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Denominazione del Corso di Studio: Scienze Filosofiche 

Classe: LM-78 

Sede: Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università della Calabria 

Primo a.a. di attivazione: 2008/2009 (trasformazione del corso di laurea specialistica in Filosofia e 

Storia delle Idee) 

 

Gruppo di Riesame: 

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

- Sig. Nello Russo (Studente) 

 

Altri componenti: 

- Prof. Luca Lupo (Docente del CdS e Responsabile QA CdS) 

- Prof.ssa Ines Crispini (Docente del Cds ed ex- presidente del CdS) 

- Prof. Romeo Bufalo (Docente del CdS) 

- Prof. Luca Parisoli (Docente del CdS) 

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

 

Sono stati consultati inoltre:  

- verbale del Consiglio di Corso di Studio nella seduta del 26/03/2015; 

- 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: 

 

- Giovedì 18 gennaio 2014, ore 15.00: riunione preliminare; 

 

- Martedì 20 gennaio 2015, ore 14.00: analisi dei dati e compilazione della bozza della sezione 

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

 

- Mercoledì 21 gennaio 2015, ore 17.00: analisi dei dati e compilazione della bozza della 

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

 

- Giovedì 22 gennaio 2015, ore 16.30: analisi dei dati e compilazione della bozza della sezione 

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

 

- Martedì 27 gennaio 2015, ore 15:00: confronto e discussione con i gruppi di riesame di area 

affine (Filosofia e Storia, Scienze Storiche). 

 

Presentato, discusso e approvato in Consiglio del Corso di Studio in data: 29/01/2015. 

 

Sintesi dell’esito della discussione del Consiglio del Corso di Studio: nella seduta del Consiglio 

di Corso di Studio unificato in Filosofia e Storia, Scienze Filosofiche ed in Scienze Storiche del 29 

gennaio 2015 è stata sottoposta all'approvazione la bozza del rapporto di riesame del corso di laurea 

magistrale in Scienze Filosofiche elaborato dal gruppo di riesame ed inviato a tutti i componenti del 

Consiglio. Dopo un’articolata discussione, che ha visto il Consiglio convintamente concorde con 

l’analisi ed i correttivi individuati, il Consiglio ha approvato all’unanimità il rapporto di riesame del 

corso di laurea magistrale in Scienze Filosofiche.  
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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 dell’orientamento post-laurea. 

Azioni intraprese: ai fini dell’attivazione di un sistema di monitoraggio per l’orientamento post-

laurea, il CdS ha predisposto un questionario/intervista che è stato testato su un campione di laureati 

nella classe di Filosofia per valutarne l’efficacia. Nel questionario è stata inserita anche una sezione 

per il rilevamento dei dati relativi all’eventuale formazione svolta presso università straniere. 

Stato di avanzamento dell’azione correttiva: il questionario elaborato sarà somministrato a partire 

dalla sessione di laurea di febbraio 2015.  

 

Obiettivo n. 2: monitoraggio della carriera degli studenti. 

Azioni da intraprendere: con l’ausilio dell’Ufficio Statistico di Ateneo e dell’ufficio di Direzione 

del Dipartimento di Studi Umanistici, è stato attivato un sistema di monitoraggio in itinere della 

carriera degli studenti iscritti al I anno del CdS per seguire l’andamento degli studi, e per verificare 

se e in quale misura eventuali ritardi nel conseguimento del titolo siano effettivamente imputabili a 

carenze organizzative del CdS o a ragioni “esterne”.  

Stato di avanzamento dell’azione correttiva: poiché l’ultima sessione di esami si è svolta nel 

dicembre 2014, il CdS non ha ancora a disposizione i dati degli studenti iscritti lo scorso a.a. 

 

1-b    ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI  

 

Fonti utilizzate:  

- Unità Strategica Servizio Statistico d'Ateneo e Supporto alle Decisioni su dati Datawarehouse 

di Ateneo al 08/01/2015; 

- XV indagine AlmaLaurea (2013) sul profilo dei laureati 2012. 

