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

 
Gruppo di Riesame: 
Prof.  FRANCESCA PIAZZA (Coordinatore del CdS) – Responsabile del Riesame 
Prof. FRANCO LO PIPARO (Docente del CdS, indicare la denominazione dell’insegnamento)  
Dott. ALICE PUGLIESE (Docente del CdS, Etica Pubblica)  
 
Dr.ssa FOTI (Tecnico amministrativo)  
Sig. BONGIORNO (Rappresentante degli Studenti) 
 
Sono stati consultati inoltre:  
Il rappresentante del CdS in Commissione Paritetica Docente-Studenti (prof. Massimo Cicatello); 
l’ufficio accreditamento e gestione dell’assicurazione di qualità della sede e dei Corsi di Studio 
(Dott.ssa Alessandra Sternheim) 
 
Il Gruppo di Riesame si è riunito, per la discussione degli argomenti riportati nei quadri delle 
sezioni di questo Rapporto di Riesame, operando come segue: 
 
10.11.2015: 
Il 10 novembre 2015 alle ore 12.00 nella stanza del prof. Lo Piparo (IV Piano, edificio 12) si 
riunisce il gruppo di riesame. Sono presenti: prof. Lo Piparo, prof. ssa Piazza, dott.ssa Pugliese, 
sig. Bongiorno (rappresentante degli studenti). La sig. Foti è assente giustificata. Si procede alla 
lettura dei materiali e alla discussione dei dati. Successivamente si raccolgono le segnalazioni del 
rappresentante degli studenti. La ripartizione dei compiti avviene come segue: il prof. Lo Piparo si 
occuperà della sezione 1, la prof.ssa Piazza della sezione 2 e la dott.ssa Pugliese della sezione 3. 
 
25.11.2015 
Il 25 novembre alle ore 9.00 nella stanza della prof. Piazza (IV piano, edificio 12) si riunisce il 
gruppo di riesame. Sono presenti: prof. Lo Piparo, prof. ssa Piazza, dott.ssa Pugliese, la sig. G. 
Foti e il sig. E. Bongiorno sono assenti giustificati. Si procede alla lettura della bozza del 
Rapporto di Riesame 2016 per  mettere a fuoco le principali criticità e si individuano i 
responsabili delle azioni previste.  
 
Il Rapporto di Riesame è stato Presentato, discusso e approvato nella seduta del Consiglio di 
Corso di Studio del: 25/11/2015. 
 
Sintesi dell’esito della discussione con il Consiglio del Corso di Studio 
La prof. Piazza ha esposto il Rapporto di Riesame, concentrandosi in particolare sulle criticità del 
corso di laurea emerse dalla CPDS e sulle azioni da intraprendere. Dopo ampia e articolata 
discussione (per la quale si rimanda al verbale della seduta del Consiglio del Corso di Studio del 
25/11/2015) il collegio approva all’unanimità il RAR 2016. 
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1 - L’INGRESSO, IL PERCORSO, L’USCITA DAL CDS  
1-a AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI 
 
Obiettivo n. 1 Correzione del trend alla diminuzione del numero di CFU acquisiti nel primo 
anno di studi  
Azioni intraprese:  
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.  
 
Stato di avanzamento dell’azione correttiva 

1. Nella seduta del 17.12.2014 il consiglio di CdS ha messo in evidenza la necessità di 
intraprendere le azioni previste. La commissione AQ si è riunita il 2.7.2015, ha verificato le 
schede di trasparenza e sollecitato i docenti all’inserimento delle attività seminariali. 
Dall’analisi delle schede di trasparenza dell’AA. 2015/16 si evince che 19 su 28 
insegnamenti hanno già integrato la scheda. 

2.  Come evidenziato dall’analisi della commissione AQ, 19 schede di trasparenza su 28 
prevedono nell’AA 2015/16 in modo esplicito prove in itinere o differenti modalità di 
verifica del saper fare.  
Si ritiene che per valutare l’effettiva efficacia di questa azione sia necessario un periodo di 
tempo maggiore e quindi l’azione viene riprogrammata (cfr. 1-c.1).  Si sottolinea, tuttavia, 
che la realizzazione delle prove in itinere è condizionata dalla sospensione dell’attività 
didattica da parte della Scuola.  

