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Scheda del Corso di Studio - 29/09/2018

Denominazione del CdS Scienze filosofiche

Città VENEZIA

Codicione 0270107307900001

Ateneo Università "Ca' Foscari" VENEZIA

Statale o non statale Statale

Tipo di Ateneo Tradizionale

Area geografica NORD-EST

Classe di laurea LM-78

Interclasse -

Tipo Laurea Magistrale

Erogazione Convenzionale

Durata normale 2 anni

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011

Programmazione Nazionale No No No No No No No

Programmazione Locale No No No No No No No

Nessuna Programmazione Si Si Si Si Si Si Si

  2017 2016 2015 2014 2013

Nr. di altri CdS della stessa classe nellAteneo 0 0 0 0 0

Nr. di altri CdS della stessa classe in atenei non
telematici nell'area geografica

6 6 5 6 5

Nr. di altri CdS della stessa classe in atenei non
telematici in Italia

36 36 36 36 38

Indicatore Anno CdS Ateneo

Area
Geografica

non
telematici

Atenei
NON

Telematici

iC00a
Avvii di carriera al primo
anno* (L; LMCU; LM)

2014 40 - 50,3 42,7

2015 35 - 57,2 40,9

2016 37 - 57,0 41,4

iC00b
Immatricolati puri ** (L;
LMCU)

Non disponibile



Pag. 2

iC00c Se LM, Iscritti per la prima
volta a LM

2014 40 - 42,6 37,2

2015 32 - 50,0 36,1

2016 30 - 46,6 35,2

iC00d Iscritti (L; LMCU; LM)

2014 130 - 148,7 122,0

2015 114 - 148,0 119,5

2016 113 - 153,6 117,0

iC00e
Iscritti Regolari ai fini del
CSTD (L; LMCU; LM)

2014 95 - 98,1 82,8

2015 76 - 95,9 79,1

2016 67 - 101,9 77,6

iC00f

Iscritti Regolari ai fini del
CSTD, immatricolati puri ** al
CdS in oggetto (L; LMCU;
LM)

2014 93 - 85,9 75,4

2015 70 - 85,4 72,0

2016 60 - 88,6 69,1

Gruppo A - Indicatori Didattica (DM 987/2016, allegato E)

Indicatore Anno
CdS Media Ateneo Media Area Geografica

non telematici
Media Atenei NON

Telematici

Num Den Ind Num Den Ind Num Den Ind Num Den Ind

iC01
Percentuale di studenti iscritti entro la durata
normale del CdS che abbiano acquisito almeno 40
CFU nella.s.

2014 37 95 38,9% - - - 47,3 98,1 48,2% 36,9 82,8 44,5%

2015 36 76 47,4% - - - 48,9 95,9 51,0% 35,6 79,1 44,9%

2016 27 67 40,3% - - - 56,6 101,9 55,5% 36,0 77,6 46,4%

iC02
Percentuale di laureati (L; LM; LMCU) entro la
durata normale del corso*

2014 9 29 31,0% - - - 16,1 39,7 40,6% 16,1 33,5 48,0%

2015 24 39 61,5% - - - 16,9 40,0 42,1% 15,8 33,7 46,7%

2016 29 47 61,7% - - - 19,6 42,3 46,3% 17,3 35,6 48,6%

iC03
Percentuale di iscritti al primo anno (L, LMCU)
provenienti da altre Regioni*

Non disponibile

iC04
Percentuale iscritti al primo anno (LM) laureati in
altro Ateneo*

2014 8 40 20,0% - - - 14,4 50,3 28,7% 9,8 42,7 23,0%

2015 18 35 51,4% - - - 20,2 57,2 35,3% 9,9 40,9 24,3%

2016 9 37 24,3% - - - 20,4 57,0 35,8% 10,8 41,4 26,2%

iC05
Rapporto studenti regolari/docenti (professori a
tempo indeterminato, ricercatori a tempo
indeterminato, ricercatori di tipo a e tipo b)*

2014 95 23 4,1 - - - 98,1 19,4 5,1 83,9 16,4 5,1

2015 76 22 3,5 - - - 95,9 18,4 5,2 81,0 16,4 5,0

2016 67 18 3,7 - - - 101,9 20,3 5,0 82,1 16,7 4,9

Percentuale di Laureati occupati a un anno dal
Titolo (L) - Laureati che dichiarano di svolgere

2015 0 0 0,0% - - - 0,0 0,0 0,0% 0,0 0,0 0,0%

2016 0 0 0,0% - - - 0,0 0,0 0,0% 0,0 0,0 0,0%
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iC06 unattività lavorativa o di formazione retribuita (es.
dottorato con borsa, specializzazione in medicina,
ecc.)

