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Rapporto di riesame 

Corso di studio: Filosofia – codice FT2 

Classe: L-5 

Sede: Ca’ Foscari Venezia 

Gruppo Responsabile dell’AQ (nomi e ruoli): 

Gruppo di Riesame: 

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

Prof. Gian Luigi Paltrinieri (Docente del CdS)  

Prof. Stefano Maso (Docente del Cds) 

Raffaella Brussato (Tecnico Amministrativo)  

Nicolò Sambo (rappresentante degli studenti) 

 

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

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

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

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

2013. 

Sintesi generale 

(max 5000 caratteri) 

Il corso di studi in filosofia rappresenta un’opportunità speciale per la formazione dello studente di oggi.  

Costituisce l’avvio a una riflessione critica sul pensiero e sulla società contemporanea, sulle sue proposte e 

sulle opportunità che essa offre. Trattandosi dunque di un corso di studi improntato sulla ricerca teorica, 

esso non è immediatamente rivolto a un esito lavorativo, se si eccettua il versante didattico negli ordini di 

scuola superiore: ciò comporta l’eventualità di variazioni anche significative, anno dopo anno, nelle iscrizioni. 

La decisione di scegliere questo tipo di studi dipende fondamentalmente da tendenze e fattori storici in 

continua evoluzione. 

 

Attrattività e caratteri dell’offerta formativa 

Una serie di azioni correttive ha consentito di invertire il percorso in discesa delle iscrizioni, relativamente 

agli ultimi anni. In particolare, le iniziative per le scuole superiori hanno contribuito a divulgare gli 

intendimenti fondamentali e le caratteristiche del corso di laurea in Filosofia. Inoltre, l’attivazione di corsi di 

Filosofia zero ha facilitato l’approccio alla disciplina per chi non è in possesso di una preparazione di base. 

Ottimo il rapporto degli studenti con l’équipe docente e con la struttura accademica (biblioteca, sistemi di 

supporto e tutorato, campus umanistico), anche se si segnala la richiesta di migliorare il calendario esami. Il 

giudizio sull’organizzazione, tuttavia, è di 5,9/10. L’esperienza degli studenti evidenzia un notevole 

miglioramento della fruibilità del programma informatico per la compilazione on line dei piani di studio, 

grazie alla buona collaborazione del Campus umanistico con il Collegio didattico. L’efficacia dell’azione dei 

tutor per gli studenti, per ovviare alle difficoltà riguardanti l’orientamento all’interno della rete organizzativa 

dell’Ateneo, non è stata sempre avvertita, specie per quel che riguarda l’acquisizione dei CFU per 

l’insegnamento nei licei.Al riguardo si sottolinea che l’offerta formativa garantisce la possibilità di realizzare 

percorsi di studio in grado di soddisfare ai requisiti di accesso per le classi di concorso relative 

all’insegnamento nella scuola secondaria A036 e A037. Lo sforzo di conciliare queste diverse esigenze è 

ambizioso, ma sta sortendo risultati positivi. 
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Sempre in relazione all’offerta didattica, i seminari sui “classici” e le altre analoghe proposte integrative 

hanno facilitato il percorso formativo.  Modesto rimane invece il coinvolgimento degli studenti (solo il 7,4%) 

in esperienze di stage professionalizzanti.  

 

Laureati 

Tra i laureati in Filosofia (triennale), il 35,3% (il dato è in aumento) lavora, ma va aggiunto un 13,7% che 

lavora ed è iscritto a una Magistrale. I dati (laureati del 2011), non dicono ancora quali sono stati gli effetti 

del nostro intervento correttivo, ma consentono il profilarsi di un quadro oggettivo di riferimento che va 

offrendo riscontri anche sul fronte degli effetti attesi. L’attivazione di tirocini, inseriti all’interno del 

curriculum e del piano di studi, rappresenta una grande opportunità per lo studente. In questo senso, sul 

fronte dell’insegnamento nei licei, i nostri laureati sono nelle condizioni di acquisire i crediti formativi 

necessari, anche in vista del percorso abilitante (TFA) che a Venezia è presente per la classe di concorso 37/A 

Filosofia e storia. Le attività di tirocinio avviate nelle scorse settimane consentono allo studente di Filosofia di 

sperimentare il radicamento umano ed esistenziale che sta alla base delle grandi questioni teoriche 

affrontate dal corso di studi.  

