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

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

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

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

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

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

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

Studio in data 31 ottobre 2014.

 

 

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

alla realtà dell'Ateneo

Sintesi: Il corso di studi 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
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significative, anno dopo anno, nelle iscrizioni. La decisione di scegliere questo tipo di

studi dipende fondamentalmente da tendenze e fattori storici in continua evoluzione.

Il consolidarsi del rapporto del corso di laurea e gli istituti scolastici del territorio ha

contribuito all’incremento delle iscrizioni invertendo una tendenza negativa. Il bacino

di utenza rimane in buona parte quello del Veneto, anche se più del 30% degli iscritti

proviene da altre regioni. La percentuale di abbandono degli studi dopo il primo

anno è diminuita e i dati concernenti il superamento degli esami è positivo (75%).

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

Introduzione alla Storia della Filosofia 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 è lievemente migliorato rispetto

all’anno precedente. L’esperienza degli studenti evidenzia un rapporto ormai

consolidato con i servizi offerti dal Campus umanistico in collaborazione con il

Collegio didattico.

La difficoltà che gli studenti avevano ad acquisire i cfu necessari per l’insegnamento

nelle classi di concorso A/036 e A/037 sono superate dall’articolazione del corso di

studi in opportuni curriculum a partire dal 2014-15. Permane a tale riguardo una

difficoltà relativa alla carenza dell’offerta didattica di corsi di Psicologia afferenti ai

SSD richiesti dalle suddette classi di concorso.    

Per quanto resti ancora insoddisfacente il coinvolgimento degli studenti triennalisti

in esperienze di stage professionalizzanti, i riscontri di coloro che hanno svolto le

attività predisposte in tal senso dal Collegio didattico sono molto positive.

Per quanto concerne l’accompagnamento nel mondo del lavoro, nel maggio 2014, al

26% di occupati a un anno dalla laurea, usciti da Filosofia, risponde un 31% della

media di Ateneo. Si ritiene, comunque, che il modesto tasso di occupazione sia

determinato più dalle situazioni socio-economiche esterne che dalla formazione degli

studi universitari.

Le azioni da intraprendere sono in buona parte già impostate, almeno nelle loro

direttive teoriche, e semmai da potenziare e migliorare nella loro realizzazione. È già

attivo, per esempio, un accordo con la Scuola Superiore “Marco Polo” di Venezia,

mirato a offrire ai nostri studenti la possibilità di assistere e prendere parte

all’attività didattica liceale. Un’altra ipotesi che potrà e dovrà prendere corpo, in

quanto assai promettente, è l’inserimento di nostri tirocinanti in corsia, là dove la

relazione con i pazienti, specie quelli geriatrici, potrà costituire, e non solo per gli

aspiranti consulenti filosofici, un’importante esperienza formativa.
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1 - L'INGRESSO, IL PERCORSO, L'USCITA DAL CDS

1-a AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI

Le azioni correttive proposte, a conclusione del precedente rilevamento, hanno consentito di arrestare (e di invertire) il

percorso in discesa per quanto concerne le iscrizioni al corso di laurea triennale in oggetto, consolidando i risultati acquisiti

nell’ultimo triennio, benché occorra incentivare l’intervento, per evitare nuove inversioni di tendenza.

1. Il coordinamento di iniziative promozionali quali il teatro (in collaborazione con gli istituti di scuola secondaria superiore)

ha prodotto i suoi primi effetti positivi. In particolare, hanno ottenuto un importante risultato la programmazione di

percorsi di studio (convegni e progetti di ricerca specifici) in collaborazione con i Licei e gli Istituti, al fine di coinvolgere

soprattutto (ma non esclusivamente) gli studenti impegnati nella preparazione dell’Esame di Stato. 

2. L’incentivazione dell’attività di orientamento (Open day, Laboratori estivi di orientamento, Università in pillole ecc.) ha

consentito un maggiore coinvolgimento degli studenti interessati agli studi filosofici. L’accoglienza matricole ha

consentito ai nuovi iscritti di avvicinare più facilmente e di affrontare con maggiore consapevolezza il percorso

formativo.

