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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, nelle seguenti date: 14/10/2015;

2/11/2015 e 20/11/2015

 

Presentato, discusso e approvato in Collegio del Corso di Studio in data: 26.01.2016

 

 

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

alla realtà dell'Ateneo

Sintesi: Si conferma che il corso di studi in filosofia rappresenta un’opportunità speciale per

la formazione dello studente di oggi. Poiché esso costituisce l’avvio a una riflessione

critica sul pensiero e sulla società contemporanea, si tratta di un corso di studi

improntato alla ricerca teorica, non dunque immediatamente rivolto a un esito

lavorativo, se si eccettua il versante didattico negli ordini di scuola superiore.
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La decisione di scegliere questo tipo di studi dipende insomma fondamentalmente

da tendenze e fattori storici in continua evoluzione. Lo attestano i nuovi propositi

esplicitati nel progetto governativo denominato "La buona scuola". Tutto ciò

comporta l’eventualità di variazioni anche significative, anno dopo anno, nelle

iscrizioni.

Per la laurea triennale, a.a. 2014/2015, gli studenti in ingresso sono stati 66,

registrando una battuta d'arresto rispetto all'anno precedente. In ogni caso il trend

positivo generale degli ultimi anni è confermato dai dati molto buoni relativi alle

immatricolazioni per il 2015/16 (+31%).

Ottimo è il rapporto degli studenti con l’équipe docente e con la struttura del corso

di laure (biblioteca, sistemi di supporto e tutorato, campus umanistico).

I dati concernenti il superamento degli esami rimane stabile e positivo (74%), nella

media dell’area umanistica. 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

dalla realizzata articolazione del corso di studi in opportuni curriculum.

I dati relativi alla didattica si possono apprezzare tenendo conto del lavoro avviato

dal Collegio Didattico in questi anni in tre direzioni:

(1) l’attivazione di corsi esplicitamente introduttivi allo studio della filosofia (si veda

l’offerta formativa triennale 2014-15);

(2) il riequilibrio dell’offerta dei contenuti didattici, così da coprire il più possibile

epoche, autori e temi della storia della filosofia (si veda il Syllabus);

(3) la lettura diretta dei classici, favorita anche da opportuni seminari attivati a

complemento dei corsi.

Non è più 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.

A partire dagli iscritti all’a.a. 2014-15, gli studenti di Filosofia sono tenuti a

conseguire tutti e 6 i CFU di “Tirocini formativi e di orientamento” attraverso

esperienze di carattere professionalizzante. Alcuni lo fanno (con soddisfazione)

sfruttando le opportunità messe a disposizione dallo stesso Collegio Didattico

attraverso convenzioni con Scuole Superiori e con aziende profit e non-profit. Altri

fruiscono delle convenzioni già attivate da Ca’ Foscari con aziende e con enti

culturali. 
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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 irrobustito il percorso di risalita per quanto

concerne le iscrizioni al corso di laurea triennale in oggetto, consolidando i risultati acquisiti nell’ultimo triennio.

1) La programmazione di percorsi di studio (convegni e progetti di ricerca specifici) in collaborazione con i Licei e gli Istituti di

secondo grado, al fine di coinvolgere soprattutto (ma non esclusivamente) gli studenti impegnati nella preparazione

dell’Esame di Stato, sta cominciando a dare ottimi risultati.

2) L’incentivazione dell’attività di orientamento (Open day, Laboratori estivi di orientamento, Università in pillole, lezioni e

attività promozionali presso Licei e Istituti, ecc.) ha consentito un maggiore coinvolgimento degli studenti delle scuole

secondarie superiori 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) La messa a punti dei curricoli ad hoc ha consentito allo studente neoimmatricolato la costruzione di un percorso formativo

graduato e corretto, anche in vista dell’acquisizione dei CFU per l’accesso ai concorsi per l’insegnamento nelle scuole

secondarie superiori.

4) L’indicazione di una propedeuticità dei corsi, suggerendo una successione organica dell’impegno didattico, ha favorito la

funzionale predisposizione 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.

5) Riduzione delle carenze più vistose (in relazione alle declaratoria della scheda SUA CdS) e delle eventuali sovrapposizioni

tematiche presenti nei corsi; al riguardo è stata effettuata una esplicita segnalazione in sede di Assemblea di corso di laurea.

