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Questo 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 è tradotto negli anni scorsi in un'accettabile capacità di

attrazione rispetto agli studenti esterni. 

Per quanto riguarda le immatricolazioni si registra infatti una sostanziale tenuta del

corso di laurea in Scienze filosofiche durante l'ultimo triennio. 
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Rimangono positivi i dati relativi al numero di esami: i CFU maturati dagli studenti

nel corso del 1° anno sono andati aumentando (oltre il 50%) ed è molto positivo il

dato concernente la percentuale degli esami sostenuti con esito positivo: 87% (sopra

la media di Ateneo).

Il voto medio di laurea risulta essere fortemente positivo: 112,4 (113 = lode), in

linea col precedente rilevamento (112,3). Stando sempre ai dati “AlmaLaurea”, il

grado di soddisfazione complessivo per il CdL nei laureati magistrali è cresciuto: dal

38,5% di risposte totalmente positive, si è passati, nell’anno accademico ora

valutato, al 46,2%. Inoltre, il 61,1% dei nostri laureati ha dichiarato che – potendo

tornare indietro - si iscriverebbe nuovamente allo stesso CdL.

In linea con gli intendimenti dell’assemblea del corso di laurea, si intende procedere

a riconsiderare l’offerta formativa, in relazione alla strutturazione, titolazione dei

singoli e corsi e, in prospettiva, dello stesso corso di laurea, per marcare meglio la

specificità dell’approccio ai temi e alle questioni filosofiche proposta agli studenti.

E' leggermente in crescita l'attrattività internazionale; la percentuale dei nostri

studenti che ha trascorso periodi significativi di studio all’estero è confermata.

Si conferma infine il consolidamento delle esperienze di tirocinio realizzate in

convenzione con strutture interne ed esterne all’istituzione universitaria. Secondo i

dati del “Profilo AlmaLaurea” 2015, si è passati dal 26,1% del 2013 al 30,8% del

2014.

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.

I risultati conseguiti nel 2014, pur nella parzialità dei dati, segnano un forte

incremento occupazionale dei nostri laureati i quali, nonostante la crisi economica,

mostrano un 60 % di occupabilità a un anno dalla laurea (contro il 42% del 2013 e il

48% del 2012) e del 63% a tre anni (a fronte del 33 % del 2013).
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1 - L'INGRESSO, IL PERCORSO, L'USCITA DAL CDS

1-a AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI

Le azioni correttive adottate, a seguito dei rilevamenti precedenti, hanno consentito una migliore integrazione tra iscritti alla

laurea magistrale provenienti da università esterne e iscritti 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. Un esempio significativo di questo genere di attività

è costituito dal 'Seminario di Filosofia teoretica' che si tiene a cadenza annuale presso lo Studio Filosofico Domenicano di

Bologna, che vede la partecipazione di oltre sessanta studenti di filosofia provenienti da tutta Italia.

Tra le varie azioni adottate, in particolar modo è apparso efficace:

1. 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.

2. 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.

3. Poco incisiva, tuttavia, è apparsa l’azione volta ad attirare un maggior numero di studenti, specie provenienti da fuori

Venezia e provincia, promuovendo la specificità del nostro corso di laurea: l'attenzione a coprire l'intero arco temporale

della Storia della filosofia, con particolare cura dell'approccio teoretico.

 

 

Stato di avanzamento dell'azione correttiva

 

Per i punti 1, 2 l’azione correttiva è tutt’ora in fase di realizzazione. Va però monitorata e perfezionata anche negli anni futuri.

Per il punto 3, in futuro occorre programmare uno studio dati relativi al territorio.

1-b ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI

Nel 2014/2015 gli studenti in ingresso risultano essere 43, con un calo che ripristina la situazione dell’a.a. 2012/13. Il dato

suggerisce una sostanziale tenuta del corso di laurea magistrale in Scienze filosofiche nel corso dell’ultimo triennio. I dati ci

dicono che gli studenti provengono in gran parte dalla provincia di Venezia e comunque dal Nord-est. Scarsa l’attrattiva fuori

provincia (3 iscritti dal Centro italia). Trascurabili le rinunce: 4 rinunce, in linea con i dati precedenti, anche se

tendenzialmente in calo.

Mancano ancora gli studenti stranieri, mentre sono leggermente aumentati gli studenti cafoscarini outgoing (da 3 a 5), anche

se calano i CFU/studente (da 24 a 14,4). Un paio, invece, gli studenti stranieri che sostengono esami erogati dal corso

magistrale, per un tot. di 12 CFU.

