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RAPPORTO DI RIESAME 
 

 

 

Denominazione del Corso di Studio: Filosofia e Storia 

Classe: L-5 & L-42 

Sede: Università della Calabria 

Dipartimento di afferenza: Dipartimento di Studi Umanistici 

 

 

 

Gruppo di Riesame:  

Prof. Pio Colonnello (Referente CdS) – Responsabile del Riesame 

Prof. Yuri Perfetti (Docente del CdS e Responsabile QA CdS)  

Prof.ssa Mariarosaria Salerno, Prof. Alessandro Cristofori (Docenti del Cds)  

Dr.ssa Federica Vercillo (Tecnico Amministrativo con funzione di Manager del CdS)  

Sig. Luca Fracasso (Studente) 

 

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 14/02/2013 alle ore 10.00 presso la Direzione del Dipartimento di Studi Umanistici: 

lettura e commento della “Nota di accompagnamento ANVUR al primo Rapporto di 

Riesame”  

- il 19/02/2013 ore 10.00: primo approccio alla stesura del rapporto di riesame e analisi e 

valutazione incrociata dei dati messi a disposizione dall’Ufficio Statistico di Ateneo, dalla 

dalla Direzione del Dipartimento di Studi Umanistici e dalla Segreteria del Corso di Studi; 

- il 21/02/2013 ore 17.30: confronto e discussione tra i gruppi di riesame dei diversi corsi di 

studio;  

- il 22/02/2013 ore 9.00: analisi dei dati e compilazione della bozza della scheda A1;  

- il 25/02/2013 ore 9.00: compilazione della bozza della scheda A2 e A3; 

- il 25/02/2013 ore 15.00: confronto e discussione con i gruppi di riesame di area affine 

(Scienze Filosofiche e Scienze Storiche). 

 

Presentata e discussa nel Consiglio di Dipartimento di Studi Umanistici il: 27 febbraio 2013. 

 

 

Sintesi dell’esito della discussione con il Consiglio di Dipartimento 

Il rapporto di riesame è stato elaborato dal gruppo di riesame e discusso e approvato nel Consiglio 

di Dipartimento di Studi Umanistici, poiché i Consigli di Corso di Studi non sono ancora stati 

attivati per i corsi incardinati presso il predetto Dipartimento, in assenza del Regolamento di 

Dipartimento cui è demandata la facoltà di organizzare le forme di governo e gestione della 

didattica. Infatti, a seguito del nuovo assetto prodotto dalla legge 240 del 2010, il Dipartimento di 

Studi Umanistici può avviare forme di governo della didattica diverse dai tradizionali Consigli di 

Corso di Studi, avvalendosi dell’opera di specifiche commissioni. 
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Nella seduta del Consiglio di Dipartimento di Studi Umanistici del 27 febbraio 2013 sono state 

sottoposte all’approvazione le bozze dei rapporti di riesame dei Corsi di Studio elaborate dai 

rispettivi gruppi di riesame e già inviate a tutti i membri del Consiglio di Dipartimento. Dopo 

un’articolata discussione, che vede il Consiglio convintamente solidale con l’analisi contenuta nei 

documenti in questione, il Consiglio ha approvato all’unanimità i rapporti di riesame dei Corsi di 

Studio. 

 

 

 

A1 - L’INGRESSO, IL PERCORSO, L’USCITA DAL CDS  

b - ANALISI DELLA SITUAZIONE, COMMENTO AI DATI  

 

Attrattività 

L’ammissione degli studenti in ingresso avviene dando priorità ai candidati con voto di diploma 

più alto e consentendo le iscrizioni fino al raggiungimento del numero programmato (150 nel 

2009/2010, 130 per gli anni 2010/2011 e 2011/2012). Nel triennio osservato la richiesta in 

ingresso ha consentito di coprire tutti i posti disponibili. In considerazione della numerosità 

minima e massima (20 e 150) indicata dal D.M. 47 del 2013 per questo tipo di CdS, la numerosità 

degli iscritti è quindi buona. I dati forniti dall’Ateneo 

(http://www.unical.it/portale/ateneo/amministrazione/aree/ogai/presidio/riesame/dati/) mostrano 

una costante tendenza alla riduzione di studenti residenti nella provincia in cui ha sede il CdS 

(63,4% nel 2009, 60% nel 2011) a vantaggio di quelli provenienti dalle altre province della 

regione (35,2% nel 2009, 37,7% nel 2011) e da altre regioni (0,65% nel 2009, 2,3% nel 2011). 

