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RAPPORTO DI RIESAME CICLICO SUL CORSO DI STUDIO  

Denominazione del corso di studio: SCIENZE FILOSOFICHE 

Classe: LM-78 

Sede: Università Ca’ Foscari Venezia 

Dipartimento: Filosofia e Beni culturali 

Gruppo di riesame: 

Fabrizio Turoldo (docente del Cds, responsabile del riesame) 

Giorgio Cesarale (docente del Cds) 

Davide Spanio (docente del Cds) 

Niccolò Rossi (studente) 

Elisabetta Esposto (personale amministrativo del Dipartimento) 

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

di riesame ciclico operando come segue: 

- 12/07/2017: primo incontro (presente il Gruppo AQ al completo, con la partecipazione e il contributo della prof.ssa 

Francesca Masi del Collegio didattico del cds) sull’organizzazione del lavoro di compilazione in base alle Linee Guida 

redatte dal Presidio di Qualità di Ateneo 

- 19/07/2017 : secondo incontro (presente il Gruppo AQ al completo, con la partecipazione e il contributo della 

prof.ssa Francesca Masi del Collegio didattico del cds) in cui si sono condivisi i dati disponibili e discussi gli argomenti  

- dal 20/07/2017 al 03/08/2017: condivisione, considerazioni e commenti in via telematica delle sezioni del Rapporto 

di riesame ciclico prodotte dai diversi membri del Gruppo AQ 

- 04/08/2017: approvazione telematica del Rapporto di riesame ciclico da parte del Gruppo AQ del cds e trasmissione 

al Presidio di Qualità di Ateneo 

- 20/09/2017: condivisione del Rapporto di riesame ciclico nel Consiglio di Dipartimento di Filosofia e Beni culturali 

- 21-19 maggio 2018: revisione finale del documento da parte del Gruppo di riesame alla luce dei minimi rilievi 

segnalati dal Presidio di Qualità di Ateneo. 
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1 – DEFINIZIONE DEI PROFILI CULTURALI E PROFESSIONALE E ARCHITETTURA DEL CDS 

1- a SINTESI DEI PRINCIPALI MUTAMENTI RILEVATI DALL'ULTIMO RIESAME 

Descrivere i principali mutamenti intercorsi dal Riesame ciclico precedente, anche in relazione alle azioni migliorative messe in atto 

nel CdS. 

Il corso di laurea magistrale in Scienze filosofiche è stato istituito nell'a.a. 2008/2009 e nel 

2014/15 ha avuto un cambio di ordinamento. Le modifiche apportate sono state riportate nella 

Scheda SUA-cds a.a. 2014/15. 

 

Non essendo stato prodotto un Rapporto di riesame ciclico in quell'occasione il Gruppo AQ ha 

potuto misurare i mutamenti intercorsi a oggi attraverso i Rapporti di riesame annuali riferiti 

all'a.a. 2014/15 e all'a.a. 2015/16, le Relazioni della CPDS prodotte nel 2015 e nel 2016, gli 

indicatori di monitoraggio annuale forniti dall'ANVUR e la banca dati AlmaLaurea. 

Sintesi dei principali mutamenti rilevati: 

 

1) Il Corso di studi magistrale ha rafforzato il proprio profilo culturale, evidenziando tre 

fondamentali linee di ricerca: a) critico-teoretica (ontologico-metafisico, etico-politico, 

linguistico-estetologico-epistemologico); b) storico-filosofica e c) relativa alla dimensione 

sociale, alla formazione e alla comunicazione. Il percorso formativo del CdS appare tuttavia 

non sufficientemente marcato. 

2) Si è provveduto a snellire i requisiti d’accesso al Corso di laurea, puntando così sulla 

formazione di base, centrata sulle discipline teoretiche, etico-morali e storico-filosofiche, 

anche per attrarre studenti provenienti da esperienze formative diverse dalla laurea triennale in 

Filosofia (Accademia di Belle arti, Giurisprudenza, Sociologia, Psicologia ecc.). 

3) Sono stati introdotti due curricula (“Filosofia” e “Scienze umane e della formazione”) per 

razionalizzare e istruire in modo organico il percorso formativo, graduando l’approccio ai temi 

e ai metodi della disciplina filosofica: il curriculum di Filosofia consente allo studente di 

approfondire le proprie competenze in senso lato critico-teoretico o storico-filosofico; il 

curriculum di Scienze umane e della formazione si caratterizza per l'attenzione all'educazione 

degli adulti, ai processi formativi in ambito organizzativo e sociale e per l'attenzione alla 

didattica. 

4) Si è assistito a un notevole aumento degli studenti che regolarmente trascorre dei periodi 

significativi all’estero, irrobustendo così il profilo internazionale del Corso e dell’attività di 

ricerca collegata, anche se non si registra un’attrattività nei confronti degli studenti stranieri.  

5) Non sono mancati e sono in costante aumento le figure di visiting scholar e visiting professor 

provenienti dall’estero, mentre il reclutamento di docenti vincitori di progetti europei (ERC, 

Marie Curie ecc.) ha notevolmente infittito la trama delle relazioni con atenei e istituzioni 

internazionali 

6) L’introduzione della conoscenza certificata della Lingua inglese a livello B2 come requisito 

d’accesso (una deroga consente, al momento, a coloro che non la posseggono, di acquisirla 

prima del conseguimento del titolo), in linea con le prerogative dei nostri laureati triennali, 

chiamati appunto a maturare questo livello di conoscenza della lingua inglese. 

7) Si è molto lavorato anche sul fronte dell’”efficacia del titolo”, incentivando e arricchendo i 

percorsi formativi rappresentati delle esperienze di stage e tirocinio professionalizzante, 

inclusi a pieno titolo nel piano di studi, in direzione dei profili professionali in uscita 

individuati dal CdS. Per questa via, si è provveduto a consolidare numerose convenzioni con 
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strutture interne ed esterne all’istituzione (Enti pubblici e privati) e a facilitare le procedure 

per la stipulazione di accordi ad hoc. 

 
 

1-b ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI  

Includervi i principali problemi individuati, le sfide, i punti di forza e le aree da migliorare che emergono dall’analisi del periodo in 
esame e dalle prospettive del periodo seguente. 

1. Le premesse che hanno portato alla dichiarazione del carattere del CdS, nei suoi aspetti 

culturali e professionalizzanti in fase di progettazione sono ancora valide?  

Risultano ancora valide le premesse che hanno portato alla costituzione del Corso di laurea 

magistrale (ora Scienze filosofiche), per consentire allo studente lo sviluppo e l'affinamento di 

conoscenze, competenze e capacità che  

a) favoriscono lo studio delle principali questioni filosofiche ed epistemologiche 

ereditate dalla tradizione, in vista del confronto consapevole con i saperi e le pratiche 

contemporanei;  

b) aiutano a comprendere in maniera sistematica le ragioni teoriche e le dimensioni 

storiche e sociali delle molteplici sfide (etiche, politiche, scientifiche, artistiche, 

educative, formative) contemporanee, incluse le forme e le molteplici modalità della 

comunicazione (linguistica e non) e della trasmissione della conoscenza e dei saperi 

nelle loro diverse manifestazioni.  

Il Corso di laurea, avendo in vista una figura professionale duttile, poliedrica, in sintonia con le 

imprevedibili e vivaci dinamiche dell’attualità (ma saldamente ancorata a un ventaglio di 

discipline costantemente in dialogo tra loro e con il mondo contemporaneo), è andato incontro 

alle esigenze del mondo del lavoro, accompagnando gli studenti verso sbocchi occupazionali 

collegati non più soltanto all’insegnamento secondario superiore o alla ricerca universitaria, ma 

anche ai settori dell’editoria tradizionale e multimediale, della formazione del personale, dei 

servizi bibliotecari, della formazione politico-professionale, della consulenza filosofica, della 

promozione di eventi culturali. 

2. Si ritengono soddisfatte le esigenze e le potenzialità di sviluppo (umanistico, scientifico, 

tecnologico, sanitario o economico-sociale) dei settori di riferimento, anche in relazione con i 

cicli di studio successivi, se presenti? 

Le esigenze e le potenzialità dei settori di riferimento appaiono sostanzialmente soddisfatte, 

anche grazie alla recente politica di reclutamento dei docenti, benché in un’ottica di 

revisione/ripensamento del percorso formativo magistrale si tratti di incentivare e irrobustire 

alcuni assi strategici della ricerca e della didattica, da individuare sulla base della storia pregressa 

e del presente del Dipartimento di Filosofia e Beni culturali. In questo senso, il nesso con i cicli di 

studio successivi (soprattutto il Dottorato di ricerca), potrebbe essere ulteriormente rafforzato, 

anche per marcare opportunamente la differenza con l’offerta formativa della laurea triennale. 

 

3. Sono state identificate e consultate le principali parti interessate ai profili 

culturali/professionali in uscita (studenti, docenti, organizzazioni scientifiche e professionali, 

esponenti del mondo della cultura, della produzione, anche a livello internazionale in 

particolare nel caso delle Università per Stranieri), sia direttamente sia attraverso l'utilizzo di 

studi di settore? 

Sono state individuate le organizzazioni scientifiche e professionali, il mondo della cultura e della 
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produzione interessate (di fatto o potenzialmente) ai profili culturali/professionali in uscita, anche 

se si tratta di approfondire ulteriormente il tema. Gli esiti della consultazione avviata 

recentemente (decisamente riavviata, anzi, dopo un periodo di sostanziale stasi) hanno consentito 

una più ampia riflessione, specie intorno alle esigenze del mondo imprenditoriale. Tuttavia, nei 

questionari ricevuti di ritorno, per le caratteristiche dei rispondenti, l'attenzione degli interlocutori 

si è soprattutto concentrata sulle problematiche riconducibili alle Scienze umane (cfr. Verbale di 

consultazione delle parti sociali in data 05/05/2017). Dall’altro lato, gli studenti, tramite il lavoro 

della CPDS e l’ausilio dei questionari sottoposti, sono stati regolarmente consultati e coinvolti 

(anche attraverso i vari organi rappresentativi) nelle procedure collegate all’organizzazione e alla 

struttura del CdS, anche se gli effetti sono attesi, essendo questi organismi valorizzati di recente. 

 

4. Le riflessioni emerse dalle consultazioni sono state prese in considerazione della 

progettazione dei CdS soprattutto con riferimento alle potenzialità occupazionali dei laureati 

e all’eventuale proseguimento di studi in cicli successivi? 

Si tratta di riconoscere che i risultati di queste collaborazioni/interlocuzioni, rafforzate e 

istituzionalizzate, non sono però ancora divenute parte integrante della progettazione didattica e 

culturale del percorso formativo magistrale. 

 

5. Gli obiettivi formativi specifici ed io risultati di apprendimento attesi, in termini di 

conoscenze, abilità e competenze anche trasversali sono coerenti con i profili culturali e 

professionali in uscita, anche con riguardo agli aspetti metodologici e relativi 

all'elaborazione logico-linguistica? Sono stati declinati chiaramente per aree di 

apprendimento? 

