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Rapporto di Riesame Annuale – 2016 
 

 

Denominazione del Corso di Studio: Filosofia e Storia 

Classe: L-5 e L-42 

Sede: Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università della Calabria 

Primo anno accademico di attivazione: 2008/2009 

 

 

Gruppo di Riesame: 

Componenti obbligatori: 

Prof. Pio Colonnello (Coordinatore del Corso di Studio) – Responsabile del Riesame 

Sig. Andrea Costantino (Rappresentante gli studenti) 

 

Altri componenti: 

Prof. Yuri Perfetti (Docente del CdS e Responsabile Assicurazione della Qualità del CdS)  

Prof. Vincenzo Bochicchio (Docente del CdS) 

Prof. Francesco Campennì (Docente del CdS) 

Prof. Rosario Francesco Giordano (Docente del CdS)  

Dr.ssa Piera Florio (Tecnico Amministrativo con funzione di Segretaria del CdS) 

 

Sono stati consultati inoltre: 

- - Relazione della Commissione Paritetica studenti-docenti del Dipartimento di Studi Umanistici 

2015; 

- Verbali dei Consigli di Corso di Studio del 22/09/2015 e del 18/11/2015; 

- Risultati test di verifica della preparazione iniziale a.a. 2015/2016; 

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

 

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: 

 

 10 dicembre 2015 ore 9,30: riunione della Commissione per la Qualità del CdS in cui sono 

interventi il prof. Luca Lupo (Docente del CdS e Responsabile Assicurazione della Qualità del 

CdS) e la prof.ssa Ines Crispini (docente del CdS) per discutere le linee guida al Rapporto di 

Riesame 2016 inviate dal Presidio di Qualità di Ateneo e per stabilire la programmazione 

cronologica della stesura dei rapporti di riesame 2016; 

 12 gennaio 2016 ore 10,30: confronto e discussione preliminare con i vari gruppi di 

riesame afferenti al Consiglio del CdS; lettura e commento sui punti di forza e sui punti di 

debolezza evidenziati dalla Relazione della Commissione Paritetica docenti-studenti 2015 ed 

individuazione di azioni correttive e di miglioramento per i CdS; 

 18 gennaio 2016 ore 16,00 (telematico): analisi dei dati e stesura della bozza del rapporto 

annuale di riesame 2016; 

 20 gennaio 2016 ore 11,00 (telematico): revisione della bozza e redazione finale del 

rapporto annuale di riesame 2016.  

 

Presentato, discusso e approvato in Consiglio del Corso di Studio in data: 27/01/2016. 

 

Il Consiglio del Dipartimento di Studi Umanistici, nella seduta del 28/01/2016, ha preso atto del 
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presente rapporto. 

 

Sintesi dell’esito della discussione del Consiglio del Corso di Studio del 27/01/2016. 

In seguito all’elaborazione del presente rapporto da parte del gruppo di Riesame del CdS in 

Filosofia e Storia - inviato via mail a tutti i componenti del CdS - è stata portata in approvazione la 

bozza del medesimo documento. Dopo un’articolata discussione nella quale diversi partecipanti al 

Consiglio hanno espresso le loro riflessioni e valutazioni su tutte le sezioni del rapporto, 

soffermandosi in particolare sulla prima sezione relativa a “L’ingresso, il Percorso, l’Uscita dal 

CdS” per valutare collegialmente le azioni correttive intraprese, il Consiglio ha approvato 

all’unanimità il rapporto di riesame del Corso di laurea in Filosofia e Storia. 
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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: monitoraggio della carriera degli studenti per verificare le cause del ritardo nelle 

carriere degli studenti e per cercare di individuare gli eventuali ostacoli incontrati lungo il percorso 

formativo.  

Azioni intraprese: poiché l’Ateneo ha intrapreso un’azione di potenziamento destinate agli 

immatricolati nell’a.a. 2014/2015, il CdS ha deciso di utilizzare i dati derivanti da quest’azione.  

Dal mese di giugno 2015, l’Ateneo ha infatti implementato un servizio di monitoraggio e di 

tutoraggio degli iscritti al I anno di tutti i CdS con l’intento di supportare gli studenti al 

raggiungimento di un definito target di CFU. Per questa ragione sono state attuate diverse azioni 

di sostegno: la prima, svolta con il coinvolgimento diretto della Segreteria del CdS, ha previsto la 

somministrazione di un questionario telefonico agli studenti del CdS al fine di motivare alla 

prosecuzione degli studi, di rilevare le cause che avevano generato le difficoltà al conseguimento 

dei CFU, di acquisire informazioni sull’andamento didattico del CdS. La seconda attraverso la 

scelta, effettuata direttamente dagli studenti tramite piattaforma on-line, di supporto per specifici 

insegnamenti di peer-tutoring o di esperti disciplinari.  

La terza azione si è realizzata nei mesi di ottobre e di novembre, 2015, in vista della sessione 

straordinaria di dicembre, con forme di tutoraggio verso esami ritenuti dagli studenti 

maggiormente “critici”. 

L’azione, a cura del docente titolare dell’insegnamento o da personale esperto da loro incaricato, si 

è concretizzata mediante: 

- lezioni di recupero ed esercitazioni; 

- distribuzione di materiale di supporto didattico; 

- ricevimenti aggiuntivi. 

Tale azione di monitoraggio ha inoltre consentito una prima valutazione dell’efficacia delle 

modifiche introdotte nell'offerta formativa dell’a.a. 2014/2015. 

Stato di avanzamento: poiché l’ultima sessione d’esame si è da poco conclusa, ad oggi non sono 

ancora stati resi pubblici i risultati ottenuti. 

 

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

superiori delle province e delle regioni limitrofe rispetto alla sede del CdS. 