Tale fenomeno è da considerarsi punto di forza del CdS.  

Osservando i dati sulla tipologia di scuola media superiore frequentata dagli immatricolati, si 

rileva una prevalenza di studenti provenienti dai licei (superiore al 70% ma in diminuzione) e con 

un voto di uscita dalle scuole medie superiori medio-alto (nelle tre coorti considerate hanno voto 

oltre 70/100 il 62% degli immatricolati nel 2009, il 77,8% nel 2010 ed il 69,2% nel 2011). 

I dati esaminati indicano, quindi, una costante attrattività del CdS ed un progressivo aumento 

della portata di tale attrattività, in special modo a livello regionale. 

Dai dati sugli iscritti (su 130 immatricolati nel 2011/2012 risultano 117 iscritti stabili al primo 

anno e 72 al secondo), emerge il fenomeno degli abbandoni che, sebbene in netta diminuzione (41 

al primo anno nella coorte 2009/2010, 13 in quella 2011/2012), va visto insieme a quello dei 

passaggi in uscita (17 nella coorte 2009/2010, 23 in quella 2011/2012). 

 

Laureabilità 

In merito alla durata media degli studi ed al risultato finale dei laureati, non essendo disponibili 

dati di confronto a livello nazionale per l’interclasse in Filosofia e Storia, sono stati utilizzati i dati 

AlmaLaurea 2012 relativi ai laureati di primo livello nelle Facoltà di Lettere e Filosofia italiane. I 

dati mostrano che i laureati del CdS sono tutti in corso (dato naz. 33,3%), con voto medio agli 

esami pari a 28,4 (dato naz. 27,5) e con un voto medio di laurea pari a 109,3 (dato naz. 105,6). 

http://www.unical.it/portale/ateneo/amministrazione/aree/ogai/presidio/riesame/dati/
http://www2.almalaurea.it/cgi-php/universita/statistiche/framescheda.php?anno=2011&corstipo=L&ateneo=70005&facolta=261&gruppo=tutti&pa=70005&classe=tutti&corso=tutti&postcorso=0780106200500002&disaggregazione=tutti&LANG=it&CONFIG=profilo
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Nel 18,2% dei casi, i laureati del CdS, sono in possesso di una precedente laurea (dato naz. 2,6%), 

il che spiega la consistenza dei laureati con età  >27 anni (24% rispetto al 19,8% nazionale) e l’età 

media alla laurea (28,2 rispetto a 25,8 nazionale). Nondimeno, il dato sui laureati sotto i 23 anni 

risulta ampiamente sopra la media nazionale (52% rispetto al 30,5 nazionale). La durata media del 

corso (2,9 anni) in associazione ad un elevato voto di laurea, possono considerarsi punto di forza 

del CdS. 

 

 

c – AZIONI CORRETTIVE PROPOSTE 

 

Come evidenziato, le principali criticità individuate risiedono: 

1. nella diminuzione degli studenti provenienti dai licei;  

2. nel fenomeno dell’abbandono/passaggio al primo anno. 

 

In merito al primo punto, pur considerandolo non particolarmente preoccupante, si ritiene di poter 

intervenire potenziando gli interventi di orientamento nelle scuole medie superiori della regione. 

Una più approfondita conoscenza dei contenuti e delle dinamiche educative del CdS in Filosofia e 

Storia, prima dell’immatricolazione, è certamente utile ad indirizzare gli studenti con la giusta 

motivazione e preparazione di base. Tale intervento, in associazione all’azione correttiva qui di 

seguito descritta, è da ritenersi idoneo anche a ridurre il fenomeno dell’abbandono/passaggio in 

uscita al primo anno, spesso determinato da scelte frettolose e poco consapevoli del percorso 

universitario. 