Gli obiettivi formativi specifici e i risultati attesi, in termini di conoscenze, abilità competenze, 

anche trasversali, dettagliatamente descritti e precisati per aree di apprendimento nella scheda 

SUA-CdS, appaiono coerenti con i profili professionali in uscita e funzionali rispetto alle attese 

del mondo del lavoro, benché (cfr. Verbale di consultazione delle parti sociali in data 05/05/2017) 

non risulti sempre chiara agli interlocutori interessati la specificità del percorso formativo offerto 

dal corso magistrale e le opportunità che esso rappresenta anche per gli sbocchi occupazionali 

tradizionalmente riservati ad altre carriere universitarie.  

 

6. I profili professionali, gli sbocchi e le prospettive occupazionali dichiarati tengono conto 

con realismo dei diversi destini lavorativi dei laureati? 

Da questo punto di vista, i profili professionali, gli sbocchi e le prospettive occupazionali, pur 

apparendo realistici, non sono stati sistematicamente monitorati e verificati, accompagnando i 

nostri laureati anche dopo gli studi. Importanti, ma forse non esaurienti, sono i dati raccolti da 

AlmaLaurea. 

 

7. L'offerta formativa è ritenuta ancora adeguata al raggiungimento degli obiettivi? È 

aggiornata nei suoi contenuti? 

L’offerta formativa pare adeguata al raggiungimento degli obiettivi e aggiornata nei contenuti, 

anche in ragione di una migliore organizzazione dei corsi, vigilata dal Collegio didattico, e dei 

percorsi di ricerca associati alle attività seminariali e convegnistiche. Gli obiettivi dei singoli 

insegnamenti impartiti dai docenti sono quasi sempre esplicitati analiticamente, in sintonia con 

quelli più generali del Corso di laurea, in genere commisurati alle modalità d’esame. Il Gruppo 

AQ del CdS auspica l’esplicitazione di temi e approcci tali da attirare anche gli studenti del cds 



5 

in Philosophy, International studies and Economics, meno interessati ad approfondire le questioni 

economiche, linguistico-culturali e/o giuridiche privilegiate da quel corso. 

 

 

1-c OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO  

Includervi gli interventi ritenuti necessari o opportuni in base alle mutate condizioni e agli elementi critici individuati, alle sfide e le 
azioni volte ad apportare miglioramenti. Gli obiettivi dovranno avere un respiro pluriennale e devono riferirsi ad aspetti sostanziali 
della formazione e dell’esperienza degli studenti. Specificare attraverso quali azioni si ritiene di poter raggiungere gli obiettivi. 

In base all'analisi compiuta nella sottosezione b), alle mutate condizioni e agli elementi critici 

individuati si propongono le seguenti azioni correttive: 

Indicatore: potenzialità di sviluppo dei settori di riferimento in relazione con i cicli di studio 

successivi 

Obiettivi: 1) Coniugare cds triennale e cds magistrale, marcando però ulteriormente la differenza 

(in termini di didattica, contenuti, approccio ai temi e ruolo dello studente) ma tenendo conto che 

alle spalle dei nostri studenti magistrali ci sono spesso altre formazioni (triennio svolto altrove e 

studi non filosofici); 2) Coniugare cds magistrale e dottorato.  

Azioni: 1) introduzione nel piano di studi a.a. 2018-19 di nuovi corsi orientati verso ambiti di 

ricerca più specialistici; 2) differenziazione graduale della titolarità di alcuni insegnamenti tra 

laurea triennale e laurea magistrale; 3) differenziazione graduale in senso specialistico degli 

insegnamenti della laurea magistrale già presenti nella laurea triennale; 4) indicare alcuni assi 

portanti lungo i quali sviluppare la ricerca del dottorato internazionale di Filosofia e Scienze 

dell’educazione attivo presso l’Ateneo (oggi, le aree di ricerca del dottorato consistono in un 

elenco corrispondente alle discipline impartite dai docenti del corso)  

Responsabili: collegio didattico per le azioni di cui ai punti 1-3; collegio di dottorato per l’azione 

n. 4. 

 

Indicatore: consultazione delle parti interessate ai profili culturali e professionali in uscita 

Obiettivo: Riconsiderare i modi e i termini dell’interfaccia con il mondo del lavoro. 

Azione: individuare nuovi interlocutori esterni pubblici e privati, tenendo conto delle effettive 

possibilità di stage, tirocinio e collocazione lavorativa dei laureati in Scienze filosofiche.  

Responsabile: collegio didattico  

 

Indicatore: progettazione del corso di studi con riferimento alle potenzialità occupazionali dei 

laureati 

Obiettivo: potenziare l’offerta didattica in un’ottica maggiormente professionalizzante 

Azioni: 1) verificare con i nuovi interlocutori individuati tra le parti sociali quali sono i punti di 

forza e di debolezza del corso di studi al fine di progettare un’offerta formativa più aderente alle 

esigenze occupazionali del mondo del lavoro; 2) introdurre nuovi insegnamenti a carattere 

professionalizzante; 3) attivare dei laboratori di “Filosofia al lavoro” da organizzare in 
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collaborazione con le nuove parti sociali individuate 

Responsabile: collegio didattico  

 

Indicatore: obiettivi formativi specifici e risultati di apprendimento attesi 

Obiettivo: potenziamento degli aspetti metodologici e relativi all’elaborazione logico-linguistica 

Azioni: 1) introduzione nell’a.a. 2018-19 di un corso di Phylosophical English; 2) introduzione 

dall’a.a. 2018-19 di laboratori propedeutici alla tesi finalizzati all’acquisizione di competenze 

metodologiche nell’ambito della consultazione delle banche dati, analisi delle fonti, ricerche 

bibliografiche; 3) laboratori di scrittura lettera motivazionale in vista di esperienze di mobilità 

internazionale 

Responsabile: collegio didattico per le azioni di cui ai punti 1-2; delegati Erasmus del 

Dipartimento di Filosofia e Beni culturali per l’azione n. 3 

 

Indicatore: collocazione occupazionale dei laureati 

Obiettivo: coordinamento con Ufficio Placement e Associazione Alumni al fine di un miglior 

monitoraggio degli sbocchi professionali dei laureati in Scienze filosofiche 

Azione: analisi e raccolta dati 

Responsabile: collegio didattico  

 

Indicatore: adeguatezza dell’offerta formativa al raggiungimento degli obiettivi 

Obiettivi: 1) Verificare sinergie con il cds in Philosophy, International studies and Economics 

(dove molti docenti della magistrale in Scienze filosofiche insegnano); 2) potenziamento del 

profilo culturale del cds  

Azioni: 1) organizzazione di incontri periodici con gli studenti e i docenti del cds PISE al fine di 

presentare l’offerta formativa del cds in Scienze filosofiche e individuare temi e approcci di 

interesse comune (relativo all’obiettivo 1); 2) arricchimento dell’offerta formativa dall’a.a. 2018-

19 sul fronte della storia e della filosofia della scienza, utile a incentivare il dialogo e il confronto 

con i saperi del passato e del presente (relativa all’obiettivo 2); 3) introduzione del nuovo settore 

scientifico-disciplinare M-STO/05 Storia della scienza e conseguente cambio di ordinamento 

didattico (relativa all’obiettivo 2) 

Responsabile: collegio didattico  
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2 - L’ESPERIENZA DELLO STUDENTE 

2-a SINTESI DEI PRINCIPALI MUTAMENTI INTERCORSI DALL'ULTIMO RIESAME  

Descrivere i principali mutamenti intercorsi dal Riesame ciclico precedente, anche in relazione alle azioni migliorative messe in atto 

nel CdS. 

Non essendo stato prodotto un Rapporto di riesame ciclico in occasione del cambio di 

ordinamento avvenuto nel 2014/15 il Gruppo AQ ha potuto misurare i mutamenti intercorsi a 

oggi attraverso i Rapporti di riesame annuali riferiti all'a.a. 2014/15 e all'a.a. 2015/16, le 

Relazioni della CPDS prodotte nel 2015 e nel 2016, gli indicatori di monitoraggio annuale forniti 

dall'ANVUR e la banca dati AlmaLaurea. 

Le criticità emerse in passato hanno determinato lo studio e l'applicazione di alcuni interventi, 

relativi in particolare:  

1) alle attività di orientamento in ingresso e in itinere; 

2) alle attività volte alla realizzazione di una maggiore corrispondenza fra i risultati di 

apprendimenti attesi e i profili culturali e professionali disegnati dal CdS;  

3) alle iniziative finalizzate all'aumento delle conoscenze richieste in ingresso; 

4) alla descrizione dei metodi di accertamento delle conoscenze;  

5) al processo di internazionalizzazione della didattica.  

In ordine a 1), le consuete attività di orientamento in ingresso (E. g. i Postgraduate day) sono state 

accompagnate da un rafforzamento delle attività di orientamento in itinere, che si è concretizzato 

nel coinvolgimento dei tutor nella programmazione degli studi, nella crescita dei seminari 

ritagliati sulle specifiche esigenze formative degli studenti del cds, nella migliore 

programmazione degli impegni connessi alla stesura della tesi di laurea. 

In ordine a 2) è da segnalare la rilevante crescita degli stage e dei tirocini determinata dalla scelta, 

occorsa a partire dall'anno accademico 2014/2015, di rendere obbligatoria l'acquisizione di 6 

CFU di stage e tirocini tramite la realizzazione di attività effettivamente professionalizzanti. 

Entro questo contesto, di notevole aiuto per l'effettiva realizzazione delle possibilità di stage e 

tirocini per gli studenti sono risultate le collaborazioni che sono state attivate con un ampio 

ventaglio di strutture esterne (scuole, istituzioni pubbliche, biblioteche) oltre che Enti pubblici. 

I CFU si possono acquisire anche tramite attività sostitutive di tirocinio, la cui coerenza con gli 

obiettivi formativi del corso di studio deve essere preventivamente sottoposta all’approvazione 

dai docenti referenti del Collegio didattico per le varie aree. 

In ordine a 3), è da sottolineare l'introduzione del prerequisito della certificazione B2 di lingua 

inglese. Le condizioni di accessibilità sono d'altro canto migliorate per lo snellimento degli altri 

requisiti d'accesso. 

In ordine a 4), l'attività di monitoraggio dei Syllabi svolta dal Collegio didattico ha indotto i 

docenti, come rileva anche la CPDS nell’ultima relazione, ad aumentare gli sforzi per 

l'approntamento di prove d'esame che risultino utili al raggiungimento degli obiettivi specifici del 

CDS e degli obiettivi di apprendimento contenuti nei Descrittori di Dublino. 

