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Denominazione del Corso di Studio: SCIENZE FILOSOFICHE 
Classe: LM-78 
Sede: PALERMO 
Dipartimento di riferimento: SCIENZE UMANISTICHE 
Scuola delle Scienze Umane e del Patrimonio Culturale 
 
Primo anno accademico di attivazione nell’ordinamento D.M. 270/04: 2009  

 
Gruppo di Riesame: 
Prof. FRANCO LO PIPARO (Coordinatore del CdS) – Responsabile del Riesame 
Prof. SALVATORE TEDESCO (Docente del CdS, Storia dell’Estetica)  
Prof. FRANCESCA PIAZZA (Docente del CdS, Filosofia e teoria della Comunicazione  
Dott. ALICE PUGLIESE (Docente del CdS, Etica Pubblica) 
 
Sig. ra GIUSEPPINA FOTI (Tecnico Amministrativo)  
Sig. ra CLAUDIA LO IACONO (Rappresentante degli studenti) 
 
Sono stati consultati inoltre: il rappresentante del CdS nella Commissione Paritetica Docente-
Studenti, prof. L. Samonà; il Componente della Commissione di Ateneo per l’accreditamento dei 
CdS.  
 
Il Gruppo di Riesame si è riunito, per la discussione degli argomenti riportati nei quadri delle 
sezioni di questo Rapporto di Riesame, operando come segue: 

• 04 Dicembre 2014: 
Il gruppo di riesame, presente nella sua integrale composizione, alle ore 10.00 si riunisce 
nella stanza del coordinatore che presiede la seduta. Il prof. Lo Piparo legge la Nota 
87528, relativa alle “Linee guida per la costituzione della commissione della gestione 
della qualità e relative competenze”. La prof.ssa Francesca Piazza legge la relazione 
annuale della Commissione Paritetica Docente Studenti (CPDS) per l’aspetto relativo al 
corso di laurea magistrale in Scienze Filosofiche. Viene data la parola a Claudia Lo 
Iacono, (rappresentante degli studenti) che riferisce le segnalazioni degli studenti. Si 
discutono le criticità emerse dalla relazione annuale della CPDS. Si passa dunque alla 
suddivisione dei compiti: Il prof. Lo Piparo si occuperà del reperimento dei dati 
mancanti; il prof. Tedesco si occuperà in particolare della sezione n. 1 (Ingresso, 
Percorso e Uscita dal CDS); la dott. Pugliese e la dott. Lo Iacono della sezione n. 2 
(Esperienza dello studente);  la prof. Piazza della sezione n. 3 (Accompagnamento al 
mondo del lavoro).  

• 16 dicembre 2014 
Il gruppo di riesame nella sua integrale composizione si riunisce alle ore 12.00 nella 
stanza del coordinatore che presiede la seduta. Si procede alla lettura della bozza del 
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verbale di riesame e si discute delle principali criticità emerse e delle azioni correttive 
previste.  

  
Il Rapporto di Riesame è stato Presentato, discusso e approvato nella seduta del Consiglio di 
Corso di Studio in Scienze Filosofiche (LM-78) del 17 Dicembre 2014. 
 
  
Sintesi dell’esito della discussione con il Consiglio del Corso di Studio 
 
Come si evince dal verbale della seduta del Consiglio del Corso di Studio del 17/12/2014, il 
consiglio ha approvato all’unanimità, dopo articolata discussione, il presente Rapporto di Riesame 
deliberando le azioni proposte (esercitazioni e prove in itinere; introduzione di un laboratorio in 
lingua inglese, coordinamento degli insegnamenti, esito delle consultazione delle parti sociali, 
avvio di progetti di collaborazione con le scuole, seminario di orientamento al lavoro con esperti 
dell’ufficio Placement).  
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1 - L’INGRESSO, IL PERCORSO, L’USCITA DAL CDS  

1-a AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI 
Obiettivi individuati nel Rapporto di Riesame precedente, stato di avanzamento ed esiti. 
 
Obiettivo n. 1: Riduzione della percentuale di studenti fuori corso  
 
Azioni intraprese:  

1. Incentivazione della frequenza attraverso attività seminariali  
2. Sensibilizzazione dei docenti per la redistribuzione del peso del programma rispetto ai CFU 

di alcune discipline 
3. Incentivazione della modalità di iscrizione part-time. 

