www.unive.it/media/allegato/infoscari-pdf/Datinfoscari_n_10_v01.pdf

Indicatore: Contenuti Fonte: Questionario annuale Cod: 200200

Anno di rilevazione

2012

Il carico di studio complessivo degli insegnamenti ufficialmente previsti nel periodo di riferimento (bimestre, trimestre, semestre, 

ecc.) è accettabile? (Domanda C1 del Questionario annuale sulla didattica ed i servizi)

Crediti formativi universitari (CFU) acquisiti da studenti di università straniere negli insegnamenti del corso di studio

Giudizio medio

2,93

2,71 67%

80%

% voti positivi

Giudizio medio % voti positivi

54

Risposte valide

Risposte valide

2,67 57%

Gli argomenti svolti nei vari insegnamenti sono coordinati tra loro (anche nel rispetto delle propedeuticità dei contenuti)? 

(Domanda C3 del Questionario annuale sulla didattica ed i servizi)

55

52

Totale esami

6

2

1

Totale CFU acquisiti

36

12

6

2012

2013 (parziale):

Vedi anche risultati Questionario annuale 2011 e 2012: http://www.unive.it/media/allegato/infoscari-pdf/Datinfoscari_n_10_v01.pdf

Indicatore: Carico di studio dell'insegnamento Fonte: Questionario valutazione della didattica Cod: 200300

D E H I J F

Cod Nome insegnamento

Giudizi 

negativi

Giudizi 

positivi

Giudizio 

Medio

Tot 

risposte

FM0003 ANTROPOLOGIA CULTURALE SP. 80,00 20,00 2,00 5

FM0063 ERMENEUTICA FILOSOFICA SP. 80,00 20,00 2,00 5

FM0093 FILOSOFIA TEORETICA SP. 100,00 0,00 2,00 10

FM0060 EPISTEMOLOGIA DELLA COMPLESSITA' SP. 92,31 7,69 2,08 13

FM0239 TEORIE ED EPISTEMOLOGIA DELLA FORMAZIONE SP. 81,82 18,18 2,09 11

FM0188 STORIA DELLA FILOSOFIA SP. 83,33 16,67 2,17 6

FM0186 STORIA DELLA FILOSOFIA MODERNA E CONTEMPORANEA SP.62,50 37,50 2,38 8

FM0367 STORIA DELLA SOCIOLOGIA CRITICA SP. 53,33 46,67 2,47 15

FM0006 ANTROPOLOGIA FILOSOFICA SP. 66,67 33,33 2,50 18

FM0290 ONTOLOGIA E FILOSOFIA DELLA CONOSCENZA SP. 65,22 34,78 2,50 46

2012 2013

[non disp] 2,65

[non disp] 2,64

[non disp] 2,56

Vedi anche dati Questionari 2012:

www.unive.it/media/allegato/ateneo/trasparenza-amministrativa/questionario%20didattica/punteggi%202011-12/20122013FM61.pdf

542,67 57%

Il carico di studio dell’insegnamento è proporzionato ai crediti assegnati? (Domanda B2 del Questionario sulla valutazione della 

didattica). Vengono riportati i 10 insegnamenti più critici

2,38 46% 52

Anno rilevamento:

Giudizio medio Corso di studio:

Giudizio medio Lauree magistrali Area Umanistica:

Giudizio medio Lauree magistrali Ateneo:
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Indicatori sintetici per i Rapporti di Riesame Data di stampa: 16/10/2014

Indicatore: Soddisfazione Fonte: Questionario valutazione della didattica Cod: 200400

D E H I J F

Cod Nome insegnamento

Giudizi 

negativi

Giudizi 

positivi

Giudizio 

Medio

Tot 

risposte

FM0003 ANTROPOLOGIA CULTURALE SP. 80,00 20,00 1,60 5

FM0060 EPISTEMOLOGIA DELLA COMPLESSITA' SP. 66,67 33,33 2,17 6

FM0188 STORIA DELLA FILOSOFIA SP. 60,00 40,00 2,40 5

FM0090 FILOSOFIA DEL LINGUAGGIO SP. 40,00 60,00 2,67 15

FM0369 LOGICA DELLA MATEMATICA SP. 42,86 57,14 2,71 7

FM0146 PEDAGOGIA SOCIALE, INTERCULTURALE, POSTCOLONIALE25,00 75,00 2,75 12

FM0148 POLITICA ED ETICA SP. 14,71 85,29 2,97 34

FM0093 FILOSOFIA TEORETICA SP. 16,67 83,33 3,00 6

FM0257 TRADIZIONE FILOSOFICA ANTICA OCCIDENTALE SP. 18,42 81,58 3,05 38

FM0251 ERMENEUTICA E FILOSOFIA TEORETICA SP 17,14 82,86 3,09 35

2012 2013

3,47 3,19

[non disp] 3,20

3,27 3,06

Vedi anche dati Questionari 2012:

