
Relazione della Commissione paritetica docenti-studenti – anno 2017 

Dipartimento Dipartimento di Studi Umanistici  

Corsi di Studio facenti capo al Dipartimento: 

Corso di Laurea triennale in Comunicazione e DAMS (L-3 & L-20)  

Corso di Laurea triennale in Filosofia e storia (L-5 & L-42)  

Corso di Laurea triennale in Lettere e beni culturali (L-1 & L-10)  

Corso di Laurea triennale in Lingue e culture moderne (L-11)  

Corso di Laurea magistrale in Archeologia (LM-2)  

Corso di Laurea magistrale in Comunicazione e tecnologie dell'informazione (LM-92)  

Corso di Laurea magistrale in DAMS. Cinema, fotografia, performance (LM-65)  

Corso di Laurea magistrale in Filologia moderna (LM-14)  

Corso di Laurea magistrale in Lingue e letterature moderne (LM-37)  

Corso di Laurea magistrale in Scienze dell'antichità (LM-15)  

Corso di Laurea magistrale in Scienze filosofiche (LM-78)  

Corso di Laurea magistrale in Scienze storiche (LM-84)  

Corso di Laurea magistrale in Storia dell'arte (LM-89)  

Corso di Laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria (LM-85 

bis) 

ID risposta 48 

Numero docenti: 9 

Nominativi docenti: [Docente 1] Perrelli Raffaele (Presidente della commissione)  

Nominativi docenti: [Docente 2] Casagranda Mirko  

Nominativi docenti: [Docente 3] Canadè Alessandro  

Nominativi docenti: [Docente 4] Clausi Benedetto  

Nominativi docenti: [Docente 5] Facioni Silvano  

Nominativi docenti: [Docente 6] Lo Feudo Giorgio 

Nominativi docenti: [Docente 7] Scognamiglio Ornella 

Nominativi docenti: [Docente 8] Ronconi Maria Luisa  

Nominativi docenti: [Docente 9] Strano Gioacchino  



Numero studenti: 9 

Nominativi studenti: [Studente 1][Cognome e Nome] Belsito Sara  

Nominativi studenti: [Studente 1][CdS di appartenenza] Lingue e culture moderne 

Nominativi studenti: [Studente 1][Classe di Laurea] L‐11 

Nominativi studenti: [Studente 2][Cognome e Nome] Bossio Emilio 

Nominativi studenti: [Studente 2][CdS di appartenenza] Scienze della formazione primaria 

Nominativi studenti: [Studente 2][Classe di Laurea] LM 85/bis 

Nominativi studenti: [Studente 3][Cognome e Nome] Campolongo Vincenzo Maria  

Nominativi studenti: [Studente 3][CdS di appartenenza] Filosofia e Storia 

Nominativi studenti: [Studente 3][Classe di Laurea] L-5 & L-42 

Nominativi studenti: [Studente 4][Cognome e Nome] De Padova Valeria  

Nominativi studenti: [Studente 4][CdS di appartenenza] Scienze della formazione primaria 

Nominativi studenti: [Studente 4][Classe di Laurea] LM 85/bis 

Nominativi studenti: [Studente 5][Cognome e Nome] Gallo Carmela 

Nominativi studenti: [Studente 5][CdS di appartenenza] Scienze della formazione primaria 

Nominativi studenti: [Studente 5][Classe di Laurea] LM 85/bis 

Nominativi studenti: [Studente 6][Cognome e Nome] Macchione Veronica  

Nominativi studenti: [Studente 6][CdS di appartenenza] Scienze della formazione primaria 

Nominativi studenti: [Studente 6][Classe di Laurea] LM 85/bis 

Nominativi studenti: [Studente 7][Cognome e Nome] Mancuso Lucia 

Nominativi studenti: [Studente 7][CdS di appartenenza] Scienze della formazione primaria 

Nominativi studenti: [Studente 7][Classe di Laurea] LM 85/bis 

Nominativi studenti: [Studente 8][Cognome e Nome] Miceli Giuseppe 

Nominativi studenti: [Studente 8][CdS di appartenenza] Scienze della formazione primaria 

Nominativi studenti: [Studente 8][Classe di Laurea] LM 85/bis 

Nominativi studenti: [Studente 9][Cognome e Nome] Cozza Andrea Mario 

Nominativi studenti: [Studente 9][CdS di appartenenza] Scienze storiche 

Nominativi studenti: [Studente 9][Classe di Laurea] (LM-84)  

La Commissione è organizzata in sotto-commissioni? Si 



Indicare il numero delle sotto-commissioni in cui è 

organizzata la CPDS 
8 

Sottocommissione 1 

Numero docenti: 1 

Nominativi docenti: [Docente 1][Cognome e Nome] Mirko Casagranda 

Numero studenti: 2 

Nominativi studenti: [Studente 1][Cognome e Nome] Belsito Sara 

Nominativi studenti: [Studente 1][CdS di appartenenza] Lingue e culture moderne 

Nominativi studenti: [Studente 1][Classe di Laurea] L-11 

Nominativi studenti: [Studente 2][Cognome e Nome] De Padova Valeria 

Nominativi studenti: [Studente 2][CdS di appartenenza] Scienze della formazione Primaria 

Nominativi studenti: [Studente 2][Classe di Laurea] LM- 85/bis 

Descrivere le funzioni svolte dalla sotto-commissione 

La sottocommissione ha: - esaminato i documenti del corso di studi in Lingue e culture 

moderne e in Lingue e letterature moderne e analizzato i dati al fine di definire la prima 

stesura dei quadri previsti dalle Linee Guida inviate dal PQA: A) Analisi e proposte su 

funzioni e competenze richieste dalle prospettive occupazionali e di sviluppo personale 

e professionale, tenuto conto delle esigenze del sistema economico e produttivo; B) 

Analisi e proposte sull’efficacia dei risultati di apprendimento attesi in relazione alle 

funzioni e competenze di riferimento (coerenza tra le attività formative programmate e 

gli specifici obiettivi formativi programmati); C) Analisi e proposte su qualificazione 

dei docenti, metodi di trasmissione della conoscenza e delle abilità, materiali e ausili 

didattici, laboratori, aule, attrezzature, in relazione al potenziale raggiungimento degli 

obiettivi di apprendimento al livello desiderato; D) Analisi e proposte sulla validità dei 

metodi di accertamento delle conoscenze e abilità acquisite dagli studenti in relazione ai 

risultati di apprendimento attesi; E) Analisi e proposte sulla completezza e sull'efficacia 

del Riesame e dei conseguenti interventi di miglioramento; F) Analisi e proposte su 

gestione e utilizzo dei questionari relativi alla soddisfazione degli studenti; G) Analisi e 

proposte sull’effettiva disponibilità e correttezza delle informazioni fornite nelle parti 
pubbliche della SUA-CdS - ha lavorato in maniera telematica con scambio di bozze di 

testi per confrontarsi sullo stato di avanzamento dei lavori.  

Sottocommissione 2 



Numero docenti: 1 

Nominativi docenti: [Docente 1][Cognome e Nome] Lo Feudo Giorgio 

Numero studenti: 2 

Nominativi studenti: [Studente 1][Cognome e Nome] Macchione Veronica 

Nominativi studenti: [Studente 1][CdS di appartenenza] Scienze della formazione primaria 

Nominativi studenti: [Studente 1][Classe di Laurea] LM-85/bis 

Nominativi studenti: [Studente 2][Cognome e Nome] Mancuso Lucia 

Nominativi studenti: [Studente 2][CdS di appartenenza] Scienze della formazione primaria 

Nominativi studenti: [Studente 2][Classe di Laurea] LM-85/bis 

Descrivere le funzioni svolte dalla sotto-commissione 

La sottocommissione ha: - esaminato i documenti del corso di studi in Comunicazione e 

DAMS e in Comunicazione e tecnologie dell'informazione i dati al fine di definire la 

prima stesura dei quadri previsti dalle Linee Guida inviate dal PQA: A) Analisi e 

proposte su funzioni e competenze richieste dalle prospettive occupazionali e di 

sviluppo personale e professionale, tenuto conto delle esigenze del sistema economico e 

produttivo; B) Analisi e proposte sull’efficacia dei risultati di apprendimento attesi in 
relazione alle funzioni e competenze di riferimento (coerenza tra le attività formative 

programmate e gli specifici obiettivi formativi programmati); C) Analisi e proposte su 

qualificazione dei docenti, metodi di trasmissione della conoscenza e delle abilità, 

materiali e ausili didattici, laboratori, aule, attrezzature, in relazione al potenziale 

raggiungimento degli obiettivi di apprendimento al livello desiderato; D) Analisi e 

proposte sulla validità dei metodi di accertamento delle conoscenze e abilità acquisite 

dagli studenti in relazione ai risultati di apprendimento attesi; E) Analisi e proposte 

sulla completezza e sull'efficacia del Riesame e dei conseguenti interventi di 

miglioramento; F) Analisi e proposte su gestione e utilizzo dei questionari relativi alla 

soddisfazione degli studenti; G) Analisi e proposte sull’effettiva disponibilità e 
correttezza delle informazioni fornite nelle parti pubbliche della SUA-CdS - ha lavorato 

in maniera telematica con scambio di bozze di testi per confrontarsi sullo stato di 

avanzamento dei lavori.  

Sottocommissione 3 

Numero docenti: 1 

Nominativi docenti: [Docente 1][Cognome e Nome] Ronconi Maria Luisa 



Numero studenti: 1 

Nominativi studenti: [Studente 1][Cognome e Nome] Gallo Carmela 

Nominativi studenti: [Studente 1][CdS di appartenenza] Scienze della formazione Primaria 

Nominativi studenti: [Studente 1][Classe di Laurea] LM-85/bis 

Descrivere le funzioni svolte dalla sotto-commissione 

La sottocommissione ha: - esaminato i documenti del corso di laurea magistrale a ciclo 

unico in Scienze della formazione primaria e analizzato i dati al fine di definire la prima 

stesura dei quadri previsti dalle Linee Guida inviate dal PQA: A) Analisi e proposte su 

funzioni e competenze richieste dalle prospettive occupazionali e di sviluppo personale 

e professionale, tenuto conto delle esigenze del sistema economico e produttivo; B) 

Analisi e proposte sull’efficacia dei risultati di apprendimento attesi in relazione alle 

funzioni e competenze di riferimento (coerenza tra le attività formative programmate e 

gli specifici obiettivi formativi programmati); C) Analisi e proposte su qualificazione 

dei docenti, metodi di trasmissione della conoscenza e delle abilità, materiali e ausili 

didattici, laboratori, aule, attrezzature, in relazione al potenziale raggiungimento degli 

obiettivi di apprendimento al livello desiderato; D) Analisi e proposte sulla validità dei 

metodi di accertamento delle conoscenze e abilità acquisite dagli studenti in relazione ai 

risultati di apprendimento attesi; E) Analisi e proposte sulla completezza e sull'efficacia 

del Riesame e dei conseguenti interventi di miglioramento; F) Analisi e proposte su 

gestione e utilizzo dei questionari relativi alla soddisfazione degli studenti; G) Analisi e 

proposte sull’effettiva disponibilità e correttezza delle informazioni fornite nelle parti 
pubbliche della SUA-CdS - ha lavorato in maniera telematica con scambio di bozze di 

testi per confrontarsi sullo stato di avanzamento dei lavori.  