Rimangono positivi i dati relativi al numero di esami: i CFU maturati dagli studenti nel corso del 1° anno sono andati
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aumentando (oltre il 50%) ed è molto positivo il dato concernente la percentuale degli esami sostenuti con esito positivo:

87% (sopra la media di Ateneo). La circostanza si riflette sui tempi della laurea: i laureati in corso aumentano (dal 29 al 35%),

anche se il dato è al di sotto della media di Ateneo per le lauree magistrali (62%). L’età media dei laureati è leggermente

aumentata: dai 28,7 anni del 2013 ai 29,6 del 2014 (dati Almalaurea: occorre peraltro tener conto che un certo numero dei

nostri studenti si immatricola in età matura). In media, ci si laurea di fatto in circa 3 anni. Si tratta di un interessante

miglioramento rispetto al 3,4 del 2013: significa che gli studenti amministrano più responsabilmente i tempi della didattica e

della ricerca, coniugando preparazione e stesura del lavoro di tesi secondo la più consolidata tradizione degli studi filosofici.

Nell’ultimo anno, sono rimasti sostanzialmente stabili i laureati entro il I anno fuori corso: 38% circa.

Si segnala ancora che l'84,6 % dei nostri studenti laureatisi nel 2014 ha lavorato durante il periodo degli studi (dati

Almalaurea).

Il voto medio di laurea risulta essere senz’altro positivo: 112,4 (113 = lode), in linea col precedente rilevamento (112,3).

1-c INTERVENTI CORRETTIVI

In base a questi dati, si indicano alcuni punti sui quali il Collegio è intervenuto e intende intervenire:

A)    riprogrammazione delle attività di orientamento, per dare visibilità al corso di laurea specialistica e alle opportunità da

esso offerte (ad es. il double degree con Valencia ecc.), anche evidenziando i vantaggi dell’introduzione dei due curricula

(Filosofia e Scienze umane)

-Investito a questo riguardo è il Collegio didattico, che promuove la partecipazione di docenti delegati e tutor al 'post

graduated open day' (giornata di orientamento per le matricole di laurea magistrale).  

B)    riconsiderazione, in linea con gli intendimenti dell’assemblea del corso di laurea, dell’offerta formativa, in relazione alla

strutturazione, titolazione dei singoli e corsi e, in prospettiva, dello stesso corso di laurea, per marcare la specificità

dell’approccio ai temi e alle questioni filosofiche proposto agli studenti;

-Investito a questo riguardo è il Collegio didattico e una 'commissione insegnamenti' per la revisione del corso di studi

appositamente costituita

C)    Contenimento dei ritardi e dei rallentamenti del percorso formativo, attraverso il consolidamento e l’introduzione di una

serie di attività seminariali e laboratoriali mirati a facilitare lo studente nell’organizzazione degli studi e nella scrittura

autonoma della tesi di laurea.

-Investiti a questo riguardo sono il Collegio didattico e i tutor per la didattica.
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2 - L'ESPERIENZA DELLO STUDENTE

2-a AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI

In riferimento alle azioni correttive proposte nello scorso rapporto, osserviamo che esse sono state attuate e hanno

dato esito positivo.

Obiettivo 2.a.1  Programmazione didattica e visiting professor

Quanto alle iniziative volte a evidenziare il profilo internazionale del CDS segnaliamo l'introduzione di un visiting professor

programmato per il 2015-2016, la significativa presenza di visiting researcher e l'introduzione nella programmazione

2015-2016 di un corso in lingua inglese "Filosofia delle scienze sociali" FM0366.   

Obiettivo 2.a.2. Attività professionalizzanti

 

Quanto alla crescita delle attività professionalizzanti, va rilevato che il numero di nostri laureati che dichiara di aver svolto

attività di tirocinio o di stage riconosciuti dal CdL, è passato dal 26,1% del 2013 al 30,8% del 2014 (secondo i dati del “Profilo

AlmaLaurea” 2015). La percentuale è comunque destinata ad aumentare rapidamente, stante il processo in atto che prevede

che a partire dagli immatricolati del 2014-2015 sia obbligatorio  acquisire tutti i 6 CFU di "stage e tirocini" tramite attività

effettivamente professionalizzanti.

 

 

Stato di avanzamento dell'azione correttiva:

 

 

Sia l'obiettivo 2.a.1 sia l'obiettivo 2.a.2 sono in piena fase di realizzazione. Si registrano segnali si buona accoglienza da parte

degli studenti. L'aspetto più interessante concerne l'acquisito senso di responsabilità e l'affermarsi di una personale

intraprendenza da parte degli interessati nel progettare e programmare gli stage. La collaborazione con le strutture esterne

(scuole, istituzioni pubbliche, biblioteche) procede senza difficoltà. Sono state attivate, tra le altre, convenzioni – per

iniziativa del collegio didattico – con Istituti di scuola superiore (ad esempio: Liceo Marco Polo - Venezia; Liceo Bruno -

Franchetti di Mestre) e con strutture assistenziali (ad esempio Villaggio SOS di Vicenza).  