- XVI indagine AlmaLaurea (2014) sul profilo dei laureati 2013. 

Il riesame riguarda le coorti 2011/2012, 2012/2013 e 2013/2014 con un riferimento alla prova di 

ammissione della coorte 2014/2015. Nel periodo preso in esame il CdS ha messo a bando 50 posti 

annuali, secondo un’offerta consolidata rispetto al passato. 

L’andamento delle iscrizioni alla laurea magistrale presenta un lieve trend negativo per le tre 

coorti. In particolare, in riferimento all’ultima coorte (2014/2015), dai dati risulta che più del 30% 

dei candidati non ha superato la prova di ingresso.  

La programmazione iniziale risulta perfettamente calibrata sulle effettive possibilità di una congrua 

e qualificata offerta formativa.  

Il trend positivo, già segnalato nel Rapporto di Riesame dello scorso anno, continua a caratterizzare 

la provenienza geografica degli iscritti: un leggero calo degli studenti in sede (15%), un leggero 

incremento degli studenti provenienti da fuori provincia (80%), con un restante 5% proveniente da 

fuori regione. Questo trend positivo conferma l’attrattività dell’offerta formativa.  

Gli iscritti provengono prevalentemente dalla classe media impiegatizia, dalla classe operaia (80%), 

e da nuclei familiari in cui almeno un genitore è in possesso di una laurea (30%) (fonte 

AlmaLaurea 2013). 

Per le coorti 2011/2012 e 2012/2013 il 50% degli immatricolati proviene da una laurea triennale in 

filosofia; il restante 50% è composto da immatricolati in possesso rispettivamente del baccalaureato 

in Teologia, della laurea in Lettere, in Comunicazione, in Scienze dell’Educazione. Per la coorte 

2013/2014, l’81,8% degli immatricolati proviene da classi di laurea in filosofia (fonte AlmaLaurea 

2013).  
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Dai dati forniti dall’Unità Strategica Servizio Statistico d'Ateneo e Supporto alle Decisioni di 

Ateneo si evince un andamento stabile nella acquisizione media di CFU per anno: 

- coorte 2011/2012: 6 iscritti a zero CFU in uscita dal primo anno e 21 con più di 40 CFU;  

- coorti 2012/2013 e 2013/2014: 0 a zero CFU in uscita e 18 con più di 40.  

Sempre da questi dati, emerge un andamento costante nel voto di laurea del titolo precedente che si 

attesta nella maggior parte dei casi su valori superiori a 100/110 (1 laureato con voto < 85, 4 con 

voto tra 100 e 110, 6 con 110 e lode). 

Per quanto riguarda, infine, la durata media degli studi, si passa dai 2,2, anni per il laureato nel 

2012 ai 2,9 anni del laureato nel 2013. Si registra pertanto una tendenza negativa con un ritardo 

medio nella conclusione del percorso di studi di 0,7 mesi.  

Il 35% degli studenti risulta in corso, si tratta pertanto di intervenire ulteriormente per correggere 

questo andamento. 

I due ambiti su cui intervenire sono:  

1. le modalità della prova selettiva di ingresso al CdS 

2. l’ottimizzazione dei tempi di laurea. 

 

1-c    INTERVENTI CORRETTIVI 

 

Obiettivo n. 1: incremento immatricolazioni al CdS.  

Azioni da intraprendere: rimodulazione della prova di ingresso nel CdS che tenga conto 

prioritariamente, tra i parametri di selezione, delle competenze acquisite nel corso del curriculum 

precedente, in linea con le direttive europee in materia di valutazione della formazione (si vedano in 

proposito i documenti della “Strategia di Lisbona” e di “Europa 2020” 

http://ec.europa.eu/europe2020/services/faqs/index_it.htm#1) e renda pertanto possibile un 

ampliamento delle possibilità di accesso.  