Sottocommissione 4 

Numero docenti: 1 

Nominativi docenti: [Docente 1][Cognome e Nome] Scognamiglio Ornella 

Numero studenti: 1 

Nominativi studenti: [Studente 1][Cognome e Nome] Miceli Giuseppe 

Nominativi studenti: [Studente 1][CdS di appartenenza] Scienze della formazione primaria 

Nominativi studenti: [Studente 1][Classe di Laurea] LM-85/bis 

Descrivere le funzioni svolte dalla sotto-commissione 
La sottocommissione ha: - esaminato i documenti del corso di laurea magistrale in 

Storia dell'arte e analizzato i dati al fine di definire la prima stesura dei quadri previsti 



dalle Linee Guida inviate dal PQA: A) Analisi e proposte su funzioni e competenze 

richieste dalle prospettive occupazionali e di sviluppo personale e professionale, tenuto 

conto delle esigenze del sistema economico e produttivo; B) Analisi e proposte 

sull’efficacia dei risultati di apprendimento attesi in relazione alle funzioni e 
competenze di riferimento (coerenza tra le attività formative programmate e gli 

specifici obiettivi formativi programmati); C) Analisi e proposte su qualificazione dei 

docenti, metodi di trasmissione della conoscenza e delle abilità, materiali e ausili 

didattici, laboratori, aule, attrezzature, in relazione al potenziale raggiungimento degli 

obiettivi di apprendimento al livello desiderato; D) Analisi e proposte sulla validità dei 

metodi di accertamento delle conoscenze e abilità acquisite dagli studenti in relazione ai 

risultati di apprendimento attesi; E) Analisi e proposte sulla completezza e sull'efficacia 

del Riesame e dei conseguenti interventi di miglioramento; F) Analisi e proposte su 

gestione e utilizzo dei questionari relativi alla soddisfazione degli studenti; G) Analisi e 

proposte sull’effettiva disponibilità e correttezza delle informazioni fornite nelle parti 

pubbliche della SUA-CdS - ha lavorato in maniera telematica con scambio di bozze di 

testi per confrontarsi sullo stato di avanzamento dei lavori.  

Sottocommissione 5 

Numero docenti: 1 

Nominativi docenti: [Docente 1][Cognome e Nome] Clausi Benedetto 

Numero studenti: 1 

Nominativi studenti: [Studente 1][Cognome e Nome] Campolongo Vincenzo Maria 

Nominativi studenti: [Studente 1][CdS di appartenenza] Filosofia e Storia 

Nominativi studenti: [Studente 1][Classe di Laurea] L-5 & L-42 

Descrivere le funzioni svolte dalla sotto-commissione 

La sottocommissione ha: - esaminato i documenti del corso di laurea magistrale in 

Archeologia e analizzato i dati al fine di definire la prima stesura dei quadri previsti 

dalle Linee Guida inviate dal PQA: A) Analisi e proposte su funzioni e competenze 

richieste dalle prospettive occupazionali e di sviluppo personale e professionale, tenuto 

conto delle esigenze del sistema economico e produttivo; B) Analisi e proposte 

sull’efficacia dei risultati di apprendimento attesi in relazione alle funzioni e 
competenze di riferimento (coerenza tra le attività formative programmate e gli 

specifici obiettivi formativi programmati); C) Analisi e proposte su qualificazione dei 

docenti, metodi di trasmissione della conoscenza e delle abilità, materiali e ausili 



didattici, laboratori, aule, attrezzature, in relazione al potenziale raggiungimento degli 

obiettivi di apprendimento al livello desiderato; D) Analisi e proposte sulla validità dei 

metodi di accertamento delle conoscenze e abilità acquisite dagli studenti in relazione ai 

risultati di apprendimento attesi; E) Analisi e proposte sulla completezza e sull'efficacia 

del Riesame e dei conseguenti interventi di miglioramento; F) Analisi e proposte su 

gestione e utilizzo dei questionari relativi alla soddisfazione degli studenti; G) Analisi e 

proposte sull’effettiva disponibilità e correttezza delle informazioni fornite nelle parti 
pubbliche della SUA-CdS - ha lavorato in maniera telematica con scambio di bozze di 

testi per confrontarsi sullo stato di avanzamento dei lavori.  

Sottocommissione 6 

Numero docenti: 1 

Nominativi docenti: [Docente 1][Cognome e Nome] Canadè Alessandro 

Numero studenti: 1 

Nominativi studenti: [Studente 1][Cognome e Nome] Mancuso Lucia 

Nominativi studenti: [Studente 1][CdS di appartenenza] Scienze della Formazione primaria 

Nominativi studenti: [Studente 1][Classe di Laurea] LM 85/bis 

Descrivere le funzioni svolte dalla sotto-commissione 

La sottocommissione ha: - esaminato i documenti del corso di laurea magistrale in 

DAMS. Cinema, fotografia e performance e analizzato i dati al fine di definire la prima 

stesura dei quadri previsti dalle Linee Guida inviate dal PQA: A) Analisi e proposte su 

funzioni e competenze richieste dalle prospettive occupazionali e di sviluppo personale 

e professionale, tenuto conto delle esigenze del sistema economico e produttivo; B) 

Analisi e proposte sull’efficacia dei risultati di apprendimento attesi in relazione alle 

funzioni e competenze di riferimento (coerenza tra le attività formative programmate e 

gli specifici obiettivi formativi programmati); C) Analisi e proposte su qualificazione 

dei docenti, metodi di trasmissione della conoscenza e delle abilità, materiali e ausili 

didattici, laboratori, aule, attrezzature, in relazione al potenziale raggiungimento degli 

obiettivi di apprendimento al livello desiderato; D) Analisi e proposte sulla validità dei 

metodi di accertamento delle conoscenze e abilità acquisite dagli studenti in relazione ai 

risultati di apprendimento attesi; E) Analisi e proposte sulla completezza e sull'efficacia 

del Riesame e dei conseguenti interventi di miglioramento; F) Analisi e proposte su 

gestione e utilizzo dei questionari relativi alla soddisfazione degli studenti; G) Analisi e 

proposte sull’effettiva disponibilità e correttezza delle informazioni fornite nelle parti 



pubbliche della SUA-CdS - ha lavorato in maniera telematica con scambio di bozze di 

testi per confrontarsi sullo stato di avanzamento dei lavori.  

Sottocommissione 7 

Numero docenti: 1 

Nominativi docenti: [Docente 1][Cognome e Nome] Facioni Silvano 

Numero studenti: 3 

Nominativi studenti: [Studente 1][Cognome e Nome] Campolongo Vincenzo Maria 

Nominativi studenti: [Studente 1][CdS di appartenenza] Filosofia e storia 

Nominativi studenti: [Studente 1][Classe di Laurea] L-5 & L-42 

Nominativi studenti: [Studente 2][Cognome e Nome] Miceli Giuseppe  

Nominativi studenti: [Studente 2][CdS di appartenenza] Scienze della formazione primaria 

Nominativi studenti: [Studente 2][Classe di Laurea] LM 85/bis 

Nominativi studenti: [Studente 3][Cognome e Nome] Bossio Emilio 

Nominativi studenti: [Studente 3][CdS di appartenenza] Scienze della formazione primaria 

Nominativi studenti: [Studente 3][Classe di Laurea] LM 85/bis 

Descrivere le funzioni svolte dalla sotto-commissione 

La sottocommissione ha: - esaminato i documenti del corso di studi unificato in 

Filosofia e storia, in Scienze filosofiche, in Scienze storiche e analizzato i dati al fine di 

definire la prima stesura dei quadri previsti dalle Linee Guida inviate dal PQA: A) 

Analisi e proposte su funzioni e competenze richieste dalle prospettive occupazionali e 

di sviluppo personale e professionale, tenuto conto delle esigenze del sistema 

economico e produttivo; B) Analisi e proposte sull’efficacia dei risultati di 
apprendimento attesi in relazione alle funzioni e competenze di riferimento (coerenza 

tra le attività formative programmate e gli specifici obiettivi formativi programmati); C) 

Analisi e proposte su qualificazione dei docenti, metodi di trasmissione della 

conoscenza e delle abilità, materiali e ausili didattici, laboratori, aule, attrezzature, in 

relazione al potenziale raggiungimento degli obiettivi di apprendimento al livello 

desiderato; D) Analisi e proposte sulla validità dei metodi di accertamento delle 

conoscenze e abilità acquisite dagli studenti in relazione ai risultati di apprendimento 

attesi; E) Analisi e proposte sulla completezza e sull'efficacia del Riesame e dei 

conseguenti interventi di miglioramento; F) Analisi e proposte su gestione e utilizzo dei 

questionari relativi alla soddisfazione degli studenti; G) Analisi e proposte sull’effettiva 



disponibilità e correttezza delle informazioni fornite nelle parti pubbliche della SUA-

CdS - ha lavorato in maniera telematica con scambio di bozze di testi per confrontarsi 

sullo stato di avanzamento dei lavori.  

Sottocommissione 8 

Numero docenti: 1 

Nominativi docenti: [Docente 1][Cognome e Nome] Strano Gioacchino 

Numero studenti: 2 

Nominativi studenti: [Studente 1][Cognome e Nome] De Padova Valeria 

Nominativi studenti: [Studente 1][CdS di appartenenza] Scienze della formazione primaria 

Nominativi studenti: [Studente 1][Classe di Laurea] LM-85/bis 

Nominativi studenti: [Studente 2][Cognome e Nome] Cozza Andrea Mario 

Nominativi studenti: [Studente 2][CdS di appartenenza] Scienze storiche 

Nominativi studenti: [Studente 2][Classe di Laurea] (LM-84)  

Descrivere le funzioni svolte dalla sotto-commissione 

La sottocommissione ha: - esaminato i documenti del corso di studi unificato in Lettere 

e beni culturali, in Filologia moderna, in Scienze dell'Antichità e analizzato i dati al fine 

di definire la prima stesura dei quadri previsti dalle Linee Guida inviate dal PQA: A) 

Analisi e proposte su funzioni e competenze richieste dalle prospettive occupazionali e 

di sviluppo personale e professionale, tenuto conto delle esigenze del sistema 

economico e produttivo; B) Analisi e proposte sull’efficacia dei risultati di 

apprendimento attesi in relazione alle funzioni e competenze di riferimento (coerenza 

tra le attività formative programmate e gli specifici obiettivi formativi programmati); C) 

Analisi e proposte su qualificazione dei docenti, metodi di trasmissione della 

conoscenza e delle abilità, materiali e ausili didattici, laboratori, aule, attrezzature, in 

relazione al potenziale raggiungimento degli obiettivi di apprendimento al livello 

desiderato; D) Analisi e proposte sulla validità dei metodi di accertamento delle 

conoscenze e abilità acquisite dagli studenti in relazione ai risultati di apprendimento 

attesi; E) Analisi e proposte sulla completezza e sull'efficacia del Riesame e dei 

conseguenti interventi di miglioramento; F) Analisi e proposte su gestione e utilizzo dei 

questionari relativi alla soddisfazione degli studenti; G) Analisi e proposte sull’effettiva 
disponibilità e correttezza delle informazioni fornite nelle parti pubbliche della SUA-

CdS - ha lavorato in maniera telematica con scambio di bozze di testi per confrontarsi 

sullo stato di avanzamento dei lavori.  



 

Esiste una pagina web dedicata alla CPDS? Si 

Indicare l'indirizzo web http://www.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/dsu/qualita/comm-paritetica/ 

Numero delle riunioni collegiali nell’anno 2017 3 

Resoconto delle riunioni: 

[Riunione 1][data] 
Riunione del 27 luglio 2017  

Resoconto delle riunioni: 

[Riunione 1] [breve resoconto] 

1) Punti di forza e criticità evidenziate nel corso dell’ultimo triennio. 2) Attività di 

orientamento e tutorato. 3) Verifica delle conoscenze in ingresso e recupero delle 

carenze. 4) Calendario accademico 2017/2018.  

Resoconto delle riunioni: 

[Riunione 2][data] 
Riunione del 6 dicembre 2017 

Resoconto delle riunioni: 

[Riunione 2][breve resoconto] 

1) Presentazione della nuova scheda per la stesura del rapporto 2017; 2) Calendario 

delle riunioni; 3) Analisi dei documenti (Schede SUA-CdS, dati ISO-Did, dati 

AlmaLaurea); 4) Criticità sistema ESSE3. 

Resoconto delle riunioni: 

[Riunione 3][data] 
Riunione del 18 dicembre 2017 

Resoconto delle riunioni: 

[Riunione 3][breve resoconto] 
Conclusione dei lavori e stesura definitiva della Relazione annuale 2017. 

Upload del verbale 
 "Verbale Commissione Paritetica del 27_07_2017","Verbale_CP_27_07_2017.pdf" 

 "Verbale Commissione Paritetica del 18_12_2017","Verbale_CP_18_12_2017.pdf" 

 "Verbale Commissione Paritetica del 06_12_2017","Verbale_CP_06_12_2017.pdf" 

Riscontro sulle analisi contenute nella Relazione 2016 

del Nucleo di Valutazione d’Ateneo Alle considerazioni 

complessive del Nucleo di Valutazione d’Ateneo sono 
accordati credito e visibilità? Le considerazioni 

complessive formulate dal Nucleo nella Relazione 2016 

dovrebbero essere discusse almeno nel corso delle 

riunioni del Consiglio di Dipartimento. 