2017 0 0 0,0% - - - 0,0 0,0 0,0% 0,0 0,0 0,0%

iC06BIS

Percentuale di Laureati occupati a un anno dal
Titolo (L) - laureati che dichiarano di svolgere
unattività lavorativa e regolamentata da un
contratto, o di svolgere attività di formazione
retribuita (es. dottorato con borsa, specializzazione
in medicina, ecc.)

2015 0 0 0,0% - - - 0,0 0,0 0,0% 0,0 0,0 0,0%

2016 0 0 0,0% - - - 0,0 0,0 0,0% 0,0 0,0 0,0%

2017 0 0 0,0% - - - 0,0 0,0 0,0% 0,0 0,0 0,0%

iC06TER

Percentuale di Laureati occupati a un anno dal
Titolo (L)  Laureati non impegnati in formazione
non retribuita che dichiarano di svolgere unattività
lavorativa e regolamentata da un contratto

2015 0 0 0,0% - - - 0,0 0,0 0,0% 0,0 0,0 0,0%

2016 0 0 0,0% - - - 0,0 0,0 0,0% 0,0 0,0 0,0%

2017 0 0 0,0% - - - 0,0 0,0 0,0% 0,0 0,0 0,0%

iC07

Percentuale di Laureati occupati a tre anni dal
Titolo (LM; LMCU) - Laureati che dichiarano di
svolgere unattività lavorativa o di formazione
retribuita (es. dottorato con borsa, specializzazione
in medicina, ecc.)

2015 20 20 100,0% - - - 12,9 17,3 74,4% 12,7 18,2 69,4%

2016 16 22 72,7% - - - 16,6 25,0 66,3% 14,8 21,1 70,2%

2017 17 19 89,5% - - - 20,7 25,9 80,1% 14,4 19,8 72,8%

iC07BIS

Percentuale di Laureati occupati a tre anni dal
Titolo (LM; LMCU) - laureati che dichiarano di
svolgere unattività lavorativa e regolamentata da un
contratto, o di svolgere attività di formazione
retribuita (es. dottorato con borsa, specializzazione
in medicina, ecc.)

2015 19 20 95,0% - - - 12,6 17,3 72,7% 11,9 18,3 65,0%

2016 15 22 68,2% - - - 15,9 25,0 63,4% 13,9 20,9 66,3%

2017 16 19 84,2% - - - 19,7 25,9 76,2% 13,9 20,0 69,4%

iC07TER

Percentuale di Laureati occupati a tre anni dal
Titolo (LM; LMCU) - Laureati non impegnati in
formazione non retribuita che dichiarano di
svolgere unattività lavorativa e regolamentata da un
contratto

2015 19 20 95,0% - - - 12,6 16,0 78,6% 11,9 16,9 70,4%

2016 15 21 71,4% - - - 15,9 23,7 66,9% 13,9 19,8 69,9%

2017 16 19 84,2% - - - 19,7 24,3 81,2% 13,9 18,7 74,3%

iC08

Percentuale dei docenti di ruolo che appartengono a
settori scientifico-disciplinari (SSD) di base e
caratterizzanti per corso di studio (L; LMCU; LM),
di cui sono docenti di riferimento

2014 6 8 75,0% - - - 5,4 5,7 95,0% 5,1 5,8 88,5%

2015 6 7 85,7% - - - 5,4 5,9 92,7% 6,0 6,7 89,3%

2016 5 6 83,3% - - - 6,3 6,7 93,6% 6,0 6,8 88,0%

iC09
Valori dell'indicatore di Qualità della ricerca dei
docenti per le lauree magistrali (QRDLM) (valore
di riferimento: 0,8)

2014 194,61 186,00 1,0 - - - 208,0 199,7 1,0 164,3 156,9 1,0

2015 190,00 174,00 1,1 - - - 194,4 183,4 1,1 171,7 164,2 1,0

2016 165,00 150,00 1,1 - - - 208,0 198,0 1,1 173,4 169,0 1,0

Gruppo B - Indicatori Internazionalizzazione (DM 987/2016, allegato E)