Non si sono riscontrati particolari problemi nella messa a punto di queste “convenzioni”.

 

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

Stando ai dati “AlmaLaurea”, il grado di soddisfazione complessiva per il CdS nei laureati magistrali è cresciuto: dal 38,5% di

risposte totalmente positive, si è passati, nell’anno accademico ora valutato, al 46,2%. Inoltre, il 61,1% dei nostri laureati ha

dichiarato che – potendo tornare indietro - si iscriverebbe nuovamente allo stesso CdS. Vediamo ora, più analiticamente,

alcuni dati in  proposito.
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ANALISI DEI DATI

1. L’adeguatezza del carico di studio complessivamente previsto dal CdS, rispetto ai CFU erogati, è giudicato positivamente

dal 68% degli studenti, rispetto al 74% della rilevazione precedente.

1.1 Il carico di studio previsto dai singoli corsi, rispetto ai CFU da essi partitamente erogati, è mediamente valutato – in scala

da 1 a 4 – 3,19 (era a 2,59), contro il 3,08 dei corsi umanistici e il 2,96 di Ateneo. Quindi, lo sforzo dei docenti di tener conto

della misura indicata dai CFU è valutato positivamente dagli studenti; che comunque giudicano arduo il traguardo del

conseguimento della laurea nei tempi previsti. Del resto, la media della durata del percorso magistrale si attesta intorno ai 3

anni.

2. Il coordinamento reciproco e il rispetto delle propedeuticità all’interno del CdS sono giudicati in modo positivo dal 57%

degli studenti, contro il 44% della rilevazione precedente.

3. La chiarezza espositiva dei docenti è valutata – in scala da 1 a 4 – 3,49, contro il 3,40 dei corsi di area umanistica e il 3,23

dei corsi dell’intero Ateneo.

4. La soddisfazione complessiva mediamente espressa sullo svolgimento dei singoli corsi è di 3,37 (era di 3,19), contro il 3,26

dell’area umanistica e il 3,08 di Ateneo.

5. Quanto alla soddisfazione espressa sui servizi di segreteria (quelli di Campus e quelli didattici di Dipartimento), i giudizi

positivi passano all’83% - dal 64% della rilevazione precedente.

6. Le esperienze di studio all’estero condotte dai nostri studenti sono aumentate, passando dal 21,7% (di cui il 13% legate

agli accordi Erasmus) all’attuale 23,1% (tutte dovute all’Erasmus).

CRITICITA'

1. Permane negli studenti il disagio dovuto alla ristretta durata delle sessioni d’esame, il che determina una troppo stretta

contiguità dei diversi appelli d’esame all'interno della medesima sessione.

2. Permane la scarsa attrazione di studenti dall’estero, sia in termini di immatricolazioni che di soggiorni di studio.

2-c INTERVENTI CORRETTIVI

In relazione al punto 1.1. (Analisi dei dati) è previsto un monitoraggio più accurato del Syllabus, da parte del Collegio

Didattico, fuzionale alla segnalazione - ai docenti interessati - di eventuali sproporzioni vistose tra CFU erogati e bibliografie

d’esame.

-Investito a questo riguardo è un delegato del Collegio didattico

In relazione al punto 1. (Criticità), il Collegio ha segnalato, e segnalerà ulteriormente ai rappresentanti degli studenti, che la

competenza sul calendario accademico è del Senato, ed è in quella sede che le rappresentanze studentesche possono agire

per cercare di ottenere un maggior numero di appelli d’esame nell’ambito dell’anno accademico.

In relazione al punto 2. (Criticità), gli accordi Erasmus ed Erasmus Plus – già ben articolati - saranno ulteriormente estesi dagli

incaricati di Dipartimento, e resi operativi per una più ampia platea di fruitori, sia in entrata sia in uscita. In relazione a

questo medesimo punto è previsto dal Collegio il consolidamento del numero dei visiting professor e dei visiting researcher. 

-Investiti a questo riguardo sono il Consiglio di Dipartimento, il Collegio didattico, l’Ufficio Relazioni internazionali di Ca’

Foscari.
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3 - L'ACCOMPAGNAMENTO AL MONDO DEL LAVORO

3-a AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI

Obiettivo: Qualificare e potenziare il tirocinio per accrescere l'occupabilità e l'orientamento nella fase post-lauream.

Azioni intraprese: in conseguenza alla scelta di Ateneo di portare il tirocinio a 6 crediti, si è eliminata ogni deroga e si sono

potenziati gli accordi con le aziende accoglienti, strutturando coerentemente il processo di tirocinio dalla fase progettuale a

quella di valutazione finale.