Si 

Resoconto delle attività di divulgazione delle politiche di 

qualità dell’Ateneo fra gli studenti Il Presidio della 
Il Dipartimento di Studi Umanistici ha organizzato negli anni precedenti un’assemblea 
aperta a tutti gli studenti iscritti ai corsi di studio del Dipartimento (2 dicembre 2015 e 



Qualità segnala quale buona pratica, raccomandata anche 

dal Nucleo di Valutazione di Ateneo, l’indizione di una 
riunione della CPDS aperta a tutti gli studenti dei Corsi 

di Studio facenti capo al Dipartimento, con i seguenti 

obiettivi: informare sul ruolo della CPDS e del Presidio 

della Qualità; presentare gli esiti delle analisi e 

valutazioni condotte dalla CPDS; sottolineare 

l’importanza della compilazione dei questionari di 

valutazione degli insegnamenti e più in generale della 

partecipazione attiva degli studenti; raccogliere eventuali 

segnalazioni, osservazioni e proposte migliorative da 

parte degli studenti. 

30 novembre 2016) con le finalità di: illustrare il ruolo e le funzioni della commissione 

didattica paritetica docenti-studenti e del Presidio della Qualità; valorizzare 

l’importanza della compilazione dei questionari di valutazione degli insegnamenti; 
presentare i risultati dei questionari e l’analisi comparata con gli anni precedenti, 
riscontrando una scarsa partecipazione degli studenti ed efficacia sulle azioni proposte. 

Per i dati relativi all’ultimo anno accademico (2016/2017), il Dipartimento ha 
demandato l’indizione di specifici incontri alla Commissione Paritetica in 
collaborazione con i Consigli di corso di studio e le commissioni didattiche, pianificati 

per aree omogenee di CdS. I suddetti incontri, che vedranno anche il coinvolgimento 

dei docenti dei diversi CdS, si pongono oltre alle succitate finalità anche l’obiettivo di 
accrescere la partecipazione e rafforzare la consapevolezza dell’importanza della 
compilazione dei questionari ai fini della valutazione dei CdS.  

 



Risposta all'indagine 

descr_cds Corso di Laurea triennale in Filosofia e storia  

Classi_di_laurea 
L-5 - Classe delle lauree in Filosofia  
L-42 - Classe delle lauree in Storia 

ID risposta 61 
Quadro A - Analisi e proposte su funzioni e competenze richieste dalle prospettive occupazionali e 

di sviluppo personale e professionale, tenuto conto delle esigenze del sistema economico e 

produttivo 
Le eventuali proposte di miglioramento 
evidenziate nella Relazione 2016 della 
CPDS sono state accolte? 

Si 

Analisi 

 

Aspetto da considerare 1: Sono state 
identificate le principali parti interessate 
ai profili culturali/professionali in uscita 
(studenti, docenti, organizzazioni 
scientifiche e professionali, esponenti 
del mondo della cultura, della 
produzione, anche a livello 
internazionale), sia direttamente sia 
attraverso l’utilizzo di studi di settore? 
(E.g. potrebbe essere stato formato un 
comitato d’indirizzo rappresentativo 
delle principali parti interessate e 
coerente con i profili culturali in uscita). 

Si 

Aspetto da considerare 2: Nel corso del 
corrente anno sono stati organizzati 
incontri con le parti interessate? 

Si 

Illustrare brevemente i risultati e le 
modalità di consultazione 

Nel corso degli ultimi anni, il CdS ha partecipato attivamente alle consultazioni annuali organizzate dal 
Dipartimento con le parti interessate insieme agli altri CdS afferenti al Dipartimento di Studi Umanistici. A questi 
incontri sono invitati non soltanto i rappresentanti del sistema professionale di riferimento e le altre parti 
interessate di tutti i Corsi di Studio del Dipartimento di Studi Umanistici, in un’ottica di garanzia della 



rappresentatività soprattutto a livello regionale, per illustrare l'offerta formativa e per verificare l'adeguatezza del 
progetto formativo dei singoli corsi di studio alla luce delle aspettative del mondo della produzione, dei servizi e 
della società civile. Questi incontri hanno visto la partecipazione anche dei componenti della CPDS e di una 
rappresentanza dei docenti del CdS e degli studenti a tutti i livelli di rappresentanza del Dipartimento . Come 
risulta dai verbali degli incontri pubblicati sul sito del CdS, fatta eccezione per i primi anni, in cui si è avuta una 
buona risposta da parte di alcune realtà produttive (dirigenti scolastici, settori editoria, giornalismo, new media), la 
Commissione ha già segnalato in passato la scarsa adesione da parte del mondo del lavoro a tali iniziative. Questo 
si è verificato anche nel corso dell'incontro che si è tenuto il 27 luglio 2017 durante il quale non è emersa nessuna 
richiesta di intervento sul progetto formativo del CdS da parte delle parti interessate.  

Aspetto da considerare 3: L’offerta 
formativa 2017-2018: [è ritenuta ancora 
adeguata al raggiungimento degli 
obiettivi? *] 

Si 

Aspetto da considerare 3: L’offerta 
formativa 2017-2018: [è aggiornata nei 
suoi contenuti?] 

Si 

Aspetto da considerare 4: Illustrare i 
risultati dell'Indagine AlmaLaurea 2017 
sugli sbocchi occupazionali o di 
eventuali indagini condotte 
autonomamente anche in confronto con 
le performance a livello nazionale o di 
ripartizione territoriale. Con riferimento 
all’Indagine Almalaurea esaminare in 
particolare i seguenti ambiti tematici: 
Caratteristiche dell’azienda (Settore, 
Ramo, Collocazione geografica) 
Utilizzo e richiesta della laurea 
nell’attuale lavoro (Miglioramento nel 
proprio lavoro, Utilizzo delle 
competenze, Adeguatezza della 
formazione professionale acquisita 
all'università, Richiesta della laurea per 
l'attività lavorativa) Efficacia della 

Dall'analisi dei dati dell'indagine AlmaLaurea 2017 ad un anno dalla laurea risultano intervistati 38 laureati sul 
numero complessivo di 48. Il 10,5 lavora e non è iscritto alla laurea magistrale, il 15,8% lavora ed è iscritto alla 
laurea magistrale, il 52,6% non lavora ed è iscritto alla laurea magistrale, il 15,8% non lavora, non è iscritto alla 
laurea magistrale, ma è alla ricerca di un'occupazione; solo il 5,3% non lavora, non è iscritto alla laurea magistrale 
e non cerca un'occupazione. Per quanto riguarda il settore di attività, l'80% dei laureati lavora in ambito privato, e 
il 20% nel mondo del non profit. Sempre in relazione ai settori di attività, emergono i seguenti dati: il 10% 
dichiara di lavorare nel campo dell'Energia/Chimica, il 20% nel Commercio e il 20% nel settore assicurativo. 
L'ulteriore 50% dichiara di lavorare in altri settori non specificati nell'indagine. La collocazione geografica è il Sud 
per tutti gli intervistati. Per quanto riguarda l'utilizzo e richiesta della laurea nel lavoro attualmente svolto, la 
percentuali sono così distribuite: il 10% sostiene di utilizzare in misura elevata le competenze acquisite, il 40% 
sostiene di utilizzarle in misura ridotta e il 50% di non utilizzarle affatto. L'adeguatezza della formazione 
professionale acquisita all'università è così giudicata: il 20% pensa che sia molto adeguata, stessa percentuale di 
chi al considera poco adeguata; il restante 60% ritiene che la formazione professionale non sia affatto adeguata al 
lavoro svolto. Relativamente alla richiesta dell'utilità del titolo di studio acquisito per l'attività lavorativa, il 30% 
degli intervistati dichiara che, pur non essendo richiesta, la laurea è utile, mentre per il rimanente 70%, oltre a non 
essere richiesta, è considerata inutile. Per quanto riguarda l'efficacia della laurea e la soddisfazione per l’attuale 
lavoro: il 33,3% dichiara che è molto efficace, il 66,7% che è poco o per nulla efficace. La soddisfazione rispetto 
al lavoro attualmente svolto (scala 1-10) si attesta intorno a 6,4.  



laurea e soddisfazione per l’attuale 
lavoro (molto efficace – per nulla 
efficace) 
Eventuali ulteriori aspetti da considerare 
ai fini dell’analisi   

Eventuali ulteriori fonti informative / 
documenti chiave / indicatori 
considerati 

Rapporto di Riesame ciclico 2017 

Proposte di miglioramento (coerenti, 
realizzabili e verificabili) 

Considerata la mancata partecipazione delle parti interessati agli incontri organizzati, la Commissione condivide 
quanto espresso dal CdS nel Rapporto di Riesame ciclico 2017, cioè la necessità dell'istituzione di un Comitato 
d'indirizzo che permetta al CdS di identificare con maggiore precisione l'adeguatezza degli obiettivi formativi con 
le offerte del mercato del lavoro. La Commissione ritiene, inoltre, utile l'implementazione di azioni destinate alla 
promozione delle diverse possibilità occupazionali dei laureati del CdS attraverso l'organizzazione di due incontri 
annuali con gli studenti in modo da fornire una maggiore consapevolezza riguardo alla spendibilità del titolo di 
studio. 

Quadro B - Analisi e proposte su efficacia dei risultati di apprendimento attesi in relazione alle 

funzioni e competenze di riferimento (coerenza tra le attività formative programmate e gli specifici 

obiettivi formativi programmati) 
Le eventuali proposte di miglioramento 
evidenziate nella Relazione 2016 della 
CPDS sono state accolte? 

Si 

Analisi 
  
Aspetto da considerare 1: Gli obiettivi 
formativi specifici e i risultati di 
apprendimento attesi (disciplinari) sono 
chiaramente declinati per aree di 
apprendimento? 

Si 

Aspetto da considerare 2: L’offerta e i 
percorsi formativi proposti sono 
coerenti con gli obiettivi formativi 
definiti, sia nei contenuti disciplinari 
che negli aspetti metodologici e relativi 

Si veda allegato FILOSOFIA E STORIA_L-5&L-42 quadro B 



all’elaborazione logico-linguistica? 
Verificare in particolare se i risultati di 
apprendimento attesi definiti per il CdS 
trovano riscontro nei risultati di 
apprendimento attesi relativi alle 
singole attività formative, e se le 
tipologie di attività didattiche previste – 
lezioni, esercitazioni, laboratori, etc. – 
sono adeguate ai fini del 
raggiungimento dei risultati di 
apprendimento attesi relativi alle 
singole attività formative. I risultati 
dell’analisi devono essere riportati nel 
file excel trasmesso dall’Unità 
Organizzativa Complessa 
Monitoraggio, Qualità e Valutazione, 
che contiene l’elenco degli 
insegnamenti del CdS e che dovrà 
essere caricato nel quadro. 
Eventuali ulteriori aspetti da considerare 
ai fini dell’analisi   

Eventuali ulteriori fonti informative / 
documenti chiave / indicatori 
considerati 

Rapporto di Riesame ciclico 2017 

Proposte di miglioramento (coerenti, 
realizzabili e verificabili) 

In relazione alla congruità fra gli obiettivi formativi e i contenuti definiti nel Manifesto e i singoli programmi di 
insegnamento, la Commissione ritiene utile il lavoro di verifica svolto dalla commissione di raccordo fra i diversi 
gruppi di AQ del CdS. Rilevando una maggiore completezza e armonizzazione delle schede degli insegnamenti 
rispetto a quanto registrato nella relazione 2016, la Commissione auspica pertanto che questo lavoro sia riproposto 
anche negli anni successivi e che veda il coinvolgimento anche della rappresentanza studentesca presente nel 
Gruppo di riesame del CdS. 

Quadro C - Analisi e proposte in merito a materiali e ausili didattici, laboratori, aule, attrezzatture, 

in relazione al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento al livello desiderato 



Le eventuali proposte di miglioramento 
evidenziate nella Relazione 2016 della 
CPDS sono state accolte? 

