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

Riesame 

Sig. Nello Russo (Rappresentante gli studenti) 

 

Altri componenti: 

Prof. Luca Lupo (Docente del CdS e Responsabile Assicurazione della Qualità 

del CdS)  

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

Prof. Romeo Bufalo (Docente del CdS) 

Prof. Fortunato Maria Cacciatore (Docente del CdS) 

Prof. Luca Parisoli (Docente del CdS) 

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

 

Sono stati consultati inoltre: 

- Dr.ssa Federica Vercillo (Tecnico Amministrativo con funzione di Manager 

Didattico del CdS); 

- Relazione della Commissione Paritetica studenti/docenti 2015; 

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

- Verbali della prova di ammissione al CdS A.A. 2015/2016. 

 

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 analisi dei punti di 

forza e dei punti di debolezza evidenziati dalla Relazione della Commissione 

Paritetica docenti-studenti 2015 ed individuazione di azioni correttive e di 

miglioramento per il CdS; 

 18 gennaio 2016 ore 10,30: analisi dei dati e stesura della bozza della scheda di 

rapporto annuale 2016; 

 20 gennaio 2016 ore 16: redazione sezioni 1 e 2 della scheda del rapporto di 

riesame annuale 2016 e revisione della bozza; 



Rapporto Annuale di Riesame del Corso di Laurea Magistrale in Scienze Filosofiche – 2016 

 

 
2 

 

 25 gennaio 2016 ore 9,30 (telematica): redazione sezione 3 della scheda del 

rapporto di riesame annuale 2016 e stesura finale. 

 

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 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 Scienze Filosofiche - 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, e in 

particolare sulle azioni correttive individuate, sui tempi e sulle modalità della loro 

realizzazione, 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 1: incremento immatricolazioni al CdS. 

Azione 1: secondo quanto previsto dal Rapporto di Riesame 2015, la rimodulazione 

della prova di ammissione al CdS è stata determinata nel corso del 2015 e messa in 

atto dalla commissione di ammissione durante la riunione preliminare della prova di 

ingresso per l'anno accademico 2015/2016 (settembre 2015). 

Stato di avanzamento: come risulta dai dati relativi ai nuovi iscritti della coorte 

2015/2016 (v. sezione 1-b), la rimodulazione ha prodotto un primo effetto. Il 

procedimento di rimodulazione comunque continua per un ulteriore affinamento 

della valorizzazione delle competenze di ingresso nella prospettiva di selezionare i 

prossimi studenti del CdS: in particolare, si punta a raggiungere i numeri assoluti 

della coorte 2013/2014. 

 

Obiettivo 2: ottimizzazione dei tempi di laurea. 

Azione 1: come stabilito nel precedente Rapporto di Riesame, è stato realizzato 

l’ulteriore coordinamento dei programmi di insegnamento così da assicurare una 

copertura dei principali ambiti del sapere filosofico ed evitare sovrapposizioni di 

contenuti garantendo egualmente 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: benché la Relazione 2015 della Commissione Paritetica 

docenti-studenti giudichi che le azioni intraprese abbiano avuto effetto 

soddisfacente, tuttavia la Commissione suggerisce di identificare gli insegnamenti 

più complessi del percorso formativo e di migliorare le schede dei programmi dei 

corsi uniformandole. L’azione correttiva viene pertanto riproposta e rimodulata 

secondo le indicazioni della Commissione Paritetica (v. obiettivi 2 e 3 del quadro 

1c). 

 

1-b  ANALISI DELLA SITUAZIONESULLA BASE DEI DATI 

 

Fonti utilizzate:  

- 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); 

- Datawarehouse di Ateneo (allegato 3); 

- Scheda SUA-CdS 2015, Quadro B3; 

http://unical.it/portale/didattica/offerta/catalogo/
http://filosofiaestoria.unical.it/index.php?option=com_content&view=article&id=394&Itemid=12
http://www.universitaly.it/index.php/scheda/sua/23422
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- Relazione della Commissione Paritetica studenti-docenti del Dipartimento di 

Studi Umanistici (2015); 

- Dati della prova di ammissione al CdS A.A. 2015/2016 (allegato 2); 

- Rapporti di Riesame 2014 e 2015; 

- XV indagine AlmaLaurea (2013) sul profilo dei laureati 2012 (dati maggio 2014); 

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

2014); 

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

2015). 

 

Analisi dei dati: 

Nell’A.A. 2015/2016, il CdS ha messo a bando 50 posti; 60 sono state le domande 

prodotte (fra I e II scelta), 39 i candidati che si sono presentati alla prova scritta e 37 

gli idonei (fra laureati e laureandi ammessi con riserva perché non ancora in 

possesso del titolo di studio). Di questi, alla data del 9/12/2015, quando cioè non si 

è ancora svolta l’ultima sessione di laurea dell’A.A. 2014/2015, gli immatricolati 

risultano 22 (fonte Prospetto indicatori 2015). 