 
 Obiettivo n. 2: Impegno per l’internazionalizzazione 
Azioni intraprese:  
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.  
 
Stato di avanzamento dell’azione correttiva:  
 

1. Nella seduta del 17.12.2014 il consiglio di CdS ha messo in evidenza la necessità di 
intraprendere le azioni previste. Come evidenziato dalla relazione della CPSD, gli studenti 
mostrano apprezzamento per l’attenzione dedicata all’analisi di testi in lingua originale. 

2. Il corso di Filosofia della scienza A.A. 2015/16 è stato svolto interamente in lingua inglese. 
Un modulo del corso di Antropologia filosofica A.A. 2014/15 e del corso di Etica pubblica 
A.A. 2015/16 è stato svolto in lingua inglese con la partecipazione attiva degli studenti. 

3. Nel secondo semestre dell’A.A. 2014/15 si è svolto il Laboratorio in lingua inglese “Theory 
and Practice of Argumentation” (3 CFU).  Inoltre, sono state svolte anche le seguenti attività 
didattiche in lingua straniera:  

a) Grazie ai finanziamenti CORI, un modulo dell’insegnamento di Gnoseologia (19-
30.10.2015) è stato tenuto in inglese dal prof. H. F. Klemme, visiting professor 
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dell’Università di Halle;  
b)  In collaborazione con il CRF (Centro internazionale per la ricerca filosofica) e 

l’International House di Palermo è stato organizzato un ciclo di seminari in inglese sul tema 
“Comedy and memory” (27-30.10.2015) tenuto dal prof. Dmitri Nikulin, visiting professor 
(New York School for social research);  

c) Nell’ambito del programma Erasmus con l’università di Hradec Kralove (Repubblica Ceca)   
il prof. Jaros Filip ha tenuto un seminario su Evolutionary Ethics: the Role of Sympathy in 
Moral Decisions (20.3.2015). 

d) Dal 24 al 25 settembre 2015, stato organizzato il IV Convegno dell’European Network of 
Social Ontology (ENSO). Tra gli Invited Speakers studiosi  e ricercatori di fama 
internazionale quali Raim Tuomela, Hans Bernhard Schmid e Dan Zahavi. La partecipazione 
al convegno internazionale riconosceva agli 3 CFU. 

4. Per l’AA 2014/15 non si segnalano tesi di laurea in inglese. Si riprogramma l’azione poiché 
si ritene necessaria un’opera di sensibilizzazione che richiede tempo. 

5. Non sono disponibili dati ufficiali sugli studenti in entrata perché questi non si iscrivono ad 
un singolo corso di studi. Tuttavia i docenti referenti di progetti Erasmus comunicano che 2 
studenti dall’Università di Hradec Kralove (Repubblica ceca) e 2 studenti dell’Università di 
Siviglia sono iscritti ai corsi del CdS (Storia della filosofia moderna e contemporanea, 
Filosofia della religione livello avanzato, filosofia e teoria della comunicazione, Etica 
pubblica, Filosofia della scienza). I risultati ottenuti sono complessivamente positivi. 
Tuttavia, si tratta di azioni la cui efficacia dipende anche dalla continuità. Pertanto si ritiene 
di riprogrammare l’obiettivo (cfr. 1-c.2) 

 
 
