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Scheda del Corso di Studio - 01/07/2017

Denominazione del CdS Filosofia, Studi Internazionali ed Economici

Città VENEZIA

Codicione 0270106200500003

Ateneo Università "Ca' Foscari" VENEZIA

Statale o non statale Statale

Tipo di Ateneo Tradizionale

Area geografica NORD-EST

Classe di laurea L-5

Interclasse -

Tipo Laurea Triennale

Erogazione Convenzionale

Durata normale 3 anni

2015 2014 2013 2012 2011

Programmazione Nazionale No No No No No

Programmazione Locale No No No No No

Nessuna Programmazione Si Si Si Si Si

  2015 2014 2013

Nr. di altri CdS della stessa classe nellAteneo 1 1 1

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

8 8 8

Nr. di altri CdS della stessa classe in atenei non telematici in Italia 33 34 36

Indicatore Anno CdS Ateneo

Area
Geografica

non
telematici

Atenei
NON

Telematici

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

2015 175 92,0 91,2 100,8

Immatricolati puri ** (L; LMCU) 2015 146 71,0 71,8 78,7

Se LM, Iscritti per la prima volta a
LM

Non disponibile

Iscritti (L; LMCU; LM) 2015 178 267,0 285,7 322,4
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Iscritti Regolari ai fini del CSTD (L;
LMCU; LM)

2015 178 206,0 221,2 235,5

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

2015 145 153,0 174,8 185,3

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.

2015 137 178 77,0% 96,0 206,0 46,6% 134,1 221,2 60,6% 117,8 235,5 50,0%

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

Non disponibile

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

2015 68 175 38,9% 25,0 92,0 27,2% 40,3 91,2 44,2% 26,0 100,8 25,8%

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

Non disponibile

iC05

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

2013 0 0 0,0 192,0 26,0 7,4 256,9 23,8 10,8 247,0 22,3 11,1

2014 0 0 0,0 179,0 25,0 7,2 261,0 21,3 12,3 249,5 20,5 12,2

2015 178 3 59,3 206,0 22,0 9,4 263,3 21,1 12,5 267,5 20,8 12,8

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

2013 0 0 0,0% 10,0 10,0 100,0% 6,5 6,5 100,0% 5,5 5,5 99,5%

2014 0 0 0,0% 9,0 9,0 100,0% 7,9 8,0 98,4% 7,8 7,8 99,2%

2015 8 9 88,9% 9,0 9,0 100,0% 9,8 10,1 96,9% 10,3 10,5 98,4%

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

2013 Non Disponibile

2014 Non Disponibile

2015 Non Disponibile

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

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

2015 90 8.468 10,6‰ 216,0 7.165,0 30,1‰ 162,1 8.893,8 18,2‰ 114,4 8.468,1 13,5‰

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

Non disponibile

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*

2015 17 175 97,1‰ 1,0 92,0 10,9‰ 1,1 91,2 12,2‰ 1,3 100,8 13,0‰

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**

2015 49,6 60,0 82,7% 42,0 60,0 70,1% 40,0 60,0 66,7% 34,7 60,0 57,8%

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

2015 127 146 87,0% 56,0 71,0 78,9% 55,0 71,8 76,6% 58,8 78,7 74,7%

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

2015 121 146 82,9% 50,0 71,0 70,4% 51,4 71,8 71,7% 51,6 78,7 65,5%

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 **

2015 121 146 82,9% 50,0 71,0 70,4% 51,4 71,8 71,7% 51,7 78,7 65,7%

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

2015 116 146 79,5% 40,0 71,0 56,3% 42,2 71,8 58,8% 37,2 78,7 47,2%

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 **

2015 116 146 79,5% 40,0 71,0 56,3% 42,3 71,8 59,0% 37,5 78,7 47,6%

iC17

Percentuale di immatricolati (L; LM;
LMCU) che si laureano entro un anno oltre
la durata normale del corso nello stesso
corso di studio**