L’andamento delle iscrizioni alla laurea magistrale presentava un sensibile calo dei 

dati della coorte 2014/2015 rispetto alle coorti 2012/2013 e 2013/2014. In 

particolare, in riferimento alla coorte 2014/2015, dai dati risulta che più del 30% dei 

candidati non ha superato la prova di ingresso. Con la prova di ammissione 

dell’A.A. 2015/2016 il dato ha mutato di segno, scendendo al 6% circa: secondo la 

variazione percentuale annua, si è verificato un incremento del 57,14%, che ha 

recuperato la flessione del 2014/2015, pur senza raggiungere i valori assoluti della 

coorte 2013/2014 (fonte Prospetto indicatori 2015). 

La programmazione iniziale risulta ora calibrata sulle effettive possibilità di una 

congrua e qualificata offerta formativa.  

Il trend positivo, già segnalato nel precedente Rapporto di Riesame, continua a 

caratterizzare la provenienza geografica degli iscritti: gli studenti in sede si 

stabilizzano (9,09%), mentre si registra un ulteriore incremento degli studenti 

provenienti dagli altri comuni calabresi (90,91%) (fonte Prospetto indicatori 2015). 

Questo dato conferma l’attrattività dell’offerta formativa del CdS.  

Per la coorte 2013/2014, l’81,8% degli immatricolati proviene da classi di laurea in 

filosofia (fonte Riesame 2014), dato grossomodo stabile per la coorte successiva 

dove 7 degli 11 immatricolati possiedono una laurea triennale in filosofia (fonte 

Riesame 2015). Per la coorte 2015/2016, dei 23 immatricolati finora 17 provengono 

da classi di laurea triennali in filosofia, uno proviene da un baccalaureato in 

teologia, uno da una triennale in storia, uno da una triennale in lettere, uno dal CdS 

in Comunicazione e Dams; i restanti 2 dichiarano di possedere già un titolo di 

studio magistrale in Teoria della comunicazione (fonte: dati di ammissione al CdS). 

Dai dati forniti dall’Unità Strategica Servizio Statistico d'Ateneo e Supporto alle 

Decisioni di Ateneo (dicembre 2015) si evince un andamento stabile 

nell’acquisizione media per iscritto di CFU per anno: 

- coorti 2012/2013 e 2013/2014: tutti gli studenti sia al I che al II anno hanno 

acquisito CFU; il 64,29% degli immatricolati 2012/13 ha acquisito almeno 40 CFU 

contro il 59,26% della coorte successiva; il 62,96% degli studenti della coorte 

2012/2013 ha acquisito oltre 80 CFU al II contro il 50% della coorte successiva. 

- coorte 2014/2015: al I anno il 7,14% degli immatricolati puri non ha acquisito 

CFU, il 78,57% ne ha acquisito almeno 20 e il 42,86% almeno 40. Molto alta è la 

media dei voti conseguiti visto che l’81,03% ha un voto fra 28 e 30 e lode. In questo 

http://filosofiaestoria.unical.it/images/AQ/rcp_2015.pdf
http://filosofiaestoria.unical.it/images/AQ/lmsf_riesame_2014.pdf
http://filosofiaestoria.unical.it/images/AQ/fs_riesame_2015.pdf
http://www2.almalaurea.it/cgi-php/universita/statistiche/framescheda.php?anno=2012&corstipo=LS&ateneo=70005&facolta=261&gruppo=tutti&pa=70005&classe=11200&corso=tutti&postcorso=tutti&isstella=0&disaggregazione=&LANG=it&CONFIG=profilo
http://filosofiaestoria.unical.it/XVI%20Indagine%20AlmaLaurea:%20profilo%20laureati%202013
http://www2.almalaurea.it/cgi-php/universita/statistiche/framescheda.php?anno=2014&corstipo=LS&ateneo=70005&facolta=tutti&gruppo=tutti&classe=tutti&corso=tutti&postcorso=0780107307900001&LANG=it&CONFIG=profilo
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primo anno, infine, non si segnala nessun trasferimento, né rinuncia, né passaggio al 

altro CdS.  

Emerge dalla stessa fonte un andamento costante nel voto di laurea del titolo 

precedente che si attesta nell'ultima coorte rilevata per questo dato, la 2012/2013, 

solo su valori superiori a 100/110 (2 con voto tra 100 e 109, 12 con 110 - con o 

senza lode). Nella coorte 2012/2013, l'ultima per cui si disponga di dati, vi è stato 

un solo laureato fuori corso e 13 in corso, con un netto miglioramento rispetto alla 

coorte precedente 2011/2012. Infine, il dato degli studenti attivi nella coorte 

2014/2015 conta un valore assoluto di 14, in parte già compensabile con il dato già 

citato dell'incremento degli iscritti alla coorte 2015/2016.  