Risultati: Il processo di rafforzamento della dimensione professionale dei laureati comincia ad avere importanti risultati (circa

il 31% degli intervistati Almalaurea ha dichiarato di aver svolto tirocini). La qualificazione del tirocinio ha infatti coinvolto

(secondo i dati forniti dall'ufficio stage di Ca Foscari) 19 studenti a fronte dei 3 dell'anno precedente. All'aumento del numero

di tirocini effettuati si è registrato, al contempo, un forte incremento delle convenzioni di nuova istituzione: questo processo

ha potenziato non solo il numero dei tirocini ma anche la visibilità del profilo in uscita dei nostri laureati qualificando così il

legame tra gli studi filosofici e il mercato del lavoro. Queste azioni hanno prodotto un duplice effetto sull'occupabilità dei

nostri studenti: da un lato ha consentito di far cogliere la possibile traducibilità professionale di quanto appreso nel corso di

laurea; dall’altro, ha facilitato l’orientamento in vista della futura scelta occupazionale. Da segnalare, in termini di impatto

sulla consapevolezza delle “competenze in uscita degli studenti”, la strategia utilizzata di far seguire, all'esperienza di

tirocinio, una relazione che impegnasse il tirocinante rispetto all'esplicitazione narrativa del valore aggiunto del tirocinio

tanto in chiave orientativa che professionale.

3-b ANALISI DELLA SITUAZIONE, COMMENTO AI DATI

I risultati conseguiti nel 2014, pur nella parzialità dei dati, segnano un forte incremento occupazionale dei nostri laureati, i

quali nonostante la crisi economica, mostrano un 60 % di occupabilità a un anno dalla laurea (contro il 42% del 2013 e il 48%

del 2012) e del 63% a tre anni (a fronte di un 33 del 2013%). Unitamente a questi dati estremamente positivi va segnalato  

un leggero incremento degli inattivi che arrivano al 25% dopo un anno, dato però che scende di 4 punti dopo 3 anni. Volendo

approfondire le cause di questo dato, è utile far riferimento ai risultati dell'indagine di Almalaurea dove emerge che il 15 %

dei nostri studenti nel 2014 non ha mai avuto esperienze di lavoro. A questo dato va associata la propensione marcata dei

nostri laureati al lavoro non flessibile (solo il 7 % sarebbe decisamente favorevole ad accettare contratti di inserimento o

collaborazione) e alla preferenza per settore di occupazione nella “ricerca e sviluppo” (61 %), di per sé settore

strutturalmente critico in termini di occupabilità. Tra i dati positivi si registra, nei nostri studenti, una buona disposizione alla

mobilità internazionale (53%) oltre che il possesso, in uscita dal percorso di studi, di adeguate competenze linguistiche (a

testimonianza dell'investimento fatto in termini curricolari sulla lingua inglese) e tecnologiche (dati estratti da Almalaurea).

Maggiormente qualificata rispetto al passato è la dimensione di “percezione dell'efficacia” del titolo specialmente nel breve

termine. I dati evidenziano come il 25 % lo ritiene molto efficace contro il 21 % del 2013, mentre un altro 25 % lo considera

abbastanza efficace.  Questo dato tende ancora a salire nel triennio successivo alla laurea, dove registriamo una percezione

 di estrema efficacia del titolo (60 %) e una diminuzione di coloro che, al contrario, lo ritengono poco o per nulla efficace.

Questi dati, seppur segnano una marcata riduzione rispetto alla media di Ateneo, vanno correlati alla specificità della laurea

e delle relative scelte di chi intraprende questi studi. Sempre da AlmaLaurea registriamo infatti come molti dei nostri studenti

siano guidati nella ricerca del lavoro da motivi di rispondenza a interessi culturali (46 %) o di coerenza agli studi (46 %) in

settori tra l'altro a bassa occupazione (ricerca e sviluppo).

 

3-c INTERVENTI CORRETTIVI
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1. Definizione in termini di competenze di profili professionali in uscita coerenti con le richieste del mercato del lavoro.

-Investiti a questo riguardo sono il Collegio didattico, Regione Veneto - Assessorato all'istruzione, alla formazione, al lavoro e

pari opportunità

2. Potenziamento delle pratiche di tirocinio e obbligo di elaborare una relazione finale.

-Investiti a questo riguardo sono il Collegio didattico, l’Ufficio Orientamento, Stage e Placement di Ca’ Foscari

3. Potenziamento dell'orientamento informativo (maggiore collegamento con gli uffici centrali) e non direttamente collegata

all'attività formativo (didattica laboratoriale).

