
 

 

 

Denominazione del Corso di Studio: Corso di laurea interclasse in Filosofia e Storia 

Classe: L-5 & L-42 

Sede: Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università della Calabria 

Primo a.a. di attivazione: a.a. 2008/2009 

 

 

 

Gruppo di Riesame: 

- Prof. Pio Colonnello (Coordinatore CdS) – Responsabile del Riesame 

- Sig. Luca Fracasso (Studente) 

 

Altri componenti: 

- 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) 

 

Sono stati consultati inoltre:  

- verbale del Consiglio di Corso di Studio nella seduta del 13/12/2014; 

- prof. Fabrizio Palombi, componente della commissioni paritetica e referente per il corso di 

laurea in Filosofia e Storia, Scienze Filosofiche e Scienze Storiche. 

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: 

 

- Mercoledì 15 gennaio 2014, ore 17.00: riunione preliminare ed analisi dei dati; 

 

-  Lunedì 20 gennaio 2014, ore 9.00: analisi dei dati e compilazione della bozza della 

sezione 1 (“L’ingresso, il percorso, l’uscita dal CdS”); 

 

-  Venerdì 24 gennaio 2014, ore 17.00: analisi dei dati e compilazione della bozza della 

sezione 2 (“L’Esperienza dello studente”); 

 

- Martedì 28 gennaio 2014, ore 9.00: analisi dei dati e compilazione della bozza della 

sezione 3 (“L’accompagnamento al mondo del lavoro”); 

 

- Martedì 28 gennaio 2014, ore 15:00: confronto e discussione con i gruppi di riesame di 

area affine (Scienze Filosofiche e Scienze Storiche). 

 

 

Il Rapporto è trasmesso dal Direttore del Dipartimento di Studi Umanistici. 
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I - Rapporto di Riesame annuale sul Corso di Studio  
 

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

 

1-a    AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI 

 

Obiettivo n. 1: intervento di orientamento in ingresso. 

Azioni intraprese: secondo quanto previsto nella scheda SUA 2013, il CdS sta preparando un 

calendario di incontri - che coinvolgano gli studenti dell’ultimo anno degli istituti superiori - da 

svolgersi sia presso l’Università della Calabria, sia presso le principali scuole medie superiori (in 

particolare nei licei) della Regione così da promuovere l’offerta formativa del CdS. 

Stato di avanzamento dell’azione correttiva: ad oggi, non si è ancora svolto nessun incontro visto 

che l’azione correttiva è stata calendarizzata nei mesi di febbraio e maggio 2014. Nondimeno il CdS 

sta individuando e prendendo contatto con le scuole che possono essere interessate ad una forma di 

orientamento specifica ed autonoma rispetto a quella organizzata dal Servizio di Orientamento di 

Ateneo prevista per i mesi di febbraio e di marzo 2014 ed alla quale comunque parteciperà. 

Nondimeno è da segnalare che nel mese di ottobre 2013, in coincidenza con l’inizio dei corsi del I 

semestre, è stata predisposta una giornata di presentazione del CdS che ha visto coinvolti i docenti 

del CdS ed il Manager Didattico per illustrare le caratteristiche e le differenze dei percorsi formativi, 

ma anche le principali procedure legate alla vita universitaria (modalità di compilazione del piano di 

studio on line, presentazione del sito del CdS, modalità di prenotazione agli esami, ecc.). 

 

Obiettivo n. 2: potenziamento della figura del tutor senior.  

Azioni intraprese: per attuare l’azione correttiva, il CdS attende gli esiti della prima sessione 

dell’a.a. 2013/2014 che si concluderà alla fine del mese di febbraio per verificare quali studenti 

presentino un ritardo nel numero dei cfu sostenuti durante la suddetta sessione. Fra i docenti del CdS 

saranno poi identificati dei tutor senior che assistano in itinere gli studenti nel corso dell’a.a. così da 

favorire una graduale diminuzione della tendenza allo slittamento fuori corso. 

Stato di avanzamento dell’azione correttiva: in considerazione del fatto che ad oggi non si è 

tenuta alcuna sessione d’esame per l’a.a. in corso e non è stato quindi possibile alcun monitoraggio 

in itinere della carriera degli studenti, il CdS  non ha ancora attivato l’azione correttiva prevista. 