Si 

Analisi 

 

Aspetto da considerare 1: Evidenziare le 
eventuali criticità emerse dalle risposte 
fornite dagli studenti che hanno 
partecipato all’Indagine ISO-Did e dai 
laureandi che hanno partecipato 
all’Indagine AlmaLaurea "Profilo dei 
laureati". Le domande alle quali si può 
fare riferimento sono le seguenti: ISO-
Did Il materiale didattico (indicato e 
disponibile) è adeguato per lo studio 
della materia? Le attività didattiche 
integrative (esercitazioni, tutorati, 
laboratori, etc…), ove esistenti, sono 
utili all’apprendimento della materia? 
Le aule in cui si svolgono le lezioni 
sono risultate adeguate (si vede, si 
sente, si trova posto)? Le Aule studio, 
ove utilizzate, sono risultate adeguate? 
Le Biblioteche, ove utilizzate, sono 
risultate adeguate? I Laboratori, ove 
utilizzati, sono risultati adeguati? Le 
Attrezzature per la didattica, ove 
utilizzate, sono risultate 
adeguate?   Indagine AlmaLaurea 
Profilo dei laureati Qual è la Sua 
valutazione sulle postazioni 
informatiche? Qual è la Sua valutazione 
sugli spazi dedicati allo studio 
individuale (diversi dalle biblioteche)? 

L'indagine ISO-Did e, in particolare, le domande utili ai fine delle valutazioni compiute dalla Commissione 
Paritetica, mostrano un sostanziale apprezzamento (superiore al 50%) di aule, Biblioteche, adeguatezza dei 
materiali, ma anche un giudizio decisamente negativo (inferiore al 50%) riguardo ai luoghi dedicati allo studio 
diversi dalla Biblioteca (di cui viene apprezzata la fruibilità). Per quanto riguarda l'Indagine AlmaLaurea Profilo 
dei laureati, il quadro è il seguente: il 18% dichiara che le postazioni informatiche, pur presenti, sono in numero 
adeguato rispetto alle esigenze; il 63,6% valuta positivamente gli spazi dedicati allo studio individuale diversi 
dalla Biblioteca; l'81,8% valuta positivamente le aule in cui si sono svolte le lezioni; il 100% valuta positivamente 
la fruizione dei servizi della Biblioteca; l'85,7% valuta positivamente le attrezzature per le altre attività didattiche.  



Qual è il Suo giudizio sulle aule in cui 
si sono svolte le lezioni e le 
esercitazioni? Qual è il Suo giudizio 
sulla fruizione dei servizi di biblioteca 
come supporto allo studio (accesso al 
prestito e alla consultazione, orari di 
apertura, …)? Qual è il Suo giudizio 
sulle attrezzature per le altre attività 
didattiche (laboratori, attività pratiche, 
ecc.)?   Inoltre, nel caso in cui si 
rilevino delle criticità, la Commissione 
è invitata ad esaminare le schede degli 
insegnamenti e ad analizzare 
l'organizzazione della didattica 
(tipologia di ausili didattici, materiale 
didattico, attività integrative e servizi di 
tutorato, ecc.). 
Aspetto da considerare 2: Analizzare le 
risposte fornite alle seguenti domande 
dai laureandi che hanno partecipato 
all’Indagine Profilo di AlmaLaurea: È 
soddisfatto dei servizi dell'ufficio 
placement? È soddisfatto dei servizi di 
orientamento allo studio post-lauream? 
È soddisfatto dei servizi di sostegno alla 
ricerca del lavoro? È soddisfatto delle 
iniziative formative di orientamento al 
lavoro? È soddisfatto dei servizi di 
segreteria? Valuta positivamente il 
supporto fornitoLe dall’Università per 
effettuare l’attività di tirocinio o stage? 
Se ha effettuato all’estero una parte del 
corso di studi (con attività riconosciuta 
nel curriculum, come ad esempio con la 

Per quanto riguarda l'indagine AlmaLaurea: il 66,7% si dichiara soddisfatto dell'ufficio placement; il 71,4% è 
soddisfatto dei servizi di orientamento allo studio post-lauream; il 57,1 si dichiara soddisfatto dei servizi di 
sostegno alla ricerca lavoro; il 33,3% è soddisfatto delle iniziative formative di orientamento al lavoro; l'81,8% è 
soddisfatto dei servizi di segreteria; il 100% valuta positivamente il supporto fornito dall'Università per effettuare 
l'attività di tirocinio o stage.  



convalida di esami sostenuti all’estero) 
o la tesi, valuta positivamente il 
supporto fornitoLe dalla Sua 
Università? 
Aspetto da considerare 3: I servizi di 
seguito indicati sono facilmente fruibili 
dagli studenti? [servizi di orientamento 
ed assistenza in ingresso] 

Si 

Aspetto da considerare 3: I servizi di 
seguito indicati sono facilmente fruibili 
dagli studenti? [servizi di orientamento 
e tutorato in itinere] 

Si 

Aspetto da considerare 4: Sono presenti 
iniziative di supporto per le seguenti 
tipologie di studenti: [fuori sede] 

No 

Aspetto da considerare 4: Sono presenti 
iniziative di supporto per le seguenti 
tipologie di studenti: [stranieri] 

Si 

Aspetto da considerare 4: Sono presenti 
iniziative di supporto per le seguenti 
tipologie di studenti: [lavoratori] 

Si 

Relativamente agli studenti stranieri 
indicare la tipologia di supporto ed 
eventualmente il link alla pagina web 
nella quale sono disponibili ulteriori 
informazioni. 

Gli studenti stranieri possono usufruire dei corsi per colmare le eventuali carenze nell’ambito delle competenze 
linguistiche, sia attraverso il Centro Linguistico di Ateneo, sia attraverso i corsi di Italiano per stranieri organizzati 
dal Laboratorio di Lingua Italiana del Dipartimento di Studi Umanistici. 

Relativamente agli studenti lavoratori 
indicare la tipologia di supporto ed 
eventualmente il link alla pagina web 
nella quale sono disponibili ulteriori 
informazioni. 

Gli studenti lavoratori possono scegliere il percorso di studi destinato agli studenti non a tempo pieno, con un 
impegno medio annuo pari a 30 CFU, introdotto dal CdS a partire dall'a.a. 2017-2018, in conformità a quanto 
previsto dal Regolamento Didattico di Ateneo (art. 43). 

Aspetto da considerare 5: Il CdS 
favorisce l’accessibilità alle strutture e Si 



ai materiali didattici agli studenti 
diversamente abili? E.g. disponibilità di 
testi e dispense per studenti non 
vedenti/ipovedenti. 

Indicare la tipologia delle iniziative 
promosse ed eventualmente il link alla 
pagina web nella quale sono disponibili 
ulteriori informazioni. 

Per favorire pari opportunità di studio e una partecipazione attiva alla vita universitaria degli studenti con 
disabilità, disturbi specifici di apprendimento (DSA) e bisogni educativi speciali (BES), il CdS usufruisce del 
“Servizio Studenti con Disabilità, DSA e BES” di Ateneo (http://www.unical.it/portale/servizi/disabilita-DSA/). In 
relazione ai materiali didattici, il "Servizio" dispone di 8 postazioni multimedialicorredate da software specifici per 
l’ipoacusia, l’ipovisione e la dislessia e ausili come video ingranditori Barre Braille, stampante Braille, Audiobook 
etc. In caso di necessità, il Servizio ricorre ad azioni integrative di studio affiancando allo studente con un tutor 
selezionato tramite bando pubblico. Anche l’accesso alle strutture è garantito dal Servizio che, attraverso l’Ateneo, 
provvede a rimuovere gli eventuali ostacoli o a effettuare interventi di manutenzione. 

Eventuali ulteriori aspetti da considerare 
ai fini dell’analisi   

Eventuali ulteriori fonti informative / 
documenti chiave / indicatori 
considerati 

  

Proposte di miglioramento (coerenti, 
realizzabili e verificabili) 

Per quanto riguarda aule e attrezzature, si segnala la necessità di interventi straordinari come pure di un 
miglioramento della manutenzione ordinaria che fornisca ambienti di studio adeguati e attrezzati, e si auspica un 
miglioramento delle dotazioni informatiche delle aule utilizzate. 

Quadro D - Analisi e proposte sulla validità dei metodi di accertamento delle conoscenze e abilità 

acquisite dagli studenti in relazione ai risultati di apprendimento attesi 
Le eventuali proposte di miglioramento 
evidenziate nella Relazione 2016 della 
CPDS sono state accolte? 

Si 

Analisi 

 

Aspetto da considerare 1: Il CdS 
definisce in maniera chiara lo 
svolgimento delle verifiche intermedie e 
finali? 

Si 

Aspetto da considerare 2: Le modalità 
di verifica adottate per i singoli 

Si veda allegato FILOSOFIA E STORIA_L-5&L-42 quadro D 



insegnamenti sono adeguate ad 
accertare il raggiungimento dei risultati 
di apprendimento attesi? Verificare in 
particolare se le schede degli 
insegnamenti riportano (a) i metodi 
(prove in itinere, prova finale scritta, 
orale, scritta e orale, etc.) e (b) i criteri 
(descrizione di quello che ci si aspetta 
lo studente conosca o sia in grado di 
fare e a quale livello al fine di 
dimostrare che un risultato di 
apprendimento è stato raggiunto e a 
quale livello) di valutazione 
dell’apprendimento, (c) i criteri di 
misurazione dell’apprendimento (e.g. 
attribuzione di un voto finale, 
dichiarazione di idoneità, etc.) e (d) i 
criteri di attribuzione del voto finale (se 
previsto). La verifica dell’adeguatezza 
(Si/No) deve essere condotta per ogni 
insegnamento e per singolo aspetto. 
L’esito dell’attività di valutazione deve 
essere riportato nel file excel trasmesso 
dall’Unità Organizzativa Complessa 
Monitoraggio, Qualità e Valutazione, 
che contiene l’elenco degli 
insegnamenti del CdS, e che dovrà 
essere caricato nel quadro. 
Aspetto da considerare 3: Le modalità 
di verifica sono chiaramente descritte 
nelle schede degli insegnamenti? 

Si 

Aspetto da considerare 4: Le modalità 
di verifica vengono espressamente 
comunicate agli studenti? 

Si 



Indicare le modalità 

Le modalità di svolgimento delle verifiche sono stabilite nel quadro B1 della SUA-CdS e nelle singole schede di 
insegnamento e sono riportate nel Manifesto degli Studi del CdS. Gli insegnamenti prevedono, di norma, una 
prova di accertamento orale con la valutazione del profitto espressa in trentesimi; una valutazione inferiore ai 
diciotto/trentesimi corrisponde al mancato superamento della prova. L’eventuale attribuzione della “lode”, in 
aggiunta al punteggio massimo di 30/30, è subordinata alla valutazione unanime della commissione. Eventuali 
prove scritte e/o in itinere sono definite nelle singole schede degli insegnamenti. Per i laboratori di lingua straniera, 
il tirocinio e la prova finale la valutazione è previsto un giudizio di idoneità. 

Eventuali ulteriori aspetti da considerare 
ai fini dell’analisi   

Eventuali ulteriori fonti informative / 
documenti chiave / indicatori 
considerati 

  

Proposte di miglioramento (coerenti, 
realizzabili e verificabili) 

Il nuovo sistema informatico di iscrizione al corso e di prenotazione degli esami Esse3 presenta ancora 
significative difficoltà. La Commissione auspica che le criticità proprie del sistema vengano quanto prima risolte 
per consentire una maggiore rispondenza rispetto alle esigenze degli studenti e dei docenti. 

Quadro E - Analisi e proposte sulla completezza e sull’efficacia del Riesame ciclico 

Le eventuali proposte di miglioramento 
evidenziate nella Relazione 2016 della 
CPDS sono state accolte? 

Si 

Analisi 

 

Aspetto da considerare 1: Gli indicatori 
resi disponibili dall’ANVUR ed 
eventuali ulteriori indicatori disponibili, 
gli esiti delle indagini sulle opinioni 
degli studenti e dei laureandi, i dati 
sugli sbocchi occupazionali dei laureati, 
sono stati correttamente utilizzati e 
interpretati? 