1-b ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI 
 
Ingresso 
Il numero degli studenti iscritti al primo anno, nel 2014/15 è pari a 36 unità, mentre nel 2013/14 era 
di 49 e nel 2012/13 di 53. Si registra pertanto un lieve calo delle iscrizioni. Da un confronto con i 
dati relativi ad altre magistrali affini emerge che si tratta di una tendenza generale.  Dalla 
segnalazione degli studenti si evince inoltre come tale tendenza è probabilmente da ricondurre a un 
problema sistemico: la generale tendenza degli studenti a lasciare la Sicilia dopo gli studi di primo 
livello per continuare gli studi in regioni che offrono maggiori opportunità di inserimento nel mondo 
del lavoro.  
Relativamente alla provenienza geografica degli iscritti nel triennio di riferimento non si notano 
cambiamenti significativi: la maggior parte proviene dalla provincia di Palermo (83 nel 2012/13; 89 
nel 2013/14; 86 nel 2014/15) e per una piccola parte dalle altre provincie (2012/13: 14 AG; 5 ME; 2 
MI; 1 RG; 13 TP; 1 VA; 2013/14: 17 AG; 5 CL; 3 ME; 2 MI; 1 RG; 1 SR, 14 TP; 1 VA; 2014/5: 20 
AG; BN 1; CL 7; CT 1; 2 ME; 1 MI; 1 RG; 1 SR; 9 TP, 1 VA). Per l’AA. 2013/14 si segnalano 2 
studenti con titolo estero. Per quanto riguarda il titolo di studio di primo livello, la maggioranza 
degli iscritti proviene dalla laurea triennale in filosofia. La media del voto è circa 105. 
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 adeguate al 
percorso di studio programmato dal CdS. Come riportato dal verbale del 22.10.2015, sono stati 
sottoposti al colloquio 12 studenti con esito positivo. A tre studenti non provenienti dai corsi di 
laurea in filosofia sono stati attribuiti dei debiti formativi. 
 
Percorso 
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Si segnala innanzitutto un dato positivo relativo agli studenti part-time che sono aumentati da 2 nel 
2012/13 a 9 nel 2013/14 a 11 nel 2014/5. Il numero degli studenti fuori corso è sostanzialmente 
stabile: 44 nel 2012/13; 35 nel 2013/14; 43 nel 2014/15. 
Per quanto riguarda passaggi, trasferimenti e abbandoni non si registra alcun trasferimento in uscita 
mentre le rinunce sono diminuite da 2 sia nel 2012/13 sia nel 2013/14 a 1 nel 2014/15. 
Per quanto riguarda l’andamento del percorso di formazione degli studenti, si evidenzia una criticità 
relativa alla diminuzione del tasso di superamento degli esami e della media dei CFU acquisiti: nel 
2012/13 la media degli esami superati è 0,78 al primo anno e 0,91 al secondo anno; nel 2013/14 
0,74 al primo anno e 0,80 al secondo anno; nel 2014/15 0,50 al primo anno e 0,66 al secondo anno. 
La media dei CFU acquisiti nel 2012/13 è 27, 53 al primo anno e 37, 96 al secondo anno; nel 
2013/14 35, 88 al primo anno e 39,07 al secondo anno; nel 2014/15 24, 83 al primo anno e 21,64 al 
secondo anno. Lo scarto rispetto ai dati del RAR precedente nel quale risultavano al secondo anno 
delle medie molto superiori è dovuto, secondo il chiarimento ottenuto dall’Ufficio Accreditamento, 
ad una diversa modalità di calcolo dei dati. 
Come segnalato dal rappresentante degli studenti, il dato relativo alla media dei CFU acquisiti al 
primo anno è da ricondurre probabilmente 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 e 
questo ha naturalmente influenza anche sul dato relativo ai fuoricorso.  
Sempre secondo le segnalazioni degli studenti, il carico didattico è invece ben dimensionato e 
distribuito in modo equilibrato durante il percorso degli studi. Ciò è confermato anche dai dati 
Vulcano secondo i quali il carico di studio è sostenibile per il 72% dei laureati. Anche la scheda 
RIDO evidenzia che le conoscenze preliminari sono sufficienti alla comprensione dei contenuti dei 
corsi (IQ 87 %). 
 
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 rispettare la normale durata del percorso di studi. 
Sempre secondo le segnalazioni degli studenti, una difficoltà organizzativa è rappresentata invece 
dal calendario didattico della Scuola che prevede una concentrazione delle lezioni in un tempo 
ritenuto limitato. 
 