   

 

 

1-b    ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI  

 

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 (130 a partire 

dall’a.a. 2010/2011). Nell’ultimo triennio la richiesta in ingresso si è mantenuta costante 

consentendo di coprire i posti disponibili. 

Dai dati estratti dal Datawarehouse di Ateneo, nell’ultima coorte di immatricolazione, si nota un 

ulteriore, sia pure lieve calo degli studenti provenienti dai licei (si passa dal 70% circa delle coorti 

precedenti al 67,18% nel 2012) con un residuo degli immatricolati provenienti da istituti 

professionali e da istituti tecnici. Per quanto riguarda la provenienza, i dati mostrano una costante 

tendenza alla riduzione di studenti residenti nella provincia in cui ha sede il CdS (61,6% nel 2010, 

60% nel 2011 e 51% nel 2012) a vantaggio di quelli provenienti dalle altre province della regione 

(38,1% nel 2010, 46,8% nel 2012) e da altre regioni (1 immatricolato nel 2010, 3 nel 2011 e 2 nel 

2012). Riguardo al voto di uscita dalle scuole medie superiori, la maggior parte degli studenti iscritti 

al CdS risulta diplomata con voto medio-alto (nelle ultime tre coorti ha voto superiore ai 70/100 una 

percentuale costantemente compresa fra il 77% e l’80% circa). Nonostante ciò, gli immatricolati 

2012/2013 presentano un’importante percentuale di studenti che non superano il test di verifica delle 



RIESAME 2014 – CDL IN FILOSOFIA E STORIA 

 

 
 

3 

competenze iniziali: quasi il 25% non superano quelle linguistiche e quasi il 10% quelle specifiche 

nell’area di filosofia e storia.  

Dall’osservazione dei ultimi dati sui laureati (indagine AlmaLaurea 2013), risulta che l’86,2% ha 

frequentato regolarmente più del 75% degli insegnamenti previsti; il 17,2% ha svolto un periodo di 

studio all’estero, sostenendo uno o più esami (in seguito riconosciuti da parte del CdS). Non risulta 

alcuno studente che abbia svolto ricerche per la tesi durante il periodo di studio all’estero. Infine, 

sempre i dati AlmaLaurea 2013, evidenziano una durata media degli studi pari a 3,6 anni con il 

53,3% degli studenti laureati in corso ed un voto medio degli esami pari a 28,2/30 e di laurea pari a 

108,3. L’80% dei laureati ha un’età inferiore o uguale ai 24 anni. 

È da rilevare, inoltre, che l’86,2% dei laureati dichiara di scegliere questo CdS in base a fattori 

prevalentemente culturali tanto che ben il 93,1% vuole proseguire gli studi iscrivendosi ad una 

laurea magistrale. 

L’analisi della situazione, ed in particolare il dato sulla durata media degli studi e sulla frequenza 

regolare degli insegnamenti, consente di affermare che il carico didattico previsto nei tre anni è 

sufficientemente equilibrato.  
 

 

 

1-c    INTERVENTI CORRETTIVI 

 

Obiettivo n. 2: incentivazione alla mobilità internazionale. 

Azioni da intraprendere: oltre a potenziare l’accesso alle informazioni utili allo svolgimento di 

periodi di soggiorno all’estero calendarizzato per il mese di febbraio, durante le sedute di laurea si 

inviteranno i docenti del CdS a tenere in considerazioni i periodi di studio trascorsi all’estero dagli 

studenti ai fini dell’attribuzione del punteggio previsto per la carriera. 

Modalità: modifica della tassonomia relativa al punteggio della carriera dello studente.  

Risorse: Consiglio del CdS.  

Scadenza: maggio 2014.  

Responsabilità: Coordinatore del CdS e docenti del CdS delegati Erasmus.  

 

Obiettivo n. 2: potenziamento degli interventi di orientamento in ingresso nelle scuole medie 

superiori, in particolare nei licei. 

Azioni da intraprendere: oltre a partecipare alle manifestazioni organizzate dal Servizio di 

Orientamento di Ateneo (previste nei mesi di febbraio e marzo 2014), il CdS si farà promotore in 

maniera autonoma dell’organizzazione di incontri di orientamento sia in sede che fuori sede con i 

più importanti licei della Regione.  

Risorse: docenti del CdS ed eventuale studente senior/laureato.  

Scadenza: maggio 2014.  