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

A1. a –Risultati delle azioni correttive adottate in precedenza 

(max 3000 caratteri) 

Le azioni correttive proposte, a conclusione del precedente rilevamento, hanno consentito di arrestare il 

percorso in discesa per quanto concerne le iscrizioni al corso di laurea triennale in oggetto. Si è trattato di un 

intervento piuttosto delicato che ha mirato a coinvolgere le scuole superiori del territorio veneto, attraverso 

l’illustrazione chiara del significato e delle caratteristiche della laurea in Filosofia, del rapporto tra teoria 

filosofica e pratica della filosofia. Inoltre è stata offerta agli studenti di scuola superiore la possibilità di 

partecipare liberamente a una serie di convegni con ospiti internazionali, presso il Dipartimento di filosofia e 

beni culturali. 

Punto di forza è stata l’offerta di un corso di Filosofia grado zero per gli studenti provenienti da istituti 

secondari presso i quali non è previsto lo studio della filosofia. I risultati sono apparsi davvero promettenti. 

A1.b - Analisi della situazione, commento ai dati 

(max 3000 caratteri) 

Attrattività 

Per la laurea triennale, anno accademico 2012/2013, gli studenti in ingresso risultano essere 70, mentre nel 

2011/12 erano 79 (di cui 59 mai iscritti prima ad altri Atenei come risulta dal precedente rapporto di 

riesame). Tuttavia il raffronto attuale con i dati relativi al 2012/2013 indica un’inversione di tendenza, perché 

a fine ottobre 2013 risultano già 77 le immatricolazioni (che non comprendono studenti iscritti 

precedentemente in altri Atenei). La previsione immediata di un trend positivo appare innegabile: almeno il 

10%.  

I dati relativi al numero di esami erogati sono positivi, come pure quelli del numero di laureati: si segnala che, 

rispetto alla precedente annata, il tempo adoperato per completare gli studi e per la laurea triennale si è 

leggermente prolungato di circa il 10 %  (dal 3.00 al 3.31). Al terzo anno gli studenti fuori corso sono l’ 8.5 %; 

resta confermato che la gran parte di essi si laurea dopo il primo anno fuoricorso.  

 

Esiti didattici 

Quanto al voto medio di laurea, esso risulta essere senz’altro positivo: 110,2 (113 = lode), in linea con il 

periodo di osservazione precedente (110.5). L’età media alla laurea è di 28.1 anni. 

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

docente e con la struttura nel suo insieme (biblioteca, strutture di supporto, campus umanistico, supporto 

tutor). In una scala da 1 a 10, il giudizio complessivo sull’organizzazione è del 5,9.  Si segnalano in particolare 

alcuni punti significativi su cui intervenire: certo la “soddisfazione” per lo svolgimento degli insegnamenti 
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supera la soglia del punteggio 3 (limite inferiore) su 4 (limite superiore): 3,4. Solo il 6,8% degli inscritti appare 

ancora sotto la soglia del limite inferiore. 

Abbondantemente positivi i dati relativi ai materiali didattici somministrati a lezione, alla presenza dei 

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

chiarezza nella didattica. Globalmente il 42.6% degli studenti ha espresso un giudizio di soddisfazione 

“decisamente positivo”. Sulla docenza, “decisamente positivo” è il giudizio del 31.5% ; “positivo” è per il 

66.7%. Anche il carico di studio risulta complessivamente accettabile, e  la media degli studenti sembra 

essere nel giusto equilibrio quanto al carico di studio (2.81 su scala 1 - 4) e quanto ai contenuti degli 

insegnamenti (2.79 su scala 1 - 4). Modalità d’esame e orari sono considerati chiari e adatti. I rilievi maggiori 

sono sempre connessi al livello delle conoscenze preliminari in possesso degli studenti, anche se la 

preparazione ai corsi di idoneità ha consentito alla maggior parte di essi di essere in grado di affrontare i corsi 

in modo adeguato. Evidentemente si continua a scontare la provenienza estremamente variegata quanto ai 

percorsi di scuola superiore. 

 

Laureabilità 

Positivi i dati concernenti il numero di esami erogati e dei laureati. Rispetto all’anno precedente, i tempi per 

la conclusione degli studi si sono leggermente allungati (+ 10% ca.). Il voto medio di laurea continua a essere 

sen’altro positivo: 110,2. 