In ordine a 5), si deve sottolineare per un verso la presenza, negli anni accademici 2015/2016 e 

2016/2017, di un visiting professor di sicuro prestigio internazionale e per altro verso la costante 

crescita del numero di studenti del cds che trascorre significativi periodi di studio all'estero. 

L'introduzione di un Double Degree con l'Università di Valencia e l'istituzione di un Dottorato di 

ricerca internazionale con Université Paris 1 (Sorbona) consentiranno di arricchire ancora le 

opportunità di internazionalizzazione disponibili agli studenti. 
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2-b ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI  

Includervi i principali problemi individuati, le sfide, i punti di forza e le aree da migliorare che emergono dall’analisi del periodo in 
esame e dalle prospettive del periodo seguente. 

In relazione ai dati disponibili (Relazioni di riesame annuali, Relazione della CPDS, AlmaLaurea 

e Schede degli insegnamenti) si possono compiere le seguenti osservazioni, correlate a ciascun 

punto di riflessione raccomandato: 

1.Le attività di orientamento in ingresso, in itinere e in uscita sono in linea con i profili culturali 

e professionali disegnati dal CdS? Esempi: predisposizione di attività di orientamento in ingresso 

in linea con i profili culturali e professionali disegnati dal CdS; presenza di strumenti efficaci per 

l'autovalutazione delle conoscenze raccomandate in ingresso. Favoriscono la consapevolezza 

delle scelte da parte degli studenti? 

Le attività di orientamento in ingresso, in itinere e in uscita si muovono in linea con i profili 

culturali disegnati dal CdS. Alla luce dei documenti disponibili, si osservano infatti tanto la 

continuazione delle attività di orientamento in ingresso (dal Postgraduate Day all’organizzazione 

di Seminari, Convegni, Giornate di studio sul territorio nazionale e non), quanto di quelle in 

itinere e in uscita (dal potenziamento delle attività di tutoraggio al maggior raccordo con il mondo 

del lavoro, segnalato non soltanto dalla crescita di stage e tirocini, ma anche dell'istituzione di 

incontri informativi o di approfondimento – p. es. il ciclo di seminari “Filosofia al lavoro” – che 

permettono il raffinamento della scelte collegate alla formazione delle competenze in uscita). È 

da attendere, tuttavia, un ulteriore potenziamento delle attività di orientamento in ingresso, 

soprattutto per aumentare il numero di studenti coinvolti. La presenza al Postgraduate day degli 

studenti della triennale si è infatti rivelata sinora nulla. 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 e del double degree con Valencia, 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. 

Per quanto riguarda le attività di orientamento in uscita, la recente Consultazione con le parti 

sociali potrà contribuire a specificare le attività di orientamento correlate all'identificazione delle 

competenze in uscita dello studente.  

2. Le attività di orientamento in ingresso e in itinere tengono conto dei risultati del monitoraggio 

delle carriere? 

Le attività di orientamento in ingresso e in itinere approntate dal CdS, per come sono state 

discusse dal Gruppo AQ in collaborazione con il Collegio didattico, sono disegnate in relazione al 

monitoraggio delle carriere studentesche. Un esempio è dato dal contenimento dei ritardi e dei 

rallentamenti del percorso formativo, monitorato attraverso i dati forniti da AlmaLaurea e 

dall'Ateneo, che ha incentivato la strutturazione di attività seminariali e laboratoriali capaci di 

migliorare l'orientamento degli studenti in itinere. Ne sono prova i dati collegati al complesso 

degli Indicatori Didattica, contenuto nella Scheda di monitoraggio annuale del cds. Selezionando, 

per comodità espositiva, solo l’indicatore iC02 si osserva che, eccezion fatta per il 2014, quando 

la percentuale registrata (31%) è apparsa al di sotto di quella a livello nazionale (48,4%) e a 

livello di area geografica (41,8%), nel 2013 si è registrato un 60% (nazionale: 48,9%; area 

geografica: 38,7%) e nel 2015 un 61,5% (nazionale: 46,2 %; area geografica: 39%) di laureati 

entro la durata normale del corso. 
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3. Le iniziative di introduzione o di accompagnamento al mondo del lavoro tengono conto dei 

risultati del monitoraggio degli esiti e delle prospettive occupazionali?  

L'analisi dei dati disponibili segnala uno sforzo nell'elaborazione di iniziative di introduzione e 

accompagnamento al lavoro che tengano conto del monitoraggio degli esiti e delle prospettive 

occupazionali. Nel rapporto di riesame, per esempio, riferito all'anno accademico 2014, la 

crescita in quella congiuntura delle difficoltà occupazionali a un anno dei laureati in Scienze 

filosofiche ha condotto al rafforzamento delle collaborazioni con le strutture pubbliche e private, 

con una ulteriore crescita delle convenzioni.  

4. Le conoscenze richieste o raccomandate in ingresso sono chiaramente individuate, descritte e 

pubblicizzate? Viene redatto e adeguatamente pubblicizzato un syllabus? 

Le conoscenze richieste in ingresso appaiono chiaramente individuate, descritte e pubblicizzate 

nel sito di Ateneo (http://www.unive.it/pag/2743/). Viene anche redatto e adeguatamente 

pubblicizzato un syllabus (http://www.unive.it/data/2721/). 

5. Il possesso delle conoscenze iniziali indispensabili è efficacemente verificato? Le eventuali 

carenze sono puntualmente individuate e comunicate agli studenti?  

Il possesso delle conoscenze iniziali appare verificato, attraverso la valutazione del curriculum 

vitae dei candidati all'iscrizione effettuata dal Collegio didattico, così come la comunicazione agli 

studenti delle carenze eventualmente riscontrate in essi (http://www.unive.it/pag/2734/).  

6. Sono previste attività di sostegno in ingresso o in itinere? E.g. vengono organizzate attività 

mirate all'integrazione e consolidamento delle conoscenze raccomandate in ingresso, o, nel caso 

delle lauree di secondo livello, interventi per favorire l’integrazione di studenti provenienti da 

diverse classi di laurea di primo livello e da diversi Atenei.  

Sì, sono previste attività di sostegno per favorire l'integrazione degli studenti provenienti da 

diverse classi di laurea di primo livello e da diversi atenei. La Scheda SUA-CdS informa che i 

candidati all'iscrizione che provengano da altra sede, e che non abbiano i requisiti richiesti (12 cfu 

nel settore M-FIL/01, 12 cfu nel settore M-FIL/03 e 12 cfu nei settori M-FIL/06-08), vengono 

invitati dalle Segreterie a prendere contatto col Coordinatore del Collegio Didattico. Se la loro 

situazione risulta sanabile, vengono invitati dal Coordinatore ad acquisire – tramite “corsi 

singoli” – i crediti filosofici mancanti. Allo scopo, vengono messi in contatto con docenti 

(membri del Collegio) che appartengono ai rispettivi settori. 

Nonostante ciò insegnamenti ponte o attività didattiche introduttive al cds magistrale non sono 

indicati esplicitamente e, a fronte della richiesta di 36 CFU di crediti filosofici come requisito di 

accesso, non è visibile il percorso di recupero dei CFU mancanti previsto dal Collegio didattico - 

se si esclude la scelta dei corsi singoli, i quali ad ogni modo non costituiscono un percorso 

strutturato -. 

Particolare attenzione va riservata alla necessità di creare un percorso apposito per gli studenti 

che provengono dalla laurea triennale in Philosophy, International studies and Economics, che 

volessero continuare il loro percorso scegliendo la magistrale in Scienze filosofiche. 

7. Per i CdS di secondo ciclo, sono definiti, pubblicizzati e verificati i requisiti curriculari per 

l'accesso? È verificata l’adeguatezza della preparazione dei candidati? 

I requisiti curriculari per l'accesso appaiono adeguatamente definiti, pubblicizzati e verificati 

(http://www.unive.it/pag/2743/). Appare anche verificata l'adeguatezza della preparazione dei 

candidati (http://www.unive.it/pag/2734/) 

http://www.unive.it/pag/2743/
http://www.unive.it/data/2721/
http://www.unive.it/pag/2743/
http://www.unive.it/pag/2734/
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8. L’organizzazione didattica crea i presupposti per l’autonomia dello studente (nelle scelte, 

nell'apprendimento critico, nell'organizzazione dello studio) e prevede guida e sostegno adeguati 

da parte del corpo docente? (E.g. vengono organizzati  incontri di ausilio alla scelta fra eventuali 

curricula, disponibilità di docenti-guida per le opzioni relative al piano carriera, sono previsti di 

spazi e tempi per attività di studio o approfondimento autogestite dagli studenti… etc.) 

L'organizzazione didattica si impegna nel creare i presupposti per l'autonomia dello studente 

nella scelta del curriculum tramite le iniziative di Postgraduate day e il servizio di tutorato. 

Queste iniziative, per quanto presenti, risultano tuttavia non essere sempre note e/o sfruttate dagli 

studenti, necessitando dunque di essere ancora più pubblicizzate (pagine dedicate nel sito di 

Ateneo e trasmissione delle comunicazioni alla mailing list studenti evidentemente non sono 

sufficienti. 

L'autonomia nello studio, trattandosi di un corso magistrale, è normalmente data per scontata. 

L'autonomia degli studenti nella ricerca e nell'organizzazione di attività risulta poco stimolata, se 

non per iniziativa del singolo docente internamente al proprio insegnamento. D'altra parte 

esistono anche spazi appositi in cui gli studenti possono proporre le proprie attività autogestite: 

www.unive.it/pag/17319/. 

9. Sono presenti iniziative di supporto per gli studenti con esigenze specifiche? (E.g. studenti 

fuori sede, stranieri, lavoratori, diversamente abili, con figli piccoli...)? 

Sì. sono presenti iniziative di supporto per gli studenti con esigenze specifiche (E. g. per studenti 

stranieri: http://www.unive.it/pag/16029/).  

10. Il CdS favorisce l'accessibilità, nelle strutture e nei materiali didattici, agli studenti disabili? 

Il CDS favorisce l'accessibilità, nelle strutture e nei materiali didattici, agli studenti disabili 

(http://www.unive.it/pag/10591/). 

11. Sono previste iniziative per il potenziamento della mobilità degli studenti a sostegno di 

periodi di studio e tirocinio all’estero (anche collaterali a Erasmus)? 

Come dimostra l'indicatore iC10 della Scheda di monitoraggio annuale del cds la percentuale di 

CFU conseguiti all'estero dagli studenti regolari sul totale dei CFU conseguiti entro la durata 

normale del corsi è notevolmente aumentata, anche grazie al potenziamento delle iniziative a 

sostegno dei periodi di studio e tirocinio all'estero (http://www.unive.it/pag/7194/)  

12. Con particolare riguardo ai Corsi di Studio internazionali, è effettivamente realizzata la 

dimensione internazionale della didattica, con riferimento a docenti stranieri e/o studenti 

stranieri e/o titoli congiunti, doppi o multipli in convenzione con Atenei stranieri? 