Responsabilità: Coordinatore del CdS.  
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2 – L’ESPERIENZA DELLO STUDENTE 

 

2-a    AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI 

   

Obiettivo n. 1: potenziamento delle azioni di comunicazione e di informazione per incrementare la 

mobilità degli studenti iscritti al CdS. 

Azioni intraprese: oltre ad effettuare una sensibilizzazione degli studenti, i docenti delegati 

Erasmus del CdS stanno organizzando per il mese di febbraio 2014, in accordo con l’ufficio rapporti 

internazionali di Ateneo, la giornata dedicata alla presentazione delle caratteristiche dei bandi, sedi, 

procedure formali necessarie per partecipare a periodi di studio all’estero così da costituire un 

incentivo per gli studenti iscritti al CdS. 

Stato di avanzamento dell’azione correttiva: poiché l’iniziativa non si è ancora tenuta, non si 

hanno ancora a disposizione dati per valutare l’efficacia dell’azione correttiva.  

 

Obiettivo n. 2: razionalizzazione dell’orario delle lezioni e del calendario degli esami di profitto. 

Azioni intraprese: il CdS ha costruito l’orario delle lezioni garantendo un buon bilanciamento degli 

insegnamenti erogati nel I semestre e nel II semestre pur non riuscendo sempre a rispettare la 

successione cronologica degli insegnamenti nell’anno di erogazione. Il CdS ha inoltre attuato 

politiche di sensibilizzazione sui propri docenti al fine di evitare la sovrapposizione delle date degli 

esami per gli insegnamenti presenti nello stato anno del piano di studio. La finalità è quella di 

garantire allo studente una migliore e più efficace organizzazione dei tempi di studio. 

Stato di avanzamento dell’azione correttiva: in considerazione del fatto che ad oggi non si è 

tenuta alcuna sessione d’esame per l’a.a. in corso, non si hanno ancora a disposizione dati per 

valutare l’efficacia dell’azione correttiva intrapresa.  

 

 

 

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

 

Le fonti utilizzate sono state: 

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

- indagine AlmaLaurea 2011 (per la laurea nella classe in Filosofia e per la classe in Storia), 

AlmaLaurea 2012 e 2013; 

- relazione annuale Commissione paritetica docenti-studenti. 

Attività didattiche. Dall’analisi dei questionari compilati in itinere dagli studenti del CdS nel 

triennio 2010-2012 risulta una valutazione sempre decisamente positiva in merito ad illustrazione di 

programmi e obiettivi del corso da parte dei docenti; stimoli, chiarezza espositiva, 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 (86,2) per i laureati 2012, sia rispetto all’interclasse 2011 che ai 

laureati 2010 nelle triennali “separate”. 

Condizioni di svolgimento delle attività di studio: i dati evidenziano un apprezzamento 

decisamente positivo riguardo la valutazione del CdS nel suo complesso e del rapporto con i docenti, 

soprattutto in relazione all’interesse ed allo svolgimento degli insegnamenti, alla puntualità degli 

orari delle lezioni e di ricevimento. Positivo è anche il giudizio sul modo in cui i docenti illustrano i 

programmi e gli obiettivi formativi degli insegnamenti, nonché le modalità d’esame.  

La percezione dell’adeguatezza delle aule continua ad essere medio-alta, anche nelle valutazioni dei 

laureati. Resta, però, auspicabile l’incremento di postazioni informatiche, seppure con percentuale 
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decrescente dal 2010 al 2012; la valutazione dei servizi offerti dalle biblioteche è abbastanza 

positiva, e comunque in miglioramento nel triennio.  

Criticità. Da quanto emerge dai dati, le principali criticità per gli studenti risiedono: 

- in un eccessivo numero di ore di studio individuale richiesto in relazione ai crediti (fonte: Ivadis 

2012); 

- nell’anticipo di almeno una disciplina di area filosofica nel I anno di corso così da riequilibrare il 

percorso formativo (fonte: Relazione paritetica 2012). 

Nonostante ciò, sempre la relazione paritetica docenti/studenti, evidenzia come gli studenti ritengano 

coerente ed adeguata la pianificazione dell’offerta formativa del corso di laurea in relazione agli 

specifici obiettivi programmati nell’ordinamento didattico. 