Modalità: Riunioni del CdS e riunione preliminare della commissione di ammissione. 

Risorse: Docenti del CdS e della commissione di ammissione. 

Scadenze previste:. Settembre 2015. 

Responsabilità: Coordinatore del CdS. 

 

Obiettivo n. 2: ottimizzazione dei tempi di laurea. 

Azioni da intraprendere: si prospetta un ulteriore coordinamento dei programmi di insegnamento 

delle varie discipline, al fine di assicurare una copertura dei principali ambiti del sapere filosofico 

evitando sovrapposizioni di contenuti e garantendo la qualità del percorso formativo. 

Modalità: Riunioni dei docenti del Cds. 

Risorse: Docenti del CdS. 

Scadenze previste: Maggio 2015. 

Responsabilità: Coordinatore del CdS. 
 

 

 

2 – L’ESPERIENZA DELLO STUDENTE 
2-a    AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI 

 

Obiettivo n. 1: coordinamento tra insegnamenti erogati e loro armonizzazione finalizzati al graduale 

perfezionamento del percorso formativo. 

Azioni intraprese: in occasione della stesura dei programmi dell’a.a. 2014/2015 da pubblicare sul 

sito del CdS (maggio 2014), i docenti del CdS hanno avviato un’azione di coordinamento sui 

contenuti degli insegnamenti in modo da rendere possibile, nel corso del tempo, un rapporto più 

equilibrato tra carico di studio e assegnazione dei crediti. Tale azione mira anche a garantire una 

maggiore spendibilità delle competenze acquisite e della loro potenzialità di applicazione nel mondo 

http://ec.europa.eu/europe2020/services/faqs/index_it.htm#1
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del lavoro. 

L’azione è proseguita nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2014 attraverso alcuni incontri 

programmati che hanno visto coinvolti tutti i docenti del CdS.   

Stato di avanzamento dell'azione correttiva: poiché i cambiamenti e le armonizzazioni dei 

contenuti dei corsi riguardano l’attuale a.a., non è ancora possibile verificare gli effetti dell'azione 

correttiva che saranno valutabili a partire dalla fine dell’a.a. 2014/2015. 

 

Obiettivo n. 2: promozione della mobilità internazionale finalizzata in particolare alla stesura 

dell’elaborato finale. 

Azioni intraprese: oltre a promuovere il bando sui periodi di mobilità per la stesura dell’elaborato 

finale attraverso il sito del CdS, i Presidenti delle commissioni delle sedute di laurea sono stati invitati 

a sottolineare l’importanza formativa di questi periodi invitando i componenti delle commissioni a 

tenerne conto ai fini della valutazione finale. Inoltre, il Consiglio di CdS del 26/03/2014 ha nominato 

una commissione con il compito di modificare la tassonomia per l'attribuzione del punteggio 

dell'esame di laurea che tenga conto dell’esperienza maturata dagli studenti nei periodi di mobilità 

ERASMUS.  

Stato di avanzamento dell’azione correttiva: per quanto concerne la ridefinizione dei criteri 

tassonomici per l'esame di laurea, la commissione sta lavorando ad una nuova tassonomia da 

sottoporre ai componenti del Consiglio del CdS. 

  
Si registrano, infine, due nuove convenzioni ERASMUS con le Università di Tolone e di Istanbul. 

 

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

 

Per l’analisi della situazione relativamente alle coorti 2011/2012, 2012/2013 e 2013/2014 sono stati 

utilizzati i dati provenienti dalle seguenti forti:  

- i questionari compilati dagli studenti in itinere (Ivadis) nell’a.a. 2013-14; 

- XVI indagine AlmaLaurea (2014) sul profilo dei laureati 2013; 

- relazione Commissione paritetica docenti-studenti del Dipartimento di Studi Umanistici (2014). 

- Datawarehouse di Ateneo. 

Nella compilazione dei questionari in itinere (Ivadis) si conferma il trend positivo con un aumento del 

campione che rende l’indagine attendibile. 