 

 

1-c INTERVENTI CORRETTIVI 

 

Obiettivo 1: incremento immatricolazioni al CdS. 

Azione 1: ulteriore affinamento della rimodulazione della prova di ammissione al 

CdS che tenga conto prioritariamente, tra i parametri di selezione, delle competenze 

acquisite nel corso del curriculum triennale di provenienza, così da garantire 

l’accesso anche a laureati che non provengano da un corso di laurea in Filosofia (L-

5) pur possedendo i requisiti di ammissione previsti. 

Modalità: riunioni del CdS e riunione preliminare della commissione di 

ammissione. Risorse: docenti del CdS. 

Scadenze previste: settembre 2016. 

responsabilità: Coordinatore del CdS. 

 

Obiettivo 2: miglioramento della qualità dell’apprendimento. 

Azione 2: l’ultima Relazione della Commissione Paritetica docenti-studenti (2015), 

quadro B, suggerisce “di identificare gli insegnamenti più complessi di ciascun 

percorso, soprattutto laddove le attività didattiche integrative sono essenziali per 

aiutare gli studenti nella comprensione degli argomenti trattati durante le lezioni, e 

valutare le modalità di potenziamento delle attività integrative in quell’area”. Si 

fanno proprie queste osservazioni come nuovo obiettivo da perseguire.  

Modalità: monitoraggio delle carriere studenti per individuare gli esami “critici”.  

Risorse: Datawarehouse di Ateneo. 

Scadenze previste: dicembre 2016.  

Responsabilità: Responsabile Assicurazione della Qualità del CdS. 

 

Obiettivo 3: ottimizzazione schede insegnamenti.  

Azione 3: si fanno proprie le osservazioni contenute nel quadro B della Relazione 

Paritetica docenti-studenti 2015 anche 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 lo scorso anno.  

Modalità: riunioni dei docenti del CdS. 

Risorse: docenti del CdS. 

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

Responsabilità: Coordinatore del CdS. 



Rapporto Annuale di Riesame del Corso di Laurea Magistrale in Scienze Filosofiche – 2016 

 

 
6 

 

 

 

2 – L’ESPERIENZA DELLO STUDENTE 

 

2-a  AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI 

      

Obiettivo 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.  

Azione 1: a) riequilibrio quantitativo dei contenuti dei singoli moduli di insegnamento 

per migliorare e rendere più equo il rapporto tra carico di studio e assegnazione dei 

crediti; b) ulteriore bilanciamento dei tempi di erogazione della didattica attraverso un 

miglioramento del calendario delle lezioni. 

Stato di avanzamento: le azioni correttive intraprese dal CdS attraverso riunioni 

periodiche dei docenti titolari di insegnamento si sono concretizzate in due punti: a) 

compilazione coordinata delle schede degli insegnamenti per la guida dello studente on-

line per riequilibrare il rapporto tra insegnamenti erogati e carico didattico; b) stesura 

coordinata del calendario delle lezioni per l’anno accademico 2014/2015 per migliorare 

i tempi di erogazione della didattica. La relazione 2015 della Commissione Paritetica 

docenti-studenti fornisce un riscontro positivo delle azioni correttive intraprese in 

merito all’obiettivo. Queste azioni si consolidano quindi come parte integrante stabile 

dei processi di funzionamento e organizzazione razionale del CdS.  

Ulteriori miglioramenti sono attesi a partire dal II semestre di questo A.A. a seguito 

della nomina della Commissione orario di CdS (verbale CdS del 18/11/2015). 

 

Obiettivo 2: promozione della internazionalizzazione del percorso formativo.  

Azione 2: incremento dell'internazionalizzazione del CdS attraverso la stipula di un 

accordo di doppio titolo fra il CdS e il Máster en Pensamiento Filosófico 

Contemporáneo dell'Universitat de València (titolo corrispondente alla laurea 

magistrale).  

Stato di avanzamento: l’azione non si è ancora conclusa poiché, dopo una serie di 

revisioni da parte delle due università, la procedura di accordo di doppio titolo è in corso 

di completamento essendo alla firma dei Rettori delle due Università, della Calabria e di 

Valencia. In aggiunta a quest’azione, si segnala l’apertura di due nuove convenzioni da 

parte di due docenti del CdS: una con l’Università di Lione, promossa da uno dei docenti 

del CdS referente per la internazionalizzazione, attualmente in mobilità presso la suddetta 

Università; l’altra con l’Università di Lisbona (UNINOVA). 