Indicatore Anno
CdS Media Ateneo Media Area Geografica

non telematici
Media Atenei NON

Telematici

Num Den Ind Num Den Ind Num Den Ind Num Den Ind
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iC10
Percentuale di CFU conseguiti all'estero dagli
studenti regolari sul totale dei CFU conseguiti dagli
studenti entro la durata normale del corso*

2014 66 3.330 19,8‰ - - - 180,9 3.563,4 50,8‰ 95,6 2.966,0 32,2‰

2015 180 2.814 64,0‰ - - - 168,6 3.637,9 46,3‰ 96,7 2.855,1 33,9‰

2016 84 2.353 35,7‰ - - - 218,9 4.014,3 54,5‰ 114,4 2.837,7 40,3‰

iC11
Percentuale di laureati (L; LM; LMCU) entro la
durata normale del corso che hanno acquisito
almeno 12 CFU allestero*

2014 1 9 111,1‰ - - - 2,9 16,1 177,0‰ 1,5 16,1 92,5‰

2015 3 24 125,0‰ - - - 2,6 16,9 152,5‰ 1,4 15,8 91,7‰

2016 3 29 103,4‰ - - - 2,9 19,6 146,0‰ 1,7 17,3 97,0‰

iC12

Percentuale di studenti iscritti al primo anno del
corso di laurea (L) e laurea magistrale (LM;
LMCU) che hanno conseguito il precedente titolo di
studio allestero*

2014 0 40 0,0‰ - - - 0,1 50,3 2,8‰ 0,3 42,7 7,6‰

2015 0 35 0,0‰ - - - 0,7 57,2 11,7‰ 0,4 40,9 10,2‰

2016 0 37 0,0‰ - - - 0,6 57,0 10,0‰ 0,5 41,4 11,4‰

Gruppo E - Ulteriori Indicatori per la valutazione della didattica (DM 987/2016, allegato E)

Indicatore Anno
CdS Media Ateneo Media Area Geografica

non telematici
Media Atenei NON

Telematici

Num Den Ind Num Den Ind Num Den Ind Num Den Ind

iC13
Percentuale di CFU conseguiti al I anno su CFU da
conseguire**

2014 47,9 60,0 79,8% - - - 42,1 60,0 70,2% 39,0 60,0 65,0%

2015 45,8 60,0 76,4% - - - 40,5 60,0 67,5% 38,8 60,0 64,7%

2016 45,0 60,0 75,0% - - - 42,6 60,0 71,0% 39,8 60,0 66,4%

iC14
Percentuale di studenti che proseguono nel II anno
nello stesso corso di studio**

2014 38 40 95,0% - - - 41,3 42,6 97,0% 35,4 37,2 95,1%

2015 30 32 93,8% - - - 47,7 50,0 95,3% 34,0 36,1 94,2%

2016 29 30 96,7% - - - 45,3 46,6 97,2% 33,5 35,2 95,0%

iC15
Percentuale di studenti che proseguono al II anno
nello stesso corso di studio avendo acquisito
almeno 20 CFU al I anno**

2014 34 40 85,0% - - - 36,1 42,6 84,9% 29,4 37,2 79,2%

2015 26 32 81,3% - - - 41,2 50,0 82,3% 28,1 36,1 77,8%

2016 26 30 86,7% - - - 40,9 46,6 87,7% 27,9 35,2 79,2%

iC15BIS
Percentuale di studenti che proseguono al II anno
nello stesso corso di studio avendo acquisito
almeno 1/3 dei CFU previsti al I anno **

2014 34 40 85,0% - - - 36,1 42,6 84,9% 29,5 37,2 79,5%

2015 26 32 81,3% - - - 41,3 50,0 82,7% 28,3 36,1 78,2%

2016 26 30 86,7% - - - 41,0 46,6 88,0% 28,1 35,2 79,6%

iC16
Percentuale di studenti che proseguono al II anno
nello stesso corso di studio avendo acquisito
almeno 40 CFU al I anno**

2014 25 40 62,5% - - - 25,0 42,6 58,7% 18,5 37,2 49,9%

2015 19 32 59,4% - - - 28,3 50,0 56,7% 17,5 36,1 48,3%

2016 17 30 56,7% - - - 27,0 46,6 58,0% 17,9 35,2 50,8%

iC16BIS
Percentuale di studenti che proseguono al II anno
nello stesso corso di studio avendo acquisito
almeno 2/3 dei CFU previsti al I anno **