Non disponibile

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

2013 0 0 0,0% 1.170,0 1.440,0 81,3% 1.261,8 1.399,8 90,1% 1.418,2 1.611,4 88,0%

2014 0 0 0,0% 1.080,0 1.260,0 85,7% 1.029,9 1.211,4 85,0% 1.127,3 1.314,5 85,8%
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totale delle ore di docenza erogata 2015 180 300 60,0% 1.020,0 1.200,0 85,0% 1.115,5 1.302,8 85,6% 1.178,8 1.373,1 85,9%

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**

2015 134 146 91,8% 64,0 71,0 90,1% 61,8 71,8 86,1% 66,5 78,7 84,5%

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

Non disponibile

iC23

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

2015 4 146 2,7% 6,0 71,0 8,5% 3,4 71,8 4,8% 4,0 78,7 5,0%

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

Non disponibile

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)

2013 0 0,0 0,0 255,0 12,0 21,3 334,6 11,7 28,7 329,9 13,4 24,6

2014 0 0,0 0,0 246,0 10,5 23,4 341,0 10,1 33,8 341,8 11,0 31,2

2015 178 2,5 71,2 267,0 10,0 26,7 343,4 10,9 31,6 363,7 11,4 31,8

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

2013 0 0,0 0,0 84,0 0,0 0,0 110,6 3,7 29,9 109,7 4,0 27,2

2014 0 0,0 0,0 74,0 3,3 22,8 114,6 3,2 36,1 112,9 3,4 33,0

2015 178 2,5 71,2 98,0 3,0 32,7 114,5 3,7 30,8 129,4 4,2 30,9

PDF generato il 21/03/2018
Dati ANS aggiornati al: 01/07/2017
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Breve commento

Indicatori principali: A-didattica, B-internazionalizzazione, E-valutazione didattica

Data la recente istituzione del corso di laurea PISE, i dati disponibili su cui si basa la presente scheda di monitoraggio sono relativi al solo 2015. Ne segue anche che, poiché deve
ancora laurearsi la prima tornata di immatricolati, non si dispone di dati concernenti, per esempio, i laureati occupati o il rapporto con percorsi successivi alla Triennale.

Si registra un numero di avvii di carriera superiore ai dati riportati a livello macro-regionale e a livello nazionale. Dato lelevato numero di iscritti e la prospettiva di un incremento
negli anni, si è deciso di optare per il numero chiuso con test di accesso a partire dalla.a. 2016-2017. Così, gli immatricolati puri sono risultati 146, ma considerando gli studenti che
avevano già alle spalle un pezzetto di carriera universitaria si è arrivati a 175 iscritti.

Indicatori Gruppo A  didattica

iC1) La percentuale di studenti iscritti entro la durata normale del CdS che abbiano acquisito almeno 40 CFU è il 77,0%, nettamente superiore rispetto a quello di ateneo, e
positivamente superiore al dato macro-regionale e nazionale. Ciò induce a pensare che chi si iscrive, anziché trovarsi disorientato oppure deluso nelle proprie aspettative, trovi
unofferta didattica equilibrata e al tempo stesso capace di motivare allo studio.

iC03) La proporzione di iscritti al primo anno (L) che provengono da altre Regioni presenta un dato positivo, 38,9%. Si tratta di una prima, tangibile conferma della validità del
progetto del PISE in quanto tale. Che una fetta così consistente di studenti sia stata disposta ad allontanarsi dal proprio territorio dice della capacità di attrazione di un corso di laurea
che tenga assieme studi umanistici, economici e politici, con una particolare attenzione allorizzonte internazionale. Daltro canto, e le cose sono tra loro collegate, questo dato indica
anche quanto nel bacino di potenziali utenti sia percepita come unurgenza quella di comprendere la realtà odierna combinando chiavi economico-sociali e chiavi filosofiche.