 

 

2-b  ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DI DATI, 

SEGNALAZIONI E OSSERVAZIONI 

 

Fonti:  
- Relazione della Commissione Paritetica studenti-docenti del Dipartimento di Studi 

Umanistici (2015); 

- XVII indagine AlmaLaurea (2015) sul profilo dei laureati 2014 (dati 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). 

http://filosofiaestoria.unical.it/images/AQ/rcp_2015.pdf
http://www2.almalaurea.it/cgi-php/universita/statistiche/framescheda.php?anno=2014&corstipo=LS&ateneo=70005&facolta=tutti&gruppo=tutti&classe=tutti&corso=tutti&postcorso=0780107307900001&LANG=it&CONFIG=profilo
http://filosofiaestoria.unical.it/images/AQ/0720_ivadis.pdf
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Analisi dei dati. Dai dati emerge che i laureati 2014 si dichiarano complessivamente 

soddisfatti del CdS in generale (86,2%) e del rapporto con docenti e colleghi 

(rispettivamente 89,7% e 96,5%). I laureati esprimono una valutazione abbastanza 

positiva rispetto alla adeguatezza delle aule (82,8%) e pienamente positiva rispetto alla 

funzionalità delle biblioteche e dei servizi bibliotecari (100% - fonte Almalaurea 

2015). Vi è la segnalazione di una non piena adeguatezza delle aule, delle attrezzature 

e, soprattutto, degli strumenti informatici, sia rispetto alle esigenze di studio e di 

formazione degli studenti, sia rispetto agli standard metodologici condivisi dalla 

maggior parte dei docenti del CdS (fonte Relazione Commissione paritetica 2015 

quadro C). Dai dati emerge una valutazione positiva della organizzazione di appelli, 

orari, informazioni e sistema di prenotazione degli esami (80,0% - fonte Almalaurea 

2015). Questi dati sono confermati dai risultati dell’indagine sulla percezione degli 

studenti dove il 90,9% degli studenti esprime un giudizio positivo sul rispetto e sulla 

funzionalità degli orari di svolgimento delle lezioni e delle attività didattiche in genere 

(fonte ISO-Did 2014/2015). A questo proposito si registra un miglioramento rispetto 

agli anni precedenti nella pianificazione dell’orario del CdS rispetto a due indicatori: 1) 

maggiore rispetto della successione cronologica degli argomenti affrontati nei corsi; 2) 

positiva concentrazione degli insegnamenti del II anno di corso nel I semestre (fonte 

Relazione Commissione paritetica 2015 quadro C). 

Per quanto riguarda internazionalizzazione e tirocini, dai dati risulta che il 5,6% dei 

laureati 2014 del CdS ha svolto periodi di studio all’estero durante il biennio 

magistrale (dato lievemente decrescente rispetto al 5,9% dei laureati 2013) e che, pur 

non rientrando tra le attività curriculari, il 10,3% ha svolto tirocini/stage o lavoro 

riconosciuti dal CdS (fonte AlmaLaurea 2015).  

Dai dati risulta una valutazione positiva della sostenibilità del carico di studio (96,6% - 

fonte AlmaLaurea 2015), valutazione confermata dai questionari compilati dagli 

studenti (l’86,4 % - fonte ISO-Did 2014/15). I dati riportati relativi alla sostenibilità del 

carico di studio ed al rapporto con i docenti risultano più positivi nel confronto con i 

laureati della classe a livello nazionale (il 50,9% dei laureati a livello nazionale si 

dichiara pienamente soddisfatto del carico di studio; il 37,9 % si dichiara pienamente 

soddisfatto del rapporto con i docenti, fonte Almalaurea 2015). 

Molto positiva risulta la valutazione della docenza, con un giudizio positivo medio 

superiore sempre al 90%, e pari quasi al 90% risulta l’interesse per le discipline e gli 

argomenti trattati (fonte Relazione Commissione Paritetica 2015 quadro C). Questi 

dati trovano conferma nella percezione degli studenti (fonte ISO-Did 2014/15) da cui 

emerge una valutazione molto positiva delle capacità dei docenti di stimolare interesse 

per la disciplina (92,4%) e di esporre in modo chiaro (97,0%); della coerenza 

dell’insegnamento con i programmi pubblicati sul sito del CdS (90,9%); della 

disponibilità e reperibilità dei docenti per chiarimenti ed informazioni (100%); della 

esaustività e congruenza della attività didattiche integrative (95,0%); emerge che le 

conoscenze preliminari possedute sono adeguate per la comprensione degli argomenti 

degli insegnamenti (80,3%); che il materiale didattico è adeguato per lo studio delle 

discipline (93,9%); che le modalità di esame sono definite in modo chiaro (90,9%). 

Dai dati emerge un giudizio ampiamente positivo sul CdS nel suo complesso visto che 

il 69,4% dei laureati 2014 dichiara che si iscriverebbe di nuovo (fonte Almalaurea 

2015). 

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

a) implementazione di “nuove modalità di incontro e discussione con gli studenti” così 

da garantire un continuo processo di miglioramento del CdS (quadro F);  
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(b) linee guida per la stesura della tesi di laurea (quadro B).  

 

 

2-c INTERVENTI CORRETTIVI 

 

Obiettivo 1: miglioramento della informatizzazione delle aule rispetto alle esigenze 

degli studenti e alle metodologie dei docenti. 