3. L’indicazione di una propedeuticità dei corsi, suggerendo una successione dell’impegno didattico, ha favorito

l’organizzazione del piano di studi e il superamento degli esami, consentendo agli studenti di abbreviare i tempi di

laurea. In questo senso, l’attivazione di corsi ad hoc per la stesura dell’elaborato finale ha dato il suo contributo.

L’intervento del Collegio didattico, in relazione alle carenze più vistose o alle lacune contenutistiche più evidenti e alle

eventuali sovrapposizioni tematiche dei corsi attivati, ha contribuito a migliorare la qualità dell’offerta formativa, offrendo

allo studente un ventaglio di opzioni formative più organico e strutturato.

1-b ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI

Attrattività

Per la laurea triennale, anno accademico 2013/2014, gli studenti in ingresso sono stati 82, mentre nel 2012/13 ammontavano

a 66. Siccome i dati a nostra disposizione per il 2014 fissano a 63 (ma il dato on line dice 66) il numero degli studenti in

ingresso, possiamo dire che nell’ultimo triennio il numero degli iscritti è rimasto sostanzialmente stabile, anche se occorre

registrare un calo relativo (– 21/23% ca.) rispetto all’anno scorso (caratterizzato da un + 21% ca.), tale da ripristinare la

situazione del 2012. Ciò significa che il trend positivo degli ultimi anni si è di fatto assestato, benché occorra certamente

attivare delle iniziative per evitare che lo scompenso attuale si traduca in una nuova inversione di tendenza.

Forte rimane l’attrazione di studenti provenienti dal Veneto (intorno al 65-70%); in particolare dalla provincia di Venezia e di

Treviso, mentre appare poco significativo (nell’ordine di 1 o 2 unità) l’ingresso di studenti stranieri, perlopiù dall’Europa

dell’Est. Crescono gli ingressi dal Friuli-Venezia Giulia.

In calo, ma si tratta sempre di numeri minimi, l’abbandono degli studi dopo il primo anno: da 9 rinunce su 63 iscritti, nel

2012, a 10 su 82, nel 2013.

 

Esiti didattici

I dati concernenti il superamento degli esami è positivo (75%). I dati relativi al numero di esami sostenuti dagli studenti tra il

2009 e il 2013 hanno segnalato un costante calo del rendimento, specie nel corso del I e II anno: i CFU maturati durante il I
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anno sono passati dal 48,4 del 2009 ai 38 del 2013; quelli del II anno, da 47,9 del 2009 a 32,2 del 2012. Tuttavia, si registra

un’inversione di tendenza: gli studenti in corso nel 2013 sono risultati il 54,9% contro il 42,4% del 2012, mentre la durata

degli studi è passata dai 4,6 anni del 2012 ai 4,4 del 2013. Il voto medio di laurea rimane alto: 109,8, in leggero calo rispetto

agli anni precedenti. L’età media dei laureati passa da 28,1 (2012) a 27,4 (2013).

Costante è la percentuale dei laureati entro il I anno fuori corso, intorno al 50%.

Un brusco azzeramento degli studenti che hanno svolto un periodo di studio all’estero, nel 2013, ha riportato la situazione al

2011, dopo una parentesi, nel 2012, quando gli studenti outgoing furono 25. Rimane costante invece il numero dei CFU

acquisiti da studenti stranieri, con un leggero aumento del numero di esami (da 8, nel 2011, a 11 nel 2013).

1-c INTERVENTI CORRETTIVI

In base a questi dati, si indicano, da parte Collegio, alcune 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. In particolare, converrà approfittare delle nuove disposizioni relative alla istituzione di moduli didattici presso

singoli istituti. Inoltre, dovranno essere irrobustiti e strutturati i canali che consentono di collaborare in itinere (convegni e

progetti di ricerca specifici) soprattutto con gli istituti e gli studenti che preparano l’esame di stato. 

B) perfezionare una specifica strategia di informazione per gli studenti durante gli incontri di Orientamento per gli studenti

delle scuole superiori e di accoglienza per le matricole;

C) evidenziare i punti di forza dei curricoli di studio offerti a partire dall’a.a. 2014-15 (Filosofia, Filosofia e storia, Filosofia e

scienze umane) che permettono alle nuove matricole un percorso graduato in modo corretto, già sostenuto dall’introduzione

di corsi propedeutici per lo studio della Storia della Filosofia.