Si 

Aspetto da considerare 2: Il Rapporto di 
riesame ciclico del CdS riporta 
un’indicazione puntuale dei problemi e 

Si 



delle soluzioni da realizzare nel ciclo 
successivo? 
Aspetto da considerare 3: Gli interventi 
correttivi proposti dal Gruppo di 
Riesame sono adeguati rispetto alle 
criticità osservate? 

Si 

Aspetto da considerare 4: Viene dato 
seguito alle proposte di azioni 
migliorative provenienti dalla CPDS? 

Si 

Aspetto da considerare 5: Viene dato 
seguito alle proposte di azioni 
migliorative provenienti da docenti, 
studenti e personale di supporto (una 
volta valutata la loro plausibilità e 
realizzabilità)? 

Si 

Aspetto da considerare 6: Sono state 
avviate le azioni migliorative 
annunciate nel Rapporto di Riesame 
ciclico? 

Si, parzialmente 

Indicare le azioni avviate e i risultati al 
momento conseguiti 

Al momento, queste le azioni avviate dal CdS: 1. Fra le attività didattiche erogate nel I semestre è stato attivato il 
“Laboratorio di informatica per le scienze umane” con l’obiettivo di fornire specifici strumenti e metodologie di 
base per l’accesso ad attività professionalizzanti presso alcune realtà produttive regionali e nazionali, appartenenti 
al settore dell’editoria e del giornalismo. 2. Il delegato all'orientamento del CdS ha stabilito una serie di contatti 
con alcuni istituti scolastici regionali che si sono dichiarati disponibili ad accogliere iniziative di orientamento nel 
corso del II semestre. 3. Nel corso del mese di ottobre 2017, si è tenuto il ciclo di incontri destinati agli studenti del 
III anno in cui un docente del CdS ha illustrato le modalità e i criteri (scelta dell’argomento, individuazione della 
bibliografia, sistemi di citazione, vademecum, strumenti di ricerca bibliografica, ecc.) relativi alla stesura 
dell’elaborato finale. I seminari si sono svolti presso la Sala Seminari della Biblioteca di Area Umanistica di 
ateneo e ha visto coinvolti un dottorando di ricerca e il personale della Biblioteca. 4. Sono stati avviati una serie di 
contatti con possibili rappresentati delle parti interessate che costituiranno il Comitato di Indirizzo. Ad oggi hanno 
aderito: 1 docente universitario ordinario di filosofia; 1 rappresentante nazionale dei sindacati del mondo 
scolastico; il soprintendente all'Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Catanzaro, Cosenza e 
Crotone. 



Eventuali ulteriori aspetti da considerare 
ai fini dell’analisi   

Eventuali ulteriori fonti informative / 
documenti chiave / indicatori 
considerati 

  

Proposte di miglioramento (coerenti, 
realizzabili e verificabili) 

Nessuna proposta. 

Quadro F - Analisi e proposte su gestione e utilizzo dei questionari relativi 

alla soddisfazione degli studenti 
Le eventuali proposte di miglioramento 
evidenziate nella Relazione 2016 della 
CPDS sono state accolte? 

Si 

Analisi 

 

Aspetto da considerare 1: Da parte del 
CdS gli esiti della rilevazione delle 
opinioni di studenti sono: 
[adeguatamente analizzati?] 

Si 

Aspetto da considerare 1: Da parte del 
CdS gli esiti della rilevazione delle 
opinioni di studenti sono: 
[adeguatamente considerati?] 

Si 

Aspetto da considerare 2: Da parte del 
CdS gli esiti della rilevazione delle 
opinioni dei laureandi sono: 
[adeguatamente analizzati?] 

Si 

Aspetto da considerare 2: Da parte del 
CdS gli esiti della rilevazione delle 
opinioni dei laureandi sono: 
[adeguatamente considerati?] 

Si 

Aspetto da considerare 3: Alle 
considerazioni complessive espresse 

Si 



dalla Commissione paritetica docenti-
studenti sulla gestione e sull’utilizzo dei 
questionari relativi alla soddisfazione 
degli studenti sono accordati credito e 
visibilità? Le considerazioni 
complessive della CPDS dovrebbero 
essere discusse almeno nel corso delle 
riunioni del Consiglio di Corso di 
Studio o del Consiglio di Dipartimento. 
Aspetto da considerare 4: Valutazioni 
della CPDS sull’Indagine ISO-Did a.a. 
2016-2017: 

  

Le modalità di segnalazione dell’avvio 
della procedura di rilevazione, la 
metodologia utilizzata, la tempistica 
della somministrazione dei questionari e 
le procedure di sollecito sono efficaci? 

Si 

Il grado di partecipazione degli studenti 
è soddisfacente? 

Si 

Il grado di copertura degli insegnamenti 
è soddisfacente? 

Si 

I risultati della rilevazione e il loro 
utilizzo ai fini del processo di 
miglioramento sono adeguatamente 
pubblicizzati? 

Si 

Eventuali ulteriori aspetti da considerare 
ai fini dell’analisi   

Eventuali ulteriori fonti informative / 
documenti chiave / indicatori 
considerati 

  

Proposte di miglioramento (coerenti, 
realizzabili e verificabili) 
 

Nessuna. 



Quadro G – Analisi e proposte sull’effettiva disponibilità e correttezza delle informazioni fornite 

nelle parti pubbliche della SUA-CdS 
Le eventuali proposte di miglioramento 
evidenziate nella Relazione 2016 della 
CPDS sono state accolte? 

Si 

Analisi 

 

Aspetto da considerare 1: Verificare se 
effettivamente la SUA-CdS raccoglie le 
informazioni utili a rendere noti i profili 
in uscita, gli obiettivi della formazione, 
il percorso formativo, i risultati di 
apprendimento, e i presupposti per il 
riesame periodico dell’impianto del 
CdS. 

Si 

Aspetto da considerare 2: Accertare se il 
testo della SUA-CdS è del livello 
adeguato di approfondimento e 
chiarezza. 

Si 

Aspetto da considerare 3: Verificare se 
le schede degli insegnamenti sono 
accessibili agli studenti. 

Si 

Aspetto da considerare 4: Verificare se 
l’Ateneo e il Dipartimento / CdS 
rendono facilmente accessibili agli 
studenti (presenti e futuri), ai laureati e 
ad altri portatori di interesse, le 
informazioni riportate nelle parti 
pubbliche della SUA-CdS. 

Si 

Eventuali ulteriori aspetti da considerare 
ai fini dell’analisi   

Proposte di miglioramento (coerenti, 
realizzabili e verificabili) 

Nessuna proposta. 



Quadro H – Ulteriori proposte di miglioramento 
Inserire eventuali ulteriori proposte di 
miglioramento (coerenti, realizzabili e 
verificabili) non riferite ai precedenti 
quadri. 

Il lavoro congiunto della Commissione Paritetica e del Rapporto di Riesame ciclico, ha prodotto negli anni una 
sinergia capace di identificare con precisione le criticità legate al percorso di studi unitamente alla proposta di 
azioni correttive volte al superamento di tali criticità. Si tratta, allora, di auspicare che l'attenta analisi del CdS 
possa proseguire per continuare a migliorare il CdS medesimo. 

 



FILOSOFIA E STORIA_L-5&L-42 quadro B

Des. Curriculum

Anno 
Corso 

Insegna
mento

Cod. 
Insegna
mento

Des. 
Insegnament

o

Des. 
Unità 

Didattica

Des. 
Partizione 
Studenti 

Unità 
Didattica

link alla scheda Insegnamento

Conoscen
za/capaci

tà
 di 

comprens
ione:

Capacità 
di 

applicare

Autonom
ia di 

giudizio:

Abilità 
comunic

ative:

Capacità 
di 

apprendi
mento:

Tipologia 
attività 

didattiche

FILOSOFIA E STORIA 
MEDIEVALE 
MODERNA E 
CONTEMPORANEA

1 27001031 LETTERATURA 
ITALIANA I

http://www.unical.it/portale/port
altemplates/view/view_scheda_in
segnamento.cfm?43454 Si Si Si Si Si Si

FILOSOFIA E STORIA 
MEDIEVALE 
MODERNA E 
CONTEMPORANEA

1 27001064 STORIA GRECA
http://www.unical.it/portale/port
altemplates/view/view_scheda_in
segnamento.cfm?43453 Si Si Si Si Si Si

FILOSOFIA E STORIA 
MEDIEVALE 
MODERNA E 
CONTEMPORANEA

1 27001070 STORIA ROMANA
http://www.unical.it/portale/port
altemplates/view/view_scheda_in
segnamento.cfm?43452 Si Si Si Si Si Si

FILOSOFIA E STORIA 
MEDIEVALE 
MODERNA E 
CONTEMPORANEA

1 27001087 PROPEDEUTICA 
FILOSOFICA

http://www.unical.it/portale/port
altemplates/view/view_scheda_in
segnamento.cfm?43446 Si Si Si Si Si Si

FILOSOFIA E STORIA 
MEDIEVALE 
MODERNA E 
CONTEMPORANEA

1 27001089 STORIA 
MEDIEVALE

http://www.unical.it/portale/port
altemplates/view/view_scheda_in
segnamento.cfm?43451 Si Si Si Si Si Si

FILOSOFIA E STORIA 
MEDIEVALE 
MODERNA E 
CONTEMPORANEA

1 27001350 FILOSOFIA DELLE 
RELIGIONI

http://www.unical.it/portale/port
altemplates/view/view_scheda_in
segnamento.cfm?46251 Si Si Si Si Si Si

FILOSOFIA E STORIA 
MEDIEVALE 
MODERNA E 
CONTEMPORANEA

1 27001433 ISTITUZIONI DI 
FILOSOFIA

http://www.unical.it/portale/port
altemplates/view/view_scheda_in
segnamento.cfm?43457 Si Si Si Si Si Si

FILOSOFIA E STORIA 
MEDIEVALE 
MODERNA E 
CONTEMPORANEA

1 27006397

STORIA DELLA 
FILOSOFIA 
ANTICA E 

MEDIEVALE

http://www.unical.it/portale/port
altemplates/view/view_scheda_in
segnamento.cfm?46247 Si Si Si Si Si Si



FILOSOFIA E STORIA 
MEDIEVALE 
MODERNA E 
CONTEMPORANEA

1 27006398 GEOGRAFIA 
UMANA I

http://www.unical.it/portale/port
altemplates/view/view_scheda_in
segnamento.cfm?46249 Si Si Si Si Si Si

FILOSOFIA E STORIA 
MEDIEVALE 
MODERNA E 
CONTEMPORANEA

2 27001016
STORIA 

CONTEMPORANE
A

http://www.unical.it/portale/port
altemplates/view/view_scheda_in
segnamento.cfm?46031 Si Si Si Si Si Si

FILOSOFIA E STORIA 
MEDIEVALE 
MODERNA E 
CONTEMPORANEA

2 27001094 STORIA DELLA 
FILOSOFIA

http://www.unical.it/portale/port
altemplates/view/view_scheda_in
segnamento.cfm?46852 Si Si Si Si Si Si

FILOSOFIA E STORIA 
MEDIEVALE 
MODERNA E 
CONTEMPORANEA

2 27001095 STORIA 
MODERNA

http://www.unical.it/portale/port
altemplates/view/view_scheda_in
segnamento.cfm?46033 Si Si Si Si Si Si

FILOSOFIA E STORIA 
MEDIEVALE 
MODERNA E 
CONTEMPORANEA

2 27001096
ISTITUZIONI DI 

FILOSOFIA 
MORALE

http://www.unical.it/portale/port
altemplates/view/view_scheda_in
segnamento.cfm?46029 Si Si Si Si Si Si

FILOSOFIA E STORIA 
MEDIEVALE 
MODERNA E 
CONTEMPORANEA

2 27001097
STORIA DELLE 
TRADIZIONI 
POPOLARI

http://www.unical.it/portale/port
altemplates/view/view_scheda_in
segnamento.cfm?46037 Si Si Si Si Si Si