Pertanto, le aree da migliorare sono: 

1. il rapporto fra carico di studio ed assegnazione dei crediti; 

2. la distribuzione delle discipline caratterizzanti del CdS. 
 

 

 

2-c    INTERVENTI CORRETTIVI 

 

Obiettivo n. 1: maggiore equilibrio del carico di studio.  

Azioni da intraprendere: graduale e progressivo coordinamento (nonché eventuale riequilibrio 

quantitativo) dei contenuti dei singoli moduli di insegnamento per garantire un equo rapporto tra 

carico di studio e assegnazione dei crediti. 

Modalità: riunioni del Consiglio di CdS. 

Risorse: docenti del CdS, titolari degli insegnamenti erogati.  

Scadenze previste: compilazione della guida on line dello studente. 

Responsabilità: Coordinatore del CdS. 

 

Obbiettivo 2: intervento su una più equa distribuzione degli insegnamenti di area filosofica e di 

area storica. 

Azioni da intraprendere: modifica dell’offerta formativa con l’anticipo di due insegnamenti di 

area filosofica al I anno che garantiscano congruità e consequenzialità del percorso formativo 

attraverso sia una panoramica storico-critico-genealogica delle principali correnti di pensiero, sia lo 

studio di alcuni lemmi fondamentali nella storia del pensiero occidentale, comprensivi di famiglie 

di concetti.  

Una tale azione dovrebbe facilitare tanto l’approccio alle discipline, quanto lo studio e la 

preparazione delle prove di verifica, con ricaduta positiva anche sulle ore di studio impiegate.  

Modalità: modifica del Manifesto degli studi per il prossimo a.a. con l’anticipo di due 

insegnamenti di base di area filosofica al primo anno di corso.  

Risorse: insegnamenti erogati dal CdS. 

Scadenze previste: approvazione del Manifesto degli Studi.  

Responsabilità: Consiglio del CdS. 
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3 – L’ACCOMPAGNAMENTO AL MONDO DEL LAVORO 

3-a    AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI 

 

Obiettivo n. 1: incontro annuale fra studenti del III anno e parti sociali. 

Azioni intraprese: secondo quanto previsto nella scheda SUA 2013, il CdS sta preparando 

l’incontro con le più importanti parti sociali che operano sul territorio così da promuovere la figura 

professionale del laureato in Filosofia e del laureato in Storia per illustrare le capacità e le 

competenze acquisite in uscita. 

Stato di avanzamento dell’azione correttiva: l’incontro non si è ancora svolto, essendo stato 

calendarizzato per il mese di maggio 2014.  

È da segnalare, però, che nel mese di novembre 2013, l’ufficio orientamento di Ateneo ha 

organizzato il Career Day, una giornata dedicata ad incontri one to one fra alcune aziende/imprese 

che operano non solo sul territorio locale e i laureati dell’Università della Calabria. Pur essendo stata 

organizzata non direttamente dal CdS, la giornata è stata fortemente pubblicizzata sul portale del 

CdS.  

 

Obiettivo n. 2: disseminazione dei tirocini universitari post-lauream promossi dall’Ateneo. 

Azioni intraprese: da settembre 2013, sulla piattaforma telematica del CdS è stata inserita una 

pagina con un rinvio all’ufficio Placement di Ateneo per far conoscere ai propri laureati le 

opportunità non solo di stage e di tirocinio formativo, ma anche di inserimento al lavoro promosse 

dall’Ateneo 

(http://filosofiaestoria.unical.it/index.php?option=com_content&view=article&id=150&Itemid=95). 

Stato di avanzamento dell’azione correttiva: in considerazione del fatto che l’iniziativa è partita 

solo pochi mesi fa, non si hanno ancora a disposizione dati per valutare l’efficacia dell’azione 

correttiva intrapresa.  

 

 

3-b    ANALISI DELLA SITUAZIONE, COMMENTO AI DATI  

 

L’analisi fa riferimento ai dati AlmaLaurea sui laureati 2012 ad un anno dal conseguimento del 

titolo, confrontando i dati con le medie nazionali relative ai laureati nelle classi di Filosofia e di 

Storia. 

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

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

convenzionati esterni (archivi, biblioteche, musei). 