 
Stato di avanzamento dell’azione correttiva 
Il numero degli studenti fuori corso è diminuito: da 43 nel 2012/13 a 34 nel 2013/14. 

1. Dalle schede di trasparenza e dalle segnalazioni del rappresentante degli studenti si evince 
un aumento dei momenti seminariali all’interno dei corsi. I seminari incentivano la 
frequenza e motivano lo studente a sostenere l’esame poco dopo la conclusione del corso.  

2. Dalla relazione della CPSD si evince che il carico degli insegnamenti risulta sostenibile per 
l’88,46% degli intervistati che hanno frequenza superiore al 50% e per il 79% per coloro che 
hanno una frequenza inferiore al 50%. Ciò indica che l’azione correttiva volta ad incentivare 
la frequenza è adeguata al raggiungimento dell’obiettivo e che ha avuto successo anche la 
sensibilizzazione dei docenti. 

4. Le iscrizioni part-time sono aumentate da 2 nel 2012/13 a 9 nel 2013/14.  
 

Si ritiene, dunque, che le azioni intraprese  si stiano rivelando efficaci. La criticità tuttavia permane, 
probabilmente anche a causa degli effetti sulla motivazione allo studio dell’attuale difficoltà 
nell’inserimento nel mondo del lavoro. Si ritiene pertanto utile riprogrammare l’obiettivo 
intensificando le azioni intraprese (cfr. Obiettivo n. 1 sez. 1c). 

 
Obiettivo n. 2  Miglioramento dell’accompagnamento al mondo del lavoro  
Si rimanda alla sezione 3.c. 
 
Obiettivo n. 3   Potenziamento delle discipline innovative 
Si rimanda alla sezione 2.a. 
 
Obiettivo n. 4 Correzione del trend alla diminuzione del numero di CFU acquisiti nel primo 
anno di studi 
 
Azioni intraprese:  
Calibratura del peso dei programmi rispetto al carico di CFU.  
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Stato di avanzamento dell’azione correttiva 
Come evidenziato dalla CPSD, la distribuzione del carico didattico risulta migliorata. L’obiettivo è 
stato pertanto almeno parzialmente raggiunto. Dal  momento che la criticità permane, si ritiene 
tuttavia di dovere riprogrammare l’obiettivo sulla base dell’analisi dei dati che segue (cfr. 1b e 1c.) 
 
 
 
Obiettivo n. 5: Impegno per l’internazionalizzazione 
 
Azioni intraprese:  

1. Promozione dei progetti Erasmus 
2. Incremento delle relazioni con il CLA per potenziamento delle competenze linguistiche 
3. Incremento di attività seminariali in lingua straniera 
4. Inserimento nei programmi di testi in lingua straniera 

 
Stato di avanzamento dell’azione correttiva: 

1. Nel 2014 sono aumentati i progetti Erasmus. Agli studenti in entrata e in uscita viene offerto 
un tutoraggio continuo attraverso ricevimenti individuali.  

2. Il CdS ha incentivato la frequenza dei corsi del CLA con conseguimento degli attestati 
attribuendo a tali attività 3 CFU di tipologia F.  

3. Anche grazie al finanziamento dei progetti CORI, sono state organizzate attività didattiche 
integrative in lingua straniera tenute dai proff. Markus Gabriel (Univ. Bonn); Richard 
Kearney (Boston College), Jean-Luc Nancy (Univ. Strasburgo). 

4. Le schede di trasparenza testimoniano un incremento dei corsi che prevedono testi in lingua 
straniera.  
 
L’obiettivo è stato parzialmente raggiunto. Dal momento che la criticità tuttavia permane, si 
ritiene di doverlo riprogrammare sulla base dell’analisi dei dati che segue (cfr. 1b e 1c.) 

 
 
1-b ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI 
 Analisi dei dati e commenti. Individuazione di eventuali problemi e aree da migliorare. Segnalare 
eventuali punti di forza del CdS se ritenuti di particolare valore e interesse. 
 