Azioni intraprese: oltre a partecipare alle Giornate di Orientamento organizzate dall’Ateneo 

(febbraio/marzo 2015) e ad alcuni incontri organizzati dal Dipartimento di Studi Umanistici volti 

alla presentazione dell’offerta formativa (marzo 2015), i docenti del CdS sono intervenuti in due 

importanti manifestazioni d’Ateneo finalizzate alla presentazione delle attività dei vari corsi di 

studio, alla divulgazione scientifica e quindi indirettamente all’orientamento alla scelta accademica 

e professionale: si tratta di “Io leggo perché…”, manifestazione nazionale organizzata 

dall’Associazione Italiana Editori che si è svolta il 22 aprile 2015 in occasione della giornata 

mondiale del libro, e la “Notte dei ricercatori”, manifestazione internazionale patrocinata dalla 

Comunità Europea tenutasi il 25 settembre 2015.  

Insieme alla partecipazione attiva a questi eventi, durante i quali è stato distribuito il materiale 

informativo sul CdS, alcuni docenti hanno tenuto singolarmente degli incontri con studenti liceali 

della provincia di Cosenza, incontri che si sono svolti sia presso le sedi scolastiche che presso 

l’ateneo.  

Stato di avanzamento: tutti gli incontri e le attività di orientamento e promozione si sono svolti 

fra febbraio e settembre 2015. 
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1-b    ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI  
 

Fonti utilizzate: 

- Relazione della Commissione Paritetica studenti-docenti del Dipartimento di Studi Umanistici 

(2015);  

- XVI indagine AlmaLaurea sul profilo dei laureati 2013 (dati aggiornati a maggio 2014);  

- XVII indagine AlmaLaurea sul profilo dei laureati 2014 (dati aggiornati a maggio 2015);  

- Prospetto indicatori per la compilazione del Rapporto di Riesame a.a. 2015/2016 forniti 

dall’Unità Strategica Servizio Statistico d'Ateneo e Supporto alle Decisioni (allegato 1); 

- Risultati test di verifica della preparazione iniziale a.a. 2015/2016. 

 

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 (stabilmente 

130 a partire dall’a.a. 2010/2011). Nell’ultimo quadriennio la richiesta in ingresso si è mantenuta 

costante saturando puntualmente i posti disponibili (fonte Prospetto indicatori). 

Dall’analisi dei dati forniti dal Presidio della Qualità e dall’Unità Strategica Servizio Statistico 

d’Ateneo e Supporto alle Decisioni, anche per il 2015, così come nelle due coorti precedenti, resta 

confermata la prevalenza di studenti provenienti dai licei; la percentuale di questi sul totale, 

oggetto di specifico intervento correttivo nell’a.a. 2013-2014, si mantiene molto alta (63,85% circa 

nel 2013, 78,63% nel 2014 e 71,54% nel 2015). Alto anche il voto di uscita dalle scuole secondarie 

di secondo grado. Nel 2015, si conferma e può definirsi “fisiologico” il rapporto 1/3 - 2/3 tra 

studenti con voto alto (80-100) e medio-basso (<80) rilevato nell’anno 2014, dato che rappresenta 

un miglioramento rispetto al 2013 dove il rapporto era 1/4 – 3/4. 

Per quanto attiene alla provenienza geografica si osserva un progressivo aumento degli studenti 

provenienti da province diverse da quella nella quale ha sede il CdS (34,62% nel 2013, 39,69% nel 

2014 e 50% nel 2015) e la presenza di un 2,3% di immatricolati extraregionali, aspetti sintomatici 

della portata regionale esercitata dall’attrattività del CdS e del progressivo aumento del suo raggio 

d’azione. 

In merito alla verifica della preparazione iniziale, rilevata mediante un test a risposta multipla 

(novembre 2015), gli immatricolati dell’ultima coorte risultano possedere in percentuale molto 

elevata, ed in linea con il dato del 2014, le competenze linguistiche attese (solo per il 5,2% si 

registra un obbligo formativo), mentre si ha un lieve peggioramento nelle competenze specifiche 

di area filosofica e storica (20% degli immatricolati 2015 contro il 12,2% dell’anno precedente).  

In relazione al percorso universitario, il dato che spicca è quello sull’acquisizione di CFU al primo 

anno, che si dispone in una tendenza peggiorativa. La percentuale di studenti che non acquisisce 

CFU passa dal 20% circa delle due coorti precedenti al 35,11% della coorte 2014/2015 (fonte 

Prospetto indicatori). In miglioramento, invece, i dati relativi a rinunce e passaggi in uscita. 

Nell’ultima coorte 2014/2015 si registrano, infatti, solo 6 passaggi in uscita e 18 rinunce a fronte 

di 23 passaggi in uscita e 32 rinunce nella coorte 2013/2014 e di 20 passaggi in uscita, 31 rinunce 

e 1 trasferimento nella coorte 2012/2013. Questa diminuzione può essere ricondotta in parte 

all’azione di “potenziamento” posta in essere a livello di Ateneo, che ha dunque avuto effetto sulla 

motivazione degli studenti, ma non sul numero dei CFU acquisiti così come ci si aspettava (v. 

obiettivo 1, quadro 1a). 

Osservando i risultati dell’indagine Almalaurea 2015, realizzata intervistando 36 dei 40 laureati 

nel 2014, emerge che il 62,5% ha conseguito il titolo in corso (32,5%) o con 1 anno di ritardo 

(30%). Tale risultato, pur essendo peggiore di quello dei laureati 2013 (46,6% in corso e 38,5% 

con 1 anno di ritardo, fonte Almalaurea 2014), resta sostanzialmente in linea con il dato nazionale 

delle due classi separate (L-42 Storia: 61% e L-5: Filosofia 71%). In calo la durata media degli 

http://filosofiaestoria.unical.it/images/AQ/rcp_2015.pdf
https://www2.almalaurea.it/cgi-php/universita/statistiche/framescheda.php?anno=2013&corstipo=L&ateneo=70005&facolta=959&gruppo=tutti&pa=70005&classe=tutti&corso=tutti&postcorso=0780106200500002&disaggregazione=tutti&LANG=it&CONFIG=profilo
http://www2.almalaurea.it/cgi-php/universita/statistiche/framescheda.php?anno=2014&corstipo=L&ateneo=70005&facolta=tutti&gruppo=tutti&classe=tutti&corso=tutti&postcorso=0780106200500002&LANG=it&CONFIG=profilo
http://filosofiaestoria.unical.it/images/Documenti_tutor/risultati_test_fs_2015.pdf
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studi (si passa da 3,8 a 4,4 anni) pur restando leggermente migliore del dato nazionale riferito ai 

laureati delle classi (4,4 anni per la L-5 e 4,9 anni per la L-42). 