D) continuare a 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) disciplinare la segnalazione ai docenti, da parte del Collegio didattico, delle carenze più vistose e delle eventuali

sovrapposizioni tematiche presenti nei corsi.

F) introdurre a partire dall’a.a. 2014-15 la prova scritta per il primo modulo dei corsi da 12 CFU, incentivando così la

disciplina della scrittura filosofica e la verifica preliminare delle conoscenze e delle competenze, in vista dell’esame orale.
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2 - L'ESPERIENZA DELLO STUDENTE

2-a AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI

1. Difficoltà che gli studenti della Laurea Triennale in Filosofia incontravano nella compilazione on-line del loro Piano di Studi:

si è messa in chiaro l'indicazione della opportuna scansione degli esami per anni.

2. Criticità dell'offerta didattica: si è proceduto, da parte del Collegio, a rilevare eventuali sovrapposizioni o, viceversa,

carenze nella complessiva offerta formativa. Gli elementi critici sono stati sottoposti all'attenzione dell'Assemblea di corso di

laurea.

3. Le difficoltà avvertite dagli studenti in relazione alla disposizione del calendario accademico sono state segnalate agli uffici

centrali.

4. Incremento dei tirocini: dall'anno accademico 2013-14 gli studenti del cdl sono tenuti a ottemperare ai cfu della voce

“Tirocini formativi e di orientamento” con esperienze effettivamente professionalizzanti. L'indicazione non ammette deroghe

per gli immatricolati all'anno accademico 2014-15. Le esperienze di tirocinio proposte dal Collegio didattico hanno avuto

riscontri positivi da parte degli studenti.

5. La difficoltà nell'acquisire i crediti necessari all'insegnamento nei Licei, e quindi ai concorsi di TFA (il nostro Dipartimento

organizza tuttora quello per la classe di concorso A/037), è stata superata predisponendo due opportuni curriculum che

consentono agli studenti di acquisire i crediti per la classe A/037 nell'ambito del triennio senza necessità di ricorrere ai cfu a

scelta dello studente e i crediti relativi alla classe A/036 ricorrendo a 6 crediti a scelta dello studente. Permangono tuttavia

delle difficoltà dovute alla carenza di corsi di Psicologia afferenti ai SSD richiesti dalla classe di concorso A/036.

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

1.a. Si segnala un miglioramento del punteggio, rispetto al 2012, per quanto riguarda il giudizio sull'accettabilità del carico di

studio complessivamente previsto nel CdS, che nel 2013 si attesta al 2,88 (pari al 75%) dei giudizi positivi, anche se il dato è

calcolato su un numero inferiore di risposte.

1.b. In relazione alla coordinazione dei contenuti proposti nel CdS, la valutazione del 2013 rispetto al 2012 è passata dal 2,56

al 2,73; anche se il calcolo è effettuato su un numero inferiore di risposte.

1.c. Quanto al carico di studio previsto dai singoli insegnamenti del CdS in Filosofia, il giudizio medio  (2,74) è superiore sia a

quello riportato dagli altri CdS di area umanistica (2,61), sia a quello di Ateneo (2,54).

1.d.  Il giudizio medio sulla soddisfazione complessiva rispetto allo svolgimento degli insegnamenti ottenuto dal CdS in

Filosofia nel 2013, per quanto meno positivo rispetto all'anno precedente, è più alto (3,29) rispetto alla media dei CdS di area

umanistica (3,21) e sensibilmente maggiore rispetto alla media di Ateneo (3,05).

1.e. Il giudizio medio riguardante i servizi offerti dal Campus umanistico e dalle segreterie di Dipartimento è positivo (85%), e

lievemente superiore rispetto al 2012.

 

2. Non si sono indicate rigide propedeuticità nella scansione degli esami nei tre anni del CdS; si è preferito dare chiare

indicazioni di opportunità, che però sono frequentemente disattese.