Azione 1: richiesta ai responsabili d’Ateneo di potenziare le aule assegnate al CdS con 

attrezzate conformi agli standard metodologici dei docenti e comprendenti sussidi 

multimediali, nonché alle esigenze degli studenti.   
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 2: realizzazione di un sistema di raccolta di osservazioni sul CdS.  

Azione 2: si fanno proprie le osservazioni contenute nel quadro F della Relazione 

Paritetica docenti-studenti 2015 sull’implementazione di un sistema destinato alla 

raccolta sistematica di segnalazioni da parte degli studenti su eventuali problemi e 

disfunzioni del CdS che non sempre trovano adeguata formulazione nei questionari di 

valutazione. 

Modalità: creazione di un servizio informatico di posta elettronica attraverso il quale 

gli studenti del CdS possono segnalare problemi e disfunzioni del CdS. 

Risorse: Segreteria del CdS. 

Scadenze previste: marzo 2016. 

Responsabilità: Responsabile AQ del CdS. 

 

Obiettivo 3: approvazione linee guida per la stesura della tesi di laurea. 

Azione 3: si fanno proprie le osservazioni contenute nel Quadro B della Relazione 

Paritetica docenti-studenti 2015 sulla opportunità di stabilire linee guida per la stesura 

dell’elaborato finale contenenti indicazioni procedurali (tempi e modalità di 

presentazione delle tesi) ed indicazioni metodologiche (modalità delle citazioni 

bibliografiche, uso delle banche dati e dei cataloghi).  

Modalità: Le linee guida, elaborate da un Commissione di docenti del CdS, saranno 

sottoposte all’approvazione del Consiglio di CdS e rese note sul portale del CdS. 

Risorse: Commissione docenti del CdS. 

Scadenze previste: giugno 2016. 

Responsabilità: Coordinatore del CdS. 

 

 

3 – L’ACCOMPAGNAMENTO AL MONDO DEL LAVORO 

3-a  AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI 

      

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. 

Azione intrapresa: promozione delle potenzialità e della spendibilità delle 
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competenze acquisite in momenti dedicati durante i corsi del secondo anno da parte 

dei docenti ed eventuale intervento di ex-studenti/laureati in Scienze Filosofiche 

affermatisi nelle professioni, che raccontano le loro esperienze di ingresso nel mondo 

del lavoro. 

Stato di avanzamento: i docenti del CdS che hanno tenuto i corsi nel II semestre 

dello scorso a.a. hanno iniziato in via esplorativa a realizzare l’azione indicata 

attraverso momenti dedicati, soprattutto all’inizio dei corsi, tematizzando attraverso la 

discussione con gli studenti la questione delle competenze, della motivazione, 

dell’inserimento nel mondo del lavoro soprattutto alla luce delle nuove figure 

professionali e delle trasformazioni del mercato del lavoro. Per l’indisponibilità delle 

persone contattate, è poi mancato l’intervento degli ex studenti laureati in SF, 

affermatisi nelle professioni. 

Durante gli incontri con gli altri gruppi di riesami afferenti al CdS (dicembre 2015 e 

gennaio 2016) si è ribadita la necessità di una più efficace ed estensiva realizzazione 

di questa azione. L’azione correttiva viene riproposta e rimodulata nella sezione 3-c. 

 

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

sbocchi professionali e alla parte informativa sul TFA. 

Azione intrapresa: l’ultima Relazione della Commissione Paritetica docenti-studenti 

attesta che «sono state inserite sulla piattaforma telematica del corso di studio due 

sezioni destinate alla diffusioni di informazioni rispettivamente su “tirocini e stages” 

e job opportunities». Inoltre è stato inserito un link di rinvio alle informazioni 

riguardanti l’insegnamento nella scuola (sito del CdS). 

Stato di avanzamento: l’obiettivo è stato realizzato e sarà ulteriormente perfezionato 

e riproposto anche in ragione delle raccomandazioni della Commissione Paritetica che 

chiede «una maggiore visibilità e pubblicizzazione» delle iniziative riguardanti 

l’inserimento nel mondo del lavoro e suggerisce un incremento delle informazioni 

contenute nel sito (Obiettivo n. 2 in quadro 3-c). 

 

3-b  ANALISI DELLA SITUAZIONE, COMMENTO AI DATI  

 

Fonti:  

- XVII indagine AlmaLaurea (2015) sulla condizione occupazionale dei laureati a 1 e 

a 3 anni dal conseguimento del titolo (dati al 16/04/2015); 

- 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);  

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

Umanistici (2015); 

- Rapporto di Riesame 2014; 

- dati Censis;  

- dati Istat 2014. 