Riguardo all’internazionalizzazione del CdS i dati forniti dall’Ufficio Speciale Erasmus 

dell’Ateneo, parlano di 1 studente in Erasmus ed 1 in Erasmus Placement nel 2013/2014 e di 2 

studenti in Erasmus Placement nel 2014/2015 (fonte Prospetto indicatori). 

Tali numeri, sebbene incoraggianti rispetto alla completa assenza di esperienze formative estere 

degli anni passati, anche in relazione all’influenza sulle possibilità di occupazione indicata dai 

rapporti Almalaurea, non si possono ritenere soddisfacenti e conducono a ritenere la 

partecipazione a periodi di mobilità internazionale un punto debole del CdS. Tale criticità è stata 

rilevata anche dalla Commissione Paritetica docenti-studenti nell’ultima relazione (2015). 

 
 

1-c    INTERVENTI CORRETTIVI 
 

Obiettivo n. 1: riduzione del ritardo nell’acquisizione di CFU. 

Azioni da intraprendere:  

1) monitoraggio al termine di ogni sessione d’esame della carriera degli studenti appartenenti alle 

ultime due coorti (a.a. 2014/2015 e a.a. 2015/2016); 

2) affiancamento della figura del Tutor Docente, già prevista per gli studenti con debito formativo, 

agli studenti che mostrano ritardo nell’acquisizione di CFU. 

Modalità: prosecuzione dell’intervento di monitoraggio in itinere della carriera degli studenti 

della coorte 2014/2015 ed estensione agli immatricolati 2015/2016 per identificare le cause che 

danno luogo a criticità lungo il percorso formativo. Come suggerito dalla Commissione Paritetica 

docenti-studenti, saranno analizzate “in maniera più dettagliata le statistiche relative alle 

problematiche che interessano il percorso del CdS (numero iscritti, abbandoni e tempi di 

conseguimento del titolo, ecc.) così da produrre soluzioni il più possibile aderenti alle specificità 

dei problemi che emergeranno” (quadro E della Relazione 2015). 

Risorse: Datawarehouse di Ateneo. 

Scadenze previste: dicembre 2016.  

Responsabilità: Responsabile Assicurazione della Qualità del CdS. 

 

Obiettivo n. 2: riduzione del ritardo nel raggiungimento del titolo di studio. 

Azioni da intraprendere:  
1) 1) dare una più ampia diffusione alla conoscenza delle procedure burocratiche relative alla 

conclusione del percorso di studi. 

2) 2) predisporre una guida alla stesura dell’elaborato finale così come raccomandato dal Quadro B 

della Relazione Paritetica docenti-studenti 2015.  

Modalità:  

1) 1) pubblicazione con largo anticipo sul sito del CdS dei tempi e delle modalità di presentazione 

della domanda di fine corso e dell’elaborato finale; 

2) 2) predisposizione, da parte di una Commissione docenti del CdS, di linee guida per la stesura 

dell’elaborato finale. 

Risorse: Commissione docenti del CdS. 

Scadenze previste: giugno 2016. 

Responsabilità: Coordinatore del CdS. 

 

Obiettivo n. 3: incremento della mobilità internazionale. 

Azione da intraprendere:  

1. predisposizione di almeno un incontro informativo sulle diverse opportunità di mobilità 

internazionale che dovrà coinvolgere anche gli studenti iscritti al primo anno del CdS; 



Rapporto Annuale di Riesame del Corso di Laurea in Filosofia (L-5) e Storia (L-42) – 2016 

 

6 

 

2. aggiornamento costante e pubblicazione sul sito del CdS di tutte le informazioni relative a 

bandi di mobilità internazionale. 

Risorse: Docenti del CdS con delega alla mobilità internazionale. 

Scadenza: dicembre 2016. 

Responsabilità: Coordinatore e componenti della commissione Erasmus del CdS. 

 

 

2 – L’ESPERIENZA DELLO STUDENTE 

2-a    AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI 
 

Obiettivo n. 1: aumentare la partecipazione degli studenti alla valutazione in itinere. 

Azioni intraprese: al fine di incentivare la partecipazione degli studenti alla valutazione in itinere 

effettuata dall’Ateneo (ISO-Did), durante le lezioni i docenti hanno sollecitato gli studenti 

frequentanti alla compilazione dei questionari on-line di valutazione della didattica. Inoltre, i 

docenti che hanno erogati i corsi nel II semestre hanno partecipato a una rilevazione sperimentale 

di tipo cartaceo effettuata dal Dipartimento di Studi Umanistici. Nel mese di maggio 2015, infatti, 

il Dipartimento ha somministrato in aula il questionario cartaceo volto a valutare la qualità degli 

insegnamenti erogati nell’ambito del CdS.  

Stato di avanzamento: l’indagine ISO-Did per l’a.a. 2014/2015 si è conclusa ed i risultati sono 

stati resi pubblici nel mese di settembre 2015 sul sito del CdS (sezione “Qualità dei CdS”). Gli 

stessi risultati sono stati inoltre presentati e discussi durante un incontro pubblico organizzato nel 

mese di dicembre 2015 dal Dipartimento di Studi Umanistici in cui sono stati invitati tutti gli 

studenti iscritti ai CdS afferenti al Dipartimento. 

Poiché per l’a.a. in corso l’Ateneo ha deciso di modificare le modalità di somministrazione, 

optando per una somministrazione on-line in aula, l’azione non sarà riproposta. 

 

Obiettivo n. 2: accrescere il grado di soddisfazione dei laureati attraverso un maggiore 

coordinamento sui programmi degli insegnamenti erogati. 