 

Altro elemento critico su cui intervenire è il fenomeno degli abbandoni al primo anno. L’azione 

correttiva individuata dal CdS è il potenziamento delle figure di riferimento, tutor senior, già 

previste dalla legge, che assistano in itinere gli studenti. Tale intervento ha lo scopo di prevenire 

situazioni che portino all’abbandono di fatto degli studi o alla rinuncia esplicita degli stessi, 

promuovendo il coinvolgimento degli iscritti al I anno nella vita universitaria e supportando la 

pianificazione del percorso universitario e l’individuazione del corretto metodo di studio.  

 

 

 

 

A2 – L’ESPERIENZA DELLO STUDENTE 

 

b - ANALISI DELLA SITUAZIONE, COMMENTO AI DATI E ALLE SEGNALAZIONI  

  

Le fonti utilizzate sono state: 

- i questionari compilati dagli studenti in itinere (Ivadis);  

- i questionari compilati al termine degli studi nelle lauree triennali nelle classi di Filosofia (2009 

e 2010) e di Storia (2009 e 2010), cui si è aggiunto il profilo dei primi laureati in Filosofia e 

Storia per il solo 2011.  

Non sono pervenute segnalazioni di rilievo da parte della segreteria del CdS. 

http://www.unical.it/portale/ateneo/amministrazione/aree/ogai/presidio/riesame/dati/),
http://www2.almalaurea.it/cgi-php/universita/statistiche/framescheda.php?anno=2009&corstipo=L&ateneo=70005&facolta=261&gruppo=tutti&pa=70005&classe=10029&corso=tutti&postcorso=tutti&disaggregazione=tutti&LANG=it&CONFIG=profilo
http://www2.almalaurea.it/cgi-php/universita/statistiche/framescheda.php?anno=2010&corstipo=L&ateneo=70005&facolta=261&gruppo=tutti&pa=70005&classe=10029&corso=tutti&postcorso=tutti&disaggregazione=tutti&LANG=it&CONFIG=profilo
http://www2.almalaurea.it/cgi-php/universita/statistiche/framescheda.php?anno=2009&corstipo=L&ateneo=70005&facolta=261&gruppo=tutti&pa=70005&classe=10038&corso=tutti&postcorso=tutti&disaggregazione=tutti&LANG=it&CONFIG=profilo
http://www2.almalaurea.it/cgi-php/universita/statistiche/framescheda.php?anno=2010&corstipo=L&ateneo=70005&facolta=261&gruppo=tutti&pa=70005&classe=10038&corso=tutti&postcorso=tutti&disaggregazione=tutti&LANG=it&CONFIG=profilo
http://www2.almalaurea.it/cgi-php/universita/statistiche/framescheda.php?anno=2011&corstipo=L&ateneo=70005&facolta=261&gruppo=tutti&pa=70005&classe=tutti&corso=tutti&postcorso=0780106200500002&disaggregazione=tutti&LANG=it&CONFIG=profilo
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Attività didattiche. Dall’analisi dei questionari compilati in itinere dagli studenti del CdS nel 

triennio 2009-2011 risulta una valutazione che da positiva (2009) diventa decisamente positiva 

(2010, 2011) in merito ad illustrazione di programmi e obiettivi del corso da parte dei docenti; 

una valutazione sempre decisamente positiva riguardo a stimoli, chiarezza espositiva, adeguatezza 

del materiale didattico, interesse verso gli argomenti trattati. 

Dai giudizi dei laureati emerge un grado di soddisfazione complessiva medio-alta; risultano 

gradualmente migliorati i rapporti sia con i docenti che con gli studenti; i laureati nell’interclasse 

hanno evidenziato una minore sostenibilità del carico di studio degli insegnamenti rispetto ai 

laureati nelle triennali “separate”. La percentuale di coloro che si sarebbero iscritti di nuovo allo 

stesso corso dell’Ateneo è stata in netta crescita (72,7%) per i laureati 2011 nell’interclasse, 

rispetto ai laureati 2009-2010 nelle triennali “separate”. 