2014 25 40 62,5% - - - 25,1 42,6 59,1% 18,7 37,2 50,4%

2015 19 32 59,4% - - - 28,3 50,0 56,7% 17,6 36,1 48,6%

2016 17 30 56,7% - - - 27,0 46,6 58,0% 18,0 35,2 51,0%
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iC17 Percentuale di immatricolati (L; LM; LMCU) che si
laureano entro un anno oltre la durata normale del
corso nello stesso corso di studio**

2014 27 39 69,2% - - - 29,6 44,0 67,2% 26,3 40,2 65,5%

2015 36 56 64,3% - - - 31,7 51,2 61,9% 27,0 40,3 67,0%

2016 28 40 70,0% - - - 31,0 42,6 72,8% 25,3 37,2 68,1%

iC18
Percentuale di laureati che si iscriverebbero di
nuovo allo stesso corso di studio

2015 26 34 76,5% - - - 25,4 36,0 70,6% 20,0 26,8 74,8%

2016 35 44 79,5% - - - 27,3 39,0 70,0% 22,6 30,8 73,6%

2017 23 29 79,3% - - - 30,1 38,6 78,1% 20,7 27,2 76,1%

iC19
Percentuale ore di docenza erogata da docenti
assunti a tempo indeterminato sul totale delle ore di
docenza erogata

2014 810 870 93,1% - - - 932,3 1.005,6 92,7% 792,5 887,4 89,3%

2015 780 870 89,7% - - - 862,0 952,7 90,5% 805,4 918,8 87,7%

2016 630 690 91,3% - - - 947,0 1.048,3 90,3% 828,6 951,3 87,1%

Indicatori di Approfondimento per la Sperimentazione - Percorso di studio e regolarità delle carriere

Indicatore Anno
CdS Media Ateneo Media Area Geografica

non telematici
Media Atenei NON

Telematici

Num Den Ind Num Den Ind Num Den Ind Num Den Ind

iC21
Percentuale di studenti che proseguono la carriera
nel sistema universitario al II anno**

2014 38 40 95,0% - - - 41,6 42,6 97,7% 35,7 37,2 96,0%

2015 30 32 93,8% - - - 48,0 50,0 96,0% 34,4 36,1 95,1%

2016 29 30 96,7% - - - 45,7 46,6 98,2% 34,1 35,2 96,7%

iC22
Percentuale di immatricolati (L; LM; LMCU) che si
laureano, nel CdS, entro la durata normale del
corso**

2014 29 56 51,8% - - - 20,5 51,2 40,1% 15,5 40,3 38,4%

2015 17 40 42,5% - - - 18,3 42,6 43,0% 15,4 37,2 41,3%

2016 12 32 37,5% - - - 19,8 50,0 39,7% 15,2 36,1 42,0%

iC23
Percentuale di immatricolati (L; LM; LMCU) che
proseguono la carriera al secondo anno in un
differente CdS dell'Ateneo **

2014 0 40 0,0% - - - 0,1 42,6 0,3% 0,1 37,2 0,4%

2015 0 32 0,0% - - - 0,2 50,0 0,3% 0,2 36,1 0,5%

2016 0 30 0,0% - - - 0,1 46,6 0,3% 0,2 35,2 0,6%

iC24 Percentuale di abbandoni del CdS dopo N+1 anni**

2014 1 39 2,6% - - - 3,4 44,0 7,8% 3,1 40,2 7,7%

2015 3 56 5,4% - - - 4,2 51,2 8,1% 2,8 40,3 6,9%

2016 1 40 2,5% - - - 2,1 42,6 5,0% 2,9 37,2 7,7%

Indicatori di Approfondimento per la Sperimentazione - Soddisfazione e Occupabilità

Indicatore Anno
CdS Media Ateneo Media Area Geografica

non telematici
Media Atenei NON

Telematici

Num Den Ind Num Den Ind Num Den Ind Num Den Ind

2015 31 34 91,2% - - - 31,0 36,0 86,1% 23,6 26,8 88,1%
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iC25 Percentuale di laureandi complessivamente
soddisfatti del CdS

2016 42 44 95,5% - - - 34,0 39,0 87,2% 27,2 30,8 88,3%

2017 26 29 89,7% - - - 34,6 38,6 89,6% 24,3 27,2 89,3%

iC26

Percentuale di Laureati occupati a un anno dal
Titolo (LM; LMCU) - Laureati che dichiarano di
svolgere unattività lavorativa o di formazione
retribuita (es. dottorato con borsa, specializzazione
in medicina, ecc.)