La dimensione internazionale della didattica è stata significativamente promossa e incentivata, 

negli ultimi due a.a., attraverso l’introduzione di un visiting professor nell'offerta didattica e 

l'istituzione di un double degree con l'Università di Valencia (http://www.unive.it/pag/3051/). 

Molto rimane, tuttavia, ancora da fare, per esempio, come suggerisce la Relazione della CPDS 

(2016), attraverso la più efficace programmazione degli accordi Erasmus ed Erasmus+ 

aumentando la promozione degli accordi, il numero di docenti coinvolti e la platea di fruitori 

degli studenti sia in entrata sia in uscita. 

13. Il CdS definisce in maniera chiara lo svolgimento delle verifiche intermedie e finali? 

Il CDS definisce in maniera chiara tanto lo svolgimento delle verifiche intermedie 

(http://www.unive.it/pag/8326/) quanto, nella stessa scheda del corso, quelle finali 

http://www.unive.it/pag/17319/
http://www.unive.it/pag/10591/
http://www.unive.it/pag/8326/
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(http://www.unive.it/pag/2755/). 

14. Le modalità di verifica adottate per i singoli insegnamenti sono adeguate ad accertare il 

raggiungimento dei risultati di apprendimento attesi?  

Sebbene l'insieme dei dati pertinenti resi disponibili da AlmaLaurea testimoni di un alto livello di 

soddisfazione per gli insegnamenti erogati dal cds, persiste un elemento di criticità legato alla 

valutazione dei carichi di studio (il cui gradimento è, negli anni 2013-2015, per un verso 

oscillante, per altro verso inferiore a quello espresso dagli altri indici). L'indice non è 

direttamente relativo alla valutazione dei metodi di accertamento, che in grande parte sono ancora 

di tipo orale, ma aiuta a illuminare la necessità di sottoporre ad attento collaudo il rapporto fra 

obiettivi formativi specifici, i risultati di apprendimento attesi e i metodi selezionati per verificare 

quest'ultimi. La medesima conclusione è raggiunta prendendo in considerazione i livelli non alti 

di soddisfazione espressi dalla valutazione delle attrezzature per le altre attività didattiche 

(laboratori, esperienze pratiche); quelle attrezzature che potrebbero contribuire a costruire più 

appropriati e diversificati metodi di accertamento.  

15. Le modalità di verifica sono chiaramente descritte nelle schede degli insegnamenti? Vengono 

espressamente comunicate agli studenti? 

Come osserva la Relazione della CPDS e come si può constatare tramite attenta analisi delle 

Schede di insegnamento, nel ciclo di anni preso in esame (2013-2015) è aumentato lo sforzo dei 

docenti per riuscire ad allestire prove d'esame che risultino funzionali al raggiungimento degli 

obiettivi specifici del Corso di laurea e degli obiettivi di apprendimento contenuti nei Descrittori 

di Dublino. Le modalità di verifica vengono espressamente comunicate agli studenti.  

 
 

2- c OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO  

Includervi gli interventi ritenuti necessari o opportuni in base alle mutate condizioni e agli elementi critici individuati, alle sfide e le 
azioni volte ad apportare miglioramenti. Gli obiettivi dovranno avere un respiro pluriennale e devono riferirsi ad aspetti sostanziali 
della formazione e dell’esperienza degli studenti. Specificare attraverso quali azioni si ritiene di poter raggiungere gli obiettivi. 

 

In base all'analisi compiuta nella sottosezione b), alle mutate condizioni e agli elementi critici 

individuati si propongono le seguenti azioni correttive: 

Indicatore: attività di orientamento in ingresso 

Obiettivo: crescita della partecipazione studentesca 

Azione: in accordo con quanto suggerito dalla relazione della CPDS (2016), si propone l'avvio di 

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

dedicati e coordinati dalle diverse aree dipartimentali. 

Responsabile: collegio didattico 

 

Indicatore: attività di orientamento in itinere 

Obiettivo: preparazione della prova finale 

http://www.unive.it/pag/2755/
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Azione: in accordo con quanto suggerito dalla relazione della CPDS (2016), si propongono 

momenti formativi collettivi per la metodologia di scrittura della tesi. 

Responsabile: collegio didattico 

 

Indicatore: attività di orientamento in itinere 

Obiettivo: maggiore accompagnamento degli studenti  

Azione: si propone una collaborazione più stretta fra collegio didattico e tutor, di modo che 

quest'ultimi possano tradurre più rapidamente le indicazioni generali del collegio didattico sul 

terreno della struttura dei percorsi formativi individuali. 

Responsabili: collegio didattico/tutor  

 

Indicatore: orientamento in uscita/accompagnamento al lavoro 

Obiettivo: miglioramento delle iniziative di accompagnamento al lavoro 

Azione da intraprendere: in accordo con quanto suggerito dalla relazione della CPDS (2016), si 

suggerisce la possibilità di istituire specifiche forme di certificazione delle competenze in uscita.  

Responsabile: collegio didattico 

 

Indicatore: modalità di verifica dell'apprendimento 

Obiettivi: 1) miglioramento dei metodi di verifica dell'apprendimento, che valorizzino le 

competenze attive degli studenti; 2) adeguamento del carico di studio ai risultati di 

apprendimento attesi  

Azioni: 1) variazione delle modalità di verifica dell'apprendimento, attraverso il maggior uso di 

attività seminariali, laboratoriali, di esercizi di scrittura (anche preliminari); 2) individuare 

attraverso il questionario di valutazione della didattica compilato dagli studenti e dalla Relazione 

annuale della Commissione paritetica docenti studenti quali insegnamenti presentino una criticità 

relativa al carico di studio e segnalare ai titolari dei rispettivi insegnamenti il problema in modo 

che possano rimodulare l’impegno richiesto allo studente 

Responsabile: collegio didattico 
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3 – RISORSE DEL CDS 

3- a SINTESI DEI PRINCIPALI MUTAMENTI INTERCORSI DALL'ULTIMO RIESAME 

Descrivere i principali mutamenti intercorsi dal Riesame ciclico precedente, anche in relazione alle azioni migliorative messe in atto 

nel CdS. 

Non essendo stato prodotto un Rapporto di riesame ciclico in occasione del cambio di 

ordinamento avvenuto nel 2014/15 il Gruppo AQ ha potuto misurare i cambiamenti intercorsi a 

oggi attraverso i Rapporti di riesame annuali riferiti all'a.a. 2014/15 e all'a.a. 2015/16, le 

Relazioni della CPDS prodotte nel 2015 e nel 2016, gli indicatori di monitoraggio annuale forniti 

dall'ANVUR e la banca dati AlmaLaurea. 

Ecco, in sintesi, i principali mutamenti rilevati: 

a) i pensionamenti del personale docente sono stati affrontati con una politica di reclutamento 

(studiosi esterni e progressioni di carriera) che ha sostanzialmente riequilibrato la situazione 

della didattica e sostanzialmente garantito i SSD del corso 

b) il ridimensionamento del PTA (dovuto a cessazioni, dimissioni e trasferimenti) nel 

Dipartimento sede amministrativa del cds ha dato luogo a una ridistribuzione e 

razionalizzazione dei ruoli tecnico-amministrativi che ha sopperito solo in parte alle difficoltà 

e alle carenze determinate dal calo numerico e dal crescente carico di lavoro 

c) sono state introdotte formalmente alcune figure delegate dal Direttore del Dipartimento per il 

coordinamento delle attività e la valorizzazione/razionalizzazione delle risorse 

d) sono state irrobustiti Comitati e Commissioni deputati alla valorizzazione delle risorse del 

CdS (didattica, ricerca, verifica piano triennale, Paritetica docenti-studenti, Erasmus ecc.) 

e) potenziamento del sito di Dipartimento e pubblicità/condivisione dell’organizzazione del 

corso, dal punto di vista logistico, didattico e amministrativo. 

f) attivazione e incentivazione di risorse didattiche on line (materiali ISA ecc.) 

g) valorizzazione del legame tra obiettivi del CdS e singoli insegnamenti, esplicitato nel syllabus 

 

 

3- b ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI  

Includervi i principali problemi individuati, le sfide, i punti di forza e le aree da migliorare che emergono dall’analisi del periodo in 
esame e dalle prospettive del periodo seguente. 

1. I docenti sono adeguati, per numerosità e qualificazione, a sostenere le esigenze del CdS, 

tenuto conto sia dei contenuti scientifici che dell’organizzazione didattica? Per la valutazione 

di tale aspetto si considera, per tutti i Cds, la quota di docenti di riferimento di ruolo 

appartenenti a SSD base o caratterizzanti la classe con valore di riferimento a 2/3. Per i soli 

CdS telematici, è altresì da prendere in considerazione la quota di tutor in possesso Dottorato 

di Ricerca, pure con valore di riferimento 2/3. Nel caso tali quote siano inferiori al valore di 

riferimento, il CdS ha informato tempestivamente l'Ateneo, ipotizzando l'applicazione di 

correttivi? Viene valorizzato il legame fra le competenze scientifiche dei docenti (accertate 

attraverso il monitoraggio dell'attività di ricerca del SSD di appartenenza) e la loro 

pertinenza rispetto agli obiettivi didattici? (E.g. favorendo la continuità didattica con i 

Dottorati di Ricerca e la partecipazione degli studenti alle attività scientifiche dei 
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Dipartimenti interessati, proponendo insegnamenti introduttivi alle tematiche di ricerca di 

maggior rilievo) 

I docenti, per numerosità e qualificazione, sono adeguati a sostenere le esigenze del cds, sia in 

relazione ai contenuti scientifici sia in ordine alla organizzazione didattica. Le competenze 

specifiche dei docenti, in relazione alle linee fondamentali della ricerca filosofica, non appaiono 

pienamente valorizzate, a causa della eccessiva genericità del percorso formativo (la titolazione 

Scienze filosofiche, lasciata a se stessa, finisce col suggerire un’indeterminata vocazione del 

CdS). Nel corso dell’ultimo triennio, i valori dell’indicatore di Qualità della ricerca dei docenti 

per le lauree magistrali (QRDLM), sempre in linea con quello nazionale e di area geografica, 

supera il valore di riferimento (0,8), attestandosi nel 2015 a 1,1 (+ 10% rispetto al dato 

nazionale e identico a quello di area geografica). Nel triennio 2013-2015, la quota di docenti di 

riferimento di ruolo appartenenti a SSD base o caratterizzanti è superiore al valore di 

riferimento dei 2/3 (nel 2015 siamo all’85%) e l’attività di ricerca del SSD di appartenenza del 

docente, evidenziata dalla pagina on line ad esso collegata, appare in linea con gli obiettivi 

didattici del CDS, normalmente esplicitati dal Syllabus. Inoltre, le attività seminariali, le 

Giornate di studio, i Convegni nazionali e internazionali, laboratori e workshop, anche 

favorendo una certa continuità didattica con il Dottorato di ricerca, consentono agli studenti di 

partecipare alle attività di ricerca di Dipartimento e di accostare con maggiore consapevolezza 

le tematiche di ricerca di maggior rilievo. 