 

Condizioni di svolgimento delle attività di studio: i dati evidenziano una valutazione decisamente 

positiva riguardo alla puntualità degli orari delle lezioni e di ricevimento; la percezione 

dell’adeguatezza delle aule è stata medio-alta; quella relativa ad altri locali attrezzati e ad attività 

integrative utili per l’apprendimento medio-bassa. Sono più numerosi i laureati che definiscono le 

aule “spesso adeguate” e non “sempre o quasi sempre adeguate”; le postazioni informatiche in 

numero inadeguato, ma con una percentuale decrescente dal 2009 al 2011; la valutazione dei 

servizi offerti dalle biblioteche abbastanza positiva, in miglioramento nel triennio. 

Gli studenti lamentano la sovrapposizione delle date d’esame e rilevano la possibilità di una 

migliore organizzazione dei tempi di studio in relazione alla distribuzione degli insegnamenti nei 

semestri. Dai dati sui laureandi e dalle informazioni fornite dai docenti delegati Erasmus per il 

corso di laurea, è emerso che quasi il 100% degli studenti non ha svolto alcun tipo di esperienza 

di studio all’estero. 

Il grado di soddisfazione espresso da studenti e laureati nella valutazione dell’attività didattica del 

CdS nel suo complesso e del rapporto con i docenti, valutato positivamente anche nella puntualità 

degli orari di lezione e nella reperibilità, risultano essere i punti di forza del CdS. L’attivazione 

del CdS interclasse ha premiato in quanto a soddisfazione dei laureati per il corso scelto. 

 

Aree da migliorare sono: 

1. la partecipazione ad esperienze di studio all’estero; 

2. il perfezionamento del calendario didattico.  

 

 

c – AZIONI CORRETTIVE    

 

La prima azione correttiva individuata consiste nel potenziare le azioni di comunicazione e 

informazione preliminari allo svolgimento di periodi di soggiorno all’estero. Si realizzerà, 

annualmente, un incontro con gli studenti del CdS, al quale parteciperanno i docenti delegati 

Erasmus e all’internazionalizzazione ed un rappresentante dell’Ufficio Rapporti Internazionali 

dell’Ateneo, al fine di illustrare opportunità, caratteristiche dei bandi, procedure formali etc., per 

stimolare una partecipazione più attiva degli studenti a tali esperienze. 
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La seconda azione correttiva riguarda il miglioramento dell’organizzazione dei tempi di studio. In 

particolare, si procederà ad una più razionale gestione: 

a. dell’orario delle lezioni,  

b. del calendario degli esami di profitto.  

Nonostante siano già state effettuate alcune azioni correttive in tal senso, si provvederà a garantire 

un maggiore equilibrio nella distribuzione degli insegnamenti che tenga conto anche delle 

sovrapposizioni di orario dovute principalmente a corsi che mutuano da altri CdS. Inoltre, saranno 

comunicate con largo anticipo le date degli esami di profitto, in modo da consentire agli studenti 

una migliore programmazione delle prove da affrontare.     

 

 

 

 

A3 – L’ACCOMPAGNAMENTO AL MONDO DEL LAVORO 

 

b - ANALISI DELLA SITUAZIONE, COMMENTO AI DATI  

 

Poiché il CdS è nato nell’a.a. 2008-2009, il campione di dati a disposizione è limitato. L’analisi fa 

riferimento ai dati AlmaLaurea nelle classi di Filosofia e di Storia sui laureati 2011 ad un anno dal 

conseguimento della laurea, confrontando i dati pertinente al CdS con la media nazionale.  

Per favorire l’accesso al mondo del lavoro, il CdS ha previsto un tirocinio curricolare da svolgersi 

presso strutture interne all’Ateneo (centri interdipartimentali, laboratori) o in strutture/enti 

convenzionati esterni (archivi, biblioteche, musei).  