 
Ingresso  
Il numero degli studenti iscritti al primo anno, aumentato dal 2011 al 2012 da 28 a 53 unità, nel 
2013/14 è pari a 49 unità. Si evidenzia così una sostanziale stabilità. Relativamente alla provenienza 
geografica degli iscritti nel triennio di riferimento non si notano cambiamenti significativi: la 
maggior parte proviene dalla provincia di Palermo (20 nel 2011/12; 35 nel 2012/13; 32 nel 2013/14) 
e per una piccola parte dalle altre provincie (2011/12: 1 AG; 1 CL; 1 ME; 5 TP; 2012/13: 5 AG; 3 
ME; 1 MI; 1 RG; 7 TP; 1 VA; 2013/14: 8 AG; 3 CL; 1 SR, 5 TP).  
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Si segnalano due iscritti con titolo estero, dato indicativo di una certa attrattività, anche 
internazionale, del corso di laurea. 
Nell’anno accademico 2013/14, la maggior parte degli iscritti proviene dalla laurea triennale in 
Filosofia (23) con un voto medio relativamente alto (108,7). Altri 17 provengono dalla triennale (già 
disattivata) in Filosofia e Scienze Etiche, 5 dalla triennale in Filosofia della conoscenza e della 
comunicazione (anch’essa disattivata) e 2 dal corso di laurea in Filosofia del V.O. Tale dato indica 
che hanno avuto effetto le misure adottate per risolvere i problemi che avevano rallentato il percorso 
degli iscritti alle lauree triennali disattivate.  
Per quanto riguarda la verifica della preparazione personale degli studenti, una commissione 
apposita ha svolto dei colloqui individuali evidenziando che le conoscenze di base sono pienamente 
adeguate al percorso di studio programmato dal CdS. 

Percorso  
Si segnala innanzitutto un dato positivo relativo agli studenti part-time che sono aumentati da 1 nel 
2011/12 a 2 nel 2012/13 a 9 nel 2013/14.  Sono diminuiti invece gli studenti fuori corso: nel 
2011/12 erano 38,  43 nel 2012/13; 34 nel 2013/14.  

Per quanto riguarda passaggi, trasferimenti e abbandoni si registrano: 2 passaggi al corso  e 1 
trasferimento in entrata nel 2011/12. Nessun trasferito in uscita e diminuzione delle rinunce (da 2 
nel 2011/12 a 1 nel 2012/13 a 0 nel 2013/14). 
Per quanto riguarda l’andamento del percorso di formazione degli studenti, si evidenzia una criticità 
nella diminuzione del tasso di superamento degli esami e della media dei CFU acquisiti: nel 2011/12 
il tasso di superamento degli esami previsti era di 0,84 al primo anno e di 0,89 al secondo anno; nel 
2012/13 di 0,66  al primo anno e di 0,85 al secondo anno;  nel 2013/14 di 0,48 al primo anno e di 
0,61 al secondo anno. La media dei CFU acquisiti nel 2011/12 era di 48,32 al primo anno e 106,65 
al secondo anno; nel 2012/13 di 34,38 al primo anno e di 100,53 al secondo anno; nel 2013/14 di 
27,61 al primo anno e di 69,77 al secondo anno. Come segnalato dal rappresentante degli studenti, il 
dato relativo al primo anno di corso è da ricondurre anche all’ampio ricorso all’iscrizione con 
riserva che di fatto fa sì che lo studente non possa usufruire della sessione di esami alla fine del 
primo semestre. 
Per quanto riguarda la media del voto si evidenzia un dato positivo e costante: nel triennio in 
considerazione si attesta tra il 28 e il 29 per entrambi gli anni di corso. Tale dato, unitamente alle 
segnalazioni degli studenti, può fornire un’ulteriore spiegazione della tendenza negativa del tasso di 
superamento degli esami: le aspettative molto alte di rendimento spingono lo studente a dedicare più 
tempo ad ottenere un voto alto piuttosto che a impegnarsi al rispetto della normale durata del 
percorso di studi.  
Uscita 

I laureati in corso sono diminuiti da 15 nel 2011/12  a 6 nel 2012/13. I laureati un anno fuori corso 
sono lievemente aumentati (da 17 a 18); i laureati due anni fuori corso da 2  a 5 mentre i laureati tre 
anni fuori corso sono diminuiti da 1 a 0.  Il dato è coerente con quanto analizzato al punto 
precedente ed è probabilmente da ricondurre alla difficoltà nell’inserimento nel mondo del lavoro 
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che riduce la motivazione a laurearsi nei tempi previsti. Dalle segnalazioni del rappresentante degli 
studenti si evince, inoltre, che gli studenti della magistrale svolgono spesso lavori saltuari che 
rallentano ulteriormente il loro percorso di studi.  