- Investiti a questo riguardo sono il Collegio didattico, l’Ufficio Orientamento, Stage e Placement di Ca’ Foscari

4. Affinamento di iniziative di raccordo con il territorio e le professioni coerenti. Si è aperto, ad esempio, un canale diretto con

la SFI (Società filosofica italiana) in vista di una migliore interazione tra il CDS e gli Istituti di Scuola Superiore del territorio. Si

è programmato un ciclo di incontri seminariali mirato alla presentazione di esperienze professionali significative intraprese da

laureati in filosofia a Ca' Foscari.

-Investiti a questo riguardo sono il Consiglio di Dipartimento, Assessorato all'istruzione, alla formazione, al lavoro e pari

opportunità.
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Indicatori sintetici per i Rapporti di Riesame Data di stampa: 27/10/2015

Università Ca' Foscari Venezia

Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali

Classe: LM-78 Tipo corso: Laurea magistrale Anno Accademico: 2015

FM61

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

Indicatore: Studenti in ingresso
Cod: 100100 Fonte: Esse3 Data estrazione:

Titolo di provenienza 2013-14 2014-15 2015-16

Venezia 48 33 11

Nord-est (prov. Venezia escl.) 9 7 4

Nord-ovest 3 0 4

Centro 1 3 3

Sud 0 0 0

Isole 0 0 0

Altro o non definito 1 0 1

Totale 62 43 23

Laureandi preimmatricolati al 30/09/2015 (solo LM): 9

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

2011 - 2012

2012 - 2013

2013 - 2014

2014 - 2015

Indicatore: CFU maturati
Cod: 100300 Fonte: Esse3 Data estrazione:

5 4 3 2 1 5 4 3 2

2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14

2010 - 2011 40,0 45

2011 - 2012 45,9 49,8 41 29

2012 - 2013 34,5 40,2 56,0 21 24 40

2013 - 2014 36,5 34,3 40,9 55,5 11 12 38 58

2014 - 2015 35,0 20,5 16,9 21,8 46,5 2 2 16 51 40

Anno accademico

Numero medio dei crediti formativi universitari (CFU) maturati per studente, distinto per anno di sostenimento e coorte. Viene 

fornito anche il dato degli studenti "attivi", ovvero degli studenti che hanno sostenuto almeno un esame

Coorte (= anno immatricolazione)

Anno accademico di 

sostenimento

Tot studenti attivi per coorte

26/10/2015

Immatricolati per Coorte

19/10/2015

23/10/2015

Laurea magistrale in Scienze filosofiche

Numero di studenti immatricolati nell'ultimo triennio e provincia in cui hanno conseguito il titolo di accesso (per le LM si riporta 

anche il numero dei laureandi preimmatricolati al 30/09 con versamento del contributo di preiscrizione di € 201,00)

Abbandoni e trasferimenti

Rinunce Trasferimenti

6 1

% su immatricolati

20%

9%

6%

0%

4 0

4 0

0 0

Venezia

Nord-est

Nord-ovest

Centro

Sud

Isole

Altro o non definito
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Indicatori sintetici per i Rapporti di Riesame Data di stampa: 27/10/2015

Indicatore: Esami
Cod: 100800 Fonte: Esse3 Data estrazione:

E F I H J

Cod Nome insegnamento

Totale 

iscritti

Esami 

superati

Superati 

/ Iscritti

FM0397 FILOSOFIA TEORETICA 21 12 57%

FM0366 FILOSOFIA DELLE SCIENZE SOCIALI SP. 14 9 64%

FM0068 ESTETICA SP. 47 32 68%

FM0251 ERMENEUTICA E FILOSOFIA TEORETICA SP 15 11 73%

FM0290 ONTOLOGIA E FILOSOFIA DELLA CONOSCENZA SP. 15 11 73%

FM0090 FILOSOFIA DEL LINGUAGGIO SP. 12 9 75%

FM0398 ORIGINI GRECHE DELLA TRADIZIONE FILOSOFICA EUROPEA SP.27 22 81%

FM0396 FILOSOFIA DEL LINGUAGGIO SP. 17 14 82%

FM0395 ANTROPOLOGIA FILOSOFICA SP. 14 12 86%

FM0188 STORIA DELLA FILOSOFIA SP. 22 19 86%

87%

80%

71%

Indicatore: Laureati
Cod: 100400 Fonte: Esse3 Data estrazione:

5 4

Totale
di cui 

giugno

2010-2011 2011-2012 47 47 21 6 45% 53% 7 8

2011-2012 2012-2013 35 29 10 0 29% 64% 11

2012-2013 2013-2014 46 41 16 1 35% 62%

2013-2014 2014-2015 62 1

Indicatore: Provenienza studenti stranieri
Cod: 100500 Fonte: Esse3 Data estrazione:

Provenienza studenti stranieri 2013-14 2014-15 2015-16

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

Laur. i.c. 