FILOSOFIA E STORIA 
MEDIEVALE 
MODERNA E 
CONTEMPORANEA

2 27001109
STORIA DELLE 

DOTTRINE 
POLITICHE

STORIA 
DELLE 
DOTTRINE 
POLITICHE

Gruppo A
http://www.unical.it/portale/port
altemplates/view/view_scheda_in
segnamento.cfm?50162 Si Si Si Si Si Si

FILOSOFIA E STORIA 
MEDIEVALE 
MODERNA E 
CONTEMPORANEA

2 27001109
STORIA DELLE 

DOTTRINE 
POLITICHE

STORIA 
DELLE 
DOTTRINE 
POLITICHE

Gruppo B
http://www.unical.it/portale/port
altemplates/view/view_scheda_in
segnamento.cfm?46027 Si Si Si Si Si Si

FILOSOFIA E STORIA 
MEDIEVALE 
MODERNA E 
CONTEMPORANEA

2 27005411 ISTITUZIONI DI 
ESTETICA

http://www.unical.it/portale/port
altemplates/view/view_scheda_in
segnamento.cfm?46030 Si Si Si Si Si Si

FILOSOFIA E STORIA 
MEDIEVALE 
MODERNA E 
CONTEMPORANEA

3 27001012
FILOSOFIA 

DELL'EDUCAZION
E

http://www.unical.it/portale/port
altemplates/view/view_scheda_in
segnamento.cfm?46899 Si Si Si Si Si Si



FILOSOFIA E STORIA 
MEDIEVALE 
MODERNA E 
CONTEMPORANEA

3 27001079 LABORATORIO DI 
LINGUA INGLESE

http://www.unical.it/portale/port
altemplates/view/view_scheda_in
segnamento.cfm?46067 Si Si Si Si Si Si

FILOSOFIA E STORIA 
MEDIEVALE 
MODERNA E 
CONTEMPORANEA

3 27001080
LABORATORIO DI 

LINGUA 
SPAGNOLA

http://www.unical.it/portale/port
altemplates/view/view_scheda_in
segnamento.cfm?46066 Si Si Si Si Si Si

FILOSOFIA E STORIA 
MEDIEVALE 
MODERNA E 
CONTEMPORANEA

3 27001081
LABORATORIO DI 

LINGUA 
FRANCESE

http://www.unical.it/portale/port
altemplates/view/view_scheda_in
segnamento.cfm?46070 Si Si Si Si Si Si

FILOSOFIA E STORIA 
MEDIEVALE 
MODERNA E 
CONTEMPORANEA

3 27001082 LABORATORIO DI 
LINGUA TEDESCA

http://www.unical.it/portale/port
altemplates/view/view_scheda_in
segnamento.cfm?46062 Si Si Si Si Si Si

FILOSOFIA E STORIA 
MEDIEVALE 
MODERNA E 
CONTEMPORANEA

3 27001092
STORIA DEL 
PENSIERO 

SCIENTIFICO

http://www.unical.it/portale/port
altemplates/view/view_scheda_in
segnamento.cfm?46063 Si Si Si Si Si Si

FILOSOFIA E STORIA 
MEDIEVALE 
MODERNA E 
CONTEMPORANEA

3 27001093 FILOSOFIA 
POLITICA

http://www.unical.it/portale/port
altemplates/view/view_scheda_in
segnamento.cfm?46064 Si Si Si Si Si Si

FILOSOFIA E STORIA 
MEDIEVALE 
MODERNA E 
CONTEMPORANEA

3 27001108 TEORIE DELLA 
CONOSCENZA

http://www.unical.it/portale/port
altemplates/view/view_scheda_in
segnamento.cfm?46051 Si Si Si Si Si Si

FILOSOFIA E STORIA 
MEDIEVALE 
MODERNA E 
CONTEMPORANEA

3 27001114 STORIA DELLE 
RELIGIONI

http://www.unical.it/portale/port
altemplates/view/view_scheda_in
segnamento.cfm?46065 Si Si Si Si Si Si

FILOSOFIA E STORIA 
MEDIEVALE 
MODERNA E 
CONTEMPORANEA

3 27001116 STORIA 
BIZANTINA

http://www.unical.it/portale/port
altemplates/view/view_scheda_in
segnamento.cfm?46076 Si Si Si Si Si Si

FILOSOFIA E STORIA 
MEDIEVALE 
MODERNA E 
CONTEMPORANEA

3 27001119
STORIA DELLA 

CALABRIA 
MEDIEVALE

http://www.unical.it/portale/port
altemplates/view/view_scheda_in
segnamento.cfm?46047 Si Si Si Si Si Si



FILOSOFIA E STORIA 
MEDIEVALE 
MODERNA E 
CONTEMPORANEA

3 27001120

STORIA 
ECONOMICA E 

SOCIALE 
DELL'ETA' 

MEDIEVALE

http://www.unical.it/portale/port
altemplates/view/view_scheda_in
segnamento.cfm?46046 Si Si Si Si Si Si

FILOSOFIA E STORIA 
MEDIEVALE 
MODERNA E 
CONTEMPORANEA

3 27001121
STORIA 

DELL'ITALIA 
REPUBBLICANA

http://www.unical.it/portale/port
altemplates/view/view_scheda_in
segnamento.cfm?46045 Si Si Si Si Si Si

FILOSOFIA E STORIA 
MEDIEVALE 
MODERNA E 
CONTEMPORANEA

3 27001122

STORIA 
ECONOMICA E 

SOCIALE 
DELL'ETA' 

MODERNA

http://www.unical.it/portale/port
altemplates/view/view_scheda_in
segnamento.cfm?46044 Si Si Si Si Si Si

FILOSOFIA E STORIA 
MEDIEVALE 
MODERNA E 
CONTEMPORANEA

3 27001123
STORIA ED 

ISTITUZIONI 
DELL'AFRICA

http://www.unical.it/portale/port
altemplates/view/view_scheda_in
segnamento.cfm?46043 Si Si Si Si Si Si

FILOSOFIA E STORIA 
MEDIEVALE 
MODERNA E 
CONTEMPORANEA

3 27001350 FILOSOFIA DELLE 
RELIGIONI

http://www.unical.it/portale/port
altemplates/view/view_scheda_in
segnamento.cfm?46042 Si Si Si Si Si Si

STORIA DELLA 
FILOSOFIA E STORIA 
ANTICA

1 27001031 LETTERATURA 
ITALIANA I

http://www.unical.it/portale/port
altemplates/view/view_scheda_in
segnamento.cfm?43450 Si Si Si Si Si Si

STORIA DELLA 
FILOSOFIA E STORIA 
ANTICA

1 27001064 STORIA GRECA
http://www.unical.it/portale/port
altemplates/view/view_scheda_in
segnamento.cfm?43449 Si Si Si Si Si Si

STORIA DELLA 
FILOSOFIA E STORIA 
ANTICA

1 27001070 STORIA ROMANA
http://www.unical.it/portale/port
altemplates/view/view_scheda_in
segnamento.cfm?43448 Si Si Si Si Si Si

STORIA DELLA 
FILOSOFIA E STORIA 
ANTICA

1 27001087 PROPEDEUTICA 
FILOSOFICA

http://www.unical.it/portale/port
altemplates/view/view_scheda_in
segnamento.cfm?43443 Si Si Si Si Si Si

STORIA DELLA 
FILOSOFIA E STORIA 
ANTICA

1 27001089 STORIA 
MEDIEVALE

http://www.unical.it/portale/port
altemplates/view/view_scheda_in
segnamento.cfm?43455 Si Si Si Si Si Si



STORIA DELLA 
FILOSOFIA E STORIA 
ANTICA

1 27001433 ISTITUZIONI DI 
FILOSOFIA

http://www.unical.it/portale/port
altemplates/view/view_scheda_in
segnamento.cfm?43458 Si Si Si Si Si Si

STORIA DELLA 
FILOSOFIA E STORIA 
ANTICA

1 27006397

STORIA DELLA 
FILOSOFIA 
ANTICA E 

MEDIEVALE

http://www.unical.it/portale/port
altemplates/view/view_scheda_in
segnamento.cfm?46241 Si Si Si Si Si Si

STORIA DELLA 
FILOSOFIA E STORIA 
ANTICA

1 27006398 GEOGRAFIA 
UMANA I

http://www.unical.it/portale/port
altemplates/view/view_scheda_in
segnamento.cfm?46245 Si Si Si Si Si Si

STORIA DELLA 
FILOSOFIA E STORIA 
ANTICA

2 27001016
STORIA 

CONTEMPORANE
A

http://www.unical.it/portale/port
altemplates/view/view_scheda_in
segnamento.cfm?46036 Si Si Si Si Si Si

STORIA DELLA 
FILOSOFIA E STORIA 
ANTICA

2 27001094 STORIA DELLA 
FILOSOFIA

http://www.unical.it/portale/port
altemplates/view/view_scheda_in
segnamento.cfm?46844 Si Si Si Si Si Si

STORIA DELLA 
FILOSOFIA E STORIA 
ANTICA

2 27001095 STORIA 
MODERNA

http://www.unical.it/portale/port
altemplates/view/view_scheda_in
segnamento.cfm?46035 Si Si Si Si Si Si

STORIA DELLA 
FILOSOFIA E STORIA 
ANTICA

2 27001096
ISTITUZIONI DI 

FILOSOFIA 
MORALE

http://www.unical.it/portale/port
altemplates/view/view_scheda_in
segnamento.cfm?46034 Si Si Si Si Si Si

STORIA DELLA 
FILOSOFIA E STORIA 
ANTICA

2 27001097
STORIA DELLE 
TRADIZIONI 
POPOLARI

http://www.unical.it/portale/port
altemplates/view/view_scheda_in
segnamento.cfm?46038 Si Si Si Si Si Si

STORIA DELLA 
FILOSOFIA E STORIA 
ANTICA

2 27001109
STORIA DELLE 

DOTTRINE 
POLITICHE

STORIA 
DELLE 
DOTTRINE 
POLITICHE

Gruppo A
http://www.unical.it/portale/port
altemplates/view/view_scheda_in
segnamento.cfm?50162 Si Si Si Si Si Si

STORIA DELLA 
FILOSOFIA E STORIA 
ANTICA

2 27001109
STORIA DELLE 

DOTTRINE 
POLITICHE

STORIA 
DELLE 
DOTTRINE 
POLITICHE

Gruppo B
http://www.unical.it/portale/port
altemplates/view/view_scheda_in
segnamento.cfm?46027 Si Si Si Si Si Si



STORIA DELLA 
FILOSOFIA E STORIA 
ANTICA

2 27005411 ISTITUZIONI DI 
ESTETICA

http://www.unical.it/portale/port
altemplates/view/view_scheda_in
segnamento.cfm?46028 Si Si Si Si Si Si

STORIA DELLA 
FILOSOFIA E STORIA 
ANTICA

3 27001012
FILOSOFIA 

DELL'EDUCAZION
E

http://www.unical.it/portale/port
altemplates/view/view_scheda_in
segnamento.cfm?46917 Si Si Si Si Si Si

STORIA DELLA 
FILOSOFIA E STORIA 
ANTICA

3 27001037 LETTERATURA 
LATINA I

http://www.unical.it/portale/port
altemplates/view/view_scheda_in
segnamento.cfm?46073 Si Si Si Si Si Si

STORIA DELLA 
FILOSOFIA E STORIA 
ANTICA

3 27001065 LETTERATURA 
GRECA I

http://www.unical.it/portale/port
altemplates/view/view_scheda_in
segnamento.cfm?46061 Si Si Si Si Si Si

STORIA DELLA 
FILOSOFIA E STORIA 
ANTICA

3 27001079 LABORATORIO DI 
LINGUA INGLESE

http://www.unical.it/portale/port
altemplates/view/view_scheda_in
segnamento.cfm?46068 Si Si Si Si Si Si

STORIA DELLA 
FILOSOFIA E STORIA 
ANTICA

3 27001080
LABORATORIO DI 

LINGUA 
SPAGNOLA

http://www.unical.it/portale/port
altemplates/view/view_scheda_in
segnamento.cfm?46069 Si Si Si Si Si Si

STORIA DELLA 
FILOSOFIA E STORIA 
ANTICA

3 27001081
LABORATORIO DI 

LINGUA 
FRANCESE

http://www.unical.it/portale/port
altemplates/view/view_scheda_in
segnamento.cfm?46071 Si Si Si Si Si Si