Azioni intraprese: è stato realizzato un maggiore coordinamento dei programmi dei singoli 

moduli di insegnamento così da assicurare una copertura dei principali ambiti del sapere filosofico 

e di quello storico ed evitare sovrapposizioni di contenuti e garantendo la qualità del percorso 

formativo. In vista della compilazione sul sistema di gestione d’Ateneo (U-Gov) della guida on 

line degli insegnamenti erogati per l’a.a. 2015/2016, i docenti del CdS hanno discusso e 

confrontato i contenuti dei loro corsi in sinergia con il coordinatore del CdS e con i colleghi dello 

stesso settore o di settori affini (v. voce “peer-review” delle schede insegnamenti). Le 

determinazioni concordate dai docenti del CdS sono state poi adottate nella compilazione delle 

schede relative agli insegnamenti erogati nell’a.a. 2015/2016 ed inserite nei mesi di 

luglio/settembre 2015 nel sistema U- Gov. Prima di essere pubblicate sul portale di Ateneo 

(“Catalogo degli insegnamenti”) e sul sito del CdS (sezione “Insegnamenti e programmi”), i 

programmi sono stati approvati nella seduta del Consiglio di CdS del 22/09/2015. 

Stato di avanzamento: come segnalato nella Relazione 2015 della Commissione Paritetica 

docenti-studenti, le schede degli insegnamenti del CdS risultano compilate in ogni loro parte fatta 

eccezione per 8 schede sui 41 corsi erogati che risultano solo parzialmente complete (quadro B). 

La Commissione suggerisce di uniformare le schede dei programmi dei corsi analizzando la 

coerenza degli obiettivi dichiarati con i contenuti degli insegnamenti concretamente impartiti. 

Poiché l’azione riguarda l’a.a. in corso, non è possibile ancora avere una valutazione da parte degli 

studenti. Tuttavia, l’azione correttiva viene riproposta e rimodulata secondo le indicazioni della 

Commissione Paritetica (v. obiettivo 3 del quadro 2c). 
 
 

http://filosofiaestoria.unical.it/index.php?option=com_content&view=article&id=616&Itemid=69
http://unical.it/portale/didattica/offerta/catalogo/
http://filosofiaestoria.unical.it/index.php?option=com_content&view=article&id=394&Itemid=12
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2-b   ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DI DATI, SEGNALAZIONI E OSSERVAZIONI 
 

Fonti utilizzate: 

- - Relazione della Commissione Paritetica studenti-docenti del Dipartimento di Studi Umanistici 

(2015); 

- - XVI indagine AlmaLaurea sul profilo dei laureati 2013 (dati aggiornati a maggio 2014); 

- - XVII indagine AlmaLaurea sul profilo dei laureati 2014 (dati aggiornati a maggio 2015); 

- - Indagine AlmaLaurea sul livello di soddisfazione dei laureandi del CdS confrontati con le medie 

nazionali relative alle classi di Filosofia (L-5) e di Storia (L-42) (dati aggiornati a maggio 2015); 

- - Indagine AlmaLaurea sul livello di soddisfazione dei laureati 2014 del CdS confrontati con i 

corsi del medesimo tipo dell’intero ateneo (dati aggiornati a maggio 2015); 

- Rapporto sulla soddisfazione della didattica da parte degli studenti - a.a. 2014/2015 a cura 

dell’Unità Strategica Servizio Statistico d'Ateneo e Supporto alle Decisioni (Indagine ISO-Did). 

 

Dall’ultima indagine AlmaLaurea incoraggiante è il dato sulla frequenza. Infatti, oltre il 77,3% 

degli studenti laureati nel 2014 dichiara di aver frequentato più del 75% degli insegnamenti 

previsti, anche se il dato risulta più basso di quello rilevato a livello di Ateneo che è, invece, pari 

all’83,7%. Diversa è la situazione su carico di studio, organizzazione degli esami, rapporto con i 

docenti e soddisfazione complessiva del corso di laurea visto che i giudizi dei laureati 2014 del 

CdS sono di molto superiori a quelli dei loro colleghi appartenenti ad altri corsi di studio triennali 

dell’ateneo.  

Il giudizio positivo sulla didattica trova conferma nei questionari somministrati in itinere agli 

iscritti nell’ultimo a.a. (fonte ISO-Did 2014/15). Nonostante il rilevamento parziale (solo 926 

studenti hanno risposto ai questionari su 2821 invitati), positivo è il giudizio su: proporzione del 

carico di studio in rapporto ai cfu, qualità e reperibilità del materiale didattico, modalità di esame, 

interesse per gli argomenti trattati (80% e oltre dell’IVP), percentuale spesso superata nelle diverse 

voci di valutazione della docenza (rispetto degli orari: con oscillazioni nei tre anni di corso tra 92% 

e 96%, chiarezza nell’esposizione: 77-92%, coerenza dell’insegnamento rispetto al programma 

pubblicato: 85-97%, reperibilità e rapporti col docente: 87-95%, ecc.). Quanto al giudizio espresso 

dagli studenti sui singoli insegnamenti, anche questo appare complessivamente positivo rispetto ai 

diversi indici di valutazione richiamati, rivelando di volta in volta alcune criticità soltanto per un 

numero minimo di insegnamenti sul totale dei 28 sottoposti a rilevazione. 

Nei giudizi degli studenti sull’esperienza universitaria, appena accettabile appare quello 

sull’adeguatezza delle aule ritenute “raramente adeguate” dal 50% dei laureati 2014 in Filosofia e 

dal 35,7% dei laureati 2014 in Storia. Migliore (con una prevalenza dei giudizi “decisamente” e 

“abbastanza” positivi) la valutazione sulle prestazioni delle biblioteche di ateneo (servizio prestiti, 

orari di apertura), ma insufficiente quanto a disponibilità delle postazioni informatiche giudicate 

dai più “non in numero adeguato”. Questi dati, confermati dalla Commissione Paritetica 2015, si 

dispongono in un rapporto costante se si confronta la situazione del CdS e quella complessiva 

dell’Ateneo.  

Il confronto con le classi di laurea nazionali in Filosofia (L-5) e Storia (L-42) rispecchia la stessa 

tendenza, a volte con qualche scarto percentuale, ma nel complesso con giudizi molto positivi su 

frequenza, carico didattico, organizzazione esami, rapporti con i docenti, funzionamento 

biblioteche; spesso negativi o insufficienti su aule, postazioni informatiche e altre attrezzature. 