iC04) N/A

iC05) Il rapporto studenti regolari/docenti (professori a tempo indeterminato, ricercatori a tempo indeterminato, ricercatori di tipo a e tipo b) è decisamente superiore alla media di
ateneo, macro-regionale, nazionale. Il fatto che ogni docente si trovi in carico un alto numero di studenti è sì lindicatore di una criticità, ma vale anche come premessa, tutta in
positivo, per un possibile sviluppo del corpo docente del PISE. Inoltre, per sua natura, il CdS che intreccia tre ampie aree disciplinari, ha una struttura, come delineata dallordinamento
e regolamento, che richiede dei percorsi definiti. Questa caratteristica, che è particolarmente marcata nei primi due anni di corso, è un valore, ma nello stesso tempo riduce la
dispersione di studenti su diversi insegnamenti e ne favorisce invece la concentrazione. Lattivazione del terzo anno di corso, che offre una maggiore scelta di diversi insegnamenti,
dovrebbe in parte favorire un allineamento di questo indicatore al suo valore medio di area

iC08) In che percentuale il settore scientifico-disciplinare cui appartiene il docente di ruolo coincide con il settore dellinsegnamento caratterizzante da lui/lei tenuto? Il dato relativo al
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2015 vede il PISE attestarsi sull88,9%, una percentuale senzaltro alta, ma comunque, a nostro avviso, da migliorare. Infatti il numero totale di docenti considerati è solo nove, e quindi
da un lato risulta significativo anche quellunico docente che insegna sotto un SSD non suo, dallaltro la questione può essere collegata allindicatore precedente, iC05, e perciò declinata
in termini di necessità di far crescere sia il numero dei docenti incardinati che la più stretta congruenza dei loro SSD con quello dellinsegnamento di cui hanno la responsabilità
didattica.

Indicatori Gruppo B-internazionalizzazione

iC10) La percentuale di CFU conseguita allestero dagli studenti entro la normale durata del corso è inferiore rispetto ai dati di ateneo, macro-regionali e nazionali, il 10,6 millesimi,
contro per esempio il 18,2 millesimi degli Atenei del Nord-est. Tuttavia si tratta di un elemento di criticità più apparente che reale in quanto i dati, relativi al 2015, si riferiscono solo
al primo anno del CdS, durante il quale è naturale che gli studenti tendano a rimanere in sede per programmare esperienze di formazione allestero nel secondo e terzo anno.

iC12) Per quanto riguarda questo indicatore, il dato per cui il 97,1 millesimi degli studenti iscritti al primo anno del corso di laurea (L) ha conseguito il precedente titolo di studio
allestero è inferiore a quello riguardante le medie degli altri Atenei. Tuttavia va interpretato con attenzione. Il fatto che il PISE possa conteggiare solo ingressi alla Triennale, e che
questo 97,1 millesimi riguardi studenti il cui titolo estero sia presumibilmente stato ottenuto in licei dal titolo accreditato come europeo, induce a valutare questo risultato in modo del
tutto positivo, come un prodromo della vocazione internazionale del PISE, vocazione che comincia assai presto a manifestarsi.

Indicatori Gruppo E-valutazione della didattica

In generale i dati relativi a questi indicatori sono positivi e tendenti a rivelare punti di forza del CdS del PISE. Solo nel caso di iC27 e iC28 si affaccia qualche aspetto di debolezza,
che appare però del tutto superabile.

iC13) Ben l82,7% è la percentuale di CFU conseguiti al 1 anno sul totale dei CFU da conseguire. Si tratta di un dato decisamente superiore sia alla media di ateneo, macro-regionale
sia alla media nazionale  questultima ammonta a 57,8%. Come evidenziava anche lindicatore iC01, è un risultato interpretabile come conferma di un curriculum studiorum capace di
proporre un impatto al tempo stesso bilanciato e motivante.

iC14) Il fatto che nel 2015 la percentuale di studenti che hanno proseguito al II anno nello stesso CdS sia stato l87%, dato nettamente superiore rispetto alla media cafoscarina e a
quella macro-regionale e nazionale è un segnale confortante che conferma come lattuale offerta didattica del PISE risponda alle aspettative degli studenti, catturati positivamente dal
percorso proposto.