 

Analisi dei dati: A un anno dalla laurea risulta occupato il 25% dei laureati contro il 

41,8% della media nazionale relativa al totale dei CdS in SF (fonte AlmaLaurea 

2015), dato che sale al 33% a 3 anni (contro il 60,5% della media nazionale), mentre 

la percentuale di laureati che dichiarano di continuare la formazione post-laurea è del 

43,8% a un anno e del 41,7% a distanza di tre anni dal conseguimento del titolo.  

Il 100% dei laureati a un anno dal conseguimento del titolo è impegnato in 

http://filosofiaestoria.unical.it/index.php?option=com_content&view=article&id=150&Itemid=95
http://www2.almalaurea.it/cgi-php/universita/statistiche/framescheda.php?anno=2014&corstipo=LS&ateneo=70005&facolta=tutti&gruppo=tutti&classe=tutti&corso=tutti&postcorso=0780107307900001&annolau=tutti&disaggregazione=tutti&LANG=it&CONFIG=occupazione
http://www2.almalaurea.it/cgi-php/universita/statistiche/framescheda.php?anno=2014&corstipo=LS&ateneo=70005&facolta=tutti&gruppo=tutti&classe=tutti&corso=tutti&postcorso=0780107307900001&annolau=tutti&disaggregazione=tutti&LANG=it&CONFIG=occupazione
http://filosofiaestoria.unical.it/images/AQ/rcp_2015.pdf
http://filosofiaestoria.unical.it/images/AQ/lmsf_riesame_2014.pdf
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occupazioni part-time di tipo non standard (25%), parasubordinato (25%) e senza 

contratto (50%) tutte nel settore privato, mentre il compenso medio per le attività 

svolte si attesta sui 475 euro al mese.  

Sempre a un anno dalla laurea, sale dal 50% al 62,5% la quota dei laureati che non 

lavora ma è alla ricerca di un’occupazione, contro il 38% del dato nazionale. Sale 

invece dal 4,2% al 12,5%, il numero dei laureati in SF che non lavora e non è in cerca 

di occupazione, i NEET (Not (engaged) in Education, Employment or Training), 

numero inferiore al dato nazionale dei laureati in SF che si attesta al 20,2% contro una 

media nazionale del 27,4% dei giovani tra 18 e i 34 anni (dato Istat 2014), per poi 

scendere all’ 8,5% a tre anni contro una media nazionale dei laureati in SF del 15%. 

Come già emergeva dai dati dello scorso rapporto di riesame, anche i laureati del 2014 

dichiarano di utilizzare per niente o in misura ridotta le competenze acquisite con la 

laurea. Permane dunque il gap tra esigenze del mondo del lavoro e messa a frutto delle 

competenze acquisite nel corso degli studi. 

La percentuale degli intervistati, che dichiara che il proprio titolo risulta poco o per 

niente efficace per lo svolgimento della attività lavorativa, passa dal 75% del 

campione a un anno dalla laurea all’83,3% nella rilevazione a tre anni, contro un dato 

nazionale secondo il quale invece complessivamente il 55,9% degli intervistati a un 

anno dalla laurea dichiara che la stessa è stata molto/abbastanza efficace in relazione 

al lavoro svolto, percentuale che sale al 63,9% a tre anni dalla laurea (fonte 

AlmaLaurea 2015). 

I CdS di università di grandezza analoga dell’ateneo (Perugia, Parma, Genova) come 

anche quelli territorialmente contigui (Salerno, Salento, Bari, Catania) sono invece in 

linea con la media nazionale o la superano sia per le percentuali di occupazione a uno 

e a tre anni, sia per la valutazione dell’efficacia del titolo di studio in relazione 

all’occupazione (fonti AlmaLaurea 2015 delle università citate).  

I dati sull’efficacia del titolo di studio relativi al CdS sono in evidente contrasto con il 

grado complessivo di soddisfazione dei laureati per la formazione ricevuta dal corso di 

laurea (85,2%, dati AlmaLaurea 2015) a conferma della natura fortemente vocazionale 

della scelta del CdS e della consapevolezza, da parte di chi la compie, della 

problematica spendibilità a breve termine del titolo di studio. 

Dai dati emerge una forte criticità relativa alla spendibilità e all’efficacia del titolo di 

studio sul piano dell’inserimento nel mondo del lavoro. Si tratta di una criticità la cui 

eziologia è largamente dipendente, oltre che da problemi occupazionali notoriamente 

di carattere sistemico e strutturale, anche dal fatto che, a parte il tradizionale ambito 

dell’insegnamento o della ricerca, né dal lato dell’offerta né dal lato della domanda di 

lavoro, c’è una idea chiara della efficacia sul piano produttivo delle possibilità e 

potenzialità applicative delle competenze maturate con la formazione disciplinare, 

soprattutto alla luce delle radicali ed epocali trasformazioni che il mondo del lavoro e 

della produzione sta attraversando (web economy, sharing econonomy, knowledge 

management, ecc.). 