Internazionalizzazione 
I dati relativi all’internazionalizzazione in uscita mostrano un trend positivo: mentre nel 2011/12 
partecipavano al progetto Erasmus solo 2 studenti nel 2012/13 e nel 2013/14 hanno partecipato 5 
studenti. La difficoltà nell’accesso a questi programmi è probabilmente da ricondurre da una parte, 
alla limitata conoscenza delle lingue straniere e dall’altra, a problemi di carattere economico. Non si 
dispone, al momento, di dati ufficiali relativi agli studenti Erasmus in entrata e ai Visiting student. 
Dalle segnalazioni degli studenti risulta tuttavia la presenza di un Visiting Student in entrata 
proveniente dall’università di Stoccarda e tre in uscita (uno verso gli Stati Uniti e due verso la Gran 
Bretagna). 

 
In conclusione si osserva che le principali criticità rilevate riguardano il percorso degli studenti che 
sembrano incontrare le maggiori difficoltà nel primo anno di corso. Come già detto, il dato è da 
ricondurre anche all’ampio ricorso all’iscrizione con riserva.  
Grazie anche alle azioni intraprese negli anni precedenti, volte a sensibilizzare i docenti, il carico 
didattico risulta attualmente ben dimensionato e distribuito in modo equilibrato durante il percorso 
degli studi.  

 
L’organizzazione interna di Ateneo trasmette in modo completo e tempestivo al Responsabile del 
CdS i dati indicati dal Presidio della Qualità.  
 
 
 
 

 
 
1-c  INTERVENTI CORRETTIVI 

  In conseguenza a quanto evidenziato, individuare i problemi su cui si ritiene prioritario 
intervenire, descrivere quindi l’obiettivo da raggiungere e i modi per ottenere un risultato 
verificabile. Schema: 

Obiettivo n. 1 Correzione del trend alla diminuzione del numero di CFU acquisiti nel primo 
anno di studi 

Azioni da intraprendere: 
1. Intensificazione delle attività seminariali e delle esercitazioni in aula 
2. Sensibilizzazione dei docenti all’introduzione di prove in itinere, prove pratiche orali o 

scritte. In particolare: ricerche bibliografiche; prove di contestualizzazione storica e 
intersezione disciplinare; esercitazioni su testi anche in lingua originale; esercitazioni 
alternate, in aula, di difesa o critica di tesi; esercitazioni di presentazione orale o scritta di 
un testo o di un problema filosofico, con definizione della tesi, status quaestionis, 
argomentazioni pro e contra, soluzione personale; presentazione scritta di un “progetto di 
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ricerca” secondo le modalità standard (abstract con sintesi degli obiettivi, stato dell’arte, 
bibliografia, parole-chiave, descrizione del progetto, eventuali attrezzature); esercitazione 
di analisi e soluzione di problemi (problem setting e solving) in campi non filosofici ma 
previsti dagli sbocchi professionali.  
 
Le azioni indicate al punto 1 e 2 mirano innanzitutto ad incentivare la frequenza dei corsi. I 
dati mostrano, infatti, un maggiore successo didattico degli studenti che frequentano più del 
50% delle lezioni. 
 
Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità:  
Si prevede un consiglio di Cds per discutere e deliberare le azioni proposte anche al fine di 
integrare opportunamente le schede di trasparenza.  

  
Obiettivo n. 2: Impegno per l’internazionalizzazione 
 
Azioni da intraprendere:  
In vista di un graduale potenziamento dell’attrattività del Cds anche per gli studenti stranieri si 
programmano le seguenti azioni: 

1. Incentivazione della lettura analitica e discussione di testi in lingua originale 
2. Incentivazione dell’introduzione di moduli in lingua inglese all’interno dei corsi curriculari 
3. Programmazione di laboratori in inglese 
4. Incentivazione della pratica di scrittura della tesi di laurea in una lingua della comunità 

europea 
5. Intensificazione del tutoraggio per gli studenti Erasmus in entrata e in uscita attraverso 

ricevimenti individuali.  
 
Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità:  

Si prevede un consiglio di CdS per discutere e deliberare le azioni proposte anche al fine di 
integrare opportunamente le schede di trasparenza. Rispetto al punto 3 è già stato proposto 
il  laboratorio “Theory and Practice of Argumentation” (3 CFU) che verrà attivato nel 
secondo semestre dell’anno accademico in corso.  
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2 – L’ESPERIENZA DELLO STUDENTE 

2-a   AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI 
Obiettivi individuati nel Rapporto di Riesame precedente, stato di avanzamento ed esiti.      

  
Obiettivo n. 1: Adeguamento delle modalità di verifica agli obiettivi formativi indicati dai 
descrittori di Dublino 
 
Azioni intraprese:  
Sensibilizzazione all’introduzione di modalità di verifica del “saper fare” richiesto dal secondo 
descrittore di Dublino 
 
Stato di avanzamento dell’azione correttiva 
Come si evince dalla relazione della CPSD, l’obiettivo non è stato raggiunto, pertanto si ritiene di 
doverlo riprogrammare (cfr. 2.c Obiettivo n.2). 

 
Obiettivo n. 2: Maggiore innovatività dei programmi della laurea magistrale rispetto alla 
triennale 
  
Azioni intraprese: 
Introduzione di nuove discipline: per l’anno accademico 2013/2014 sono stati previsti nuovi 
insegnamenti specialistici che rispondono alle nuove esigenze culturali e del mercato del lavoro: 
Bioetica (6 CFU); Filosofia e teoria della comunicazione (9 CFU); Etica Pubblica (6 CFU); 
Ermeneutica Contemporanea (6 CFU).  
 
Stato di avanzamento dell’azione correttiva 
Si ritiene che l’obiettivo sia stato raggiunto. Dalla segnalazione degli studenti si evince 
l’apprezzamento per l’ampia gamma di discipline offerte che, unitamente alla flessibilità dei piani di  
studio, consente allo studente di acquisire competenze specialistiche adeguate alla mutata situazione 
del mondo del lavoro.  
 

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

Analisi e commenti sui dati, sulle segnalazioni e sulle osservazioni. Individuazione di eventuali problemi e aree da migliorare. 
È facoltativo segnalare punti di forza del CdS se ritenuti di particolare valore e interesse ai fini del miglioramento.  
  

 
Dalla relazione della CPSD emerge una piena soddisfazione (superiore all’80% degli intervistati con 
frequenza superiore al 50%) degli studenti rispetto alla qualità della didattica, la capacità del 



 
 

Scuola delle Scienze Umane e del Patrimonio Culturale 
Corso di Laurea Magistrale in  Scienze Filosofiche Classe LM-78 

 
Rapporto di Riesame – Anno 2015 

 

9 
 

docente di stimolare e motivare l’interesse per la disciplina, la disponibilità del docente ai 
chiarimenti, la coerenza degli insegnamenti, le conoscenze preliminari, la proporzionalità del carico 
di studio, la qualità del materiale didattico, la chiarezza delle modalità d’esame, il rispetto degli 
orari delle lezioni, la qualità delle attività didattiche integrative e il reperimento del docente.  In 
generale, tale soddisfazione è lievemente più bassa nel caso di studenti che frequentano meno del 
50% delle lezioni. 
Le maggiori criticità rilevate riguardano invece: il coordinamento degli insegnamenti tra loro 
(aspetto che emerge anche dalle segnalazioni del rappresentante degli studenti), la disponibilità 
anticipata del materiale didattico, le attrezzature e gli spazi.  
Come già evidenziato, la CPSD sottolinea l’opportunità di integrare le schede di trasparenza con 
l’indicazione della modalità di verifica del “saper fare” richiesto dal secondo descrittore di Dublino. 
In relazione alla disponibilità dei calendari, dalle segnalazioni degli studenti emerge una scarsa 
tempestività nella loro pubblicazione. Si ritiene che tra le cause di tale disservizio ci sia l’assenza di 
aule riservate al CdS che rende più complessa l’organizzazione della didattica. Si tratta di un aspetto 
importante ma non di competenza del consiglio di Cds il quale può solo limitarsi ad un’opera di 
sensibilizzazione degli uffici competenti.  
In relazione ai servizi di contesto, dalla scheda SUA emerge che: 1. tutti i docenti del CdS si sono 
dichiarati disponibili a fornire un servizio di tutorato continuo; 2. sono aumentate le convenzioni 
Erasmus. 
 