2015 15 23 65,2% - - - 17,4 32,1 54,2% 12,5 24,9 50,3%

2016 18 34 52,9% - - - 18,4 32,1 57,3% 12,6 24,6 51,4%

2017 25 35 71,4% - - - 16,1 29,3 55,1% 12,1 23,4 51,5%

iC26BIS

Percentuale di Laureati occupati a un anno dal
Titolo (LM; LMCU) - laureati che dichiarano di
svolgere unattività lavorativa e regolamentata da un
contratto, o di svolgere attività di formazione
retribuita (es. dottorato con borsa, specializzazione
in medicina, ecc.)

2015 15 23 65,2% - - - 16,1 32,1 50,2% 10,9 24,8 44,1%

2016 16 34 47,1% - - - 16,6 32,1 51,6% 11,2 24,5 45,5%

2017 23 35 65,7% - - - 14,4 29,3 49,3% 10,2 23,5 43,5%

iC26TER

Percentuale di Laureati occupati a un anno dal
Titolo (LM; LMCU) - Laureati non impegnati in
formazione non retribuita che dichiarano di
svolgere unattività lavorativa e regolamentata da un
contratto

2015 15 23 65,2% - - - 16,1 28,9 55,9% 10,9 21,8 50,1%

2016 16 29 55,2% - - - 16,6 28,3 58,6% 11,5 22,1 51,8%

2017 23 33 69,7% - - - 14,4 27,3 52,9% 10,2 20,6 49,6%

Indicatori di Approfondimento per la Sperimentazione - Consistenza e Qualificazione del corpo docente

Indicatore Anno
CdS Media Ateneo Media Area Geografica

non telematici
Media Atenei NON

Telematici

Num Den Ind Num Den Ind Num Den Ind Num Den Ind

iC27
Rapporto studenti iscritti/docenti complessivo
(pesato per le ore di docenza)

2014 130 7,3 17,9 - - - 148,7 8,4 17,7 120,9 7,4 16,4

2015 114 7,3 15,7 - - - 148,0 7,9 18,6 118,9 7,7 15,5

2016 113 5,8 19,7 - - - 153,6 8,7 17,6 120,2 7,9 15,2

iC28
Rapporto studenti iscritti al primo anno/docenti
degli insegnamenti del primo anno (pesato per le
ore di docenza)

2014 43 5,5 7,8 - - - 51,3 5,9 8,7 44,7 4,9 9,2

2015 38 5,0 7,6 - - - 49,6 5,7 8,7 41,1 5,2 7,9

2016 38 4,3 8,9 - - - 57,1 5,6 10,1 43,9 5,3 8,2

Breve commento

iC00a
Il numero di avvii di carriera nel triennio 2014-2016 appare stabile, tra 35 e 40, e nell'ultimo anno si evidenzia una prima inversione di tendenza (da 35 a 37). Il dato risulta
sostanzialmente in linea con quello nazionale (l'oscillazione in questo caso è, con identico andamento, tra 40,9 e 42,7), ma ancora sensibilmente inferiore a quello registrato dagli
atenei di area geografica, attestati intorno a 57 (il dato appare stabile nel biennio 2015-2016).
Le strategie adottate per frenare e invertire la tendenza negativa registrata nel triennio 2013-2015 si sono concentrate in modo particolare su tre livelli, particolarmente delicati: 1) la
certificazione di lingua inglese B2, trasformata da requisito d'accesso per l'immatricolazione a titolo da ottenere entro il conseguimento della laurea; 2) il recente (2018/19) cambio di
ordinamento, con la ridefinizione dei due curricula, Filosofia e Scienze umane e della formazione, integrati da alcuni insegnamenti in lingua inglese; 3) le attività di Orientamento
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(Postgraduate day, Assemblea studenti-docenti ecc). I risultati appaiono promettenti: i dati riferiti alle iscrizioni per l'a.a. 2018/19 testimoniano, alla data di oggi, un incremento delle
immatricolazioni di oltre il 50%: da 17 a 26. Inoltre, in occasione della terza e ultima sessione di valutazione dei requisiti di accesso al CdS nel corrente a.a. (ottobre-novembre 2018)
hanno presentato il loro curriculum vitae et studiorum 24 candidati.