3. Anche per il 2013 è stato modesto l'effettivo coinvolgimento degli studenti in esperienze di stage professionalizzante

(5,1%), come risulta dal “Profilo laureati triennali” AlmaLaurea.
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2-c INTERVENTI CORRETTIVI

Al problema di cui al punto 2 della finestra precedente si cercherà di porre rimedio – per l'a.a. 2015-16 - con una più specifica

e capillare indicazione da offrire sia durante gli incontri di accoglienza per le matricole, previsti per il mese di settembre, sia

con indicazioni on line.

Quanto al problema di cui al punto 3 della finestra precedente, il Collegio Didattico sta implementando il suo programma di 

stage specificamente dedicati agli studenti di Filosofia, e progressivamente segnalati in un'apposita pagina già introdotta nel

sito web del Dipartimento. In particolare, le esperienze ad oggi proposte riguardano l'ambito della scuola e quello delle

strutture di accoglienza e assistenza.
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3 - L'ACCOMPAGNAMENTO AL MONDO DEL LAVORO

3-a AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI

Obiettivo non era solo quello di far crescere il numero degli occupati tra i nostri laureati, ma anche di ridurre lo scarto,

spesso spigoloso, tra l’esperienza formativa basata esclusivamente sullo studio teorico e l’esperienza situata concretamente

nel mondo del lavoro.

Azioni intraprese: si è ritenuto di ampliare le occasioni di attività di tirocinio, attraverso le quali anche gli studenti di

filosofia possono trovarsi calati, già durante i propri studi, in contesti professionali dal rilevante valore formativo. Sono state

dunque sottoscritte alcune convenzioni, in particolare con il Consorzio Arsenàl, che si occupa a livello regionale veneto, ma

non solo, di tutto quanto ha a che fare con l’eHealth, ossia con quanto attiene all’applicazione di tecnologie informatiche alla

salute e alla sanità, e con il Villaggio SOS di Vicenza, avente come fine l’accoglienza temporanea di giovani e bambini in

condizioni di disagio personale, familiare e sociale. Un punto di riferimento resta peraltro la Consulenza filosofica.

Lo stato di avanzamento dell’azione correttiva risulta ancora in misura sottodimensionata, ma ciò sembra vada

addebitato non solo a nostri ritardi, ma anche al fatto che, trattandosi di attività che richiedono già una marcata maturità

personale, esse hanno sinora attirato innanzitutto tirocinanti del corso Magistrale.

3-b ANALISI DELLA SITUAZIONE, COMMENTO AI DATI

Disponiamo solo di dati relativi all’occupazione a un anno dalla Laurea. Trattandosi di un tempo assai breve, i risultati sono

da assumere con debita cautela. Peraltro la fase recessiva della nostra economia pesa anche nel Nord-Est d’Italia,

comportando effetti che eccedono di gran lunga quelli che possono invece essere frutto delle nostre recenti azioni correttive.

Dalla fonte di AlmaLaurea si evince che nel 2013, a dodici mesi dal termine della Triennale, ha trovato occupazione solo il

18% dei laureati in filosofia. Si tratta di un risultato decisamente basso, tanto più se comparato con il 30% di occupati del

2012. La difficilissima situazione economica che attanaglia il nostro Paese toglie peso a eventuali carenze delle nostre azioni

correttive.  Un possibile esito positivo di queste ultime lo si incontra invece nella diversa valutazione dell’’Efficacia del titolo’.

Sempre da AlmaLaurea risulta infatti che la percentuale di laureati che considerano ‘abbastanza efficace’ il titolo in Filosofia

è passata dal 30% del 2012 al 39% del 2013. Ciò lascia pensare che sempre più studenti e laureati abbiano sperimentato o

almeno avuto maggiore sentore della traducibilità, in termini di lavoro, della laurea in Filosofia.