Ateneo (L. 

magistr.)

Immatricolati per Coorte

Laureati

I FC

Laureati

II FC

Laureati in corso, per coorte (il dato relativo all'ultima coorte è parziale essendosi svolta solo la prima sessione di Laurea). 

Vengono inoltre forniti, per ciascuna coorte, gli immatricolati, gli iscritti all'ultimo anno in corso e i laureati negli anni successivi 

Studenti stranieri immatricolati al corso di studio, per cittadinanza

Coorte Ultimo anno in corso
Immatri-

colati

Iscritti al 

II anno

Laureati in corso

Tasso di superamento medio del corso:

26/10/2015

20/10/2015

Iscritti agli esami / Esiti positivi (periodo rilevato: ottobre 2014 - settembre 2015)

Laureati 

i.c. su 

immatr

Tasso di superamento medio Lauree Ateneo:

26/10/2015

Tasso di superamento medio Lauree magistrali Area Umanistica:

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: 27/10/2015

Indicatore: Studenti outgoing
Cod: 100600 Fonte: Esse3 Data estrazione:

F J L H N

Totale 

studenti

tirocinio 

estero

VIU e 

altre

Totale 

CFU

CFU/ 

studente

2012 - 2013 7 0 6 199 28,4

2013 - 2014 3 0 0 72 24,0

2014 - 2015 5 0 0 72 14,4

Indicatore: Studenti incoming
Cod: 100700 Fonte: Esse3 Data estrazione:

2011 - 2012

2012 - 2013

2013 - 2014

2014 - 2015

20/10/2015

2

2 12

12

Anno accademico

Anno accademico

Totale CFU

6

Totale degli studenti del corso di studio che hanno maturato CFU per esami o tirocini svolti all'estero, e totale dei CFU conseguiti, 

per tipologia

21/10/2015

Esami e crediti formativi universitari (CFU) maturati da studenti di università straniere negli insegnamenti del corso di studio

1 6

36

mobilità, Joint e 

Double degrees

193

72

72

Totale esami Totale CFU maturati
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Indicatori sintetici per i Rapporti di Riesame Data di stampa: 27/10/2015

Area 2 L'esperienza dello studente

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

4 5 6 7 8 DIV: 5

Anno di rilevazione

Popola-

zione

Risposte 

valide
Copertura 

campione

Giudizio 

medio

% voti 

positivi

2013 - 2014 115 66 57% 2,79 74%

2014 - 2015 (parziale) 124 47 38% 2,83 68%

Ulteriori dati relativi ai questionari annuali sono reperibili online: http://www.unive.it/nqcontent.cfm?a_id=133792

Indicatore: Contenuti
Cod: 200200 Fonte: Questionario annuale Data estrazione:

14 15 16 17 18 DIV: 5

Anno di rilevazione

Popola-

zione

Risposte 

valide
Copertura 

campione

Giudizio 

medio

% voti 

positivi

2013 - 2014 115 68 59% 2,38 44%

2014 - 2015 (parziale) 124 47 38% 2,55 57%

Ulteriori dati relativi ai questionari annuali sono reperibili online: http://www.unive.it/nqcontent.cfm?a_id=133792

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

F E G H P Q R N

Cod Nome insegnamento Docente
% giudizi 

negativi

% giudizi 

positivi

Giudizio 

Medio

Tot 

risposte

FM0188 STORIA DELLA FILOSOFIA SP. SCRIBANO MARIA EMANUELA31% 69% 2,7 13

FM0091 FILOSOFIA DELLA CONOSCENZA SP. SPANIO DAVIDE 24% 76% 2,9 17

FM0367 STORIA DELLA SOCIOLOGIA CRITICA SP. BASSO PIETRO 25% 75% 2,9 12

FM0093 FILOSOFIA TEORETICA SP. TARCA LUIGI 16% 84% 3,0 32

FM0239 TEORIE ED EPISTEMOLOGIA DELLA FORMAZIONE SP. MARGIOTTA UMBERTO 17% 83% 3,0 18

FM0359 GLOBALIZZAZIONE E MERCATO DEL LAVORO BASSO PIETRO 27% 73% 3,0 15

FM0397 FILOSOFIA TEORETICA BRIANESE GIORGIO 13% 87% 3,1 45

FM0006 ANTROPOLOGIA FILOSOFICA SP. PAGANI PAOLO 21% 79% 3,1 34

FM0186 STORIA DELLA FILOSOFIA MODERNA E CONTEMPORANEA SP.CORTELLA LUCIO 14% 86% 3,2 22

FM0060 EPISTEMOLOGIA DELLA COMPLESSITA' SP. PADOAN IVANA MARIA 14% 86% 3,2 21

3,19

3,08

2,96

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)

30/09/2015

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

didattica). Vengono riportati i 10 insegnamenti con la media più bassa

30/09/2015

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)

Per la corretta interpretazione di questo 

indicatore, si invita a leggere con 

attenzione le note metodologiche.