iC00d
Nel corso del triennio 2014-2016 gli iscritti sono scesi da 130 a 113, anche se il dato finale non si discosta da quello dell'anno precedente (114), a testimonianza di un arresto della
discesa. Anche in questo caso, il dato si allinea sostanzialmente a quello nazionale (da 122 a 117), ma appare numericamente inferiore e in controtendenza rispetto a quello di area
geografica, in salita da 148 a 153.
Il dato, poiché gli abbandoni registrati dal nostro CdS risultano trascurabili (vedi indicatore iC24), va letto anche in relazione a quello concernente la percentuale dei laureati entro la
durata normale del corso (indicatore iC02: nel biennio 2015-2016 intorno al 62%), tra il 13% e il 16% superiore a quella degli atenei nazionali e di area geografica. Negli atenei di
area geografica, infatti, l'allungamento dei tempi di laurea (in presenza di un aumento delle immatricolazioni e con un numero di abbandoni comunque poco significativo in termini
assoluti) si ripercuote sul numero degli iscritti totali, determinandone l'incremento; negli atenei nazionali, invece, calando le immatricolazioni, sostanzialmente in linea con quelle
registrate dal CdS in oggetto (e con un numero di abbandoni poco significativo in termini assoluti), la situazione non differisce da quella che ci riguarda.

iC04
La percentuale di iscritti al primo anno laureati in altro ateneo si attesta nel 2016 al 24,3%, tendenzialmente in linea con il dato nazionale (26,2%), ma al di sotto di quello di area
geografica (35,8%). Considerato però l'andamento del triennio 2014-2016 (8 su 40 nel 2014, 18 su 35 nel 2015, 9 su 37 nel 2016), la percentuale media è di ca. il 32%, superiore a
quella nazionale (ferma al 24,5%) e in linea con quello di area geografica (ca. 33%).

iC09
Il valore dell'indicatore di Qualità della ricerca dei docenti, che si attesta a 1,1, è nettamente superiore al valore di riferimento (0,8), in linea con quello di area geografica e quello
nazionale. Il dato può risultare particolarmente significativo, anche in relazione a un percorso formativo come il nostro, che considera il dottorato di ricerca (in Italia o all'estero) come
uno sbocco occupazionale importante per i laureati.

iC11
La percentuale dei laureati entro la durata normale del corso che hanno acquisito almeno 12 CFU all'estero risulta superiore a quella nazionale (+ 6,4), ma inferiore a quella di area
geografica (-42,6). Si tratta di numeri piccoli: 1-3 studenti. Il risultato percentuale dipende evidentemente dal risultato concernente il numero dei laureati entro la durata normale del
corso (cfr. iC02), che è sensibilmente superiore (nel 2016: +15-17%) rispetto a quello registrato dagli atenei di area geografica e dagli atenei nazionali: in termini assoluti il numero
dei laureati entro la durata normale del corso che hanno acquisito almeno 12 CFU all'estero appare in linea con quello di area geografica (3 unità) ed è superiore a quello nazionale (ca.
1,5). Naturalmente, trattandosi di un dato relativo, che testimonia una proporzione, si tratta di incentivare negli studenti (via Erasmus o doppio titolo) l'acquisizione di CFU all'estero,
facilitando e/o consolidando i canali esistenti.

iC12
Nel corso del triennio, nessuno studente iscritto al primo anno di corso di laurea magistrale ha conseguito il precedente titolo di studio all'estero. Il dato, a fronte di attrattività in
questo senso che nel biennio 2015-2016 si attesta a livello nazionale e di area geografica intorno al 10, potrà più facilmente allinearsi alla media nazionale e di area geografica, ora che
il corso magistrale, anche con l'innesto di docenti provenienti da esperienze internazionali e con l'introduzione di alcuni corsi in lingua inglese, ha precisato e ulteriormente marcato il
proprio profilo.

iC16
Positivo il dato relativo alle percentuali degli studenti che proseguono al II anno nello stesso corso di studio, con almeno 40 CFU acquisiti durante il I anno. Intorno al 57% nel 2016
(ma la media del triennio è di ca il 60 %), la percentuale risulta (anche nella media del triennio) superiore a quella registrata a livello nazionale (ca. + 6%) e sostanzialmente in linea
con quella registrata a livello di area geografica. L'organizzazione del percorso formativo, le attività seminariali, il ruolo del tutor per la didattica continuano ad essere punti di forza
del CdS.
Il dato tuttavia dovrà però essere letto anche in relazione al progressivo calo degli studenti che si laureano entro la durata normale del corso (cfr. Indicatore iC22).