Infine, a proposito delle prospettive occupazionali e di sviluppo personale e 

professionale degli iscritti al CdS, la Commissione Paritetica nell’ultima relazione 

raccomanda una maggiore visibilità e pubblicizzazione delle iniziative svolte dal CdS 

per l’inserimento dei suoi laureati nel mondo del lavoro e suggerisce un incremento 

delle informazioni pubblicate sul sito così da agevolare i rapporti fra 

studenti/laureandi del corso di studio ed i principali enti/istituzioni/fondazioni che 

operano sul territorio (quadro A).  
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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: accanto alla prosecuzione dell’azione già condotta nel 

corso del 2015 di promozione delle potenzialità e della spendibilità delle competenze 

acquisite, saranno programmati durante il secondo semestre almeno due incontri che 

coinvolgeranno 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 2015. 

Responsabilità: Coordinatore del CdS e Responsabile AQ del CdS. 

 

Obiettivo n. 2: ristrutturazione della piattaforma telematica del CdS in vista di una 

ottimizzazione della parte riguardante gli sbocchi professionali. 

Azioni da intraprendere: modernizzazione della piattaforma del CdS; ottimizzazione 

della diffusione di tutte le informazioni sul mondo del lavoro e in particolare 

potenziamento della sezione dedicata ai laureandi ed ai laureati riguardante stage, 

tirocini formativi in Italia e all’estero, presso imprese, centri di formazione e ricerca, 

ecc. 

Modalità: razionalizzazione della piattaforma del CdS per facilitare l’accesso alle 

informazioni. 

Risorse: sito del CdS. 

Scadenze previste: giugno 2016. 

Responsabilità: Coordinatore 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 27 28 14 22 

Immatricolati per provenienza 

geografica 

Dati rilevati 

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

Rende e Cosenza - 7 1 1 

Altro comune della provincia 8 8 3 11 

Altre province della Calabria 18 13 9 9 

Altre regioni - - - - 

Con residenza all'estero 1 - 1 - 

Totale 27 28 14 22 

di cui con CITTADINANZA STRANIERA 1 - 1 - 

 

Variazione percentuale annua 

A.A. coorte 

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

- 3,7 -50 57,14 

Composizione percentuale 

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

- 25 7,14 9,09 

29,63 28,57 21,43 50 

66,67 46,43 64,29 40,91 

- - - - 

3,7 - 7,14 - 

100 100 100 100 

3,7 - 7,14 - 

 

Immatricolati per classe di voto di 

laurea triennale 

Dati rilevati A.A. coorte 

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

meno di 100 7 4 1 5 

da 100 a 109 11 15 5 9 

110 e 110 e lode 9 9 8 8 

Dato non disponibile - - - - 

Totale 27 28 14 22 

 

Composizione percentuale  A.A. coorte 

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

25,93 14,29 7,14 22,73 

40,74 53,57 35,71 40,91 

33,33 32,14 57,14 36,36 

- - - - 

100 100 100 100 

 

INGRESSO 



Unità Strategica 
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INTERNAZIONALIZZAZIONE 

 Dati rilevati  
A.A. 

2013-14 2014-15 2015-16* 

Mobilità internazionale in uscita (Erasmus) 1 5 1 

Tirocinio Erasmus Placement - 2 n.d. 

* dati provvisori 
 

PERCORSO 

 Dati rilevati A.A. coorte  

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

Immatricolati 35 36 27 28 14 

Attivi nella coorte* 6 2 13 22 14 

di cui non hanno ancora perfezionato l’iscrizione per l’a.a. 15/16 3 0 10 10 2 

Sospesi 0 1 0 0 0 

Passaggi in uscita 0 1 0 1 0 

Rinunce 6 6 0 1 0 

di cui al primo anno 0 5 0 1 0 

Trasferimenti in uscita 1 1 0 1 0 

di cui al primo anno 1 0 0 0 0 

Laureati 22 25 14 3 0 

Tasso di abbandono** 17,14 16,67 0 3,57 0 

*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 28,11 28,52 28,62 28,37 28,7 

% Esami con voto da 18 a 23 5,36 2,72 - 4,58 3,45 

% Esami con voto da 24 a 27 29,17 16,33 28,06 26,72 15,52 

% Esami con voto da 28 a 30 e lode 65,48 80,95 71,94 68,7 81,03 

Media** CFU per immatricolato conseguiti fino al 31/10/coorte+1 39,11 33,83 43,33 40,18 36,43 

% studenti che non hanno acquisito CFU 2,86 19,44 0 0 7,14 

% studenti che hanno acquisito almeno 12 CFU 91,43 75 96,3 100 92,86 

% studenti che hanno acquisito almeno 20 CFU 77,14 75 92,59 96,43 78,57 

% studenti che hanno acquisito almeno 40 CFU 45,71 52,78 59,26 64,29 42,86 
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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 27,62 28,18 28,33 28,39 