Dai dati Ivadis scaturisce che gli studenti frequentanti sono complessivamente soddisfatti della 

proporzione carico/crediti (87,3%), della adeguatezza del materiale didattico (91,8%), della chiarezza 

nelle modalità esami (91,8%) e del rispetto degli orari (96,3%).  

Per quanto riguarda la docenza, sempre dai dati Ivadis, emerge che gli studenti sono pienamente 

soddisfatti della chiarezza espositiva (92,5%), della coerenza dell’insegnamento con il sito del CdS 

(94,0%), della reperibilità dei docenti (92,3%) e della loro capacità di motivare gli studenti 

all’interesse per la disciplina (92,3%). La maggioranza dei non frequentanti indicano il lavoro come 

motivo della non frequenza (88,9%). I dati Ivadis sulla IVP della docenza non segnalano criticità 

specifiche e mostrano una costante soddisfazione nella valutazione degli insegnamenti e della 

docenza. Questo trend positivo è confermato dalla relazione della Commissione paritetica (Quadri B, 

C, D). 

Dall’indagine AlmaLaurea relativa all’anno 2013, emerge che i laureati sono complessivamente 

soddisfatti del rapporto con docenti e colleghi (rispettivamente 91,2% e 100%). I laureati si dichiarano 

pienamente soddisfatti della adeguatezza di aule (94,1%) e biblioteche (76,4%), confermando un 

trend positivo nel giudizio su stato e fruibilità delle infrastrutture. Anche questo dato è confermato 

dalla relazione della Commissione paritetica (Quadro C). 

Si registra un andamento negativo nella percentuale dei laureati che si iscriverebbero di nuovo allo 

stesso CdS (58,8%). 

Dai dati AlmaLaurea la sostenibilità del carico didattico è giudicata come decisamente sostenibile per 
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il 35,3% e abbastanza sostenibile per il 52,9% dei laureati. Negativo è invece il trend relativo alla 

regolarità degli studi (il 35,5% dei laureati risulta in corso). 

Si registra una tendenza stabile nel punteggio medio degli esami (28/30) con un andamento  negativo 

nel voto medio di laurea che passa dal 107,1/110 del 2012 al 106,5/110 del 2013. 

Infine, per quanto riguarda le esperienze di formazione all’estero, si registra un leggero miglioramento 

del dato relativo, che passa dal 4% del 2012 al 5,9% nel 2013 dei laureati che hanno svolto periodi di 

studi all’estero con programmi dell’Unione europea. 

Come aree da migliorare si confermano:  

a) il rapporto tra carico didattico e crediti, al fine di garantire la qualità del percorso formativo e di 

mantenere stabile il voto medio di laurea;  

b) la promozione dei periodi di formazione all’estero.  

 

2-c    INTERVENTI CORRETTIVI 

 

Obiettivo n. 1: riequilibrio ulteriore del rapporto tra insegnamenti erogati, crediti assegnati e carico di 

studio ai fini del consolidamento di un trend stabile del voto medio di laurea. 

Azioni da intraprendere: a) riequilibrio quantitativo dei contenuti dei singoli moduli di insegnamento 

per migliorare il rapporto più equo tra carico di studio e assegnazione dei crediti, in continuità con le 

azioni correttive già intraprese per la cui verificabilità non sono ancora disponibili dati relativi; 

b) ulteriore bilanciamento dei tempi di erogazione della didattica attraverso un miglioramento del 

calendario delle lezioni. 

L’azione consentirà anche una diminuzione del ritardo nel conseguimento del titolo. 

Modalità: riunioni dei docenti titolari di insegnamento del CdS.  

Risorse: docenti del CdS. 

Scadenze previste: compilazione delle schede degli insegnamenti per la guida dello studente. 

Responsabilità: coordinatore del Consiglio di CdS. 

 

Obiettivo n. 2: promozione della internazionalizzazione del percorso formativo. 