A1.c – Azioni correttive proposte 

(max 1500 caratteri) 

In base a questi dati, si indicano, da parte Collegio, quattro precise azioni da mettere in atto:  

A) continuare nella linea di miglioramento del livello di attrattività per gli studenti che provengono dagli 

istituti scolastici di secondo grado. Il coordinamento di iniziative promozionali quali il teatro (in 

collaborazione con gli istituti stessi) sta producendo i primi effetti. In particolare occorre poi profittare delle 

nuove disposizioni relative alla istituzione di moduli didattici presso singoli istituti. Inoltre, sono da 

confermare i nuovi canali per collaborare in itinere (convegni e progetti di ricerca specifici) soprattutto con gli 

istituti e gli studenti che preparano l’esame di stato.   

B) attivare una specifica strategia di informazione per gli studenti durante gli incontri di accoglienza per le 

matricole; 

C) mettere a punto curricoli di studio che permettano alle nuove matricole un percorso graduato in modo 

corretto, già sostenuto dall’introduzione di corsi propedeutici per lo studio della Storia della Filosofia.   

D) intervenire, in base all’analisi delle scuole di provenienza, sulle propedeuticità, attraverso percorsi mirati 

al riequilibrio e all’integrazione dei saperi fondamentali di base. 

E) la segnalazione ai docenti, da parte del Collegio didattico, delle carenze più vistose e delle eventuali 

sovrapposizioni tematiche presenti nei corsi. 

A2 – L’esperienza dello studente 

A2. a –Risultati delle azioni correttive adottate in precedenza 

(max 3000 caratteri) 

1. Se nel riesame dell’a.a. 2011-12 il primo elemento critico che emergeva era la difficoltà che gli 

studenti della Laurea Triennale in Filosofia incontravano nella compilazione on-line del loro Piano di Studi, la 

buona collaborazione ormai instauratasi tra la Segreteria delle lauree umanistiche e il Collegio Didattico (cfr. 

“Rapporto di riesame sul 2011-12”, A2c.1), ha portato a un netto miglioramento della situazione. Lo si rileva 

sia dal gradimento espresso dagli studenti di Filosofia nei confronti dei servizi offerti dalla Segreteria di 

Campus (voto 2,68 su 4; come da Tabella-valutazione “Condizioni di svolgimento attività di studio”), sia dal 

giudizio dei rappresentanti degli studenti nella Commissione paritetica per la Didattica, sia dalla maggioranza 

dei pareri da loro rilevati attraverso un piccolo questionario proposto ai compagni di studi. Del resto, il 

gradimento complessivo dei triennalisti di Filosofia per il CdL è decisamente positivo per il 42,6%; e positivo 

per il 50 % (come da “Profilo laureati triennali” Almalaurea). 
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2. Alle difficoltà di orientamento da taluni studenti avvertite in relazione alla complessa struttura 

organizzativa dell’Ateneo si è cercato di ovviare attraverso la mediazione di alcuni tutor per gli studenti. Tale 

mediazione non sempre è stata avvertita come efficace (come testimonia più di una risposta al questionario 

sottoposto agli studenti da parte dei loro rappresentanti della Commissione paritetica per la didattica). Ora i 

tutor sono stati - di fatto - inseriti nel Collegio didattico, in modo da avere una comunicazione il più possibile 

diretta del Collegio con i problemi degli studenti. 

3. Quanto all’attività didattica, un punto critico emerso nel rapporto precedente era l’insufficiente 

presentazione dei “testi classici” in attività integrative dei corsi. Ora, tale carenza è stata parzialmente 

colmata: molti corsi prevedono, o sono affiancati, da letture di classici guidate (si vedano il Syllabus e le 

attività seminariali accreditate per l’a.a. 2012-13 dal Collegio Didattico). 

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

(max 3000 caratteri) 

1. Difficoltà di orientamento, che permangono, sono quelle relative alla scansione degli esami nei tre 

anni del corso di studi: il piano di studi non prevede in tal senso rigide propedeuticità, ma solo indicazioni 

orientative, che sono però frequentemente disattese. 

2. Un’altra difficoltà, emersa dal già citato questionario, riguarda l’orientamento circa l’acquisizione dei 

crediti necessari per l’accesso alle classi di insegnamento nei Licei, e quindi ai concorsi di TFA (il nostro 

Dipartimento organizza attualmente quello per la classe 37/A). 