% Esami con voto da 18 a 23 7,21 4,67 2,7 5,49 

% Esami con voto da 24 a 27 31,03 19 25,68 23,14 

% Esami con voto da 28 a 30 e lode 61,76 76,32 71,62 71,37 

Media** CFU per iscritto conseguiti fino al 31/10/coorte+1 74,32 82,35 86,33 78,88 

% studenti che non hanno acquisito CFU 2,94 0 0 0 

% studenti che hanno acquisito da 1 a 40 CFU 20,59 12,9 3,7 7,69 

% studenti che hanno acquisito da 41 a 80 CFU 32,35 19,35 33,33 42,31 

% studenti che hanno acquisito oltre 80 CFU 44,12 67,74 62,96 50 

* nel calcolo della media 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  Composizione percentuale  

A.A. coorte 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) 11 11 13 50,00 44,00 92,86 

Laureati fuori corso (FC) 11 14 1 50,00 56,00 7,14 

di cui 1 anno fuori corso 7 12 1 63,64 85,71 100,00 

di cui 2 anni fuori corso 3 2 0 27,27 14,29 0,00 

di cui di 3 anni  fuori corso e oltre 1 0 - 9,09 0,00 - 

Totale Laureati IC+FC 22 25 14 100% 100% 100% 

Voto di laurea: 2010-11 2011-12 2012-13 2010-11 2011-12 2012-13 

minore di 100 3 1 0 13,64 4 0 

da 100 a 109 9 4 2 40,91 16 14,29 

110 e 110 e lode 10 20 12 45,45 80 85,71 
 

FONTE: Elaborazioni su dati report DW d’Ateneo estratti alla data del 09/12/2015 e fonte GISS per i dati sul voto di laurea triennale 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. 
I report DW sono disponibili al percorso UNICAL 2.1.0>Report condivisi>REPORT ASTISS>Riesame.
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Allegato 2 
 

LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE FILOSOFICHE  

a.a. 2015/2016 

 

Dati estratti dai verbali della prova di ammissione 
 

   domande pervenute 

I scelta II scelta totale 

37 23 60 

   presenti alla prova scritta 

laureati laureandi totale 

24 15 39 

   vincitori ammessi con riserva (laureandi) 

 laureati laureandi totale 

22 15 37 

   

non idonei 

non idonei ammessi con riserva 

(laureandi) 

 laureati laureandi totale 

2 0 2 
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LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE FILOSOFICHE  

a.a. 2015/2016 
 

 Allegato 3 
 

Corsi di laurea di provenienza e voto di laurea immatricolati al 18/01/2016 (fonte: Datawarehouse di Ateneo) 

   

 N.  Matricola Corso di laurea triennale di provenienza Voto laurea 

1 181391 LAUREA IN COMUNICAZIONE E DAMS 96,00 

2 182173 LAUREA TRIENNALE IN LETTERE laureanda 

3 181763 LAUREA TRIENNALE FILOSOFIA E STORIA 100 

4 181652 LAUREA TRIENNALE IN FILOSOFIA 96,00 

5 181219 LAUREA TRIENNALE IN FILOSOFIA 110 e lode 

6 181569 
LAUREA MAGISTRALE IN TEORIA DELLA COMUNICAZIONE E COMUNICAZIONE 

PUBBLICA 
110 e lode 

7 181208 LAUREA TRIENNALE IN FILOSOFIA 110 e lode 

8 181882 LAUREA IN COMUNICAZIONE E DAMS laureanda 

9 181655 LAUREA TRIENNALE IN FILOSOFIA E SCIENZE UMANE 90,00 

10 182162 LAUREA IN FILOSOFIA E STORIA laureanda 

11 181426 LAUREA IN FILOSOFIA E STORIA 110 e lode 

12 181656 
LAUREA TRIENNALE IN FILOSOFIE E SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE E DELLA 

CONOSCENZA 
104,00 

13 181487 LAUREA IN FILOSOFIA E STORIA 100,00 

14 181940 LAUREA IN FILOSOFIA E STORIA laureanda 

15 181654 LAUREA TRIENNALE IN FILOSOFIA 108,00 

16 181180 LAUREA IN FILOSOFIA E STORIA 110 e lode 

17 181390 LAUREA TRIENNALE IN FILOSOFIA 103,00 

18 181562 
LAUREA MAGISTRALE IN TEORIA DELLA COMUNICAZIONE E COMUNICAZIONE 

PUBBLICA 
110 e lode 

19 181190 BACCALAUREATO IN TEOLOGIA 110,00 

20 181449 LAUREA TRIENNALE IN FILOSOFIA 106,00 

21 182435 LAUREA TRIENNALE IN STORIA laureanda 

22 180882 LAUREA TRIENNALE IN FILOSOFIA E SCIENZE UMANE 110 e lode 

23 181892 LAUREA TRIENNALE IN FILOSOFIA laureanda 

 