Azioni da intraprendere: incremento dell'internazionalizzazione del CdS attraverso la stipula di un 

accordo di doppio titolo fra il corso di laurea magistrale in Scienze Filosofiche e il Máster en 

Pensamiento Filosófico Contemporáneo dell'Universitat de València (titolo corrispondente alla laurea 

magistrale). 

Modalità: stesura e firma della convenzione con l’Università di Valencia. 

Risorse: coordinatore del CdS e Ufficio Speciale Relazioni Internazionali di Ateneo. 
Scadenze previste: settembre 2015. 

Responsabilità: Coordinatore del CdS. 

 
 

3 – L’ACCOMPAGNAMENTO AL MONDO DEL LAVORO 

3-a    AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI 
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Obiettivo n. 1: coordinamento tra insegnamenti erogati e loro armonizzazione finalizzati a 

migliorare la performatività e l’attrattività del laureato in SF nel mondo del lavoro. 

Azioni intraprese: durante il consiglio di CdS del 26/03/2014 in cui è stato approvato il Manifesto 

degli studi per l’a.a. 2014/2015, sono state modificate le denominazioni di alcuni insegnamenti del 

primo anno in modo che ne rispecchiassero i contenuti con più chiarezza. 

Inoltre, in occasione della stesura dei programmi per la guida on line dello studente dell’a.a. 

2014/2015 (maggio 2014), i docenti del CdS hanno avviato il coordinamento dei contenuti degli 

insegnamenti per favorire una maggiore spendibilità delle competenze acquisite e delle capacità di 

applicarle nel mondo del lavoro e per garantire, nello stesso tempo, un rapporto più equo tra carico 

di studio e assegnazione dei crediti. Il Coordinamento è proseguito nei mesi di ottobre, novembre e 

dicembre 2014, con alcuni incontri dei docenti del CdS volti ad un’ulteriore armonizzazione dei 

contenuti dei corsi erogati.  

Stato di avanzamento dell'azione correttiva: poiché i cambiamenti e le armonizzazioni dei 

contenuti dei corsi riguardano l’attuale a.a., non è ancora possibile verificare gli effetti dell'azione 

correttiva che saranno valutabili a partire dalla fine dell’a.a. 

 

Obiettivo n. 2: potenziamento piattaforma telematica del CdS. 

Azioni intraprese: al fine di facilitare l’accesso dei laureati alle principali banche dati contenenti 

proposte e prospettive di impiego, è stata creata una sezione sulla piattaforma digitale del CdS (“job 

opportunities”). Sempre sul sito del CdS, è stato inserita una sezione in cui è possibile trovare in 

maniera immediata tutte le informazioni riguardanti il Tirocinio Formativo Attivo che resta lo 

sbocco professionale principale del laureato nella classe di Scienze Filosofiche. 

Stato di avanzamento dell'azione correttiva: il link è periodicamente aggiornato. 

 

3-b    ANALISI DELLA SITUAZIONE, COMMENTO AI DATI  

 

A un anno dalla laurea risulta occupato il 45,8% del campione, percentuale che passa al 46,7% a tre 

anni (fonte AlmaLaurea 2013). 

Il 18% degli occupati a un anno ha trovato un lavoro a tempo indeterminato.  

Il numero di laureati del corso di laurea magistrale in SF che dichiarano di continuare la formazione 

post-laurea resta invariato rispetto al 2012 (33,3%) a un anno dal conseguimento del titolo. 

A un anno dal conseguimento del titolo gli intervistati dichiarano di utilizzare in misura ridotta o per 

niente le competenze acquisite con la laurea. Mentre il 100% del campione relativo all’indagine 2012 

a un anno dalla laurea dichiara che il titolo acquisito non è richiesto ma è utile per l’attività lavorativa 

svolta, nel 2013 la percentuale scende al 36,4% nella rilevazione a un anno, per risalire al 42,9% nella 

rilevazione a tre anni. Il dato comunque registra un gap tra esigenze del mondo del lavoro e messa a 

frutto delle competenze acquisite nel corso degli studi.  