iC19
Positivo il dato della percentuale delle ore erogate da docenti assunti a tempo indeterminato sul totale delle ore di docenza erogata, che risulta stabilmente intorno al 90% (2016:
91,3%). Il dato appare leggermente superiore a quello nazionale (ca. 87%) e sostanzialmente in linea con quello di area geografica (2016: 90,3%)
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iC22
Nel corso del triennio, la percentuale di immatricolati che si laureano, nel CdS, entro la durata normale del corso, è significativamente calata (dal 51,8% del 2014 al 37,5% del 2016).
Si tratta tuttavia di un dato che (a partire da una performance nel 2014 notevolmente migliore di quella registrata a livello di area geografica e a livello nazionale) nel 2016 appare
sostanzialmente in linea con quello di area geografica e soltanto di poco inferiore a quello nazionale (- 4,5%). Si dovrà tuttavia tener conto del fatto che i numeri, in termini assoluti,
sono piccoli.
Considerato che l'indicatore iC02 registra una percentuale di laureati entro la durata normale del corso stabilmente attestata oltre il 60% (il dato va messo in relazione a quello
registrato dall'indicatore iC16, a proposito degli studenti che proseguono al II anno nello stesso corso di studio, con almeno 40 CFU acquisiti durante il I anno: intorno al 57%); il dato
testimonia un certo rallentamento del percorso formativo (tale tuttavia da allineare sostanzialmente questa performance a quella degli altri atenei) durante il secondo anno: non è
escluso che ciò dipenda 1) dall'allungamento, in alcuni casi, del tempo impiegato dagli studenti per la stesura della tesi di laurea; 2) dalla necessità, in altri casi, di maturare il livello
B2 di lingua inglese, che, lasciato in coda, ostacola la conclusione del percorso formativo. In questa direzione, il lavoro dei tutor e l'assistenza nel corso della preparazione della tesi
dovranno essere particolarmente curati (anche invitando gli studenti a cominciare a ragionare intorno alla tesi e ad avviare il contatto con l'eventuale docente relatore al termine del I
anno), mentre occorrerà indurre gli studenti ad archiviare entro il I anno o comunque all'inizio del II anno la pratica collegata al B2 di inglese.

iC24
Notevole rimane (anche se migliora) il dato relativo alla percentuale degli abbandoni del CdS dopo N+1 anni: nel 2016 è al 2,5% (si torna così, dopo il 5,4% del 2015, al dato del
2014). Si tratta di un ottimo risultato: gli abbandoni a livello di area geografica sono esattamente il doppio (2016: 5,0%, a partire però da un ca. 8% del biennio precedente), mentre
quelli a livello nazionale sono addirittura il triplo (2016: 7,7%; è anche la media del triennio). L'organizzazione del percorso formativo, le attività seminariali, il ruolo del tutor per la
didattica continuano a essere punti di forza del CdS.

iC25
Nel triennio 2015-2017, la percentuale di laureandi complessivamente soddisfatti del CdS risulta intorno al 90% (con una punta nel 2016: 95,5%). Si tratta di un dato in linea con
quello di area geografica e nazionale.
Si segnala che il dato si riferisce a un triennio (2015-2017) differente rispetto a quello registrato dagli indicatori precedenti e che esso tuttavia corregge e precisa i dati Almalaurea sui
quali si è basata la Scheda di monitoraggio precedente

iC26
Notevole è il dato relativo alla percentuale di laureati occupati a un anno dal Titolo  Laureati che dichiarano di svolgere una attività lavorativa o di formazione retribuita. Nel 2017 la
percentuale si attesta al 71,4% (65,2 nel 2014 e 52,9 nel 2016), registrando un dato nettamente superiore a quello di area geografica (+ 16,3%) e nazionale (ca. + 20%). Al risultato ha
certamente contribuito il rafforzamento delle iniziative collegate all'attività di stage e tirocinio e all'orientamento in uscita, ma anche la riattivazione, con il coinvolgimento di un
numero significativo e più ampio di soggetti e interlocutori pubblici e privati, della consultazione delle parti sociali e degli stakeholder.
Anche questo dato si riferisce al triennio 2015-2017.

iC27
Nel corso del triennio 2014-2016, il rapporto studenti iscritti/docenti complessivo (pesato per le ore di docenza), appare sostanzialmente stabile, intorno a 18. Il dato risulta così in
linea con quello a livello di area geografica e di poco superiore a quello nazionale (15)

Conclusioni
Gli indicatori del Corso di Laurea magistrale in Scienze filosofiche testimoniano una situazione priva di evidenti criticità, salvo quella (tuttavia da ridimensionare) concernente il
numero di immatricolazioni, ancora al di sotto di quello registrato dagli atenei di area geografica (indicatore Avvii di carriera), e quella (segnalata dal Nucleo di Valutazione)
concernente la percentuale di immatricolati che si laureano, nel CdS, entro la durata normale del corso (iC22).