Come punto di forza del CdS si segnala soprattutto: la qualificazione dei docenti e la coerenza tra i 
rispettivi SSD e le materie insegnate; la flessibilità del piano di studio che, insieme alla varietà di 
discipline offerte, consente allo studente la costruzione di un percorso formativo individualizzato e 
altamente specialistico. Compatibilmente con le risorse disponibili, tale varietà potrà essere 
ulteriormente potenziata. In questo quadro rientra la segnalazione degli studenti relativa all’esigenza 
di un rafforzamento della competenze  bibliografiche e informatiche  in ambito umanistico. 
                                        
L’organizzazione interna di Ateneo trasmette in modo completo e tempestivo al Responsabile del 
CdS i dati indicati dal Presidio Qualità. I dati aggregati relativi alle opinioni degli studenti sono stati 
trasmessi alla commissione AQ che li ha presentati nel consiglio di CdS. Ciascun docente può 
accedere alla propria valutazione attraverso il portale docenti. 
I rappresentanti degli studenti in consiglio di CdS e nella commissione AQ trasmettono 
efficacemente le segnalazioni degli studenti.   
Le segnalazioni su organizzazione e servizi sono state recepite dal Responsabile del CdS.  
 

 
 

 
2-c  INTERVENTI CORRETTIVI 

In conseguenza a quanto evidenziato, individuare i problemi su cui si ritiene prioritario intervenire, descrivere quindi 
l’obiettivo da raggiungere e i modi per ottenere un risultato verificabile. Schema: 

Obiettivo n. 1: Miglioramento dell’organizzazione didattica 
 
Azioni da intraprendere:  
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1. Coordinamento dei programmi didattici 
2. Disponibilità del materiale didattico 

 
 
Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità:  

1. Si programma una seduta del consiglio al momento della compilazione delle schede di 
trasparenza per confrontare i programmi al fine di programmare eventuali azioni di 
coordinamento.  

2. Azioni di sensibilizzazione dei docenti alla distribuzione tempestiva del materiale didattico 
anche attraverso l’uso del portale docenti.  

 
Obiettivo n. 2: Potenziamento delle modalità di verifica relative al secondo descrittore di 
Dublino.  
Tale obiettivo si interseca con l’obiettivo n. 1 della sezione 1.c che prevede l’introduzione di prove 
in itinere per incentivare la frequenza e aumentare così il numero di CFU acquisiti nel primo anno 
di studi. I dati mostrano, infatti, un maggiore successo didattico degli studenti che frequentano più 
del 50% delle lezioni. Si ritiene che le prove in itinere e, più in generale, l’introduzione di attività 
di esercitazione in aula, rappresentino uno dei mezzi più efficaci anche per l’accertamento del 
saper fare (secondo descrittore di Dublino).   
 
Azioni da intraprendere:  
Sensibilizzazione dei docenti ad una maggiore attenzione alla verifica del “saper fare” e 
all’introduzione di prove in itinere (pratiche, orali, scritte).  
 
Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità:  
Si prevede un consiglio di CdS per discutere e deliberare le azioni proposte anche al fine di 
integrare opportunamente le schede di trasparenza.  
 
Obiettivo n. 3: Potenziamento delle competenze bibliografiche e informatiche 
 
Azioni da intraprendere:  
Promozione di attività di formazione (seminari, laboratori) nell’ambito dell’informatica umanistica.  

 
Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità:  
Si prevede un consiglio di CdS per valutare, anche in base alle risorse disponibili, la possibilità di 
organizzare un laboratorio di informatica umanistica e/o  seminari con esperti del settore 
Biblioteche dell’Ateneo.  
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3 – L’ACCOMPAGNAMENTO AL MONDO DEL LAVORO 

 

3-a   AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI 
Commenti ai dati, alle segnalazioni e alle osservazioni proprie del CdS. Individuazione di eventuali problemi e aree da 
migliorare. È facoltativo segnalare punti di forza del CdS se ritenuti di particolare valore e interesse. 
 