A successiva verifica effettuata dal Collegio didattico sui syllabus dei colleghi, risulta che l'indicazione è stata recepita. Si

vedano in particolare gli inserimenti di Locke e Bonaventura.

6) L’introduzione della prova scritta per il primo modulo dei corsi da 12 CFU ha incentivato la disciplina della scrittura

filosofica e la verifica preliminare delle conoscenze e delle competenze, in vista dell’esame, contribuendo a facilitare il lavoro

dello studente anche in direzione della stesura  dell’elaborato finale.

Stato di avanzamento dell'azione correttiva

Per i punti 1, 2 e 5 l’azione correttiva è costantemente monitorata attraverso puntuali verifiche da parte di alcuni docenti

Delegati ad hoc dal Collegio didattico e dal Dipartimento. Per i punti 3, 4, 6 l’azione correttiva si è conclusa. 

1-b ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI

Attrattività

 

Per la laurea triennale, a.a. 2014/2015, gli studenti in ingresso sono stati 66. Con un andamento

altalenante, il numero degli studenti rimane sostanzialmente stabile, anche se tendenzialmente in crescita.

Il calo relativo (–19,5% rispetto all’a.a. 2013/14), tale da ripristinare la situazione dell’a.a. 2012/13 (+21%

rispetto all’anno precedente), non frena infatti il trend positivo degli ultimi anni, confermato dai dati molto

pagina 3 / 10



Rapporto di riesame

buoni relativi alle immatricolazioni per il 2015/16 (+31%).

Forte rimane l’attrazione di studenti provenienti dalla provincia di Venezia e dal Nord-est (oltre l’85%); cala

il Sud (da 7 a 1), ma cresce il Nord-ovest (da 1 a 5) e sostanzialmente stabile rimane il Centro. Rimane

ancora poco significativo l’ingresso di studenti stranieri, provenienti dall’Europa Orientale.

In calo l’abbandono degli studi dopo il primo anno: 16 lo scorso anno, oggi siamo a quota 4.

 

 

 

Esiti didattici

 

I dati concernenti il superamento degli esami rimane stabile e positivo (74%), nella media dell’area

umanistica. I dati relativi al numero di esami sostenuti dagli studenti tra il 2010 e il 2014 segnalano un

leggero, ma costante calo del rendimento nel corso del I anno; stabile invece il rendimento del II anno e in

costante crescita quello del III: i CFU maturati durante il I anno sono passati, dal 2010 al 2014, dai 60 a 52,2;

quelli del II anno, stabili intorno a 48; nel terzo anno, sono cresciuti da 36 a 40.

In costante e significativo aumento il numero dei laureati in corso (oltre la metà degli iscritti), mentre

rimane sostanzialmente stabile quello dei laureati entro il I anno fuori corso. Rimane piuttosto stabile,

anche se tendenzialmente in crescita, la percentuale del numero dei laureati nella prima sessione. I tempi

di laurea rimangono stabili: 4,3 anni. Il voto medio di laurea aumenta: da 109, 8 a 110,9 e l’età media dei

laureati: da 27,4 a 28,4 anni.

La percentuale dei laureati in corso ed entro il 1° f.c. è in aumento: 55% in corso e 22,9% entro il 1° f.c.

Rimane basso il numero degli studenti (2 unità) che hanno maturato CFU all’estero, per un totale, ancora

parziale, di 15 CFU. In forte aumento, invece, da 66 a 168 (ma il dato è ancora parziale), i CFU maturati dagli

studenti di università stranieri nel nostro corso di studio.

1-c INTERVENTI CORRETTIVI

n 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, ci si propone di avviare le procedure atte ad 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
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di stato. -Investiti a questo riguardo sono il Consiglio di Dipartimento, il Collegio Didattico (per la parte promozionale),

l’Ufficio Orientamento, Stage e Placement di Ca’ Foscari (per la parte burocratica) .