3. Quanto all’attività didattica, lo scorso anno si rilevava uno scarso coordinamento tra gli insegnamenti 

– tale da lasciare dei “buchi” nella preparazione complessiva. Questo elemento problematico deve ancora 

trovare una efficace risposta. 

4. Una difficoltà molto avvertita dagli studenti è quella a organizzare i loro esami entro le “finestre” a 

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

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

rappresentanti degli studenti in Commissione paritetica, ma anche dal fatto che l’unica voce negativa nei 

questionari riguardanti il gradimento per il CdL (che risulta, per altro, al secondo posto in Ateneo per 

gradimento complessivo degli studenti, come emerge dai Dati di valutazione della didattica) sia proprio 

quella riguardante le modalità d’esame (voto 1,89 su 4; come da Tabella-valutazione “Servizi di Ateneo”) -, è 

inevitabile che venga qui segnalata. 

5. Modesto è l’effettivo coinvolgimento degli studenti in esperienze di stage professionalizzante. Risulta 

(cfr. “Profilo laureati triennali” Almalaurea) che solo il 7.4% degli studenti ha svolto stage riconosciuti dal CdL; 

e solo il 3,7 ha partecipato a stage organizzati dallo stesso CdL. 

A2.c – Azioni correttive proposte 

(max 1500 caratteri) 

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

Al problema di cui al punto 1., si cercherà di porre rimedio – per l’a.a. 2014-15 - con una specifica 

informazione da offrire durante gli incontri di accoglienza per le matricole, previsti per il mese di settembre; 

nonché con una migliore evidenziazione delle indicazioni già presenti nella griglia dell’offerta didattica. 

Al problema di cui al punto 2., si cercherà di ovviare esplicitando, a premessa della griglia dell’offerta 

didattica 2014-15, che i cfu per la classe 36/A o per la classe 37/A sono conseguibili seguendo uno dei 

diversicurricula in cui si prevede di articolare l’offerta didattica , e – nel caso della 37/A -impegnando (o nel 

triennio o nel biennio) i “crediti a scelta dello studente”. 

Ai problemi di cui al punto 3., si sta cercando di ovviare già da ora coinvolgendo i docenti del CdL in una 

riflessione comune, attraverso l’Assemblea di Corso di Laurea – come si è iniziato a fare, e come si tornerà a 

fare entro l’autunno dell’anno in corso. Il Collegio didattico, esaminato il Syllabus dei singoli insegnamenti, 

segnalerà ai docenti (singolarmente e collegialmente) le più vistose carenze e le più vistose sovrapposizioni 

tematiche nell’offerta complessiva. 

Quanto al problema di cui al punto 4., la Commissione paritetica per la didattica, istituita nei mesi scorsi, 

segnalerà i disagi degli studenti del CdL agli organi competenti. 
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Al problema di cui al punto 5., il Collegio sta cercando di porre rimedio attraverso un programma di stage 

specificamente dedicati agli studenti di Filosofia, e progressivamente segnalati in una apposita pagina da 

introdurre nel sito WEB del Dipartimento (entro l’anno solare 2013). Le proposte di stage corrispondono a 

specifici profili professionali, individuati e illustrati dal Collegio Didattico, che la pagina WEB riporterà. 

A3 – L’accompagnamento al mondo del lavoro 

A3. a –Risultati delle azioni correttive adottate in precedenza 

(max 3000 caratteri) 

Relativamente alla situazione occupazionale dei nostri laureati a un anno dalla laurea, in base ai dati messi a 

disposizione da Alma Laurea è possibile registrare un certo miglioramento rispetto precedente periodo di 

osservazione: si è infatti passati da un 33,3 % di laureati che già lavora a un 35,3 %, e a questa quota va 

aggiunto un 13,7 % che lavora ed è iscritto alla Laurea Magistrale. Tuttavia, attribuire questo incremento di 

laureati occupati (49 %) alle azioni correttive intraprese sarebbe incongruo, vista la sfasatura temporale – 

mancano infatti i dati concernenti i laureati nel 2012 – e l’eccessivo numero di variabili in gioco, specie di 

carattere economico e sociale. Resta vero, però, che il quadro oggettivo di riferimento si va mano mano 

ampliando, offrendo riscontri anche sul fronte di effetti, quelli delle azioni correttive, che non potranno certo 

essere immediati. 