Tuttavia resta un 61% di laureati che dicono di considerare ‘Poco/per nulla efficace’ il titolo conseguito. È un dato migliorato

rispetto al 70% del 2012, ma a prima vista piuttosto sconfortante. Ad avviso di chi scrive, però, non è da leggere solo in

termini di rassegnazione, vuoi perché non c’è studente di Filosofia che si iscriva a questo corso di studi per ottenere un titolo

‘efficace’, vuoi perché gli studi filosofici si lasciano apprezzare anche per l’acquisizione di competenze, anzi

meta-competenze, che esulano dallo stretto riferimento alla tradizione del pensiero filosofico. Mi riferisco alla capacità di

scorgere nessi tra ambiti semantici abitualmente separati, così come alla capacità di decifrare da dentro la relazionalità

umana. Ambedue le  capacità si rivelano risorse decisive in qualsivoglia contesto di lavoro, eppure non sono

immediatamente riconducibili sotto la categoria dell’’efficacia’.

Altri due sono gli aspetti di cui è opportuno tener conto per commentare i dati in modo misurato e non catastrofico. (1)

Quanti non lavorano, ma nemmeno cercano, ammontano al 68%, e se si prende in considerazione i dati del maggio 2014

salgono al 78%, poiché dopo il Triennio si sono iscritti a un corso di laurea Magistrale. (2) Un confronto con il tasso di

occupazione dei laureati degli altri corsi di laurea dell’Ateneo, quindi relativo a persone insediate in un contesto

socio-economico affine, mostra che la situazione dei “non-filosofi” è solo di poco migliore. Nel maggio 2014, al 26% di

occupati a un anno dalla laurea, usciti da Filosofia, risponde un 31% della media di Ateneo. Insomma, anche qui pesano più le

situazioni socio-economiche esterne che quanto deriva dalla formazione degli studi universitari.
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3-c INTERVENTI CORRETTIVI

Le azioni da intraprendere sono in buona parte già impostate, almeno nelle loro direttive teoriche, e semmai da potenziare e

migliorare nella loro realizzazione. È già attivo, per esempio,  un accordo con la Scuola Superiore “Marco Polo” di Venezia,

mirato a offrire ai nostri studenti la possibilità di assistere e prendere parte all’attività didattica liceale. La qual cosa, da

sviluppare ulteriormente, riceve anche un riconoscimento pari a tre crediti formativi. Un’altra ipotesi che, dopo alcuni contatti

con il Direttore Sanitario dell’Azienda Ospedaliera veneziana, potrà e dovrà prendere corpo, in quanto assai promettente, è

l’inserimento di nostri tirocinanti in corsia, là dove la relazione con i pazienti, specie quelli geriatrici, potrà costituire, e non

solo per gli aspiranti consulenti filosofici, un’importante esperienza formativa.

Certo la situazione globale dei nostri laureati triennalisti resta complessa, ma anche profondamente ambivalente. Il dato

fornito da AlmaLaurea, stando al quale, del 26% degli occupati a un anno dalla conclusione del Triennio, nessuno, ossia lo

0%, utilizza le competenze acquisite con la laurea, ci dice quanti ostacoli si parino dinnanzi ai nostri “dottori”, ma anche

come il nostro corso di laurea debba saper formare anche quelle meta-competenze trasversali – cui si accennava sopra – che

domani rendano il nostro laureato un esperto di traducibilità e un traduttore innanzitutto di se stesso.
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Indicatori sintetici per i Rapporti di Riesame Data di stampa: 16/10/2014

Università Ca' Foscari Venezia

Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali

Classe: L-05 Tipo corso: Laurea Anno Accademico: 2014

FT2

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

Indicatore: Studenti in ingresso Fonte: Esse3 Cod: 100100

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

Venezia 20 22 16

Nord-est (prov. Venezia escl.) 32 45 39

Nord-ovest 2 1 4

Centro 3 5 3

Sud 2 7 1

Isole 2 0 0

Altro 5 2 0

Totale 66 82 63

Dato aggiornato al 7/10/2014

Laurea in Filosofia

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

Venezia

Nord-est

Nord-ovest

Centro

Sud

Isole

Altro

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

Anno

2010

2011

2012

2013

Dato aggiornato al 14/10/2014

Indicatore: CFU maturati Fonte: DataWareHouse Cod: 100300

2009 2010 2011 2012 2013

48,4

47,9 60,7

41,9 48,7 57,0

28,8 37,1 49,0 52,5

16,5 26,5 33,6 32,2 38,0

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

2013

0

2

Trasferimenti

2

2010

2011

2012

2009

Coorte (= anno immatricolazione)