B) Continuare sulla via del perfezionamento di 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, cominciando a estendere il raggio

d’azione presso altri Istituti e Licei, oltre alle rete di scuole superiori già consolidata (Liceo classico Marco Polo, Liceo Bruno -

Franchetti): anche fuori provincia, in direzione di Treviso (Istit. Duca degli Abruzzi e Canova) e di San Donà di Piave (Liceo

Montale) . -Investiti a questo riguardo sono, il Collegio Didattico, l’Ufficio Orientamento (per la parte promozionale), l'ufficio

Stage e Placement per la parte burocratica. 

C) Evidenziare con decisione i punti di forza dei curricoli di studio (Filosofia, Filosofia e storia, Filosofia e scienze umane) In

particolare si sta ultimando, a cura dell'Ufficio Orientamento in accordo con il Collegio Didattico, la preparazione di un

opuscolo informativo sulla storia del Dipartimento di filosofia e sui suoi specifici punti di forza.

-Investiti a questo riguardo sono il Consiglio di Dipartimento, il Collegio Didattico (per la parte promozionale), oltre all'Ufficio

Orientamento (per ciò che concerne la realizzazione specifica)

D) Considerata l'eterogeneità delle provenienze e della formazione dei nostri immatricolati, ci si propone di valorizzare il

ruolo dei tutor per la didattica in vista della stesura dei piani di studio. A questo scopo il collegio didattico prevede di

convocare i tutor in questione per istruirli opportunamente e di pubblicizzare, attraverso la segreteria didattica FBC, la loro

attività. In sede di accoglienza matricole i tutor saranno coinvolti per organizzare appuntamente ad personam. -Investiti a

questo riguardo sono il Collegio Didattico, la commissione paritetica, .la segreteria didattica  FBC.

E) Continuare a vigilare sull’offerta formativa - nei modi già indicati - attivando la segnalazione ai docenti, da parte del

Collegio didattico, delle carenze più vistose e delle eventuali sovrapposizioni tematiche presenti nei corsi.

-Investiti a questo riguardo sono il Collegio Didattico. 
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2 - L'ESPERIENZA DELLO STUDENTE

2-a AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI

Obiettivo 1. Organizzazione piano di studi personale

La scansione degli insegnamenti secondo l’anno ideale di frequenza è ormai indicata in chiaro on line, e ribadita negli incontri

di accoglienza per le matricole: lo studente, dunque, non è lasciato a se stesso nella compilazione del PdS. Si tratta, però, di

una indicazione che rimane non rigida, così da evitare il rischio di un indebito “blocco delle carriere”. Di fatto, le indicazioni

non sembrano diffusamente recepite, e i corsi obbligatori sono generalmente frequentati da studenti di tutt’e tre gli anni, il

che genera ai docenti qualche problema di comunicazione.

 

Obiettivo 2. Stage professionalizzanti

Quanto all’altro problema segnalato nel rapporto precedente – quello degli stage professionalizzanti -, occorre ricordare che,

a partire dagli iscritti all’a.a. 2014-15, gli studenti di Filosofia sono tenuti a conseguire tutti e 6 i CFU di “Tirocini formativi e di

orientamento” attraverso esperienze di carattere professionalizzante. Alcuni lo fanno (con soddisfazione) sfruttando le

opportunità messe a disposizione dallo stesso Collegio Didattico attraverso convenzioni con Scuole Superiori e con aziende

profit e non-profit. Altri fruiscono delle convenzioni già attivate da Ca’ Foscari con aziende e con enti culturali.

 

 

Stato di avanzamento dell'azione correttiva

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

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

da parte degli interessati nel progettare e programmare gli stage.

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

I dati enucleabili dai test di valutazione dei singoli corsi presentano, con qualche eccezione, un quadro di maggior

soddisfazione degli studenti per la didattica, rispetto all’a.a. precedente.

1. In particolare, il carico di studio complessivamente previsto dal CdS (rapportato al numero di CFU erogati) è valutato

positivamente dal 74% degli studenti (come lo scorso anno accademico).

2. Il coordinamento reciproco e il rispetto della propedeuticità nella organizzazione del CdS è valutato positivamente dal 73%,

contro il 65% della precedente rilevazione.

3. Il carico si studio previsto dai singoli insegnamenti (sempre riferito ai CFU erogati da ciascuno di essi) è valutato in modo

decisamente positivo: il voto medio è di 3,21 su 4, contro il 2,74 della precedente rilevazione. (Il dato omologo per i CCdS

umanistici è di 2, 95).