L’iscrizione ad una laurea magistrale, naturale proseguimento della triennale, è considerata dal 

laureato in Storia una necessità per trovare lavoro (45,8% contro il 24,8% della media naz.), 

mentre per i laureati in Filosofia più forte è l’incidenza della volontà di migliorare la propria 

formazione culturale (63,6% contro 40,4% della media naz.). In generale, i tassi d’iscrizioni alle 

lauree magistrali attestano la continuità esistente tra LT e LM: il 100% dei laureati in Filosofia e 

l’83,3% dei laureati in Storia è iscritto ad una LM (contro, rispettivamente, il 77,4% e il 74,1% 

della media naz.). Questo dato può essere letto, almeno in parte, come indice della soddisfazione 

dei laureati rispetto al percorso formativo svolto ed è uno dei punti di forza del CdS.  

Per quanto riguarda la situazione occupazionale, solo il 21,9% dei laureati in Storia (media 

nazionale 44%) dichiara di lavorare; leggermente migliore, e in linea con le medie nazionali, il 

dato relativo ai laureati in Filosofia (35,3%), comunque suscettibile di progressi. Bassa la 

percentuale di coloro che lavorano, essendo al contempo iscritti ad una LM (6,3% dei laureati in 

Storia, contro il 21,9% della media nazionale; dato un poco migliore per i laureati in Filosofia, 

17,6%, ma inferiore alla media naz.). In generale, la maggior parte degli occupati dichiara di 

proseguire nel lavoro che già aveva prima della laurea in Filosofia (50%) e in Storia (57,1%), dati 

in linea con la media nazionale. In relazione al tipo di occupazione, i laureati in Storia occupati 

nel settore privato sono sensibilmente inferiori rispetto alla media nazionale (28,6% contro 

68,7%) a differenza dei laureati in Filosofia il cui dato si allinea invece con la media nazionale 

(66,7% contro il 70%). 

Per la maggioranza dei laureati, il titolo ha portato ad un miglioramento della retribuzione e delle 

mansioni svolte anche se solo il 18,2% dei laureati in Storia, e addirittura nessuno dei laureati in 

http://www2.almalaurea.it/cgi-php/universita/statistiche/framescheda.php?anno=2011&corstipo=L&ateneo=70005&facolta=261&gruppo=tutti&pa=70005&classe=10029&postcorso=tutti&annolau=1&disaggregazione=tutti&LANG=it&CONFIG=occupazione
http://www2.almalaurea.it/cgi-php/universita/statistiche/framescheda.php?anno=2011&corstipo=L&ateneo=70005&facolta=261&gruppo=tutti&pa=70005&classe=10038&postcorso=tutti&annolau=1&disaggregazione=tutti&LANG=it&CONFIG=occupazione
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Filosofia, ha dichiarato che le competenze acquisite sono risultate effettivamente utili nel loro 

lavoro (il miglioramento è attribuito più ad automatismi nel progresso di carriera che ad 

un’effettiva valorizzazione delle capacità acquisite). 

Infine, la percentuale dei laureati in Filosofia (14,3% contro 4,6%) e soprattutto in Storia (27,3% 

contro 6,7%) che dichiarano di non cercare lavoro per mancanza di opportunità risulta più alta 

rispetto alla media nazionale. 

 

c – AZIONI CORRETTIVE PROPOSTE   

 

Il principale problema del CdS è costituito dalla limitata percentuale dei laureati che entrano nel 

mondo del lavoro dopo la laurea triennale. Il problema è stato più volte rilevato a livello 

nazionale per tutti i CdS e dunque in parte dipende da condizioni strutturali sui quali il CdS in 

Filosofia e Storia non può intervenire. 

Le azioni correttive individuate dal CdS riguarderanno:  

 

a) l’organizzazione di un incontro annuale con gli studenti del III anno per illustrare le 

opportunità lavorative offerte dalla laurea triennale attraverso anche il coinvolgimento 

delle parti sociali che operano sul territorio; 

 

b) una più ampia informazione attraverso anche la piattaforma telematica del CdS sui tirocini 

universitari post-lauream di orientamento al lavoro promossi dall’Ateneo. 

 

 

 