STORIA DELLA 
FILOSOFIA E STORIA 
ANTICA

3 27001082 LABORATORIO DI 
LINGUA TEDESCA

http://www.unical.it/portale/port
altemplates/view/view_scheda_in
segnamento.cfm?46072 Si Si Si Si Si Si

STORIA DELLA 
FILOSOFIA E STORIA 
ANTICA

3 27001092
STORIA DEL 
PENSIERO 

SCIENTIFICO

http://www.unical.it/portale/port
altemplates/view/view_scheda_in
segnamento.cfm?46919 Si Si Si Si Si Si

STORIA DELLA 
FILOSOFIA E STORIA 
ANTICA

3 27001105
STORIA DELLA 

FILOSOFIA 
MODERNA

http://www.unical.it/portale/port
altemplates/view/view_scheda_in
segnamento.cfm?46056 Si Si Si Si Si Si



STORIA DELLA 
FILOSOFIA E STORIA 
ANTICA

3 27001107

STORIA DELLA 
FILOSOFIA 

CONTEMPORANE
A

http://www.unical.it/portale/port
altemplates/view/view_scheda_in
segnamento.cfm?46055 Si Si Si Si Si Si

STORIA DELLA 
FILOSOFIA E STORIA 
ANTICA

3 27001111 EPIGRAFIA 
GRECA

http://www.unical.it/portale/port
altemplates/view/view_scheda_in
segnamento.cfm?46060 Si Si Si Si Si Si

STORIA DELLA 
FILOSOFIA E STORIA 
ANTICA

3 27001112 EPIGRAFIA 
LATINA

http://www.unical.it/portale/port
altemplates/view/view_scheda_in
segnamento.cfm?46059 Si Si Si Si Si Si

STORIA DELLA 
FILOSOFIA E STORIA 
ANTICA

3 27001113
STORIA DELLE 

ORIGINI 
CRISTIANE

http://www.unical.it/portale/port
altemplates/view/view_scheda_in
segnamento.cfm?46058 Si Si Si Si Si Si

STORIA DELLA 
FILOSOFIA E STORIA 
ANTICA

3 27001116 STORIA 
BIZANTINA

http://www.unical.it/portale/port
altemplates/view/view_scheda_in
segnamento.cfm?46057 Si Si Si Si Si Si



FILOSOFIA E STORIA_L-5&L-42 quadro D

Corso_Classe Des. Curriculum Anno Corso 
Insegnamento

Cod. 
Insegnamento

Des. 
Insegnamento

Des. Unità 
Didattica

Des. Partizione Studenti 
Unità Didattica link alla scheda Insegnamento Metodi Criteri di valutazione 

dell'apprendimento
Criteri di

misurazione
Criteri di 

attribuzione

FILOSOFIA E STORIA_L-
5&L-42

FILOSOFIA E STORIA 
MEDIEVALE MODERNA E 
CONTEMPORANEA

1 27001031 LETTERATURA 
ITALIANA I http://www.unical.it/portale/portaltemplates/vi

ew/view_scheda_insegnamento.cfm?43454 Si Si Si Si

FILOSOFIA E STORIA_L-
5&L-42

FILOSOFIA E STORIA 
MEDIEVALE MODERNA E 
CONTEMPORANEA

1 27001064 STORIA GRECA http://www.unical.it/portale/portaltemplates/vi
ew/view_scheda_insegnamento.cfm?43453 Si Si Si Si

FILOSOFIA E STORIA_L-
5&L-42

FILOSOFIA E STORIA 
MEDIEVALE MODERNA E 
CONTEMPORANEA

1 27001070 STORIA ROMANA http://www.unical.it/portale/portaltemplates/vi
ew/view_scheda_insegnamento.cfm?43452 Si Si Si No

FILOSOFIA E STORIA_L-
5&L-42

FILOSOFIA E STORIA 
MEDIEVALE MODERNA E 
CONTEMPORANEA

1 27001087 PROPEDEUTICA 
FILOSOFICA http://www.unical.it/portale/portaltemplates/vi

ew/view_scheda_insegnamento.cfm?43446 Si Si Si Si

FILOSOFIA E STORIA_L-
5&L-42

FILOSOFIA E STORIA 
MEDIEVALE MODERNA E 
CONTEMPORANEA

1 27001089 STORIA MEDIEVALE http://www.unical.it/portale/portaltemplates/vi
ew/view_scheda_insegnamento.cfm?43451 Si Si No No

FILOSOFIA E STORIA_L-
5&L-42

FILOSOFIA E STORIA 
MEDIEVALE MODERNA E 
CONTEMPORANEA

1 27001350 FILOSOFIA DELLE 
RELIGIONI http://www.unical.it/portale/portaltemplates/vi

ew/view_scheda_insegnamento.cfm?46251 Si Si Si Si

FILOSOFIA E STORIA_L-
5&L-42

FILOSOFIA E STORIA 
MEDIEVALE MODERNA E 
CONTEMPORANEA

1 27001433 ISTITUZIONI DI 
FILOSOFIA http://www.unical.it/portale/portaltemplates/vi

ew/view_scheda_insegnamento.cfm?43457 Si Si Si Si

FILOSOFIA E STORIA_L-
5&L-42

FILOSOFIA E STORIA 
MEDIEVALE MODERNA E 
CONTEMPORANEA

1 27006397
STORIA DELLA 

FILOSOFIA ANTICA E 
MEDIEVALE

http://www.unical.it/portale/portaltemplates/vi
ew/view_scheda_insegnamento.cfm?46247 Si Si Si Si

FILOSOFIA E STORIA_L-
5&L-42

FILOSOFIA E STORIA 
MEDIEVALE MODERNA E 
CONTEMPORANEA

1 27006398 GEOGRAFIA UMANA I http://www.unical.it/portale/portaltemplates/vi
ew/view_scheda_insegnamento.cfm?46249 Si Si Si Si

FILOSOFIA E STORIA_L-
5&L-42

FILOSOFIA E STORIA 
MEDIEVALE MODERNA E 
CONTEMPORANEA

2 27001016 STORIA 
CONTEMPORANEA http://www.unical.it/portale/portaltemplates/vi

ew/view_scheda_insegnamento.cfm?46031 Si Si Si Si

FILOSOFIA E STORIA_L-
5&L-42

FILOSOFIA E STORIA 
MEDIEVALE MODERNA E 
CONTEMPORANEA

2 27001094 STORIA DELLA 
FILOSOFIA http://www.unical.it/portale/portaltemplates/vi

ew/view_scheda_insegnamento.cfm?46852 Si Si Si Si

FILOSOFIA E STORIA_L-
5&L-42

FILOSOFIA E STORIA 
MEDIEVALE MODERNA E 
CONTEMPORANEA

2 27001095 STORIA MODERNA http://www.unical.it/portale/portaltemplates/vi
ew/view_scheda_insegnamento.cfm?46033 Si Si Si Si

FILOSOFIA E STORIA_L-
5&L-42

FILOSOFIA E STORIA 
MEDIEVALE MODERNA E 
CONTEMPORANEA

2 27001096 ISTITUZIONI DI 
FILOSOFIA MORALE http://www.unical.it/portale/portaltemplates/vi

ew/view_scheda_insegnamento.cfm?46029 Si Si Si Si

FILOSOFIA E STORIA_L-
5&L-42

FILOSOFIA E STORIA 
MEDIEVALE MODERNA E 
CONTEMPORANEA

2 27001097 STORIA DELLE 
TRADIZIONI POPOLARI http://www.unical.it/portale/portaltemplates/vi

ew/view_scheda_insegnamento.cfm?46037 Si Si Si Si

FILOSOFIA E STORIA_L-
5&L-42

FILOSOFIA E STORIA 
MEDIEVALE MODERNA E 
CONTEMPORANEA

2 27001109 STORIA DELLE 
DOTTRINE POLITICHE

STORIA DELLE 
DOTTRINE 
POLITICHE

Gruppo A
http://www.unical.it/portale/portaltemplates/vi
ew/view_scheda_insegnamento.cfm?46026&LA
NG=ITA Si Si Si Si

FILOSOFIA E STORIA_L-
5&L-42

FILOSOFIA E STORIA 
MEDIEVALE MODERNA E 
CONTEMPORANEA

2 27001109 STORIA DELLE 
DOTTRINE POLITICHE

STORIA DELLE 
DOTTRINE 
POLITICHE

Gruppo B http://www.unical.it/portale/portaltemplates/vi
ew/view_scheda_insegnamento.cfm?46027 Si Si No No

FILOSOFIA E STORIA_L-
5&L-42

FILOSOFIA E STORIA 
MEDIEVALE MODERNA E 
CONTEMPORANEA

2 27005411 ISTITUZIONI DI 
ESTETICA http://www.unical.it/portale/portaltemplates/vi

ew/view_scheda_insegnamento.cfm?46030 Si Si No No



FILOSOFIA E STORIA_L-
5&L-42

FILOSOFIA E STORIA 
MEDIEVALE MODERNA E 
CONTEMPORANEA

3 27001012 FILOSOFIA 
DELL'EDUCAZIONE http://www.unical.it/portale/portaltemplates/vi

ew/view_scheda_insegnamento.cfm?46899 Si Si Si Si

FILOSOFIA E STORIA_L-
5&L-42

FILOSOFIA E STORIA 
MEDIEVALE MODERNA E 
CONTEMPORANEA

3 27001079 LABORATORIO DI 
LINGUA INGLESE http://www.unical.it/portale/portaltemplates/vi

ew/view_scheda_insegnamento.cfm?46067 Si Si Si No

FILOSOFIA E STORIA_L-
5&L-42

FILOSOFIA E STORIA 
MEDIEVALE MODERNA E 
CONTEMPORANEA

3 27001080 LABORATORIO DI 
LINGUA SPAGNOLA http://www.unical.it/portale/portaltemplates/vi

ew/view_scheda_insegnamento.cfm?46066 Si Si Si Si

FILOSOFIA E STORIA_L-
5&L-42

FILOSOFIA E STORIA 
MEDIEVALE MODERNA E 
CONTEMPORANEA

3 27001081 LABORATORIO DI 
LINGUA FRANCESE http://www.unical.it/portale/portaltemplates/vi

ew/view_scheda_insegnamento.cfm?46070 Si Si Si No

FILOSOFIA E STORIA_L-
5&L-42

FILOSOFIA E STORIA 
MEDIEVALE MODERNA E 
CONTEMPORANEA

3 27001082 LABORATORIO DI 
LINGUA TEDESCA http://www.unical.it/portale/portaltemplates/vi

ew/view_scheda_insegnamento.cfm?46062 Si Si Si Si

FILOSOFIA E STORIA_L-
5&L-42

FILOSOFIA E STORIA 
MEDIEVALE MODERNA E 
CONTEMPORANEA

3 27001092 STORIA DEL PENSIERO 
SCIENTIFICO http://www.unical.it/portale/portaltemplates/vi

ew/view_scheda_insegnamento.cfm?46063 Si Si Si Si

FILOSOFIA E STORIA_L-
5&L-42

FILOSOFIA E STORIA 
MEDIEVALE MODERNA E 
CONTEMPORANEA

3 27001093 FILOSOFIA POLITICA http://www.unical.it/portale/portaltemplates/vi
ew/view_scheda_insegnamento.cfm?46064 Si Si Si No

FILOSOFIA E STORIA_L-
5&L-42

FILOSOFIA E STORIA 
MEDIEVALE MODERNA E 
CONTEMPORANEA

3 27001108 TEORIE DELLA 
CONOSCENZA http://www.unical.it/portale/portaltemplates/vi

ew/view_scheda_insegnamento.cfm?46051 Si Si Si Si

FILOSOFIA E STORIA_L-
5&L-42

FILOSOFIA E STORIA 
MEDIEVALE MODERNA E 
CONTEMPORANEA

3 27001114 STORIA DELLE 
RELIGIONI http://www.unical.it/portale/portaltemplates/vi

ew/view_scheda_insegnamento.cfm?46065 Si Si Si Si

FILOSOFIA E STORIA_L-
5&L-42

FILOSOFIA E STORIA 
MEDIEVALE MODERNA E 
CONTEMPORANEA

3 27001116 STORIA BIZANTINA http://www.unical.it/portale/portaltemplates/vi
ew/view_scheda_insegnamento.cfm?46076 Si Si Si Si