2. Si rilevano situazioni problematiche rispetto al quoziente studenti/docenti? Per la valutazione 

di tale aspetto si considera l'indicatore sul quoziente studenti/docenti ora, complessivo e al 

primo anno, con valore di riferimento il doppio della numerosità di riferimento della classe 

(costo standard). Nel caso tale soglia sia superata, il CdS ne ha informato tempestivamente 

l'Ateneo, ipotizzando l'applicazione di correttivi? (E.g. È da considerare una buona pratica lo 

sdoppiamento in più canali al raggiungimento del doppio della numerosità di riferimento di 

studenti immatricolati della classe (DM 987/2016) 

Il rapporto studenti regolari/docenti (professori a tempo indeterminato, ricercatori a tempo 

indeterminato, ricercatori di tipo a e tipo b), tendenzialmente in discesa (2013: 4,6; 2014; 4,1; 

2015: 3,5) è al di sotto della media nazionale e dell’area geografica (intorno a 5, anche se nel 

2015 al permanere del quoziente a livello nazionale sia corrisposto un leggero aumento a livello 

di area geografica). Il dato tuttavia è dovuto anche al calo del numero degli iscritti al cds (da 136, 

nel 2013, a 114, nel 2015). Nel corso del triennio, il rapporto studenti iscritti al primo 

anno/docenti complessivi (pesato per le ore di docenza) è costantemente sceso (soprattutto tra il 

2013 e il 2014) in direzione del dato nazionale, con il quale è perfettamente in linea (15,7). A 

livello di area geografica, al contrario, si è registrato un costante incremento (da 15,4 a 17,7 a 

19,1). Anche il rapporto tra studenti iscritti al primo anno/docenti degli insegnamenti del primo 

anno (pesato per le ore di docenza), dato assente nel 2013, risulta nel 2014 inferiore di ca. il 33% 

del dato nazionale e di ca. il 40% di quello d’area geografica e nel 2015 in linea con entrambi 

(32,7 contro 31,6, dato nazionale, e 34,1, dato di area geografica). Il dato è tuttavia condizionato 

dal fatto che buona parte degli insegnamenti non sia prevista per uno specifico anno di frequenza. 

3. Viene valorizzato il legame fra le competenze scientifiche dei docenti (accertate attraverso il 

monitoraggio dell'attività di ricerca del SSD di appartenenza) e la loro pertinenza rispetto 

agli obiettivi didattici? Esempi: cura della continuità didattica con i Dottorati di Ricerca, 

laddove presenti; presenza di attività mirate alla partecipazione degli studenti alle attività 

scientifiche dei Dipartimenti interessati, proposta di insegnamenti introduttivi alle tematiche 
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di ricerca di maggior rilievo… etc) 

La sintonia tra le competenze scientifiche dei docenti e la loro pertinenza rispetto agli obiettivi 

didattici è stata in parte valorizzata attraverso l’esplicitazione degli obiettivi dei singoli corsi (si 

veda il Syllabus). A questo proposito, si segnala che: 

a) il legame del cds con le tematiche e gli obiettivi del Dottorato di ricerca risulta visibile 

solo in parte ed è fondamentalmente caratterizzato dalla rispondenza dei percorsi 

dottorali alle linee di ricerca rappresentate dai singoli docenti del cds; 

b) il coinvolgimento degli studenti del cds nelle attività di ricerca del Dipartimento 

(partecipazione ai seminari di dottorato, collaborazione nella organizzazione e cura 

scientifica di Convegni e/o Giornate di studi, tesine individuali ecc.) non sembra 

essere particolarmente valorizzato (se non all’interno del singolo corso) e incentivato; 

4. Sono presenti iniziative di sostegno allo sviluppo delle competenze didattiche nelle diverse 

discipline? (E.g. formazione all'insegnamento, mentoring in aula, condivisione di metodi e 

materiali per la didattica e la valutazione...)  

Alcune iniziative ci sono, in particolare per quanto riguarda il sostegno all'insegnamento in 

inglese (Academic lecturing) e il sostegno all'insegnamento in versione blended e on line. Non 

sono presenti iniziative di sostegno allo sviluppo delle competenze didattiche nelle diverse 

discipline. La cura del Syllabus (definizione degli obiettivi, contenuti del corso, modalità di 

verifica ecc.), richiesta ai docenti dal cds, ha consentito di evidenziare questo aspetto, 

determinando le condizioni per l’avvio di una riflessione condivisa sui modi e i termini della 

didattica filosofica. 

5. I servizi di supporto alla didattica (Dipartimento, Ateneo) assicurano un sostegno efficace 

alle attività del CdS? 

Il supporto alla didattica da parte della Segreteria del Campus umanistico assicura un sostegno 

alle attività del cds che è valutato positivamente dagli studenti del Dipartimento di Filosofia e 

Beni culturali (78,5% di coloro che lo hanno utilizzato). Alta però la percentuale dei rispondenti 

(1288) che non hanno mai utilizzato questo servizio: 67,1%. Il 30,5% dei rispondenti ha utilizzato 

i servizi di Campus e gli sportelli automatici per le questioni collegate ai piani di studio, ma “ha 

avuto problemi” (Report Questionario annuale 2016). Non è disponibile il dato disaggregato 

relativo agli studenti della magistrale. 

6. Esiste un'attività di verifica della qualità del supporto fornito a docenti, studenti e 

interlocutori esterni?  

L’attività di verifica della qualità del supporto fornito a docenti, studenti e interlocutori esterni è 

affidata ai questionari somministrati regolarmente agli studenti e ai laureati del cds, alla 

consultazione del sistema socio-economico e delle parti interessate, tramite questionario, e 

all’avvio del coinvolgimento dei docenti e del personale tecnico-amministrativo. A tal proposito, 

il nostro Ateneo aderisce al Progetto GoodPractice. L'obiettivo del progetto riguarda la 

valutazione della qualità e dell'efficacia dei servizi di supporto dell'Ateneo, secondo il punto di 

vista del Personale docente e ricercatore, del Personale tecnico amministrativo e degli Studenti. 

Il questionario, anonimo, è coordinato da un gruppo di ricerca di MIP-Politecnico di Milano. La 

metodologia seguita prevede il benchmarking con altre Università italiane, in modo da mettere in 

luce, nel confronto, i punti di forza da valorizzare e gli aspetti che devono ancora essere 
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migliorati. Per la didattica, la ricerca approfondisce i seguenti aspetti: Orientamento in entrata, 

Gestione alloggi e mense e vita collegiale, Gestione delle borse di studio, Didattica in itinere per 

lauree di I e II livello, Formazione post-laurea (corsi di perfezionamento, dottorato e master), 

Orientamento in uscita, Internazionalizzazione studenti. Il servizio di supporto alla didattica 

risulta un punto di forza dell’ateneo, sia per i decenti che per gli studenti, ma occorre segnalare 

che, a livello di ateneo, la partecipazione al questionario è stata piuttosto bassa: trascurabile per 

gli studenti del primo anno e degli anni successivi (il 5%) e modesta per docenti (16%) e PTA 

(24%). Non è disponibile il dato disaggregato relativo a studenti, docenti e PTA collegati al 

Corso di laurea in Scienze filosofiche. 

7. Esiste una programmazione del lavoro svolto dal personale tecnico-amministrativo, corredata 

da responsabilità e obiettivi e che sia coerente con l'offerta formativa del CdS? 

Nell’ottica di un continuo miglioramento dell’offerta formativa e della qualità della didattica, 

l’Ateneo approva annualmente delle Linee guida che recepiscono le indicazioni del DM 987/2016 

e delle Linee Guida ANVUR per l’Accreditamento Periodico delle Sedi e dei Corsi di Studio 

Universitari. In coerenza con tali disposizioni, la segreteria didattica del Dipartimento, composta 

da due unità di personale, una delle quali membro di questo Gruppo AQ e di supporto alle sedute 

del Collegio didattico, segue i processi di progettazione e gestione dell’offerta formativa degli 8 

cds afferenti al Dipartimento, coerentemente agli obiettivi di organizzazione del lavoro stabiliti 

dal Piano Strategico di Ateneo. 

8. Sono disponibili adeguate strutture e risorse di sostegno alla didattica? 

Le strutture e le risorse di sostegno alla didattica sono giudicate positivamente dagli studenti 

campione del corso di laurea in Scienze filosofiche (44 = 57,1% del totale): 

a) le aule in cui si svolgono le lezioni sono adeguate per l’84,5% (voto 3,29),  

b) i locali dove avvengono le esperienze pratiche sono adeguati per ca. l’85,2% (voto 

3,04) 

c) Le piattaforme di e-learning e i materiali didattici on line sono adeguati per l’82,9% 

(voto 2,94) 

d) Il servizio CLA è valutato positivamente dal 75%, con un voto medio di 2,88. 

Attrezzature, biblioteche e spazi risultano adeguati, come testimonia il giudizio positivo degli 

studenti, rispettivamente dell’82,9%, dell’88,6% e (qui si registra un dato meno incoraggiante) 

del 70,7%. Tra le Biblioteche la BAUM è quella che risulta frequentata dagli studenti del cds (35 

su 37 studenti). Efficace appare la comunicazione del sito del corso di studi (voti positivi: 

88,4%), molto utilizzato dagli studenti, a fronte di un apprezzamento del sito di ateneo del 

77,3%. 

Si segnala che gli studenti appaiono complessivamente soddisfatti dell’attività del tutor 

specialistico (66,7% di risposte positive; voto medio: 3) 

Non si segnalano particolari problemi di fruizione dei servizi di supporto alla didattica da parte 

degli studenti, ma risulta sottoutilizzato il servizio offerto dal tutor specialistico (scelta dei corsi, 

composizione piano di studi, elaborazione, stesura tesi ecc.). 
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3- c OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO  
Includervi gli interventi ritenuti necessari o opportuni in base alle mutate condizioni e agli elementi critici individuati, alle sfide e le 
azioni volte ad apportare miglioramenti. Gli obiettivi dovranno avere un respiro pluriennale e devono riferirsi ad aspetti sostanziali 
della formazione e dell’esperienza degli studenti. Specificare attraverso quali azioni si ritiene di poter raggiungere gli obiettivi. 

In base all'analisi compiuta nella sottosezione b), alle mutate condizioni e agli elementi critici 

individuati si propongono le seguenti azioni correttive: 

Indicatore: valorizzazione delle competenze scientifiche dei docenti in relazione all’area di di 

ricerca 

Obiettivo: maggiore specializzazione del percorso formativo  

Azione: valorizzare il contributo dei docenti appartenenti alle 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 declinare 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. 