Dai dati quindi emerge un giudizio positivo sul CdS nel suo complesso visto che il 69,4% dei 

laureati 2014 dichiara che si iscriverebbe di nuovo allo stesso corso di laurea dell’ateneo (fonte 

Almalaurea 2015). 

Infine, il CdS accoglie i suggerimenti della Commissione Paritetica sui seguenti punti:  

- - implementazione di un servizio d'informazione e di consulenza che accompagni lo studente 

durante svolgimento del proprio percorso di studi (quadro B); 

http://filosofiaestoria.unical.it/images/AQ/rcp_2015.pdf
https://www2.almalaurea.it/cgi-php/universita/statistiche/framescheda.php?anno=2013&corstipo=L&ateneo=70005&facolta=959&gruppo=tutti&pa=70005&classe=tutti&corso=tutti&postcorso=0780106200500002&disaggregazione=tutti&LANG=it&CONFIG=profilo
http://www2.almalaurea.it/cgi-php/universita/statistiche/framescheda.php?anno=2014&corstipo=L&ateneo=70005&facolta=tutti&gruppo=tutti&classe=tutti&corso=tutti&postcorso=0780106200500002&LANG=it&CONFIG=profilo
http://www2.almalaurea.it/cgi-php/universita/statistiche/trasparenza.php?annoprofilo=2015&annooccupazione=2014&codicione=0780106200500002&corsclasse=2005&aggrega=NO&confronta=classe&sua=1#profilo
http://www2.almalaurea.it/cgi-php/universita/statistiche/trasparenza.php?annoprofilo=2015&annooccupazione=2014&codicione=0780106200500002&corsclasse=2042&aggrega=NO&confronta=classe&sua=1#profilo
http://www2.almalaurea.it/cgi-php/universita/statistiche/trasparenza.php?annoprofilo=2015&annooccupazione=2014&codicione=0780106200500002&corsclasse=2005&aggrega=NO&confronta=ateneo&sua=1#profilo
http://filosofiaestoria.unical.it/images/AQ/0712_ivadis.pdf
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- - verifica e monitoraggio dell’articolazione degli insegnamenti erogati per favorire il più possibile 

il costituirsi di una programmazione triennale ottimale rispetto alle competenze di base e al 

conseguimento degli obiettivi formativi (quadro B); 

- - intervento di “razionalizzazione” delle informazioni contenute sul sito web del CdS in modo da 

rendere più evidenti i risultati dei questionari relativi alla soddisfazione degli studenti e, più in 

generale, tutta la sezione “Qualità del CdS” (quadro F). 
 

2-c   INTERVENTI CORRETTIVI  
 

Obiettivo n. 1: promuovere iniziative per ottenere il miglioramento delle condizioni delle aule e il 

potenziamento delle relative attrezzature. 

Azione da intraprendere: il CdS si farà promotore di un’istanza formale a livello d’Ateneo per il 

miglioramento della manutenzione delle aule, a cominciare dalla pulizia, dalla riparazione ed 

eventuale sostituzione delle apparecchiature non funzionanti (lavagne luminose, videoproiettori, 

ecc.), fino alla sorveglianza e alla chiusura delle stesse. Questi interventi sono necessari per 

incentivare la frequenza e l’interesse per gli insegnamenti, meglio commisurandone gli obiettivi 

programmatici ai risultati da conseguire. 

Modalità: formalizzazione da parte del CdS della richiesta di un miglioramento delle dotazioni 

informatiche delle aule utilizzate. 

Risorse: Consiglio del CdS. 

Scadenze previste: marzo 2016. 

Responsabilità: Coordinatore del CdS. 

 

Obiettivo n. 2: migliorare le fonti di comunicazione, informazione e consulenza in itinere per gli 

studenti. 

Azioni da intraprendere: al raggiungimento dell’obiettivo devono concorrere diversi interventi: 

1. riconfigurazione e potenziamento del sito web del CdS;  

2. implementazione di piattaforme di comunicazione di tipo sociale; 

3. individuazione di figure in grado di garantire in maniera costante una funzione di orientamento 

e affiancamento in itinere. 

Modalità:  

1. razionalizzazione della sito web del CdS anche in relazione alla sezione “Qualità del CdS”; 

2. creazione di pagine ufficiali sui principali social networks; 

3. riconoscimento della figura dello studente/tutor.  

Risorse: Segreteria del CdS. 

Scadenze previste: giugno 2016. 

Responsabilità: Coordinatore del CdS e Responsabile Assicurazione della Qualità del CdS. 

 

Obiettivo n. 3: ottimizzazione schede insegnamenti.  

Azione da intraprendere: si fanno proprie le osservazioni contenute nella Relazione Paritetica 

docenti-studenti 2015 in riferimento all’analisi delle schede degli insegnamenti compilate a cura 

dei docenti. L’intento è quello di giungere sia ad una omogeneizzazione nella formulazione degli 

obiettivi formativi, sia ad una maggiore articolazione della corrispondenza tra le ore riportate e gli 

argomenti trattati negli insegnamenti. L’azione costituisce un’integrazione ed un miglioramento di 

quanto già prefissato e raggiunto, sia pure parzialmente, lo scorso anno.  

Modalità: riunioni dei docenti e consigli di CdS. 

Risorse: docenti del CdS. 

Scadenze previste: compilazione della guida dello studente on-line a.a. 2016/2017.  

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

3-a  AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI 
 

Obiettivo n. 1: organizzazione di un incontro fra studenti del III anno con aziende/enti/istituzioni 

pubbliche e private potenzialmente interessate e che operano sul territorio così da promuovere la 

figura professionale del laureato in Filosofia e in Storia. 

Azioni intraprese: visto il gran numero di indisponibilità ricevute dalle aziende/enti/istituzioni 

contattate e le difficoltà di coordinamento per l’organizzazione di un incontro comune con quelle 

che invece avevano dato la loro disponibilità, il CdS ha incoraggiato la partecipazione dei propri 

studenti alle giornate di orientamento al mondo del lavoro organizzate dall'Ufficio Orientamento 

Laureati e Placement di Ateneo. Attraverso il proprio sito, il CdS ha quindi pubblicizzato di volta 

in volta le iniziative proposte dall’Ateneo. 