Il 70% del campione a un anno dalla laurea dichiara che il proprio titolo risulta poco o per niente 

efficace per lo svolgimento della attività lavorativa. Il dato cambia in modo significativo nella 

rilevazione a tre anni, in base alla quale il 57,2% degli intervistati considera il titolo molto o 

abbastanza efficace. 

A un anno dalla laurea il 45,8% lavora e il 50% non lavora ma cerca; è estremamente ridotto, 4, 2%, 

il numero dei laureati in SF che non lavora e non cerca, i NEET (Not (engaged) in Education, 

Employment or Training) contro una media nazionale del 30,9% tra i 18 e i 29 anni (dato Istat 2013). 

Tuttavia, la percentuale dei NEET aumenta significativamente nella rilevazione a tre anni 

avvicinandosi alla media nazionale. 

Lo sbocco che tradizionalmente garantisce la maggiore stabilità occupazionale per i laureati del CdS 

magistrale in SF resta l’insegnamento nella scuola secondaria superiore accessibile attraverso la 

frequenza del Tirocinio Formativo Attivo (TFA).  

Nell’a.a. 2014/2015, per l’ammissione al tirocinio formativo attivo hanno superato il test selettivo 31 

candidati dei quali, dopo la prova scritta e la prova orale, in base ai posti messi a  bando dal MIUR, 
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20 sono stati ammessi e 11 sono stati dichiarati idonei (Fonte: dati della commissione TFA classe 

A037).  

Accanto a formazione e ricerca il CdS permette di acquisire competenze e conoscenze utili per le 

professioni di specialisti in risorse umane; coordinatori di gruppi di lavoro e ricerca interdisciplinari; 

cultural e social designers; problem solvers; manager di eventi culturali; esperti all’interno di comitati 

etici interdisciplinari di aziende e associazioni. 

La lettura dei dati lascia emergere a) una consapevolezza ancora embrionale, e pertanto bisognosa di 

essere supportata e alimentata, delle potenzialità inerenti alle competenze acquisite e b) una 

sottovalutazione, prevalentemente di origine culturale e ambientale, delle molteplici possibilità di 

sfruttamento di tali competenze anche in ambiti diversi da quello tradizionale dell’insegnamento. 

 

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, ai cambiamenti nel mondo del lavoro; 

promozione del lavoro autonomo e della iniziativa autonoma individuale e condivisa. 

Azioni da intraprendere: promozione delle potenzialità e della spendibilità delle competenze 

acquisite in momenti dedicati durante i corsi del secondo anno da parte dei docenti ed eventuale 

intervento di ex-laureati in filosofia affermatisi nelle professioni, che raccontano le loro esperienze di 

ingresso nel mondo del lavoro. 

Modalità: apertura di finestre tematiche sull’argomento durante i corsi del II anno. 

Risorse: docenti del CdS, titolari degli insegnamenti erogati ed eventuali esterni disposti a intervenire 

senza oneri per l’ateneo.  

Scadenze previste: giugno 2015. 

Responsabilità: Coordinatore del Consiglio del CdS. 

 

Obiettivo n. 2: potenziamento piattaforma telematica del CdS in relazione agli sbocchi professionali 

e alla parte informativa sul TFA. 

Azioni da intraprendere: il CdS individuerà altre fonti di informazioni dedicate a iniziative di 

formazione (praticantato, borse di studio, volontariato) così da favorire una maggiore fluidità di 

rapporti tra opportunità di lavoro e laureati. 

Modalità: individuazione di siti web, pagine di social network, ecc. per incrementare l’accesso ad 

ulteriori informazioni. 

Risorse: sito del CdS. 

Scadenze previste: giugno 2015. 

Responsabilità: Coordinatore del CdS, Ufficio tirocini del Dipartimento di Studi Umanistici. 

 

 

 

 

 