Giudizio medio Corso di studio:

Giudizio medio Lauree magistrali Area Umanistica:

Giudizio medio Lauree magistrali Ateneo:

30/09/2015
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Indicatori sintetici per i Rapporti di Riesame Data di stampa: 27/10/2015

Indicatore: Chiarezza espositiva
Cod: 200600 Fonte: Questionario valutazione della didattica Data estrazione:

F E G H P Q R N

Cod Nome insegnamento Docente
% giudizi 

negativi

% giudizi 

positivi

Giudizio 

Medio

Tot 

risposte

FM0093 FILOSOFIA TEORETICA SP. TARCA LUIGI 25% 75% 2,9 28

FM0243 VALUTAZIONE E RICERCA QUALITATIVA TESSARO FIORINO 22% 78% 3,0 9

FM0060 EPISTEMOLOGIA DELLA COMPLESSITA' SP. PADOAN IVANA MARIA 17% 83% 3,1 12

FM0146 PEDAGOGIA SOCIALE, INTERCULTURALE, POSTCOLONIALE PADOAN IVANA MARIA 20% 80% 3,1 10

FM0188 STORIA DELLA FILOSOFIA SP. SCRIBANO MARIA EMANUELA25% 75% 3,3 8

FM0054 ECONOMIA DELLA FORMAZIONE SP. COSTA MASSIMILIANO 14% 86% 3,3 14

FM0396 FILOSOFIA DEL LINGUAGGIO SP. ROFENA CECILIA 15% 85% 3,3 13

FM0148 POLITICA ED ETICA SP. GOISIS GIUSEPPE 10% 90% 3,3 29

FM0187 STORIA DELLA FILOSOFIA ROMANA E TARDO ANTICA SP. MASO STEFANO 9% 91% 3,4 11

FM0179 STORIA DEL PENSIERO ETICO-RELIGIOSO SP. ADINOLFI ISABELLA 8% 92% 3,5 26

3,49

3,40

3,23

Indicatore: Soddisfazione complessiva
Cod: 200400 Fonte: Questionario valutazione della didattica Data estrazione:

F E G H P Q R N

Cod Nome insegnamento Docente
% giudizi 

negativi

% giudizi 

positivi

Giudizio 

Medio

Tot 

risposte

FM0093 FILOSOFIA TEORETICA SP. TARCA LUIGI 36% 64% 2,8 28

FM0188 STORIA DELLA FILOSOFIA SP. SCRIBANO MARIA EMANUELA25% 75% 2,9 8

FM0054 ECONOMIA DELLA FORMAZIONE SP. COSTA MASSIMILIANO 14% 86% 3,0 14

FM0243 VALUTAZIONE E RICERCA QUALITATIVA TESSARO FIORINO 33% 67% 3,1 9

FM0396 FILOSOFIA DEL LINGUAGGIO SP. ROFENA CECILIA 23% 77% 3,2 13

FM0148 POLITICA ED ETICA SP. GOISIS GIUSEPPE 14% 86% 3,2 29

FM0060 EPISTEMOLOGIA DELLA COMPLESSITA' SP. PADOAN IVANA MARIA 8% 92% 3,3 12

FM0179 STORIA DEL PENSIERO ETICO-RELIGIOSO SP. ADINOLFI ISABELLA 12% 88% 3,3 26

FM0090 FILOSOFIA DEL LINGUAGGIO SP. PERISSINOTTO LUIGI 10% 90% 3,3 21

FM0146 PEDAGOGIA SOCIALE, INTERCULTURALE, POSTCOLONIALE PADOAN IVANA MARIA 20% 80% 3,4 10

3,37

3,26

3,08

Vedi anche i questionari degli anni precedenti: http://www.unive.it/nqcontent.cfm?a_id=160304

Indicatore: Servizi
Cod: 200500 Fonte: Questionario annuale Data estrazione:

24 25 26 27 28 29 DIV: 6

Anno di rilevazione

Popola-

zione

Mai 

utilizzati

Risposte 

utili
Copertura 

campione

Giudizio 

medio

% voti 

positivi

2013 - 2014 115 43 22 57% 2,68 64%

2014 - 2015 (parziale) 124 16 30 37% 3,13 83%

Ulteriori dati relativi ai questionari annuali sono reperibili online: http://www.unive.it/nqcontent.cfm?a_id=133792

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

della didattica). Vengono riportati i 10 insegnamenti con la media più bassa

30/09/2015

30/09/2015

Giudizio medio Lauree magistrali Ateneo:

Per la corretta interpretazione di questo 

indicatore, si invita a leggere con 

attenzione le note metodologiche.