www.unive.it/media/allegato/ateneo/trasparenza-amministrativa/questionario%20didattica/punteggi%202011-12/20122013FM61.pdf

Indicatore: Servizi Fonte: Questionario annuale Cod: 200500

È complessivamente soddisfatto di come è stato svolto questo insegnamento? (Domanda F1 del Questionario sulla valutazione 

della didattica). Vengono riportati i 10 insegnamenti più critici

Servizi di Campus o segreteria di dipartimento (Domanda B.5.1 del Questionario annuale sulla didattica ed i servizi)

Anno rilevamento:

Giudizio medio Corso di studio:

Giudizio medio Lauree magistrali Area Umanistica:

Giudizio medio Lauree magistrali Ateneo:

Anno di rilevazione

2012

2013 (parziale):

Vedi anche risultati Questionario annuale 2011 e 2012: http://www.unive.it/media/allegato/infoscari-pdf/Datinfoscari_n_10_v01.pdf

Area 3 L'accompagnamento al mondo del lavoro

Indicatore: Stato occupazionale Fonte: AlmaLaurea Cod: 300100

2011 2012 2013

100% 48% 42%

0% 43% 38%

0% 10% 21%

0% 0% 17%

1 21 24

2011 2012 2013

- - 33%

- - 0%

- - 67%

- - 67%

0 0 3

(dato non disponibile per le Laure di I livello)

Vedi anche la scheda AlmaLaurea:http://statistiche.almalaurea.it/universita/statistiche/trasparenza?CODICIONE=0270107307900001

Lavora / non lavora  (Domanda 3 del Questionario AlmaLaurea)

Servizi di Campus o segreteria di dipartimento (Domanda B.5.1 del Questionario annuale sulla didattica ed i servizi)

Non lavora ma cerca

Non lavora ma cerca

Non lavora e non cerca

Non lavora e non cerca

Tot intervistati

Quota che non lavora, non cerca ma è 

impegnata in un corso Tot intervistati

Lavora

Risposte valideGiudizio medio % voti positivi

A 1 anno dalla Laurea

A 3 anni dalla Laurea

Lavora

2,79 29

18

72%

2,67 61%

Quota che non lavora, non cerca ma è 

impegnata in un corso 

universitario/praticantato

Lavora

Non lavora 

ma cerca

Non lavora e 

non cerca
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Indicatori sintetici per i Rapporti di Riesame Data di stampa: 16/10/2014

Indicatore: Efficacia del titolo Fonte: AlmaLaurea Cod: 300200

Anno solare di rilevamento

2011 2012 2013

0% 0% 21%

0% 52% 29%

100% 52% 50%

1 21 24

2011 2012 2013

- - 0%

- - 0%

- - 100%

0 0 3

(dato non disponibile per le Laure di I livello)

Vedi anche la scheda AlmaLaurea:http://statistiche.almalaurea.it/universita/statistiche/trasparenza?CODICIONE=0270107307900001

Riferimenti

La documentazione relativa al Sistema degli Indicatori sintetici e ai singoli indicatori è reperibile a questa pagina:

http://www.unive.it/nqcontent.cfm?a_id=181940

Area Didattica e Servizi agli studenti Ufficio Offerta formativa offertaformativa@unive.itottobre 2014

Efficacia della laurea nel lavoro svolto (Domanda 9 del Questionario AlmaLaurea)

Poco / Per nulla efficace

Molto efficace/Efficace

Abbastanza efficace

Poco/Per nulla efficace

Tot intervistati

A 3 annI dalla Laurea

Tot intervistati

A 1 anno dalla Laurea

Molto efficace / Efficace

Abbastanza efficace

Molto 

efficace / 

Efficace

Abbastanza 

efficace

Poco / Per 

nulla efficace
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