1)Sul primo fronte, si sono adottate delle azioni correttive volte frenare e invertire la tendenza negativa registrata nel triennio 2013- 2015, in particolare lungo tre direttrici: 1) la
certificazione di lingua inglese B2, trasformata da requisito d'accesso per l'immatricolazione a titolo da conseguire entro il conseguimento della laurea; 2) il cambio di ordinamento
(2017), con la ridefinizione dei due curricula, Filosofia e Scienze umane e della formazione, anche arricchiti da alcuni insegnamento in lingua inglese; 3) le attività di Orientamento
(Postgraduate day, Assemblea studenti-docenti ecc).
I docenti di filosofia del Dipartimento, su impulso del Collegio didattico e per iniziativa del decano, si sono di recente (10 ottobre 2018) riuniti in Assemblea per condividere (in un
quadro più generale) l'adozione di ulteriori strategie per il miglioramento del percorso formativo collegato alla laurea magistrale in Scienze filosofiche, in vista di una sua maggiore
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attrattività. L'esito dell'incontro si è tradotto in un impegno del Collegio didattico ad avviare le seguenti iniziative: 1) Ridefinire/precisare i requisiti di accesso alla laurea magistrale in
Scienze filosofiche (12 CFU di area teoretica  M-FIL 01/02/04/05; 12 CFU di area etico-politica - M-FIL 03, SPS/01, IUS/20; 12 CFU di area storico-filosofica  M-FIL/06/07/08); 2)
lavorare sui titoli degli insegnamenti, per marcare l'approccio specialistico e la differenza dagli omologhi insegnamenti triennali; 3) incentivare l'andamento seminariale delle lezioni
ed eventualmente le compresenze dei docenti; 4) contribuire al progetto Studiare Filosofia a Venezia, consistente nella elaborazione di una schermata on line chiamata a illustrare le
aree di ricerca del CdS e gli insegnamenti collegati, per evidenziare il profilo degli studi filosofici a Ca' Foscari, da pubblicare sul sito del Dipartimento di Filosofia e beni Culturali; 5)
individuare all'interno dell'offerta formativa del CdS dei percorsi collegati alle diverse aree di ricerca, per suggerire agli studenti la costruzione di piani di studio organici.
La bontà delle strategie impiegate dovrà essere attentamente valutata nel triennio 2017-2019, ma i primi indizi appaiono promettenti: i dati riferiti alle iscrizioni per l'a.a. 2018/19
testimoniano, ad oggi, un incremento delle immatricolazioni di circa il 50%: da 17 a 26, e per la terza sessione di valutazione dei requisiti di accesso hanno presentato richiesta altri 24
candidati.

2)Sul secondo fronte, considerato che il rallentamento del percorso formativo durante il secondo anno (tale tuttavia da allineare sostanzialmente questa performance a quella degli altri
atenei) dipende probabilmente 1) dall'allungamento, in alcuni casi, del tempo impiegato dagli studenti per la stesura della tesi di laurea; 2) dalla necessità, in altri casi, di maturare il
livello B2 di lingua inglese, che, lasciato in coda, ostacola la conclusione del percorso formativo, si propone. 1) di curare in modo particolare il lavoro dei tutor e l'assistenza nel corso
della preparazione, invitando ad esempio gli studenti a cominciare a ragionare intorno alla tesi e ad avviare il contatto con l'eventuale docente relatore al termine del I anno; 2)
contribuire a determinare le condizioni affinché gli studenti siano indotti ad archiviare entro il I anno o comunque all'inizio del II anno la pratica collegata all'acquisizione del liello B2
di inglese (facilitata dalla recente introduzione dell'esame di lingua inglese, 3 CFU, nel piano di studi, sostituito per gli studenti che sono già in possesso della certificazione da un
esame di Philosophical English di livello B2).
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