Tra le motivazioni che spingono i laureati del CdS ad iscriversi ad una laurea magistrale cresce, 

rispetto all’indagine dell’anno passato, la volontà di migliorare la propria formazione culturale 

(35,3%), sebbene con dati leggermente inferiori rispetto alla media nazionale (rispettivamente 36% e 

43%). Restano peraltro rilevanti tra le motivazioni il fatto che è una laurea magistrale è sentita come 

necessaria per trovare un lavoro o per migliorare le proprie possibilità di occupazione (entrambe le 

motivazioni si attestano sul 23,5%). 

In generale, i tassi d’iscrizioni alle lauree magistrali continuano ad attestare la buona continuità 

esistente tra LT e LM: l’85% dei laureati del CdS risulta iscritto ad una LM (con dati decisamente 

superiori alla media nazionale, che vede percentuali del 71,3% nella classe in Filosofia e del 65,8% 

in Storia). Il dato è interpretabile come indice della soddisfazione dei laureati rispetto al percorso 

formativo svolto ed è uno dei punti di forza del CdS. 

Per quanto concerne le altre tipologie di formazione post-laurea, sebbene il campione di dati 2013 

non sia molto significativo, è da segnalare che le percentuali di coloro che al momento dell’indagine 

stavano svolgendo attività di tirocinio o praticantato (5%) o stavano seguendo un master (10%) 

risultano leggermente superiori rispetto alle medie nazionali (per il tirocinio/praticantato 2,4% nella 

classe di Filosofia, 1,7% per la classe di Storia; per i master 7,4% nella classe di Filosofia, 5,7% per 

http://filosofiaestoria.unical.it/index.php?option=com_content&view=article&id=150&Itemid=95
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la classe di Storia). 

Per quanto riguarda la situazione occupazionale, solo il 5% dei laureati del CdS, corrispondente ad 

un solo soggetto, dichiara di lavorare (media nazionale per la classe di Filosofia: 14,8%; per la classe 

di Storia: 21%), mentre non risulta alcun laureato del CdS che lavori, essendo al contempo iscritto 

ad una LM (media nazionale di Filosofia: 21,1%; di Storia: 21,9%).  

La principale criticità del CdS resta, quindi, il numero assai limitato di 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, in particolare per quelli del settore umanistico, e quindi in buona misura dipende da 

condizioni strutturali sui quali il CdS in Filosofia e Storia non può intervenire se non potenziando le 

azioni correttive previste nello scorso rapporto di riesame. Del resto, non sembra un caso che ben il 

93,1% dei laureati 2012 dichiari di voler proseguire gli studi iscrivendosi ad una laurea magistrale, 

visto che il titolo magistrale rappresenta condizione necessaria per l’accesso ai percorsi di 

abilitazione all’insegnamento che rimane lo sbocco professionale “naturale” del CdS. 
  

 

3-c    INTERVENTI CORRETTIVI 

 

Obiettivo n. 1: incontro annuale fra studenti del III anno con aziende/enti/istituzioni pubbliche e 

private potenzialmente interessate e che operano sul territorio. 

Azioni da intraprendere: favorire lo scambio fra studenti/laureandi del CdS non solo con le parti 

sociali, ma anche con i principali aziende/enti/istituzioni che operano sul territorio così da 

promuovere la figura professionale del laureato in Filosofia e in Storia. Con l’ausilio dell’Ufficio 

Tirocini del Dipartimento di Studi Umanistici, il CdS sta attualmente selezionando e prendendo 

contatti con una serie di interlocutori locali che operano sia nel settore pubblico che in quello 

privato. 

Modalità: organizzazione di una giornata di incontro. 

Risorse: studenti e docenti del CdS, parti sociali, aziende/enti/istituzioni locali. 

Scadenze previste: maggio 2014. 

Responsabilità: Coordinatore del CdS con l’ausilio dell’Ufficio tirocini del Dipartimento di Studi 

Umanistici. 

 

Obiettivo n. 2: potenziamento piattaforma telematica del CdS. 

Azioni da intraprendere: facilitazione dell’accesso alle principali banche dati digitali che 

permettano una maggiore fluidità di rapporti tra potenziali datori di lavoro e laureati. 

Modalità: inserimento di link nella piattaforma digitale del CdS. 

Risorse: sito del CdS. 

Scadenze previste: giugno 2014. 

Responsabilità: Coordinatore del CdS con l’ausilio dell’Ufficio tirocini del Dipartimento di Studi 

Umanistici. 

 

 