FILOSOFIA E STORIA_L-
5&L-42

FILOSOFIA E STORIA 
MEDIEVALE MODERNA E 
CONTEMPORANEA

3 27001119 STORIA DELLA 
CALABRIA MEDIEVALE http://www.unical.it/portale/portaltemplates/vi

ew/view_scheda_insegnamento.cfm?46047 Si Si Si Si

FILOSOFIA E STORIA_L-
5&L-42

FILOSOFIA E STORIA 
MEDIEVALE MODERNA E 
CONTEMPORANEA

3 27001120
STORIA ECONOMICA E 

SOCIALE DELL'ETA' 
MEDIEVALE

http://www.unical.it/portale/portaltemplates/vi
ew/view_scheda_insegnamento.cfm?46046 Si Si Si Si

FILOSOFIA E STORIA_L-
5&L-42

FILOSOFIA E STORIA 
MEDIEVALE MODERNA E 
CONTEMPORANEA

3 27001121 STORIA DELL'ITALIA 
REPUBBLICANA http://www.unical.it/portale/portaltemplates/vi

ew/view_scheda_insegnamento.cfm?46045 Si Si Si Si

FILOSOFIA E STORIA_L-
5&L-42

FILOSOFIA E STORIA 
MEDIEVALE MODERNA E 
CONTEMPORANEA

3 27001122
STORIA ECONOMICA E 

SOCIALE DELL'ETA' 
MODERNA

http://www.unical.it/portale/portaltemplates/vi
ew/view_scheda_insegnamento.cfm?46044 Si Si Si Si

FILOSOFIA E STORIA_L-
5&L-42

FILOSOFIA E STORIA 
MEDIEVALE MODERNA E 
CONTEMPORANEA

3 27001123 STORIA ED ISTITUZIONI 
DELL'AFRICA http://www.unical.it/portale/portaltemplates/vi

ew/view_scheda_insegnamento.cfm?46043 Si Si Si Si

FILOSOFIA E STORIA_L-
5&L-42

FILOSOFIA E STORIA 
MEDIEVALE MODERNA E 
CONTEMPORANEA

3 27001350 FILOSOFIA DELLE 
RELIGIONI http://www.unical.it/portale/portaltemplates/vi

ew/view_scheda_insegnamento.cfm?46042 Si Si Si Si

FILOSOFIA E STORIA_L-
5&L-42

STORIA DELLA FILOSOFIA 
E STORIA ANTICA 1 27001031 LETTERATURA 

ITALIANA I http://www.unical.it/portale/portaltemplates/vi
ew/view_scheda_insegnamento.cfm?43450 Si Si Si Si

FILOSOFIA E STORIA_L-
5&L-42

STORIA DELLA FILOSOFIA 
E STORIA ANTICA 1 27001064 STORIA GRECA http://www.unical.it/portale/portaltemplates/vi

ew/view_scheda_insegnamento.cfm?43449 Si Si Si Si



FILOSOFIA E STORIA_L-
5&L-42

STORIA DELLA FILOSOFIA 
E STORIA ANTICA 1 27001070 STORIA ROMANA http://www.unical.it/portale/portaltemplates/vi

ew/view_scheda_insegnamento.cfm?43448 Si Si Si No

FILOSOFIA E STORIA_L-
5&L-42

STORIA DELLA FILOSOFIA 
E STORIA ANTICA 1 27001087 PROPEDEUTICA 

FILOSOFICA http://www.unical.it/portale/portaltemplates/vi
ew/view_scheda_insegnamento.cfm?43443 Si Si Si Si

FILOSOFIA E STORIA_L-
5&L-42

STORIA DELLA FILOSOFIA 
E STORIA ANTICA 1 27001089 STORIA MEDIEVALE http://www.unical.it/portale/portaltemplates/vi

ew/view_scheda_insegnamento.cfm?43455 Si Si No No

FILOSOFIA E STORIA_L-
5&L-42

STORIA DELLA FILOSOFIA 
E STORIA ANTICA 1 27001433 ISTITUZIONI DI 

FILOSOFIA http://www.unical.it/portale/portaltemplates/vi
ew/view_scheda_insegnamento.cfm?43458 Si Si Si Si

FILOSOFIA E STORIA_L-
5&L-42

STORIA DELLA FILOSOFIA 
E STORIA ANTICA 1 27006397

STORIA DELLA 
FILOSOFIA ANTICA E 

MEDIEVALE
http://www.unical.it/portale/portaltemplates/vi
ew/view_scheda_insegnamento.cfm?46241 Si Si Si Si

FILOSOFIA E STORIA_L-
5&L-42

STORIA DELLA FILOSOFIA 
E STORIA ANTICA 1 27006398 GEOGRAFIA UMANA I http://www.unical.it/portale/portaltemplates/vi

ew/view_scheda_insegnamento.cfm?46245 Si Si Si Si

FILOSOFIA E STORIA_L-
5&L-42

STORIA DELLA FILOSOFIA 
E STORIA ANTICA 2 27001016 STORIA 

CONTEMPORANEA http://www.unical.it/portale/portaltemplates/vi
ew/view_scheda_insegnamento.cfm?46036 Si Si Si Si

FILOSOFIA E STORIA_L-
5&L-42

STORIA DELLA FILOSOFIA 
E STORIA ANTICA 2 27001094 STORIA DELLA 

FILOSOFIA http://www.unical.it/portale/portaltemplates/vi
ew/view_scheda_insegnamento.cfm?46844 Si Si Si Si

FILOSOFIA E STORIA_L-
5&L-42

STORIA DELLA FILOSOFIA 
E STORIA ANTICA 2 27001095 STORIA MODERNA http://www.unical.it/portale/portaltemplates/vi

ew/view_scheda_insegnamento.cfm?46035 Si Si Si Si

FILOSOFIA E STORIA_L-
5&L-42

STORIA DELLA FILOSOFIA 
E STORIA ANTICA 2 27001096 ISTITUZIONI DI 

FILOSOFIA MORALE http://www.unical.it/portale/portaltemplates/vi
ew/view_scheda_insegnamento.cfm?46034 Si Si Si Si

FILOSOFIA E STORIA_L-
5&L-42

STORIA DELLA FILOSOFIA 
E STORIA ANTICA 2 27001097 STORIA DELLE 

TRADIZIONI POPOLARI http://www.unical.it/portale/portaltemplates/vi
ew/view_scheda_insegnamento.cfm?46038 Si Si Si Si

FILOSOFIA E STORIA_L-
5&L-42

STORIA DELLA FILOSOFIA 
E STORIA ANTICA 2 27001109 STORIA DELLE 

DOTTRINE POLITICHE

STORIA DELLE 
DOTTRINE 
POLITICHE

Gruppo A
http://www.unical.it/portale/portaltemplates/vi
ew/view_scheda_insegnamento.cfm?46026&LA
NG=ITA Si Si Si Si

FILOSOFIA E STORIA_L-
5&L-42

STORIA DELLA FILOSOFIA 
E STORIA ANTICA 2 27001109 STORIA DELLE 

DOTTRINE POLITICHE

STORIA DELLE 
DOTTRINE 
POLITICHE

Gruppo B http://www.unical.it/portale/portaltemplates/vi
ew/view_scheda_insegnamento.cfm?46027 Si Si No No

FILOSOFIA E STORIA_L-
5&L-42

STORIA DELLA FILOSOFIA 
E STORIA ANTICA 2 27005411 ISTITUZIONI DI 

ESTETICA http://www.unical.it/portale/portaltemplates/vi
ew/view_scheda_insegnamento.cfm?46028 Si Si Si Si

FILOSOFIA E STORIA_L-
5&L-42

STORIA DELLA FILOSOFIA 
E STORIA ANTICA 3 27001012 FILOSOFIA 

DELL'EDUCAZIONE http://www.unical.it/portale/portaltemplates/vi
ew/view_scheda_insegnamento.cfm?46917 Si Si Si Si

FILOSOFIA E STORIA_L-
5&L-42

STORIA DELLA FILOSOFIA 
E STORIA ANTICA 3 27001037 LETTERATURA LATINA I http://www.unical.it/portale/portaltemplates/vi

ew/view_scheda_insegnamento.cfm?46073 Si Si Si Si

FILOSOFIA E STORIA_L-
5&L-42

STORIA DELLA FILOSOFIA 
E STORIA ANTICA 3 27001065 LETTERATURA GRECA I http://www.unical.it/portale/portaltemplates/vi

ew/view_scheda_insegnamento.cfm?46061 Si Si Si Si

FILOSOFIA E STORIA_L-
5&L-42

STORIA DELLA FILOSOFIA 
E STORIA ANTICA 3 27001079 LABORATORIO DI 

LINGUA INGLESE http://www.unical.it/portale/portaltemplates/vi
ew/view_scheda_insegnamento.cfm?46068 Si Si Si No



FILOSOFIA E STORIA_L-
5&L-42

STORIA DELLA FILOSOFIA 
E STORIA ANTICA 3 27001080 LABORATORIO DI 

LINGUA SPAGNOLA http://www.unical.it/portale/portaltemplates/vi
ew/view_scheda_insegnamento.cfm?46069 Si Si Si Si

FILOSOFIA E STORIA_L-
5&L-42

STORIA DELLA FILOSOFIA 
E STORIA ANTICA 3 27001081 LABORATORIO DI 

LINGUA FRANCESE http://www.unical.it/portale/portaltemplates/vi
ew/view_scheda_insegnamento.cfm?46071 Si Si Si No

FILOSOFIA E STORIA_L-
5&L-42

STORIA DELLA FILOSOFIA 
E STORIA ANTICA 3 27001082 LABORATORIO DI 

LINGUA TEDESCA http://www.unical.it/portale/portaltemplates/vi
ew/view_scheda_insegnamento.cfm?46072 Si Si Si Si

FILOSOFIA E STORIA_L-
5&L-42

STORIA DELLA FILOSOFIA 
E STORIA ANTICA 3 27001092 STORIA DEL PENSIERO 

SCIENTIFICO http://www.unical.it/portale/portaltemplates/vi
ew/view_scheda_insegnamento.cfm?46919 Si Si Si Si

FILOSOFIA E STORIA_L-
5&L-42

STORIA DELLA FILOSOFIA 
E STORIA ANTICA 3 27001105 STORIA DELLA 

FILOSOFIA MODERNA http://www.unical.it/portale/portaltemplates/vi
ew/view_scheda_insegnamento.cfm?46056 Si Si Si Si

FILOSOFIA E STORIA_L-
5&L-42

STORIA DELLA FILOSOFIA 
E STORIA ANTICA 3 27001107

STORIA DELLA 
FILOSOFIA 

CONTEMPORANEA
http://www.unical.it/portale/portaltemplates/vi
ew/view_scheda_insegnamento.cfm?46055 Si Si Si Si

FILOSOFIA E STORIA_L-
5&L-42

STORIA DELLA FILOSOFIA 
E STORIA ANTICA 3 27001111 EPIGRAFIA GRECA http://www.unical.it/portale/portaltemplates/vi

ew/view_scheda_insegnamento.cfm?46060 Si Si Si Si

FILOSOFIA E STORIA_L-
5&L-42

STORIA DELLA FILOSOFIA 
E STORIA ANTICA 3 27001112 EPIGRAFIA LATINA http://www.unical.it/portale/portaltemplates/vi

ew/view_scheda_insegnamento.cfm?46059 Si Si Si Si

FILOSOFIA E STORIA_L-
5&L-42

STORIA DELLA FILOSOFIA 
E STORIA ANTICA 3 27001113 STORIA DELLE ORIGINI 

CRISTIANE http://www.unical.it/portale/portaltemplates/vi
ew/view_scheda_insegnamento.cfm?46058 Si Si Si Si

FILOSOFIA E STORIA_L-
5&L-42

STORIA DELLA FILOSOFIA 
E STORIA ANTICA 3 27001116 STORIA BIZANTINA http://www.unical.it/portale/portaltemplates/vi

ew/view_scheda_insegnamento.cfm?46057 Si Si Si Si