Obiettivo n. 1: Miglioramento del raccordo con il mondo del lavoro  
 
Azioni intraprese:  

1. Nuova consultazione dei portatori di interesse attraverso il questionario predisposto dal 
PQA. 

2. Incentivazione degli stage extracurriculari.  
  
 
Stato di avanzamento dell’azione correttiva:  

1. Sono stati consultati: le riviste "Epekeina", "Giornale di Metafisica", "Rivista Italiana di 
Filosofia del Linguaggio", i centri culturali Istituto Gramsci di Palermo, Centro 
Internazionale di Ricerca Filosofica (CRF), Officina di Studi Medievali di Palermo, Centro 
Internazionale di Cultura Filosofica Giovanni Gentile di Castelvetrano, Istituto Minutoli. Le 
consultazioni hanno confermato che il percorso formativo del CdS è coerente con i ruoli e gli 
sbocchi occupazionali individuati.  

2. Il Consiglio di CdS ha incoraggiato gli studenti alla realizzazione di tirocini riconoscendo 
loro 3 CFU per attività didattica integrativa. Dai dati a disposizione risulta attualmente  un 
tirocinio  già effettuato presso il comune di S. Margherita Belice.  
 
L’obiettivo non è stato ancora pienamente raggiunto anche se i primi riscontri mostrano che 
le azioni intraprese hanno dato buoni risultati. Si tratta di azioni che, per rivelarsi pienamente 
efficaci, richiedono tempi più lunghi. Si ritiene pertanto utile riprogrammare l’obiettivo (cfr. 
Obiettivo 3 c.1). 

 
 
Obiettivo n. 2: Potenziamento del coordinamento con l’ufficio Stage e Tirocini 
 
Azioni intraprese:  
Come si evince dalla scheda SUA, il CdS ha individuato un docente di riferimento per i rapporti con 
l’Ufficio Stage e Tirocini dell’Ateneo e della Scuola. 
 
Stato di avanzamento dell’azione correttiva:  
Alcuni studenti del CdS hanno svolto attività di tirocinio extracurriculare presso scuole secondarie 
superiori, avvalendosi del tutoraggio dei docenti del corso. L’accesso ai tirocini risulta tuttavia 
ancora esiguo, si ritiene pertanto utile riprogrammare l’obiettivo (cfr. Obiettivo 3 c.2).  
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3-b  ANALISI DELLA SITUAZIONE, COMMENTO AI DATI  

 
Commenti ai dati, alle segnalazioni e alle osservazioni proprie del CdS. Individuazione di 
eventuali problemi e aree da migliorare. È facoltativo segnalare punti di forza del CdS se 
ritenuti di particolare valore e interesse. 

Secondo i dati Stella 2012 a 12 mesi dalla laurea lavora il 29,4% dei laureati in Scienze 
Filosofiche, il 35,3 è in cerca di lavoro, il 17,6% prosegue gli studi e il 17,6 % non è forza 
lavoro. Se si escludono dunque queste ultime due categorie che non sono forza lavoro, la 
percentuale degli occupati sulle forze lavoro si aggira intorno al 45%.  
Il Manifesto degli Studi non prevede tirocini obbligatori. Il CdS incoraggia, tuttavia, la 
realizzazione dei tirocini extracurriculari. In questa direzione si sta procedendo ad una nuova 
consultazione con le parti sociali principalmente attraverso colloqui diretti. Si sono 
potenziati i contatti con le riviste "Epekeina", "Giornale di Metafisica", "Rivista Italiana di 
Filosofia del Linguaggio", con i centri culturali Istituto Gramsci di Palermo, Officina di 
Studi Medievali di Palermo, Centro Internazionale di Cultura Filosofica Giovanni Gentile di 
Castelvetrano, Centro Internazionale di Ricerca Filosofica (CRF), che organizza in 
particolare un laboratorio di informatica umanistica.  
Il questionario approvato dal PQA nella seduta del 18 luglio 2013 è stato sottoposto 
all’Istituto Minutoli di Palermo, una scuola paritaria primaria che applica il metodo Lipman 
per l'introduzione della filosofia nei primi gradi della scolarizzazione, aprendo così nuovi 
orizzonti occupazionali per il laureato in filosofia.  
Tutte le parti consultate hanno riscontrato che il percorso formativo del CdS è coerente con i 
ruoli e gli sbocchi occupazionali individuati. In particolare si rileva che il laureato in Scienze 
Filosofiche acquisisce, attraverso la lettura dei testi in lingua originale e il carattere articolato 
dell'offerta formativa, le abilità adeguate al lavoro nella redazione di una rivista specialistica 
rivolta ad un pubblico internazionale: selezione degli articoli in base alla congruenza con 
l'orizzonte tematico della rivista, correzione e valutazione delle bozze e prima fase del lavoro 
di editing. 
Per quanto riguarda i centri culturali, il CdS fornisce le competenze adeguate all'attività di 
programmazione e realizzazione di eventi culturali, lavoro di ricerca e di archivio, rapporti 
con la stampa e con vari mezzi di diffusione culturale in un orizzonte internazionale. Si 
riscontra presso gli enti contattati una generale disponibilità ad accogliere presso le proprie 
strutture come stagisti laureandi e laureati del CdS.  
 