Stato di avanzamento: una parziale realizzazione dell’azione può essere considerato l’incontro 

che si è tenuto il 10 dicembre 2015 con le parti interessate. In ragione delle difficoltà 

organizzative, il CdS ha deciso di non riprogrammare l’azione correttiva proposta. Al suo posto, il 

CdS ha previsto altre tipologie di azioni destinate a promuovere la figura professionale del suo 

laureato (v. quadro 3-c). 

 

Obiettivo n. 2: incremento del numero di informazioni da inserire sulla piattaforma del CdS nella 

sezione dedicata alle “job opportunities”. 

Azioni intraprese: il CdS ha individuato una serie di siti web dove poter trovare informazioni su 

opportunità di lavoro e di formazione post-lauream. Ha inoltre pubblicato sul sito, sia nella home 

page che nella sezione dedicata, una serie di avvisi su opportunità di tirocini in Italia ed all’estero,  

di praticantato e borse di studio destinate ai laureandi ed ai laureati del CdS. L’obiettivo è stato 

quindi raggiunto e l’azione è stata giudicata in maniera molto positiva dalla Commissione 

Paritetica del 2015: “si segnala la sempre aggiornata e preziosa presenza di informazioni su tirocini 

e stages, come pure sulle job opportunities, presente sul portale informatico del CdS, che ha 

registrato più di 1650 contatti” (quadro A). 
 
 

3-b  ANALISI DELLA SITUAZIONE, COMMENTO AI DATI 
 

Fonti utilizzate:  

- - Relazione della Commissione Paritetica studenti-docenti del Dipartimento di Studi Umanistici 

(2015); 

- - XVII indagine AlmaLaurea (2015) sulla condizione occupazionale dei laureati 2014 ad un anno dal 

conseguimento del titolo (dati al 16/04/2015); 

- - Indagine AlmaLaurea sulla condizione occupazionale dei laureati ad 1 anno del CdS confrontati 

con le medie nazionali relative alle classi di Filosofia (L-5) e di Storia (L-42) (dati aggiornati a 

maggio 2015). 

 

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

di migliorare la propria formazione culturale è espressa dal 24,2% (2013: 27,8%; media nazionale 

2014: Classe L-5 in Filosofia 40,6%; Classe L-42 in Storia 32,4%); laddove con una lieve variazione 

rispetto allo scorso anno (2014: 42,4%; 2013: 44%) la laurea magistrale è anzitutto percepita quale 

titolo necessario per trovare un lavoro (media nazionale: Classe L-5 in Filosofia 28,9%; Classe L-42 

in Storia 31,3%). 

In generale, i tassi d’iscrizione alle lauree magistrali confermano più che in passato il dato positivo 

della continuità esistente tra LT e LM: il 100% dei laureati del CdS (2013: 85,7%; 2012: 85%) 

http://filosofiaestoria.unical.it/images/AQ/rcp_2015.pdf
http://www2.almalaurea.it/cgi-php/universita/statistiche/framescheda.php?anno=2014&corstipo=L&ateneo=70005&facolta=tutti&gruppo=tutti&classe=tutti&corso=tutti&postcorso=0780106200500002&annolau=tutti&disaggregazione=tutti&LANG=it&CONFIG=occupazione
http://www2.almalaurea.it/cgi-php/universita/statistiche/trasparenza.php?annoprofilo=2015&annooccupazione=2014&codicione=0780106200500002&corsclasse=2005&aggrega=NO&confronta=classe&sua=1#profilo
http://www2.almalaurea.it/cgi-php/universita/statistiche/trasparenza.php?annoprofilo=2015&annooccupazione=2014&codicione=0780106200500002&corsclasse=2042&aggrega=NO&confronta=classe&sua=1#profilo
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risulta iscritto ad una LM (media nazionale: Classe L-5 in Filosofia 73,6%; Classe L-42 in Storia 

65,9%). Nel complesso si conferma nel triennio un alto indice di soddisfazione dei laureati rispetto 

al percorso formativo svolto, che rimane uno dei punti di forza del CdS.  

Per quanto concerne le altre tipologie di formazione post-laurea, rispetto all’indagine precedente 

(14,3%) le percentuali indicano una crescita prossima al 50%, visto che il 27,3% dei laureati ha 

partecipato ad almeno un’attività di formazione, percentuali che superano la media nazionale: Classe 

L-5 in Filosofia 23,2%; Classe L-42 in Storia 22%. Significativi dell’efficacia degli interventi 

correttivi adottati, sono in particolare i dati che si riferiscono alle attività di tirocinio/praticantato 

(12,1%), di gran lunga superiori alla media nazionale: Classe L-5 in Filosofia 1,4%; Classe L-42 in 

Storia 2,0%; altrettanto significativa la crescita degli stage in azienda (12,1%; media nazionale: 

Classe L-5 in Filosofia 9,2%; Classe L-42 in Storia 7,4%). Appaiono pressoché in linea o superiori 

alla media nazionale le attività sostenute da borse di studio dai laureati (3%; Classe L-5 in Filosofia 

3,2%; Classe L-42 in Storia 2,2%); mentre la partecipazione ai master di I livello e a scuole di 

specializzazione nel triennio sembra stabilizzarsi sul 3% (dallo % nel 2012).  

Per quanto riguarda la situazione occupazionale, nel 2014 il 18,2% dei laureati del CdS (2013: 20%) 

lavorava ed era iscritto ad una laurea magistrale (media nazionale: Classe L-5 in Filosofia 20,05%; 

Classe L-42 in Storia 17,2%). 

Da sottolineare le risposte relative all’efficacia della laurea nel lavoro svolto: gli intervistati 

dichiarano che, sebbene non richiesta, la laurea in filosofia e storia si è rivelata molto utile; 

parimenti rilevante il grado di utilizzo delle competenze acquisite in ambito lavorativo.  