Responsabile: collegio didattico 

 

Indicatore: valorizzazione delle competenze scientifiche dei docenti rispetto agli obiettivi 

didattici 

Obiettivi: 1) monitorare competenze e attività di ricerca dei docenti; 2) valorizzare il legame tra 

le tematiche e gli obiettivi degli insegnamenti con le linee di ricerca dei docenti presenti nel 

Collegio del Dottorato; 3) continuità didattica con il Dottorato di ricerca 

Azioni: aggiornare dati e contenuti nelle pagine personali dei docenti relativamente alle attività di 

ricerca in corso; esplicitare nei syllabi l’inquadramento dell’insegnamento nell’ambito delle 

ricerche svolte; incentivare la partecipazione e il coinvolgimento degli studenti nell’attività di 

ricerca del Dipartimento, riconoscendo compiti organizzativi e scientifici collegati a Seminari 

specialistici, Convegni, Giornate di studio ecc, in termini di CFU da attribuire come Stage e 

tirocini professionalizzanti (vedi Collegio didattico). 

Responsabili: delegato alla Ricerca del Dipartimento di Filosofia e Beni culturali e collegio 

didattico 

 

Indicatore: sviluppo delle competenze didattiche 

Obiettivo: compilazione dei syllabi  

Azione: monitoraggio della compilazione dei syllabi affinché la definizione degli obiettivi dei 

risultati attesi, dei contenuti e delle modalità di verifica dei vari insegnamenti risulti più efficace e 

coerente con i Descrittori di Dublino 

Responsabili: collegio didattico, delegato alla didattica del Dipartimento di Filosofia e Beni 

culturali 
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Indicatore: servizi di supporto alla didattica 

Obiettivo: sensibilizzazione e informazione sui servizi offerti dal Campus Umanistico 

Azione: organizzazione all’inizio dell’a.a. da parte del collegio didattico di un’assemblea rivolta 

alle matricole con la collaborazione del campus umanistico volta a illustrare i contenuti dei piani 

di studio e la modalità di compilazione 

Responsabili: collegio didattico, campus umanistico 

 

Indicatore: valutazione della qualità e dell’efficacia dei servizi di supporto dell’Ateneo  

Obiettivo: partecipazione ai momenti di verifica e autoverifica 

Azioni: 1) potenziare i momenti di raccordo e condivisione tra docenti e PTA attraverso la 

mediazione di tutor, membri Collegio didattico, Delegati del Dipartimento etc.; 2) sensibilizzare i 

docenti, il pta e gli studenti affinché partecipino ai momenti di rilevazione delle opinioni 

(questionari, GoodPractice, etc.) programmati dall’Ateneo, dal Dipartimento e dal cds 

Responsabili: delegati di Dipartimento alla didattica e all’assicurazione di qualità 

 

Indicatore: strutture e risorse di sostegno alla didattica 

Obiettivo: valorizzazione del servizio di tutorato specialistico 

Azione: informare gli studenti sulle funzioni del tutor in momenti qualificati (assemblee docenti-

studenti, primo giorno di lezione, syllabus, ricevimento) 

Responsabile: collegio didattico 
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4 – MONITORAGGIO E REVISIONE DEL CDS 

4- a SINTESI DEI PRINCIPALI MUTAMENTI INTERCORSI DALL'ULTIMO RIESAME 

Descrivere i principali mutamenti intercorsi dal Riesame ciclico precedente, anche in relazione alle azioni migliorative messe in atto 

nel CdS 

Non essendo stato prodotto un Rapporto di riesame ciclico in occasione del cambio di 

ordinamento avvenuto nel 2014/15 il Gruppo AQ ha potuto misurare i cambiamenti intercorsi a 

oggi attraverso i Rapporti di riesame annuali riferiti all'a.a. 2014/15 e all'a.a. 2015/16, le 

Relazioni della CPDS prodotte nel 2015 e nel 2016, gli indicatori di monitoraggio annuale forniti 

dall'ANVUR e la banca dati AlmaLaurea. 

Ecco dunque, in sintesi, i principali mutamenti rilevati: 

1) È stata riconsiderata, in linea con gli intendimenti dell’assemblea del corso di laurea, l’offerta 

formativa, in relazione alla strutturazione, titolazione dei singoli corsi e, in prospettiva, dello 

stesso corso di laurea. 

2) Sono aumentate le convenzioni con enti pubblici e privati finalizzate allo svolgimento di stage 

e tirocini professionalizzanti. 

3) Sono stati organizzati momenti di incontro formativo e di orientamento alla scelta 

professionale (vedi, ad esempio, il ciclo di seminari Filosofia al lavoro). 

4) Sono stati contenuti i ritardi ed i rallentamenti del percorso formativo, attraverso il 

consolidamento e 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. 

5) Sono stati maggiormente coinvolti i tutor nella gestione dei processi di programmazione dello 

studio e di predisposizione dei materiali per la messa a punto della tesi di laurea. 

6) Si sono riprogrammate le attività di orientamento, per dare visibilità al corso di laurea 

specialistica e alle opportunità da esso offerte (ad es. il double degree con Valencia, i vantaggi 

dell’introduzione dei due curricula in Filosofia e in Scienze umane e della formazione, ecc.). 

 

 

4- b ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI  

Includervi i principali problemi individuati, le sfide, i punti di forza e le aree da migliorare che emergono dall’analisi del periodo in 
esame e dalle prospettive del periodo seguente. 

Contributo dei docenti e degli studenti 

1. Sono presenti attività collegiali dedicate alla revisione dei percorsi, al coordinamento 

didattico tra gli insegnamenti, alla razionalizzazione degli orari, della distribuzione 

temporale degli esami e delle attività di supporto?  

Le attività collegiali dedicate alla revisione dei percorsi, al coordinamento didattico tra gli 

insegnamenti, alla razionalizzazione degli orari, alla distribuzione degli esami e delle attività di 

supporto sono molteplici. Vi sono innanzitutto le attività collegiali istituzionalizzate, quali quelle 

del Consiglio di Dipartimento, del Collegio Didattico, del Gruppo per l’Assicurazione della 
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Qualità, della Commissione Paritetica Docenti Studenti, ecc. Accanto a queste ve ne sono state 

anche altre, di tipo informale, a testimonianza del fatto che il problema della revisione dei 

percorsi è particolarmente sentito.  

2. Vengono analizzati i problemi rilevati e le loro cause?  

I problemi del corso di laurea e le loro cause sono stati analizzati in modo molto serio ed 

approfondito.  

I dati disponibili ed in particolare quelli relativi al calo delle iscrizioni, così come le varie attività 

dedicate al monitoraggio e alla revisione dei percorsi hanno messo in luce la necessità di dare una 

specializzazione alla laurea magistrale, rispetto alla genericità della titolatura “Scienze 

filosofiche”. A questo scopo si dovrebbe valorizzare maggiormente l’identità del Dipartimento di 

Filosofia e Beni culturali, che coniuga felicemente la filosofia con l’ampio spettro delle arti e dei 

beni culturali. Sarebbe inoltre quanto mai opportuno porsi in continuità con l’attuale laurea 

triennale in Philosophy, International studies and Economics, in modo da intercettare eventuali 

laureati di primo livello che non intendessero proseguire con una laurea magistrale in ambito 

economico. 

Una delle ragioni che presumibilmente induce i laureati della triennale ad iscriversi alla 

magistrale altrove sembra dovuto alla percezione, che molti studenti hanno, di una possibile 

sovrapposizione tra i contenuti della triennale e quelli della magistrale. Per questa ragione, e 

anche per il fatto che alcuni insegnamenti effettivamente sembrano ripetersi, occorrerebbe 

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. 

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 nostro dipartimento, senza la necessità di dover accendere nuovi insegnamenti 

ma assumendoli dai rispettivi corsi di laurea magistrale.  

Un altro aspetto decisivo riguarda il raccordo tra il corso di laurea ed il mondo del lavoro. Su 

questo punto andrebbero raccolte, promosse ed implementate alcune interessanti proposte della 

CPDS. Sarebbe utile, in primo luogo, definire le possibili uscite professionali attraverso un 

confronto con le parti sociali. Come suggerisce la CPDS, 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. 
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Si ritiene utile, per il futuro, potenziare fortemente l’attività promozionale. Sarebbe opportuno 

potenziare l’orientamento alla scelta fin dalla laurea triennale, con momenti istituzionali 

adeguatamente promossi e pubblicizzati. La presenza al Postgraduate day degli studenti della 

triennale si è infatti rivelata sinora nulla. 

Utile e auspicabile potrebbe essere il monitoraggio degli studenti che non rinnovano l’iscrizione, 

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

motivi di insoddisfazione.   

2. Docenti, studenti e personale di supporto hanno modo di rendere note agevolmente le proprie 

osservazioni e proposte di miglioramento? 

Docenti, studenti e personale di supporto hanno potuto rendere note agevolmente le proprie 

osservazioni e proposte di miglioramento, attraverso i loro rappresentanti, presenti nei vari organi 

collegiali ed attraverso la CPDS, che ha prodotto un documento dettagliato ed approfondito. 

3. Sono adeguatamente analizzati e considerati gli esiti della rilevazione delle opinioni di 

studenti, laureandi e laureati? Alle considerazioni complessive della CPDS (e degli altri 

organi di AQ) sono accordati credito e visibilità?  

Sono stati adeguatamente analizzati e considerati gli esiti della rilevazione delle opinioni degli 

studenti laureandi e laureati e sono stati accordati credito e visibilità alle considerazioni 

complessive della CPDS (e degli altri organi di AQ). Ciò di cui si sente la mancanza, invece, è la 

rilevazione delle opinioni degli studenti che abbandonano il corso di laurea, rilevazione che non è 

mai stata effettuata e che potrebbe essere oltremodo interessante. Sarebbe inoltre utile conoscere 

le ragioni per cui molti studenti della triennale in Filosofia non proseguono con la magistrale in 

Scienze filosofiche a Venezia. Questo però è un dato mancante, perché le domande rivolte ai 

laureati della triennale riguardano la soddisfazione nei confronti della triennale stessa e non le 

ragioni delle scelte successive. 

4. Il CdS dispone di procedure per gestire gli eventuali reclami degli studenti e assicura che 

siano loro facilmente accessibili? 

Il CdS non dispone attualmente di procedure formali per gestire i reclami degli studenti, le quali 

sono state tuttavia sempre discusse, di volta in volta, in Collegio didattico. Per il futuro potrebbe 

essere individuato un membro del collegio, facilmente riconoscibile ed individuabile dagli 

studenti, che possa fare da collettore unico dei reclami. 

Coinvolgimento degli interlocutori esterni 

5. Si sono realizzate interazioni in itinere con le parti consultate in fase di programmazione del 

CdS o con nuovi interlocutori, in funzione delle diverse esigenze di aggiornamento periodico 

dei profili formativi?  