4. I dati relativi alla “chiarezza espositiva”, segnano una valutazione media del 3,52 (superiore alle omologhe valutazioni sia

umanistiche che di Ateneo).

5. La soddisfazione complessiva espressa per i singoli corsi, si attesta mediamente sul 3,44, rispetto al 3,29 dell’anno pagina
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7 / 11 Rapporto di riesame precedente (e al 3,24 medio dei corsi umanistici).

6. Fa eccezione alla generale tendenza positiva il dato relativo alla soddisfazione per i servizi delle segreterie di Campus e di

Dipartimento, che passa dal 3.02 al 2,72.

I dati relativi alla didattica si possono apprezzare tenendo conto del lavoro avviato dal Collegio Didattico in questi anni in tre

direzioni:

(1) l’attivazione di corsi esplicitamente introduttivi allo studio della filosofia (si veda l’offerta formativa triennale 2014-15);

(2) il riequilibrio dell’offerta dei contenuti didattici, così da coprire il più possibile epoche, autori e temi della storia della

filosofia (si veda il Syllabus);

(3) la lettura diretta dei classici, favorita anche da opportuni seminari attivati a complemento dei corsi. È anche opportuno

rilevare che affidare al parere degli studenti la valutazione del carico didattico è – certo – rilevante per informare i docenti

interessati, ma non probante per chi deve valutare il corso di studi.

Quanto ai problemi evidenziati al punto (6), sembrano dovuti – come si evince dal colloquio assiduo con gli studenti – alla non

sempre chiara (o, quantomeno, chiaramente comunicata) distinzione dei ruoli tra segreterie (Segreteria di Campus,

Segreteria didattica, Segreteria studenti); ma sono anche dovuti alla stratificazione normativa. Essa è stata causata

soprattutto dagli incalzanti mutamenti di “ordinamento didattico” (esami a base 4 CFU, 5 CFU, 6 CFU), che negli ultimi anni

ha reso molto difficile la gestione delle carriere degli studenti. 

2-c INTERVENTI CORRETTIVI

In riferimento al punto (6) il Collegio didattico propone di individuare – di concerto con gli uffici centrali di “Ca’ Foscari” e la

Segreteria di Dipartimento - una figura PTA di riferimento che possa fare da “interfaccia” (per gli studenti e per il Collegio

didattico) tra la Segreteria didattica e la Segreteria di Campus. Ciò consentirebbe di evitare mancate comunicazioni e

prevenire fraintendimenti. Investiti di questo ruolo sono il responsabile dell'ARU e la Segretaria di Dipartimento. 
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3 - L'ACCOMPAGNAMENTO AL MONDO DEL LAVORO

3-a AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI

Obiettivi: Potenziamento del tirocinio e delle meta-competenze per favorire l'occupabilità.

Azioni: Nel corso della triennale si è proceduto al potenziamento del tirocinio promuovendo nuove convenzioni. In termini di

incremento delle competenze funzionali all'occupabilità degli studenti, si è operato richiedendo agli studenti una “relazione di

tirocinio” che portasse alla rielaborazione dell'esperienza  e quindi alla consapevolezza delle competenze acquisite non

solamente in un ottica di qualificazione professionale, ma anche di orientamento alle scelte future. 

3-b ANALISI DELLA SITUAZIONE, COMMENTO AI DATI

I dati pubblicati da Alma Laurea indicano un forte incremento dell’occupazione a 1 anno dalla laurea che si attesta al 58 %

rispetto al 44 % di media rilevato nelle lauree triennali in Ateneo. Il risultato conseguito, se pur collegato alla presenza di

studenti lavoratori, diventa ancora più importante in termini di occupabilità qualora sia collegato alla bassa percentuale di

nostri studenti inattivi nel post laurea (25%) rispetto all'ateneo (35%) e a quelli in cerca i lavoro (16% contro il 17%

dell'ateneo). Negli iscritti al nostro corso, come rileva Almalaurea, rileviamo una grande percentuale di chi ha già esperienza

di lavoro (73%) con il 20 % che si dichiarano studenti lavoratori e il 33% che afferma di avere esperienze di lavoro

occasionale.