Uscita 
I laureati in corso sono aumentati da 6 nel 2012/13 a 12 nel 2013/14. Più difficile valutare 
l’andamento rispetto al 2014/15: dai dati forniti dall’Ufficio Accreditamento risultano infatti solo 
quattro laureati nel 2014/15. Probabilmente la rilevazione è avvenuta prima della sessione di laurea 
autunnale e in ogni caso l’anno accademico non è ancora concluso (mancano le sessioni 
primaverili).  Il dato è dunque incompleto. I laureati un anno fuori corso sono diminuiti (da 18 a 11); 
i laureati due anni fuori corso rimasti costanti (5 unità) mentre i laureati tre anni fuori corso sono 
aumentati da 0 a 3. Per il 2014/15 vale l’osservazione precedente. Il dato è coerente con quanto 
analizzato al punto precedente ed è probabilmente da ricondurre anche alla difficoltà 
nell’inserimento nel mondo del lavoro. 
 
Internazionalizzazione 
Studenti in uscita: nel 2012 hanno partecipato al progetto Erasmus studio 2 studenti, nel 2013 3 
studenti e nel 2014 1 studente. Non sono pervenuti dati relativi agli studenti in entrata poiché questi 
non si iscrivono ad un singolo CdS. Tuttavia i docenti referenti di progetti Erasmus comunicano che 
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2 studenti dall’Università Hradec (Repubblica ceca) e 2 studenti dell’Università di Siviglia sono 
iscritti ai corsi del CdS in Scienze filosofiche. Dalle segnalazioni degli studenti si evince che la 
principale causa dello scarsa partecipazione ai programmi di internazionalizzazione è la difficile 
sostenibilità economica del soggiorno all’estero.  
 
In generale, l’organizzazione interna di Ateneo trasmette in modo completo e tempestivo i dati.  

 
 
1-c  INTERVENTI CORRETTIVI 

 
Obiettivo n. 1: Correzione del trend alla diminuzione del numero di CFU acquisiti 
 
Azioni da intraprendere:  
1. Intensificazione della frequenza attraverso attività seminariali, esercitazioni in aula e 
momenti di verifica durante lo svolgimento delle lezioni. I dati RIDO mostrano, infatti, un 
maggiore successo didattico e una maggiore soddisfazione degli studenti che frequentano più del 
50% delle lezioni (cfr. 1-a.1). 
 
Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità:  
1. Si programma un consiglio di CdS che al momento della compilazione delle Schede di 
trasparenza incentivi l’inserimento delle attività sopra indicate. 

 
 
Obiettivo n. 2: Potenziamento dell’internazionalizzazione 
 

Azioni da intraprendere:  
 

1. Incentivazione della lettura analitica e discussione di testi in lingua originale e 
dell’introduzione di moduli in lingua inglese all’interno dei corsi curriculari. 

2. Programmazione di laboratori e di attività seminariali in lingue straniere.  
3. Diffusione delle informazioni sul progetto Erasmus. 
4. Incentivazione della pratica di scrittura della tesi di laurea in una lingua della comunità 

europea. 
 
Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità:  

1. Si programma un consiglio di CdS che al momento della compilazione delle Schede di 
trasparenza incentivi l’uso di testi in lingua originale e l’inserimento di moduli in lingua 
inglese all’interno dei corsi. 

2. Nel secondo semestre dell’A.A. 2015/16 verrà riproposto il Laboratorio in lingua inglese 
“Theory and Practice of Argumentation” (3 CFU). Inoltre, Il CdS, in collaborazione con i 
CdS in Lingue e letterature moderne dell'Occidente e dell'Oriente e Lingue e letterature 
moderne e mediazione linguistica-Italiano come lingua seconda, ha partecipato al Bando 
Visiting professor UIF (Università Italo-Francese) 2015 all’interno del progetto Sir 2014 
"Textual genetics and chaotic system. For a new approach to the writing process" approvato 
dal MIUR con decreto n. 1350 del 25/06/2015.  

3. Il CdS programma una giornata di accoglienza degli studenti del primo anno in cui 
verranno illustrate i programmi Erasmus attivi e le modalità per parteciparvi.  