Nel riesame precedente si proponeva di rispondere all’esigenza di propiziare un maggiore inserimento nel 

mondo del lavoro attivando dei tirocini, mediante apposite convenzioni con enti, aziende e istituzioni. Il tutto 

debitamente riconosciuto all’interno del curriculum e del piano di studi, approfittando dei crediti formativi 

solitamente riservati ai seminari. Il tirocinio, infatti, rappresenta una grande opportunità di qualificazione 

dello studente in quanto esplicita il valore formativo dei saperi in azione nei contesti professionali 

potenzialmente attrattivi per il suo futuro occupazionale. Il tirocinio si definisce come attività che si esplica 

attraverso “il fare” in situazione reale; un agire che nasce comunque da un’analisi della situazione e da una 

programmazione di atti coordinati, ricavati dalle conoscenze teoriche (= saperi) e da quelle metodologiche 

pratiche(= saper fare); una pratica riflessiva di apprendimento. 

Poiché a Ca’ Foscari il corso di studi in Filosofia risente fortemente, sin nel Triennio, dell’interesse riservato 

alla Consulenza Filosofica, uno degli ambiti meglio capaci di collegare il nostro tipo di studi al mondo del 

lavoro, alcuni di questi tirocini sono stati progettati e, sia pure in misura lontana dalle aspettative, anche 

realizzati, pensandoli come esperienza formativa e professionalizzante per i futuri consulenti filosofici. 

D’altronde, proprio Ca’ Foscari vanta un Master biennale di secondo livello in Consulenza Filosofica tra i più 

quotati in Italia. 

 

A3.b - Analisi della situazione, commento ai dati 

(max 3000 caratteri) 

Sebbene si siano registrati alcuni indesiderati rallentamenti nel siglare accordi con enti e istituzioni esterne 

all’università, una prima parte delle convenzioni finalizzate all’attivazione di tirocini ha cominciatoproprio in 

queste settimane a offrire ai nostri studenti la possibilità di un’esperienza in situazione reale. In particolare, a 

fronte di un poco giustificato ritardo concernente le convenzioni in ambito editoriale, bibliotecario e 

scolastico, ha preso avvio la collaborazione con il Villaggio SOS di Vicenza, istituzione che ospita e si prende 

cura di casi particolarmente difficili tra le persone di giovane età. Un’altra convenzione con il Consorzio 

Arsenal, il quale funge da anello di congiunzione tra Aziende Ospedaliere e pazienti la cui degenza si svolge 

nella propria abitazione,è di imminente avvio. Si tratta, come è ovvio, di esperienze importanti attraverso le 

quali lo studente è direttamente coinvolto nel radicamento umano ed esistenziale delle grandi questioni 

teoriche filosofiche.  

Su un altro fronte professionale significativo, quello dell’insegnamento, si è proceduto ad articolare il Piano 

di Studi in modo che lo studente possa raccogliere, senza sconfinare in crediti formativi sovrannumerari, i cfu 

che valgono come requisiti per la classe 36A e  per la 37A. Proprio nell’anno in corso, sebbene destinati a chi 

abbia terminato anche il biennio Magistrale, hanno preso infatti le mosse i cosiddetti TFA, Tirocini Formativi 

Abilitanti, e dunque era necessario approntarne le condizioni d’accesso sin dalla fase triennale. 
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A3.c – Azioni correttive proposte 

(max 1500 caratteri) 

Proposta tirocini 

La prospettiva del Collegio didattico di Filosofia è soprattutto di potenziare, quanto è possibile, l’esperienza 

dei tirocini. In particolare latita, anche per motivi esterni alla nostra diretta responsabilità, il settore delle 

fondazioni culturali finalizzate alla cura e alla tematizzazione delle questioni estetiche e musicali oppure civili 

e politiche. Si tratterà senz’altro di approfondire la ricerca di contatti e di ulteriori possibilità.  

 

Proposta profili in uscita 

Tutto questo andrà anche combinato con una delineazione più netta e insieme più ricca dei profili in uscita 

dei nostri laureati. Peraltro, la delibera del Senato Accademico cafoscarino che prevede l’acquisizione di un 

livello B2 di inglese per tutti i nostri triennalisti rappresenta un’ulteriore premessa affinché i nostri laureati 

triennalisti acquisiscano una formazione che alla preparazione filosofica aggiunga la versatilità necessaria a 

entrare nel mondo del lavoro.    

 

 

 