L’organizzazione interna di Ateneo trasmette in modo completo e tempestivo al 
Responsabile del CdS i dati indicati dal Presidio.  

 
 

 
3-c   INTERVENTI CORRETTIVI 
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In conseguenza a quanto evidenziato, individuare i problemi su cui si ritiene prioritario 
intervenire, descrivere quindi l’obiettivo da raggiungere e i modi per ottenere un risultato 
verificabile 
 

Obiettivo n. 1: Miglioramento del raccordo con il mondo del lavoro  
 
Azioni da intraprendere:  

1. Nuova consultazione parti sociali 
2. Pubblicizzazione dei contatti già avviati  
3. Organizzazione di un laboratorio di gestione delle tecniche editoriali 
4. Avvio di progetti di collaborazione con le scuole secondarie 

 
Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità:  
 

1. Il CdS ha già preso contatti con altre parti sociali (tra queste le case editrici Donzelli e 
Sellerio). Dai contatti già avuti con alcune delle parti sociali emerge che il questionario 
non è del tutto adeguato alle specificità dei portatori di interesse per l’area umanistica. 
Pertanto si prevede di procedere a una consultazione attraverso colloqui diretti. 

2. Il CdS sta programmando incontri tra gli studenti e i rappresentanti delle parti sociali già 
contattate, in particolare: Istituto Minutoli, RIFL (Rivista Italiana di Filosofia del 
Linguaggio); CRF Centro Internazionale per la Ricerca Filosofica). 

3. Si prevede un CdS nel quale discutere l’organizzazione di un laboratorio volto a potenziare 
le abilità degli studenti nell’ambito della gestione delle tecniche editoriali.  

4. Il CdS ha già preso contatti con le dirigenze del liceo scientifico G. Galilei (Palermo), del 
liceo classico Umberto I (Palermo), del Liceo Classico F. Scaduto (Bagheria), del Liceo 
Classico G.  Pantaleo, Liceo scientifico P. Puglisi e Liceo delle scienze umane G. Gentile di  
Castelvetrano, per avviare dei progetti di collaborazione che prevedano anche la 
partecipazione degli studenti in Scienze Filosofiche a stage extracurriculari da svolgersi 
presso la scuola.  

Obiettivo n. 2: Potenziamento dei rapporti con le strutture dell’Ateneo indirizzate 
all’inserimento nel mondo del lavoro 
 
Azioni da intraprendere:  
Organizzazione di attività volte a pubblicizzare i servizi forniti dall’Ateneo in vista 
dell’inserimento nel mondo del lavoro. 

 
Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità:  
Il CdS ha già preso contatti con l’Ufficio per il Placement al fine di organizzare un seminario di 
orientamento al lavoro dedicato ai laureandi in Scienze Filosofiche, da svolgersi entro la fine del 
secondo semestre. Si è già avviata, inoltre, una collaborazione con l’Ufficio Placement per 
l’individuazione di aziende disponibili a partecipare al Career Day per i laureati in Scienze 
Filosofiche.  
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