Nel complesso, nel triennio 2012-2014 si registra un notevole incremento del numero degli iscritti 

ad una laurea magistrale che lavorano o sono impegnati in altre tipologie di formazione post-laurea: 

45,5% (18,2%+27,3%) è il dato relativo all’ultimo anno di osservazione; laddove, nel 2012 lo 0% 

lavorava ed era iscritto ad una laurea magistrale e il 10% svolgeva attività professionalizzanti. 

D’altra parte, i tassi di disoccupazione (Istat) segnalano un’inversione di tendenza rispetto al 

passato, evidente anche alla luce dell’andamento nazionale: CdS 22,2%; media nazionale: Classe L-

5 in Filosofia 26,9%; Classe L-42 in Storia 29,2%. 

Al di là di questa inversione, nel triennio di riferimento tra l’80 e il 100% degli intervistati dichiara 

di voler proseguire gli studi iscrivendosi ad una laurea magistrale con la convinzione che il titolo 

magistrale rappresenti condizione necessaria per l’accesso al mondo del lavoro, ed in particolare per 

quello dell’insegnamento nella scuola.  

 
 

3-c  INTERVENTI CORRETTIVI 
 

Obiettivo n. 1: attività di sensibilizzazione al valore della specificità delle competenze acquisite, 

della loro spendibilità non solo in vista dell’insegnamento; attività di sensibilizzazione ai 

cambiamenti nel mondo del lavoro; promozione del lavoro autonomo e della iniziativa autonoma 

individuale e condivisa. 

Azione da intraprendere: come suggerito anche dalla Commissione Paritetica docenti-studenti 

(quadro A), saranno implementate “azioni volte alla sensibilizzazione al valore della specificità delle 

conoscenze e delle competenze acquisite dal laureato sia nella classe di Filosofia che nella classe di 

Storia in modo da fornire una maggiore consapevolezza riguardo alla spendibilità del titolo di 

studio, anche in campi diversi da quello dell’insegnamento nella scuola”. Nel corso del 2016 

saranno programmati incontri fra studenti e docenti del CdS, finalizzati alla sensibilizzazione 

riguardo le competenze disciplinari e trasversali acquisite. 

Modalità: apertura di finestre tematiche sull’argomento durante i corsi; incontri dedicati tra studenti 

e docenti. 

Risorse: docenti del CdS; eventuali esterni. 

Scadenze previste: giugno 2016. 
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Responsabilità: Coordinatore del CdS e Responsabile AQ del CdS. 

 

Obiettivo n. 2: attivazione di un laboratorio di “Informatica per le scienze umane” con l’obiettivo di 

coniugare la preparazione teorica con competenze tecniche, ai fini di un primo approccio al mercato 

del lavoro. 

Azioni da intraprendere: il CdS attiverà un laboratorio (3 crediti) affidando a docenti e ad esperti 

esterni attività formative volte allo svolgimento di lavori di gestione ed elaborazione di testi e 

materiali digitali in settori attinenti le discipline filosofiche e storiche. Si intende fornire gli 

strumenti di base per comprendere e utilizzare i linguaggi multimediali, per rispondere alle sempre 

maggiori richieste di conoscenza storica e filosofica che si registrano nel mondo del lavoro e alla 

connessa carenza di figure professionali.  

Sulla scorta di esperienze avviate presso i laboratori del CdS, sono individuati i seguenti campi 

specifici ai fini dell’elaborazione di un piano didattico: realizzazione di esposizioni virtuali (in 

connessione con mostre d’arte allestite da soggetti pubblici e privati); realizzazione e gestione di 

archivi storici e ‘del presente’ digitali (classificazione, indicizzazione ed elaborazione di dati, 

informazioni e immagini); produzione e promozione di siti web divulgativi; ‘new media’ e 

valorizzazione del ‘patrimonio’; elaborazione di testi e documenti per la realizzazione di siti e 

pagine web nel settore dell’informazione turistica; gestione di archivi web e stampa digitale 

(giornali, archivi di fondazioni ed associazioni); gestione e produzione di documentari per la stampa 

radio-televisiva; attività editoriali, con particolare riferimento alle scienze umanistiche (editing e 

composizione di e-book).  

Risorse: docenti del CdS; eventuali esterni. 

Scadenze previste: dicembre 2016. 

Responsabilità: Coordinatore e docenti del CdS. 
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PROSPETTO DEGLI INDICATORI DELLA   DIDATTICA 

 Dati rilevati 

A.A. coorte 

2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 

Immatricolati 128 130 131 130 

Immatricolati per provenienza 

geografica 

Dati rilevati 

2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 

Rende e Cosenza 11 13 21 13 

Altro comune della provincia 55 72 58 49 

Altre province della Calabria 60 45 52 65 

Altre regioni 2 - - 3 

Con residenza all'estero - - - - 

Totale 128 130 131 130 

di cui con CITTADINANZA STRANIERA 2 - - 2 

 

Variazione percentuale annua 

A.A. coorte 

2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 

- 1,56 0,77 -0,76 

Composizione percentuale 

2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 

8,59 10 16,03 10 

42,97 55,38 44,27 37,69 

46,88 34,62 39,69 50 

1,56 - - 2,31 

- - - - 

100 100 100 100 

1,56 - - 1,54 

 

Immatricolati per maturità conseguita 
Dati rilevati A.A. coorte 

2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 

Licei 86 83 103 93 

Istituti Tecnici 33 38 21 22 

Istituti Professionali 7 9 6 7 

Altro 2 0 1 8 

Totale 128 130 131 130 

 

Composizione percentuale A.A. coorte 

2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 

67,19 63,85 78,63 71,54 

25,78 29,23 16,03 16,92 

5,47 6,92 4,58 5,38 

1,56 0 0,76 6,15 

100 100 100 100 

 

Immatricolati per classe di voto 

di maturità 

Dati rilevati A.A. coorte 

2012-

13 

2013-

14 

2014-

15 

2015-

16 Voto maturità < 80 86 104 78 86 

Voto maturità 80-99 31 21 43 38 

Voto maturità 100 11 5 10 6 

Dato non disponibile 0 0 0 0 

Totale 128 130 131 130 

     

 

Composizione percentuale A.A. coorte 

2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 

67,19 80 59,54 66,15 

24,22 16,15 32,82 29,23 

8,59 3,85 7,63 4,62 

0 0 0 0 

100 100 100 100 
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INTERNAZIONALIZZAZIONE 

 Dati rilevati  
A.A. 