Il docente espone gli argomenti in modo chiaro? (Domanda C3 del Questionario valutazione della didattica). Vengono riportati i 

10 insegnamenti con la media più bassa

Servizi di Campus o segreteria di dipartimento (Domanda B.2.15 del Questionario annuale sulla didattica ed i servizi)

Giudizio medio Lauree magistrali Ateneo:

Giudizio medio Corso di studio:

Giudizio medio Lauree magistrali Area Umanistica:

Giudizio medio Corso di studio: Per la corretta interpretazione di questo 

indicatore, si invita a leggere con 

attenzione le note metodologiche.

Giudizio medio Lauree magistrali Area Umanistica:

30/09/2015

Pagina 5 di 6

http://www.unive.it/nqcontent.cfm?a_id=160304


Indicatori sintetici per i Rapporti di Riesame Data di stampa: 27/10/2015

Area 3 L'accompagnamento al mondo del lavoro

Indicatore: Stato occupazionale
Cod: 300100 Fonte: AlmaLaurea Data estrazione:

1 anno 1 anno 3 anni 3 anni

Corso
L. mag. 

Ateneo
Corso

L. mag. 

Ateneo

60% 61% 63% 78% $AJ:$AJ

15% 25% 15% 11% $AK:$AK

25% 14% 22% 11% $AL:$AL

10% 6% 4% 7%
$AM:$AM

25 1528 37 1117 $G:$G

20 1250 27 846 $H:$H

* (dato non disponibile per le Laure di I livello)

Indicatore: Efficacia del titolo
Cod: 300200 Fonte: AlmaLaurea Data estrazione:

1 anno 1 anno 3 anni 3 anni

Taglio

Corso
L. mag. 

Ateneo
Corso

L. mag. 

Ateneo

25% 41% 33% 45% $AN:$AN

25% 34% 30% 33% $AO:$AO

50% 25% 41% 22% $AP:$AP

6,8 7,2 6,2 7,3
$AQ:$AQ

25 1528 37 1117 $G:$G

20 1250 27 846 $H:$H

* (dato non disponibile per le Laure di I livello)

Link schede AlmaLaurea sul profilo dei laureati e sulla condizione occupazionale:

rispetto ai corsi dello stesso livello nell'Ateneo

rispetto ai corsi della classe (dato nazionale)

https://www2.almalaurea.it/cgi-php/universita/statistiche/note_metodologiche/note-SUA.pdf

Riferimenti

La documentazione relativa al Sistema degli Indicatori sintetici e i dati completi dei singoli indicatori sono reperibili alla pagina:

http://www.unive.it/secure/phpapps/riesame_annuale_l/main.php

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

Numero intervistati

Non lavora e non cerca 

impegnato in corso universitario / 

praticantato

Non lavora ma cerca

22/10/2015

Non lavora e non cerca

Numero laureati

I dati presenti nelle schede online possono discostarsi leggermente da quelli sopra riportati, a seguito di diverse aggregazioni dei 

corsi (trasformazioni e accorpamenti, corsi pre e post-riforma eccetera). Si invita a prendere visione delle Note di consultazione:

ottobre 2015

Scheda 9 del questionario Almalaurea sulla condizione occupazionale XVII Indagine (2015) anno di indagine: 2014

Abbastanza efficace

Poco/Per nulla efficace

Soddisfazione per il lavoro 

svolto  (media su scala 1-10)

Numero laureati

Numero intervistati

A 1 anno dalla LaureaA 3 anni dalla Laurea*

Molto efficace/Efficace

Scheda 3 del questionario Almalaurea sulla condizione occupazionale; XVII Indagine (2015) anno di indagine: 2014

Lavora

A 1 anno dalla LaureaA 3 anni dalla Laurea*

22/10/2015

Lavora

Non lavora ma
cerca

Non lavora e
non cerca

Molto
efficace/Efficace

Abbastanza
efficace

Poco/Per nulla
efficace

Pagina 6 di 6

https://www2.almalaurea.it/cgi-php/universita/statistiche/note_metodologiche/note-SUA.pdf
http://www.unive.it/secure/phpapps/riesame_annuale_l/main.php
mailto:offertaformativa@unive.it
http://www2.almalaurea.it/cgi-php/universita/statistiche/trasparenza.php?annoprofilo=2015&annooccupazione=2014&codicione=0270107307900001&corsclasse=3079&aggrega=SI&confronta=ateneo&sua=1
http://www2.almalaurea.it/cgi-php/universita/statistiche/trasparenza.php?annoprofilo=2015&annooccupazione=2014&codicione=0270107307900001&corsclasse=11200&aggrega=SI&confronta=classe&sua=1