iC15) Altrettanto buona è la percentuale di studenti che hanno proseguito al II anno avendo conseguito nel I anno almeno 20 cfu. Il dato riporta un 82,9% nettamente superiore rispetto
al dato macro-regionale (71,7%) e nazionale (65,5%). Si tratta di dati positivi, questi relativi al Gruppo E, che potrebbero anche valere come segnale di un ulteriore punto di forza: una
bassa dispersione e di abbandono degli studenti.

iC15bis) I dati  in questo caso ci si riferisce allacquisizione di almeno 1/3 dei cfu previsti  sono identici allindicatore iC15 e valgono le stesse considerazioni.
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iC16) La percentuale di studenti che proseguono al II anno avendo acquisito almeno 40 cfu è il 79,5%, notevolmente superiore alla media di ateneo 56,3%, macro-regionale (58,8%) e
nazionale (47,2%). Tale punto di forza è anche dovuto alla volontà degli studenti di acquisire un numero elevato di crediti in modo tale da poter costruire il secondo e terzo anno con
esperienze di stage ed Erasmus allestero.

iC16bis) I dati sono identici a quelli dellindicatore iC16) e valgono le considerazioni sopra espresse.

iC19) La percentuale delle ore di insegnamento da parte di docenti assunti a tempo indeterminato è inferiore rispetto al dato di ateneo, macro-regionale e nazionale. Si tratta di uno dei
rari punti di parziale debolezza rispetto agli indicatori del Gruppo E. La tendenza dovrebbe essere in via di correzione a partire dalla.a. 2017/18 con la riduzione del numero di
docenze a contratto.

iC21) La percentuale di studenti che proseguono la carriera nel sistema universitario al II anno è leggermente superiore alla media di ateneo, regionale e nazionale.

iC23) Il numero di trasferimenti ad altro CdS è pari a 2,7 per cento, decisamente inferiore alla media di ateneo per CdS della medesima classe, così come inferiore, quasi la metà, al
risultato macro-regionale e nazionale. Il dato conferma la capacità dellofferta del PISE di interessare e motivare gli studenti mettendoli nelle giuste condizioni non solo per voler
proseguire, ma anche per dare effettivamente seguito al proprio intento, continuando così il percorso di studi dopo aver frequentato il primo anno.

iC27) Lalto rapporto studenti/docenti  71,2 per uno  è senzaltro elevato rispetto ai dati di ateneo, macro-regionali e nazionali. È un dato spiegabile tenendo conto dellelevato numero di
iscritti al CdS, che dalla.a. 2016/2017 si è stabilizzato a quota 178. Se lintroduzione del numero chiuso ha costituito un primo argine nei confronti del problema, è chiaro che il dato in
questione, assieme a quello di iC28, induce a pensare alla necessità di rafforzare e incrementare il corpo docente attualmente attivo nel PISE.

iC28) Disponendo dei dati relativi solo a un anno, il 2015, questo indicatore non differisce da quello appena precedente e quindi valgono le medesime considerazioni appena proposte.

Commento finale

Sebbene i dati disponibili siano ancora limitati e nonostante il fatto che il PISE, pur avendo una natura sui generis, trovi il suo primo termine di paragone nella classe di appartenenza
di Filosofia, si può legittimamente affermare che il suddetto Corso di Laurea, di recente istituzione, abbia avuto un ottimo avvio. Il notevole numero di iscritti, combinato con lalto
numero di crediti già ottenuti dagli studenti e la scarsa dispersione, si presentano come ottime premesse per il prosieguo. Non pare una forzatura leggere anche i pochi elementi di
criticità, per esempio un numero eccessivo di studenti in rapporto al numero dei docenti, come unoccasione in positivo per un rafforzamento del Corso di Laurea e del suo corpo
docenti. Il respiro internazionale e multidisciplinare del tipo di studi proposto, capace di unire chiavi filosofiche, economiche e politiche per comprendere la complessa e mobile realtà
odierna, appare molto apprezzato dagli studenti. Il PISE offre delle indubbie opportunità in termini di internazionalizzazione e di analisi delle sfide che la società e leconomia
contemporanea pongono, ma per questo richiede una offerta didattica di elevata qualità e una struttura sostenibile.