Si sono realizzate interazioni in itinere con le parti consultate in fase di programmazione del CdS 

e anche con nuovi interlocutori, in funzione delle esigenze di aggiornamento periodico dei profili 

informativi. A tal fine è stato nominato il Comitato di indirizzo nella seduta del Consiglio di 

Dipartimento di Filosofia e Beni culturali del 20/02/2017, i cui membri (dott. Roberto Revelli – 

Amministratore di Mimesis edizioni; dott.ssa Margherita Da Cortà Fumei – Presidente 

dell’Associazione Italiana Formatori; prof. Carlo Altini – Direttore scientifico della Fondazione 
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Collegio San Carlo di Modena) rappresentano alcuni dei naturali stakeholder per il CdS. La 

consultazione del Comitato di indirizzo è stata condotta dai proff. Stefano Maso e Massimiliano 

Costa con l’ausilio della segreteria didattica del Dipartimento, per via telematica, nei mesi di 

marzo e aprile 2017. 

Le parti sociali consultate, selezionate come rappresentative degli sbocchi occupazionali previsti 

per i laureati nel CdS in Scienze filosofiche a livello territoriale e nazionale, sono state le 

seguenti: 

- AIF – Associazione Italiana Formatori – Delegazione Veneto 

- Biblioteca Dossetti della Fondazione per le Scienze Religiose Giovanni XXIII – Bologna 

- Confindustria Veneto 

- Speedline S.r.L. S. Maria di Sala (Ve) 

- Mimesis edizioni 

È stato consultato anche il dr. Pietro Dal Soldà, giornalista RAI, laureato in Filosofia a Ca’ 

Foscari. 

6. Le modalità di interazione in itinere sono state coerenti con il carattere (se prevalentemente 

culturale, scientifico o professionale), gli obiettivi del CdS e le esigenze di aggiornamento 

periodico dei profili formativi anche, laddove opportuno, in relazione ai cicli di studio 

successivi, ivi compreso il Dottorato di Ricerca? 

Le modalità di interazione in itinere sono state coerenti con il carattere e gli obiettivi del CdS e le 

esigenze di aggiornamento periodico dei profili formativi. È mancata una interazione con il 

Dottorato di Ricerca in Filosofia e Scienze della Formazione, complice anche il fatto che nei 

concorsi in ingresso vengono solitamente selezionati laureati provenienti da altre università. Su 

questo punto in futuro si potrebbe fare di più, tenendo conto anche del fatto che il Dottorato in 

Filosofia e Scienze della Formazione è un dottorato di tipo internazionale, rafforzando l’elemento 

dell’internazionalità al corso magistrale in Scienze filosofiche. 

7. Qualora gli esiti occupazionali dei laureati siano risultati poco soddisfacenti, il CdS ha 

aumentato il numero di interlocutori esterni, al fine di accrescere le opportunità dei propri 

laureati (E.g. attraverso l'attivazione di nuovi tirocini, contratti di apprendistato, stage o altri 

interventi di orientamento al lavoro)? 

In passato i risultati occupazionali degli studenti si sono rivelati comparativamente soddisfacenti, 

tuttavia il CdS ha comunque promosso l’attivazione di nuove convenzioni per il tirocinio. Tra le 

azioni intraprese per migliorare l’accesso al mondo del lavoro è stato inoltre introdotto l’obbligo, 

a partire dall’a.a. 2014/2015, di svolgere, senza deroghe, stage effettivamente professionalizzanti, 

per soddisfare i relativi 6 cfu previsti nell’offerta didattica. 

Interventi di revisione dei percorsi formativi 

8. Il CdS garantisce che l'offerta formativa sia costantemente aggiornata e rifletta le conoscenze 

disciplinari più avanzate? anche in relazione ai cicli di studio successivi, compreso il 

Dottorato di Ricerca?  
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Il CdS garantisce che l’offerta formativa sia costantemente aggiornata e rifletta le conoscenze 

disciplinari più avanzate, anche se sarebbe auspicabile una maggiore interazione con il Dottorato 

di Ricerca in Filosofia e Scienze della Formazione. 

9. Sono stati analizzati e monitorati i percorsi di studio, i risultati degli esami e gli esiti 

occupazionali (a breve, medio e lungo termine) dei laureati del CdS , anche in relazione a 

quelli della medesima classe su base nazionale, macroregionale o regionale? 

I percorsi di studio, i risultati degli esami e gli esiti occupazionali dei laureati (a breve, medio e 

lungo termine) sono stati esaminati, anche in relazione a quelli della medesima classe su base 

macroregionale e regionale.  

10. Viene dato seguito alle proposte di azioni migliorative provenienti da docenti, studenti e 

personale di supporto (una volta valutata la loro plausibilità e realizzabilità)?  

Non è stato dato seguito alle più plausibili e realizzabili proposte di azioni migliorative. 

11. Vengono monitorati gli interventi promossi e ne valutata adeguatamente l'efficacia? 

Gli interventi promossi vengono monitorati e ne viene valutata adeguatamente l’efficacia, anche 

se non tutti gli interventi proposti sono stati effettivamente promossi. 

 

 

4- c OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO  

Includervi gli interventi ritenuti necessari o opportuni in base alle mutate condizioni e agli elementi critici individuati, alle sfide e le 
azioni volte ad apportare miglioramenti. Gli obiettivi dovranno avere un respiro pluriennale e devono riferirsi ad aspetti sostanziali 
della formazione e dell’esperienza degli studenti. Specificare attraverso quali azioni si ritiene di poter raggiungere gli obiettivi. 

In base all'analisi compiuta nella sottosezione b), alle mutate condizioni e agli elementi critici 

individuati si propongono le seguenti azioni correttive: 

Indicatore: analisi dei problemi e delle loro cause 

Obiettivi: 1) revisione del percorso formativo; 2) maggiore coinvolgimento degli studenti 

nell’orientamento in ingresso 

Azioni: 1) modifica dell’ordinamento didattico a partire dall’a.a. 2018-19; 2) ampliamento, 

razionalizzazione, specializzazione dell’offerta formativa; 3) differenziazione tra i due percorsi 

curricolari in Filosofia e Scienze Umane e della Formazione; 4) maggiore caratterizzazione del 

cds rispetto al percorso triennale, nei contenuti, nelle modalità didattiche e nella docenza (azioni 

1-4 relative all’obiettivo 1); 5) organizzazione di un’assemblea generale di tutti gli studenti del 

cds triennali di Filosofia e PISE, al fine di illustrare la proposta di offerta formativa magistrale, le 

azioni correttive che si prevedono di intraprendere e di raccogliere eventuali proposte 

migliorative (obiettivo 2) 

Responsabile: collegio didattico 

 

Indicatore: rilevazione e analisi delle opinioni degli studenti, dei laureandi e dei laureati 

Obiettivi: 1) credito e visibilità delle opinioni degli studenti; 2) rilevazione delle opinioni degli 
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studenti che abbandonano il cds; 3) rilevazione dei motivi per cui i laureati triennali in Filosofia 

non proseguono il loro percorso di studi con la laurea magistrale in Scienze filosofiche presso 

questo Ateneo 

Azioni: 1) dedicare una seduta del Collegio didattico interamente alla discussione dei contenuti 

della Relazione annuale della CPDS alla presenza dei rappresentanti degli studenti al fine di 

individuare insieme le azioni migliorative e i relativi responsabili (obiettivo 1); 2) verificare con 

l’Ufficio immatricolazioni la possibilità di rilevare al momento della rinuncia agli studi le 

motivazioni di tale scelta (obiettivo 2); 3) dedicare un momento dell’assemblea annuale con gli 

studenti all’orientamento formativo futuro (obiettivo 3) 

Responsabile: collegio didattico 

 

Indicatore: gestione dei reclami degli studenti 

Obiettivo: disporre di procedure formali per raccogliere i reclami degli studenti 

Azione: individuare un membro del collegio didattico che possa raccogliere i reclami e inoltrarli a 

chi di competenza 

Responsabile: collegio didattico 

 

Indicatore: coinvolgimento degli interlocutori esterni 

Obiettivo: ampliare sensibilmente la rete degli interlocutori ed elevare la loro coerenza con i 

profili formativi 

Azione: si veda quadro 1c  

Responsabile: collegio didattico 
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5 – COMMENTO AGLI INDICATORI 

5- a SINTESI DEI PRINCIPALI MUTAMENTI INTERCORSI DALL'ULTIMO RIESAME  

Descrivere i principali mutamenti intercorsi dal Riesame ciclico precedente, anche in relazione alle azioni migliorative messe in atto 

nel CdS. 

Non essendo stato prodotto un Rapporto di riesame ciclico in occasione del cambio di 

ordinamento avvenuto nel 2014/15 il Gruppo AQ ha potuto misurare i mutamenti intercorsi a 

oggi attraverso i Rapporti di riesame annuali riferiti all'a.a. 2014/15 e all'a.a. 2015/16, le 

Relazioni della CPDS prodotte nel 2015 e nel 2016, gli indicatori di monitoraggio annuale forniti 

dall'ANVUR e la banca dati AlmaLaurea. 

Rispetto al passato risultano notevolmente migliorati gli indicatori relativi alla regolarità delle 

carriere, alla percentuale di iscritti e di laureati in corso. 

Questi miglioramenti sono dovuti alle azioni migliorative intraprese in seguito alle criticità 

emerse nei precedenti rapporti di riesame annuale. Si sono maggiormente coinvolti i tutor nella 

programmazione degli studi, sono aumentati i seminari ritagliati sulle specifiche esigenze 

formative degli studenti del CDS, sono stati programmati in modo più efficace gli impegni 

connessi alla stesura della tesi di laurea. L'attività di monitoraggio dei Syllabi, svolta dal collegio 

didattico, ha indotto i docenti, come rileva anche la CPDS, ed è testimoniato dalle Schede di 

trasparenza, ad aumentare gli sforzi per la preparazione di prove d'esame che risultino utili al 

raggiungimento degli obiettivi specifici del CDS e degli obiettivi di apprendimento contenuti nei 

Descrittori di Dublino. 

Un altro indicatore che risulta migliorato è quello che riguarda la percentuale di CFU conseguiti 

all’estero dagli studenti. A questo risultato hanno contribuito l'introduzione del prerequisito della 

certificazione B2 di lingua inglese, la presenza di visiting professor stranieri, l’introduzione del 

double degree con l’Università di Valencia, il potenziamento e l’arricchimento dell’offerta di 

scambi Erasmus. 

Sono migliorati anche gli indicatori relativi all’occupazione. Anche in questo caso sembrano aver 

avuto effetto le azioni migliorative, che hanno condotto ad una rilevante crescita degli stage e dei 

tirocini, in seguito anche alla scelta, fatta a partire dall'anno accademico 2014/2015, di rendere 

obbligatoria l'acquisizione di 6 CFU di stage e tirocini tramite la realizzazione di attività 

effettivamente professionalizzanti. Sono stati inoltre organizzati momenti di incontro formativo e 

di orientamento alla scelta professionale (vedi, ad esempio, il ciclo di seminari Filosofia al 

lavoro). 