13 1

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

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

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

Anno accademico di sostenimento

Rinunce

12

9

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

Indicatore: Esami Fonte: Esse3 Cod: 100800

E F I H J

Cod Nome insegnamento

Totale 

iscritti

Esami 

superati

Tasso di 

successo

FT0085 FILOSOFIA POLITICA 12 5 42%

FT0409 FILOSOFIA DELLA SCIENZA 12 6 50%

FT0275 FILOSOFIA MORALE 87 46 53%

FT0134 LOGICA 9 5 56%

FT0147 ONTOLOGIA II 7 4 57%

FT0345 LINGUA INGLESE 144 90 63%

FT0205 STORIA DELLA FILOSOFIA I 14 9 64%

FT0081 FILOSOFIA DEL LINGUAGGIO I 57 38 67%

FT0367 PEDAGOGIA DEL LAVORO E DELLE ORGANIZZAZIONI 18 12 67%

FT0363 STORIA DELLA FILOSOFIA MODERNA 28 19 68%

75%

71%

60%

Indicatore: Laureati Fonte: DataWareHouse Cod: 100400

Immatri- % % laur. 

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

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

sessione di Laurea)

Tasso di superamento medio del corso:

Tasso di superamento medio Lauree Area Umanistica:

Tasso di superamento medio Lauree Ateneo:

Coorte Ultimo anno in corso
Immatri-

colati
Laureati

% 

Laureati

% laur. 

Ateneo

2009 2011 60 30 50%

2010 2012 99 48 48%

2011 2013 76 18 24%

Indicatore: Provenienza studenti stranieri Fonte: Esse3 Cod: 100500

Provenienza studenti stranieri 2012 2013 2014

Europa 2 1 2

Asia 0 0 0

Africa 0 0 0

America del Nord e centrale 0 0 0

America del Sud 0 0 0

Oceania 0 0 0

Totale 2 1 2

Dato aggiornato al 8/10/2014

Indicatore: Studenti outgoing Fonte: Esse3 Cod: 100600

Anno

2011

2012

2013

Totale studenti

0

25

0

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

Immatricolati per Coorte

Studenti stranieri iscritti al corso di studio, per cittadinanza

Europa

Asia

Africa

America del Nord e 

centrale

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

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

Anno

2011

2012

2013

Area 2 L'esperienza dello studente

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

Anno di rilevazione

2012

2013 (parziale):

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

Indicatore: Contenuti Fonte: Questionario annuale Cod: 200200

Anno di rilevazione

2012

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

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

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

Giudizio medio

2,75

2,88 75%

72%

% voti positivi

Giudizio medio % voti positivi

139

Risposte valide

Risposte valide

2,56 55%

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

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

134

84

Totale esami

8

9

11

Totale CFU acquisiti

66

66

66

2012

2013 (parziale):

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

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

D E H I J F

Cod Nome insegnamento

Giudizi 

negativi

Giudizi 

positivi

Giudizio 

Medio

Tot 

risposte

FT0253 STORIA GRECA I 80,00 20,00 2,00 5

FT0207 STORIA DELLA FILOSOFIA ANTICA I 83,33 16,67 2,17 6

FT0270 STORIA CONTEMPORANEA I 66,67 33,33 2,17 6

FT0185 SOCIOLOGIA DELLE MIGRAZIONI E DELLE RELAZIONI INTERCULTURALI75,00 25,00 2,19 16

FT0147 ONTOLOGIA II 80,00 20,00 2,20 5

FT0210 STORIA DELLA FILOSOFIA CONTEMPORANEA I 80,00 20,00 2,20 5

FT0266 TEORIE SOCIOLOGICHE I 81,82 18,18 2,27 11

FT0134 LOGICA 80,00 20,00 2,30 10

FT0172 PSICOLOGIA GENERALE I 76,92 23,08 2,31 13

FT0212 STORIA DELLA FILOSOFIA MEDIEVALE 66,67 33,33 2,42 12

2012 2013

[non disp] 2,74

[non disp] 2,61

[non disp] 2,54

Vedi anche dati Questionari 2012:

www.unive.it/media/allegato/ateneo/trasparenza-amministrativa/questionario%20didattica/punteggi%202011-12/20122013FT2.pdf