2013-14 2014-15 2015-16* 

Mobilità internazionale in uscita 

(Erasmus) 
1 - - 

Tirocinio Erasmus Placement 1 2 n.d. 

* dati provvisori 

 

PERCORSO 

 Dati rilevati – A.A. coorte  

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

Immatricolati 131 130 128 130 131 

Attivi nella coorte* 25 31 65 75 107 

di cui non hanno ancora perfezionato l’iscrizione per l’a.a. 15/16 6 13 24 19 33 

Sospesi 1 2 2 0 0 

Passaggi in uscita 13 32 20 23 6 

Rinunce 62 43 31 32 18 

di cui al primo anno 46 33 28 26 18 

Trasferimenti in uscita 0 0 1 0 0 

di cui al primo anno 0 0 0 0 0 

Laureati 30 22 9 0 0 

Tasso di abbandono** 47,33 33,08 24,22 24,62 13,74 

*Uno studente è attivo nella coorte se iscritto nell’a.a. 15/16 o la cui ultima iscrizione è nell’a.a. 14/15 ma non risulta laureato o con passaggi, sospensioni,trasferimenti e rinunce 
** Il tasso di abbandono è stato calcolato in base alle rinunce 

 

 Coorte 2010/2011 

1° anno 

Coorte 2011/2012 

1° anno 

Coorte 2012/2013 

1° anno 

Coorte 2013/2014 

1° anno 

Coorte 2014/2015 

1° anno 

Media* voti esami superati fino al 31/10/coorte+1 26,62 25,82 25,51 24,92 25,68 

% Esami con voto da 18 a 23 11,4 18,75 22,76 26,97 22,26 

% Esami con voto da 24 a 27 31,27 41,76 39,95 39,95 37,46 

% Esami con voto da 28 a 30 e lode 57,33 39,49 37,29 33,08 40,28 

Media** CFU per immatricolato conseguiti fino al 31/10/coorte+1 19,89 23,52 27,84 25,55 17,77 

% studenti che non hanno acquisito CFU 36,64 27,69 21,09 18,46 35,11 

% studenti che hanno acquisito almeno 12 CFU 48,85 61,54 73,44 73,85 54,96 

% studenti che hanno acquisito almeno 20 CFU 41,22 49,23 64,06 66,92 39,69 

% studenti che hanno acquisito almeno 40 CFU 25,19 28,46 32,03 25,38 16,03 
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 Coorte 2010/2011 

2° anno 

Coorte 2011/2012 

2° anno 

Coorte 2012/2013 

2° anno 

Coorte 2013/2014 

2° anno 

Media* voti esami superati fino al 31/10/coorte+1 26,92 25,98 25,4 25,05 

% Esami con voto da 18 a 23 10,76 16,19 21,46 23,59 

% Esami con voto da 24 a 27 29,51 44,76 37,45 38,91 

% Esami con voto da 28 a 30 e lode 59,72 39,05 41,09 37,5 

Media** CFU per iscritto conseguiti fino al 31/10/coorte+1 57,47 56,47 61,02 51,72 

% studenti che non hanno acquisito CFU 10,59 4,12 3 2,88 

% studenti che hanno acquisito da 1 a 40 CFU 27,06 30,93 23 34,62 

% studenti che hanno acquisito da 41 a 80 CFU 24,71 35,05 44 43,27 

% studenti che hanno acquisito oltre 80 CFU 37,65 29,9 30 19,23 

 Coorte 2010/2011 

3° anno 

Coorte 2011/2012 

3° anno 

Coorte 2012/2013 

3° anno 
 

Media* voti esami superati fino al 31/10/coorte+1 26,79 26,01 25,67 

% Esami con voto da 18 a 23 12,46 15,59 19,15 

% Esami con voto da 24 a 27 28,46 43,39 33,49 

% Esami con voto da 28 a 30 e lode 59,09 41,02 47,36 

Media** CFU per iscritto conseguiti fino al 31/10/coorte+1 96,45 87,13 94,66 

% studenti che non hanno acquisito CFU 3,95 2,25 2,08 

% studenti che hanno acquisito da 1 a 60 CFU 28,95 37,08 33,33 

% studenti che hanno acquisito da 61 a 120 CFU 30,26 29,21 29,17 

% studenti che hanno acquisito oltre 120 CFU 36,84 31,46 35,42 

* nel calcolo della media dei voti sono stati esclusi gli esami la cui valutazione è espressa con un giudizio di idoneità. La media è stata ponderata con i CFU acquisiti 
**la media dei CFU è stata calcolata sugli iscritti considerando anche eventuali abbandoni in corso d’anno 

USCITA 
 Dati rilevati - A.A. coorte  Composizione percentuale - A.A. coorte  
Laureati in corso e per anno di fuori corso 2010-11 2011-12 2012-13 2010-11 2011-12 2012-13 

Laureati in corso (IC) 15 12 9 50,00 54,55 100,00 

Laureati fuori corso (FC) 15 10 - 50,00 45,45 - 

di cui 1 anno fuori corso 11 10 0 73,33 100,00 - 

di cui 2 anni fuori corso 4 0 - 26,67 - - 

di cui 3 anni fuori corso e oltre 0 - - 0,00 - - 

Totale  Laureati IC+FC 30 22 9    
Voto di Laurea 2010-11 2011-12 2012-13 2010-11 2011-12 2012-13 

minore di 100 6 7 1 20 31,82 11,11 

da 100 a 109 9 12 2 30 54,55 22,22 

110 e 110 e lode 15 3 6 50 13,64 66,67 

FONTE: Elaborazioni su dati report DW d’Ateneo(>Report condivisi>REPORT ASTISS>Riesame) estratti alla data del 09/12/2015 e per i dati di internazionalizzazione Ufficio Speciale  Erasmus.  
Gli  esami  considerati  sono  stati  quelli  sostenuti  dagli  studenti  fino  al  31  ottobre  dell’anno  coorte+1  con  coorte=2010,  2011,  2012,  2013,  2014. 