Se osservati più nel dettaglio, però, i risultati relativi all’occupazione rivelano che non sempre le 

conoscenze acquisite sono utili nel lavoro e che la retribuzione non risulta del tutto soddisfacente. 

Sono dati, questi, che caratterizzano anche gli altri corsi di laurea a livello nazionale, talvolta in 

modo più marcato. Ciononostante si possono attuare azioni migliorative per creare condizioni 

migliori per i nostri studenti anche in questo ambito 

Sono invece peggiorati gli indicatori relativi al numero di avvii di carriera e al numero 

complessivo degli iscritti. 
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Il numero di studenti con un precedente diploma conseguito all’estero è pari a 0 nel triennio. La 

ragione è riconducibile alla scarsa conoscenza del nostro cds all’estero, cosa che dovrebbe 

migliorare grazie al dottorato internazionale e al collegamento con il cds in Philosophy, 

International studies and Economics attivo presso questo Ateneo. 

Su questi dati sembra urgente avviare una seria riflessione ed intraprendere efficaci azioni 

correttive. 

 

 

5- b ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI  

Includervi i principali problemi individuati, le sfide, i punti di forza e le aree da migliorare che emergono dall’analisi del periodo in 
esame e dalle prospettive del periodo seguente. 

1. Indicatori relativi alla didattica (Gruppo A, Allegato E DM 987/2016) 

 

Il principale dato su cui il CdS dovrebbe avviare una riflessione riguarda il calo degli avvii di 

carriera registrato negli ultimi 3 anni. Dagli iniziali 61 del 2013 si è passati ai 35 del 2015 (nel 

2014 erano 40). Un calo, meno marcato, si è registrato anche negli iscritti a livello nazionale, ma 

non a livello di area geografica, per cui il dato relativo al nostro corso di laurea rimane 

significativo. 

Una conseguenza diretta del calo degli avvii di carriera è il relativo calo degli iscritti al CdS, che  

sono scesi dai 136 del 2013 ai 114 del 2015, con un calo del 15-16%, a fronte di una sostanziale 

tenuta a livello nazionale e a livello di area geografica. 

 

La percentuale di studenti iscritti entro la durata normale del corso è aumentata nel triennio dal 

39,2% del 2013 al 47, 4 % del 2015, arrivando a livelli superiori rispetto al dato nazionale ed in 

linea con quelli dell’area geografica. 

 

Uno dei punti di forza del corso riguarda l’orientamento, l’organizzazione del percorso formativo 

e il ruolo dei tutor per la didattica. La percentuale dei laureati in corso è oscillante, ma la media 

del triennio supera il 50%, mantenendosi largamente al di sopra della media nazionale e di area 

geografica. 

 

La percentuale di iscritti al primo anno laureati in altro Ateneo è in crescita (dal 26, 2 % del 2013 

al 51,4 % del 2015), ma il dato non viene interpretato positivamente, perché la percentuale viene 

fatta aumentare dal calo degli iscritti provenienti dal nostro Ateneo e non dall’aumento degli 

iscritti provenienti da altri Atenei. 

 

Ottimo il rapporto studenti regolari/docenti ed in miglioramento nel triennio (dal 4,6 del 2013 al 

3,5 del 2015). Anche questo dato, però, risente del calo degli iscritti. 

 

Inferiore al dato nazionale e di area geografica la percentuale di docenti che appartengono a SSD 

di base e caratterizzanti per corso di studio, di cui sono docenti di riferimento. 

 

2. Indicatori di internazionalizzazione (Gruppo B allegato E DM 987/2016) 

 

Gli indicatori relativi all’internazionalizzazione sono solo in parte positivi. La percentuale di CFU 

conseguiti all’estero dagli studenti regolari sul totale dei CFU conseguiti dagli studenti entro la 

durata normale del corso è aumentata notevolmente (dal 20,9‰ del 2013 al 64,5 ‰ del 2015) ed 
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ha raggiunto livelli superiori a quelli del dato nazionale e di area geografica.  

La percentuale di laureati entro la durata normale del corso che hanno acquisito almeno 12 CFU 

all’estero è sostanzialmente stabile nel triennio, mantenendo livelli superiori rispetto a quelli del 

dato nazionale ed inferiori rispetto a quelli dell’area geografica. 

Negativo, invece, e sicuramente da migliorare, il dato relativo alla percentuale di studenti che 

hanno conseguito il precedente titolo di studio all’estero: 0,00‰ costante nel triennio. 

 

3. Ulteriori indicatori per la valutazione della didattica (Gruppo E, Allegato E DM 987/2016) 

 

Il fatto che, come si osservava sopra, uno dei punti di forza del corso sia costituito 

dall’orientamento, dall’organizzazione del percorso formativo e dal ruolo dei tutor per la didattica 

è confermato anche dal risultato molto positivo di tutti gli indicatori del Gruppo E, che risultano 

molto spesso superiori sia al dato nazionale che a quello dell’area geografica. 

 

4. Indicatori circa il percorso di studio e la regolarità delle carriere 

 

Il dato relativo agli indicatori circa il percorso di studio e la regolarità delle carriere risulta 

complessivamente in miglioramento nel triennio e in linea (in alcune voci persino migliore) al 

dato nazionale e di area geografica, ad ulteriore conferma delle considerazioni svolte al punto 

precedente. 

 

5. Soddisfazione ed occupabilità 

 

I dati relativi all’occupazione dei laureati sono positivi. Nel 2014 il 72,7 % dei laureati risultava 

occupato ad un anno dalla laurea, contro il 45,4 % del dato nazionale. Nel 2015 l’80% dei laureati 

risultava occupato ad un anno dalla laurea, contro il 44, 7% a livello nazionale. 

La positività di questo dato va comunque contestualizzata, tenendo conto di questi ulteriori dati: 

-Il Veneto, rispetto ad altre regioni offre maggiori opportunità di occupazione; 

-Solo una parte dei laureati sostiene di utilizzare le competenze acquisite nel corso degli studi per 

il lavoro; 

-Il livello dello stipendio medio non sembra essere del tutto soddisfacente. 

È vero che gli ultimi due rilievi valgono per tutti i laureati in Filosofia e per quelli di altri Atenei 

ancor di più, tuttavia anche su questi punti una revisione del CdS potrebbe condurre ad un 

miglioramento della situazione. 

 

6. Consistenza e qualificazione del corpo docente 

 

I dati relativi al rapporto studenti iscritti/docenti complessivo (pesato per le ore di docenza) 

risulta in miglioramento costante nel corso del triennio, partendo da livelli iniziali peggiori 

rispetto a quelli nazionali e dell’area geografica e assestandosi, alla fine del triennio, a livelli 

migliori sia rispetto al dato nazionale che a quello di area geografica. 

Anche in questo caso, però, l’apparente positività del dato va messa in relazione con il calo degli 

iscritti. Il rapporto docenti/studenti, in altri termini, migliora non tanto perché aumentano i 

docenti, ma perché calano gli studenti. 
 

 

 

5- c OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO  

Includervi gli interventi ritenuti necessari o opportuni in base alle mutate condizioni e agli elementi critici individuati, alle sfide e le 
azioni volte ad apportare miglioramenti. Gli obiettivi dovranno avere un respiro pluriennale e devono riferirsi ad aspetti sostanziali 
della formazione e dell’esperienza degli studenti. Specificare attraverso quali azioni si ritiene di poter raggiungere gli obiettivi: 
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In base all'analisi compiuta nella sottosezione b), alle mutate condizioni e agli elementi critici 

individuati si propongono le seguenti azioni correttive: 

Indicatore: Avvii di carriera 

Obiettivo: rendere più attrattiva la laurea magistrale 

Azioni: 1) dare una specializzazione alla laurea magistrale rispetto alla genericità della titolatura 

“Scienze filosofiche”; 2) 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. A questo scopo si dovrebbe valorizzare maggiormente l’identità del 

Dipartimento di Filosofia e Beni culturali, che coniuga felicemente la filosofia con l’ampio 

spettro delle arti e dei beni culturali. Sarebbe inoltre quanto mai opportuno porsi in continuità con 

l’attuale laurea triennale in Philosophy, International studies and Economics, in modo da 

intercettare eventuali laureati di primo livello che non intendessero proseguire con una laurea 

magistrale in ambito economico; 3) ripensare in senso più specialistico gli insegnamenti che già 

si tengono nella triennale, così come si è fatto, ad esempio, per “Storia della filosofia antica”, che 

è stata riformulata come “Origini greche della tradizione filosofica europea”; 4) introdurre nel 

piano di studi (fra le attività formative “affini/integrative”) insegnamenti dell’area pedagogica, 

sociale, economica e delle relazioni internazionali. Ciò al fine di introdurre la ricerca filosofica in 

un efficace contesto interdisciplinare, conferendo alla nostra magistrale un maggiore potenziale di 

interazione e visibilità a livello di ateneo; 5) introdurre insegnamenti ponte o attività didattiche 

introduttive al cds magistrale, di cui possono aver bisogno gli studenti provenienti da altri 

percorsi formativi (laureati in Filosofia in altro ateneo, laureati in discipline non filosofiche). 

Responsabile: collegio didattico 

 

Indicatore: internazionalizzazione 

Obiettivo: migliorare il parametro relativo all’assenza di immatricolati con precedente diploma 

conseguito all’estero 

Azioni: 1) introduzione di insegnamenti in lingua inglese tenuti da docenti madrelingua o con 

rilevante esperienza internazionale; 2) ampliamento dell’offerta didattica con attività didattica 

integrativa tenuta da dottorandi iscritti al Dottorato internazionale in Filosofia 

Responsabile: collegio didattico 

 

Indicatore: attività promozionale 

Obiettivo: potenziare l’orientamento alla scelta della laurea magistrale in Scienze filosofiche fin 

dalla laurea triennale 

Azioni: 1) collaborare più attivamente con le Rotte di Ca’ Foscari in termini sia di presenza e 

coinvolgimento dei docenti sia di potenziamento del bacino di utenza; 2) intraprendere una 
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campagna di pubblicizzazione e diffusione delle informazioni relative al cds sui Social; 3) 

aumentare la presenza di docenti del cds durante l’Open Day di Ateneo; 4) diffondere più 

capillarmente le informazioni inerenti il cds attraverso la redazione di una brochure e 

l’organizzazione di incontri di presentazione del cds rivolti agli studenti delle triennali in 

Filosofia e in PISE 

Responsabile: delegati all’orientamento del Dipartimento di Filosofia e Beni culturali; collegio 

didattico 

 

Indicatore: soddisfazione occupabilità 

Obiettivo: potenziare il raccordo tra il corso di laurea e il mondo del lavoro 

Azioni: 1) definire le possibili uscite professionali attraverso un confronto con le parti sociali; 2) 

ampliamento del Comitato di indirizzo con i nuovi interlocutori individuati 

Responsabile: collegio didattico 

 

 

 