1392,56 55%

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

didattica). Vengono riportati i 10 insegnamenti più critici

2,73 69% 85

Anno rilevamento:

Giudizio medio Corso di studio:

Giudizio medio Lauree Area Umanistica:

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

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

D E H I J F

Cod Nome insegnamento

Giudizi 

negativi

Giudizi 

positivi

Giudizio 

Medio

Tot 

risposte

FT0255 STORIA MEDIEVALE 60,00 40,00 2,32 25

FT0172 PSICOLOGIA GENERALE I 40,00 60,00 2,60 5

FT0345 LINGUA INGLESE 14,29 85,71 2,71 7

FT0087 FILOSOFIA POLITICA II 35,29 64,71 2,94 17

FT0085 FILOSOFIA POLITICA 20,00 80,00 3,00 10

FT0134 LOGICA 40,00 60,00 3,00 5

FT0184 SOCIOLOGIA DELLA FAMIGLIA E DELLA VITA QUOTIDIANA33,33 66,67 3,00 6

FT0256 STORIA MEDIEVALE I 20,00 80,00 3,00 5

FT0270 STORIA CONTEMPORANEA I 20,00 80,00 3,00 5

FT0083 FILOSOFIA DELLA STORIA 19,05 80,95 3,05 21

2012 2013

3,43 3,29

[non disp] 3,21

3,28 3,05

Vedi anche dati Questionari 2012:

www.unive.it/media/allegato/ateneo/trasparenza-amministrativa/questionario%20didattica/punteggi%202011-12/20122013FT2.pdf

Indicatore: Servizi Fonte: Questionario annuale Cod: 200500

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

della didattica). Vengono riportati i 10 insegnamenti più critici

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

Anno rilevamento:

Giudizio medio Corso di studio:

Giudizio medio Lauree Area Umanistica:

Giudizio medio Lauree Ateneo:

Anno di rilevazione

2012

2013 (parziale):

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

Area 3 L'accompagnamento al mondo del lavoro

Indicatore: Stato occupazionale Fonte: AlmaLaurea Cod: 300100

2011 2012 2013

- 30% 18%

- 0% 14%

- 70% 68%

- 60% 68%

0 10 28

2011 2012 2013

- - -

- - -

- - -

- - -

0 0 0

(dato non disponibile per le Laure di I livello)

Vedi anche la scheda AlmaLaurea:http://statistiche.almalaurea.it/universita/statistiche/trasparenza?CODICIONE=0270106200500002

Lavora / non lavora  (Domanda 3 del Questionario AlmaLaurea)

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

Non lavora ma cerca

Non lavora ma cerca

Non lavora e non cerca

Non lavora e non cerca

Tot intervistati

Quota che non lavora, non cerca ma è 

impegnata in un corso Tot intervistati

Lavora

Risposte valideGiudizio medio % voti positivi

A 1 anno dalla Laurea

A 3 anni dalla Laurea

Lavora

3,00 57

34

77%

3,12 85%

Quota che non lavora, non cerca ma è 

impegnata in un corso 

universitario/praticantato

Lavora

Non lavora 

ma cerca

Non lavora e 

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

Indicatore: Efficacia del titolo Fonte: AlmaLaurea Cod: 300200

Anno solare di rilevamento

2011 2012 2013

- 0% 0%

- 30% 39%

- 70% 61%

0 10 28

2011 2012 2013

- - -

- - -

- - -

0 0 0

(dato non disponibile per le Laure di I livello)

Vedi anche la scheda AlmaLaurea:http://statistiche.almalaurea.it/universita/statistiche/trasparenza?CODICIONE=0270106200500002

Riferimenti

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

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

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

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

Poco / Per nulla efficace

Molto efficace/Efficace

Abbastanza efficace

Poco/Per nulla efficace

Tot intervistati

A 3 annI dalla Laurea

Tot intervistati

A 1 anno dalla Laurea

Molto efficace / Efficace

Abbastanza efficace

Molto 

efficace / 

Efficace

Abbastanza 

efficace

Poco / Per 

nulla efficace
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