Criticità:

Tra gli studenti solo il 13 % dichiara di avere un lavoro coerente con gli studi, dato spiegabile considerando il prevalere, nella

scelta di frequentare questo corso, della dimensione culturale su quella professionale (dati Almalaurea). I dati sull'efficacia

del titolo sono pertanto influenzati da questi fattori, anche se, grazie agli interventi sul tirocinio, è in forte crescita la

percezione positiva del titolo di studio rispetto agli anni passati: oggi il 19% degli studenti lo ritiene massimamente efficace

(nel 2013 era lo 0%); più del 55% lo ritiene comunque positivo (a fronte del 39% del 2013). Coerenti con la ricerca di

qualificazione dei due curricula risultano le attese professionali dei nostri studenti; il 56% dichiara, nel cercare lavoro, di

trovare rispondenza ai propri interessi culturali e di preferire i settori delle risorse umane, formazione e selezione (53%) e

della comunicazione e marketing (40%). Da evidenziare, come ulteriore fattore critico rispetto ai temi dell'occupabilità, la

scarsa propensione alla mobilità e alla flessibilità dei nostri laureati: secondo i dati di Almalaurea, dichiarano di preferire la

mobilità all'interno della sede degli studi (63%) o della provincia di residenza (60%), mentre in termini contrattuali solo il 33%

risulta motivato ad accettare un contratto a tempo determinato. 3-

3-c INTERVENTI CORRETTIVI

1) Predisposizione per i giovani (specie per chi non ha mai avuto esperienza di lavoro) di ulteriori attività di tirocinio

qualificate e profilate in riferimento ai curricula del corso di laurea in filosofia.

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

2) accurata definizione dell'orientamento in entrata.

-Investiti a questo riguardo sono idocenti e responsabili orientamento delle scuole, il Collegio Didattico, l’Ufficio

Orientamento, Stage e Placement di Ca’ Foscari. 
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3) programmazione di iniziative seminariali che forniscano testimonianza intorno alle possibili professionalità o occupazioni

dei laureati in filosofia.

-Investiti a questo riguardo sono il Consiglio di Dipartimento, il Collegio Didattico
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Indicatori sintetici per i Rapporti di Riesame Data di stampa: 26/10/2015

Università Ca' Foscari Venezia

Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali

Classe: L-05 Tipo corso: Laurea Anno Accademico: 2015

FT2

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

Indicatore: Studenti in ingresso

Cod: 100100 Fonte: Esse3 Data estrazione:

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

Venezia 22 15 30

Nord-est (prov. Venezia escl.) 45 42 57

Nord-ovest 1 5 3

Centro 5 3 3

Sud 7 1 0

Isole 0 0 2

Altro 2 0 1

Totale 82 66 96

Indicatore: Abbandoni dopo il primo anno

Cod: 100200 Fonte: Esse3 Data estrazione:

2011 - 2012

2012 - 2013

2013 - 2014

2014 - 2015

Indicatore: CFU maturati

Cod: 100300 Fonte: Esse3 Data estrazione:

5 4 3 2 1 5 4 3 2

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

2010 - 2011 60,0 85

2011 - 2012 47,5 58,5 76 69

2012 - 2013 36,4 47,3 54,5 66 59 56

2013 - 2014 34,1 40,9 47,7 52,2 24 46 51 65

2014 - 2015 18,2 21,0 33,9 32,6 41,1 13 10 44 51 58

Anno accademico

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

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

Coorte (= anno immatricolazione)

Anno accademico di 

sostenimento

Tot studenti attivi per coorte

26/10/2015

Immatricolati per Coorte

19/10/2015

23/10/2015

Laurea in Filosofia

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

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

Abbandoni e trasferimenti

Rinunce Trasferimenti

13 2

% su immatricolati

19%

14%

21%

6%

9 0

16 1

4 0

Venezia

Nord-est

Nord-ovest

Centro

Sud

Isole

Altro
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Indicatore: Esami

Cod: 100800 Fonte: Esse3 Data estrazione:

E F I H J

Cod Nome insegnamento

Totale 

iscritti

Esami 

superati

Superati 

/ Iscritti

FT0279 ESTETICA 19 8 42%

FT0266 TEORIE SOCIOLOGICHE I 38 19 50%

FT0275 FILOSOFIA MORALE 91 49 54%

FT0212 STORIA DELLA FILOSOFIA MEDIEVALE 25 14 56%

FT0409 FILOSOFIA DELLA SCIENZA 19 11 58%

FT0134 LOGICA 17 11 65%

FT0280 ESTETICA I 255 165 65%

FT0205 STORIA DELLA FILOSOFIA I 21 14 67%

FT0423 STORIA DELLA FILOSOFIA MODERNA 24 16 67%

FT0160 PEDAGOGIA GENERALE II 22 15 68%

74%

74%

60%

Indicatore: Laureati

Cod: 100400 Fonte: Esse3 Data estrazione:

6 4

Totale
di cui 

giugno

2009-2010 2011-2012 70 53 27 1 39% 35% 8 2

2010-2011 2012-2013 104 72 46 13 44% 39% 10

2011-2012 2013-2014 78 55 40 12 51% 43%

2012-2013 2014-2015 66 7

Indicatore: Provenienza studenti stranieri

Cod: 100500 Fonte: Esse3 Data estrazione:

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

Europa 1 2 3

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 1 2 3

Laur. i.c. 

Ateneo 

(Lauree)

Immatricolati per Coorte

Laureati

I FC

Laureati

II FC

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

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

Studenti stranieri immatricolati al corso di studio, per cittadinanza

Coorte Ultimo anno in corso
Immatri-

colati

Iscritti al 

III anno

Laureati in corso

Tasso di superamento medio del corso:

26/10/2015

20/10/2015

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

Laureati 

i.c. su 

immatr

Tasso di superamento medio Lauree Ateneo:

26/10/2015

Tasso di superamento medio Lauree Area Umanistica:

Europa

Asia

Africa

America del Nord e

centrale
America del Sud
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Indicatori sintetici per i Rapporti di Riesame Data di stampa: 26/10/2015

Indicatore: Studenti outgoing

Cod: 100600 Fonte: Esse3 Data estrazione:

F J L H N

Totale 

studenti

tirocinio 

estero

VIU e 

altre

Totale 

CFU

CFU/ 

studente

2012 - 2013 7 0 0 207 29,6

2013 - 2014 1 6 0 6 6,0

2014 - 2015 2 0 0 30 15,0

Indicatore: Studenti incoming

Cod: 100700 Fonte: Esse3 Data estrazione:

2011 - 2012

2012 - 2013

2013 - 2014

2014 - 2015

20/10/2015

27

9 66

168

Anno accademico

Anno accademico

Totale CFU

8

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

per tipologia

21/10/2015

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

11 66

66

mobilità, Joint e 

Double degrees

207

0

30

Totale esami Totale CFU maturati
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Indicatori sintetici per i Rapporti di Riesame Data di stampa: 26/10/2015

Area 2 L'esperienza dello studente

Indicatore: Carico di studio complessivo

Cod: 200100 Fonte: Questionario annuale Data estrazione:

4 5 6 7 8 DIV: 5

Anno di rilevazione

Popola-

zione

Risposte 

valide

Copertura 

campione

Giudizio 

medio

% voti 

positivi

2013 - 2014 246 121 49% 2,87 74%

2014 - 2015 (parziale) 243 78 32% 2,79 74%

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

Indicatore: Contenuti

Cod: 200200 Fonte: Questionario annuale Data estrazione:

14 15 16 17 18 DIV: 5

Anno di rilevazione

Popola-

zione

Risposte 

valide

Copertura 

campione

Giudizio 

medio

% voti 

positivi

2013 - 2014 246 124 50% 2,72 65%

2014 - 2015 (parziale) 243 80 33% 2,79 73%

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

Indicatore: Carico di studio dell'insegnamento

Cod: 200300 Fonte: Questionario valutazione della didattica Data estrazione:

F E G H P Q R N

Cod Nome insegnamento Docente
% giudizi 

negativi

% giudizi 

positivi

Giudizio 

Medio

Tot 

risposte

FT0302 ITALIANO SCRITTO TREMONTI LUISANNA 39% 61% 2,6 18

FT0273 STORIA ROMANA I ROHR FRANCESCA 36% 64% 2,6 14

FT0277 STORIA DELLA FILOSOFIA CORTELLA LUCIO 40% 60% 2,8 86

FT0256 STORIA MEDIEVALE I GASPARRI STEFANO 29% 71% 2,9 21

FT0421 INTRODUZIONE ALLA STORIA DELLA FILOSOFIA ANTICA E MEDIEVALEMASI FRANCESCA 34% 66% 3,0 29

FT0185 SOCIOLOGIA DELLE MIGRAZIONI E DELLE RELAZIONI INTERCULTURALIPEROCCO FABIO 11% 89% 3,0 18

FT0147 ONTOLOGIA II SPANIO DAVIDE 19% 81% 3,1 16

FT0256 STORIA MEDIEVALE I RAVEGNANI GIORGIO 19% 81% 3,1 16

FT0160 PEDAGOGIA GENERALE II MARGIOTTA UMBERTO 8% 92% 3,1 12

FT0266 TEORIE SOCIOLOGICHE I BASSO PIETRO 16% 84% 3,1 19

3,21

2,95

2,91

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

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

30/09/2015

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

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

30/09/2015

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

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

Per la corretta interpretazione di questo 

indicatore, si invita a leggere con 

attenzione le note metodologiche.

Giudizio medio Corso di studio:

Giudizio medio Lauree Area Umanistica:

Giudizio medio Lauree Ateneo:

30/09/2015
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Indicatori sintetici per i Rapporti di Riesame Data di stampa: 26/10/2015

Indicatore: Chiarezza espositiva

Cod: 200600 Fonte: Questionario valutazione della didattica Data estrazione:

F E G H P Q R N

Cod Nome insegnamento Docente
% giudizi 

negativi

% giudizi 

positivi

Giudizio 

Medio

Tot 

risposte

FT0408 FILOSOFIA DELLA LETTERATURA ROFENA CECILIA 73% 27% 2,3 11

FT0134 LOGICA JABARA ENRICO 55% 45% 2,6 11

FT0256 STORIA MEDIEVALE I GASPARRI STEFANO 50% 50% 2,8 14

FT0302 ITALIANO SCRITTO TREMONTI LUISANNA 14% 86% 2,9 7

FT0210 STORIA DELLA FILOSOFIA CONTEMPORANEA I MORA FRANCESCO 23% 77% 3,0 22

FT0280 ESTETICA I GOLDONI DANIELE 19% 81% 3,1 26

FT0212 STORIA DELLA FILOSOFIA MEDIEVALE MASO STEFANO 0% 100% 3,3 12

FT0280 ESTETICA I DREON ROBERTA 10% 90% 3,3 10

FT0276 FILOSOFIA TEORETICA TARCA LUIGI 9% 91% 3,4 117

FT0206 STORIA DELLA FILOSOFIA ANTICA MASO STEFANO 4% 96% 3,4 23

3,52

3,37

3,22

Indicatore: Soddisfazione complessiva

Cod: 200400 Fonte: Questionario valutazione della didattica Data estrazione:

F E G H P Q R N

Cod Nome insegnamento Docente
% giudizi 

negativi

% giudizi 

positivi

Giudizio 

Medio

Tot 

risposte

FT0134 LOGICA JABARA ENRICO 45% 55% 2,5 11

FT0256 STORIA MEDIEVALE I GASPARRI STEFANO 50% 50% 2,7 14

FT0302 ITALIANO SCRITTO TREMONTI LUISANNA 14% 86% 2,7 7

FT0408 FILOSOFIA DELLA LETTERATURA ROFENA CECILIA 36% 64% 2,9 11

FT0210 STORIA DELLA FILOSOFIA CONTEMPORANEA I MORA FRANCESCO 23% 77% 3,0 22

FT0273 STORIA ROMANA I ROHR FRANCESCA 11% 89% 3,1 9

FT0409 FILOSOFIA DELLA SCIENZA MONTUSCHI ELEONORA 11% 89% 3,1 9

FT0212 STORIA DELLA FILOSOFIA MEDIEVALE MASO STEFANO 8% 92% 3,2 12

FT0280 ESTETICA I GOLDONI DANIELE 8% 92% 3,2 26

FT0280 ESTETICA I DREON ROBERTA 0% 100% 3,2 10

3,44

3,24

3,09

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

Indicatore: Servizi

Cod: 200500 Fonte: Questionario annuale Data estrazione:

24 25 26 27 28 29 DIV: 6

Anno di rilevazione

Popola-

zione

Mai 

utilizzati

Risposte 

utili

Copertura 

campione

Giudizio 

medio

% voti 

positivi

2013 - 2014 246 69 52 49% 3,02 77%

2014 - 2015 (parziale) 243 50 29 33% 2,72 69%

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

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

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

30/09/2015

30/09/2015

Giudizio medio Lauree Ateneo:

Per la corretta interpretazione di questo 

indicatore, si invita a leggere con 

attenzione le note metodologiche.

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

10 insegnamenti con la media più bassa

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

Giudizio medio Lauree Ateneo:

Giudizio medio Corso di studio:

Giudizio medio Lauree Area Umanistica:

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

indicatore, si invita a leggere con 

attenzione le note metodologiche.

Giudizio medio Lauree Area Umanistica:

30/09/2015
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Indicatori sintetici per i Rapporti di Riesame Data di stampa: 26/10/2015

Area 3 L'accompagnamento al mondo del lavoro

Indicatore: Stato occupazionale

Cod: 300100 Fonte: AlmaLaurea Data estrazione:

1 anno 1 anno 3 anni 3 anni

Corso
Lauree 

Ateneo
Corso

Lauree 

Ateneo

58% 44% #DIV/0! #DIV/0! $AJ:$AJ

16% 17% #DIV/0! #DIV/0! $AK:$AK

27% 39% #DIV/0! #DIV/0! $AL:$AL

25% 35% #DIV/0! #DIV/0!
$AM:$AM

82 2456 0 0 $G:$G

64 2044 0 0 $H:$H

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

Indicatore: Efficacia del titolo

Cod: 300200 Fonte: AlmaLaurea Data estrazione:

1 anno 1 anno 3 anni 3 anni

Taglio

Corso
Lauree 

Ateneo
Corso

Lauree 

Ateneo

19% 25% #DIV/0! #DIV/0! $AN:$AN

33% 30% #DIV/0! #DIV/0! $AO:$AO

48% 45% #DIV/0! #DIV/0! $AP:$AP

6,6 6,8 #DIV/0! #DIV/0!
$AQ:$AQ

82 2456 0 0 $G:$G

64 2044 0 0 $H:$H

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

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

rispetto ai corsi dello stesso livello nell'Ateneo

rispetto ai corsi della classe (dato nazionale)

AlmaLaurea: Note di consultazione delle schede SUA

Riferimenti

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

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

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

Numero intervistati

Non lavora e non cerca 

impegnato in corso universitario / 

praticantato

Non lavora ma cerca

22/10/2015

Non lavora e non cerca

Numero laureati

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

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

ottobre 2015

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

Abbastanza efficace

Poco/Per nulla efficace

Soddisfazione per il lavoro 

svolto  (media su scala 1-10)

Numero laureati

Numero intervistati

A 1 anno dalla LaureaA 3 anni dalla Laurea*

Molto efficace/Efficace

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

Lavora

A 1 anno dalla LaureaA 3 anni dalla Laurea*

22/10/2015

Lavora

Non lavora ma

cerca

Non lavora e

non cerca

Molto

efficace/Efficace

Abbastanza

efficace

Poco/Per nulla

efficace
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http://www2.almalaurea.it/cgi-php/universita/statistiche/trasparenza.php?annoprofilo=2015&annooccupazione=2014&codicione=0270106200500002&corsclasse=2005&aggrega=SI&confronta=ateneo&sua=1
http://www2.almalaurea.it/cgi-php/universita/statistiche/trasparenza.php?annoprofilo=2015&annooccupazione=2014&codicione=0270106200500002&corsclasse=10029&aggrega=SI&confronta=classe&sua=1
https://www2.almalaurea.it/cgi-php/universita/statistiche/note_metodologiche/note-SUA.pdf