4. All’interno della giornata di accoglienza si informeranno gli studenti sulla possibilità e sui 
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vantaggi di redigere la tesi di laurea in una lingua europea. 
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2 – L’ESPERIENZA DELLO STUDENTE 
2-a AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI 

 
 Obiettivo n. 1: Miglioramento dell’organizzazione didattica 
 
Azioni intraprese:  
1. Coordinamento dei programmi didattici. 
2. Disponibilità del materiale didattico. 
Stato di avanzamento dell’azione correttiva: 
1. Al momento dell’approvazione delle Schede di trasparenza (verbale della commissione AQ del 2 
luglio 2015) il gruppo di riesame ha verificato che non vi fossero sovrapposizioni tra i programmi. 
IL CdS ha individuato inoltre dei temi trasversali sulla base dei quali è stato organizzato un ciclo di 
seminari “Seminario di Logica e Filosofia della Scienza” (secondo semestre AA 2014/15) che ha 
coinvolto gli studenti di diversi corsi.  
2. Nella seduta del consiglio del CdS del 17.12.2014 si è discusso della necessità di fornire in 
anticipo il materiale didattico anche utilizzando la specifica funzione del portale della didattica. La 
scheda RIDO indica al riguardo un indice di qualità di 91. L’obiettivo si considera pertanto 
raggiunto. 
 

 
Obiettivi individuati nel Rapporto di Riesame precedente, stato di avanzamento ed esiti.      

 
Obiettivo n. 2: Potenziamento delle modalità di verifica relative al secondo descrittore di 
Dublino.  
Azioni intraprese:  
1. Come suggerito dalla CPDS, si è messa in atto un’azione di sensibilizzazione dei docenti ad una 
maggiore attenzione alla verifica del “saper fare” e all’introduzione di prove in itinere (pratiche, 
orali, scritte). 
 
Stato di avanzamento dell’azione correttiva 
1. La commissione AQ, riunitasi il 2.7.2015, ha verificato le schede di trasparenza e sollecitato i 

docenti all’inserimento delle modalità di verifica del saper fare. Dall’analisi delle schede di 
trasparenza dell’AA. 2015/16 si evince che 19 su 28 insegnamenti hanno già integrato la scheda. 

 
 

Obiettivi individuati nel Rapporto di Riesame precedente, stato di avanzamento ed esiti.      
  
Obiettivo n. 3: Potenziamento delle competenze informatiche 
Azioni intraprese:  
1. Promozione di attività di formazione nell’ambito dell’informatica umanistica 
 
Stato di avanzamento dell’azione correttiva 
Nel primo semestre dell’AA 2015/16 si sta svolgendo un laboratorio di informatica umanistica di 30 
ore (3 CFU), dedicato al tema della Gestione e analisi dei processi editoriali digitali. Il laboratorio è 
organizzato in collaborazione con la rivista online open-access EPEKEINA e con la casa editrice 
New Digital Press, espressione della nuova Spin-Off accademica dell'Ateneo di Palermo New 
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Digital Frontiers (che ha sede presso il consorzio ARCA) ed ha coinvolto 10 studenti del corso di 
laurea in Scienze Filosofiche. Dato il successo dell’iniziativa, si riprogramma l’azione per l’anno 
successivo (cfr. 2c.2). 
    

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

 
 
 Dalla relazione della CPSD emerge una complessiva coerenza tra:  

1. le attività formative programmate nelle Schede di trasparenza e gli specifici obiettivi 
formativi dichiarati dal CdS;  
2. gli obiettivi formativi dichiarati nella scheda dell’insegnamento ed il programma 
dell’insegnamento;  
3. i risultati attesi e gli obiettivi formativi del CdS. 

 
Dalla relazione della CPSD emerge che le principali criticità relative alle Schede di trasparenza 
riguardano la diversificazione del tipo di attività didattica e l’inserimento di attività didattiche 
integrative orientate alla verifica del saper fare. Come già sottolineato nella stessa relazione, 
tuttavia, l’analisi si riferisce alle schede relative agli insegnamenti erogati nell’AA 2014/15. La 
criticità è stata già affrontata dal consiglio di CdS (17.12.2014) e dalla Commissione AQ (2.7.2015). 
Le schede relative agli insegnamenti dell’Offerta formativa 2015/16 riportano nella maggioranza dei 
casi (19 sì, 9 no) una maggiore diversificazione dell’attività didattica e l’inserimento di attività 
seminariali (cfr. Obiettivo 2.a-2). 
 
La CPDS rileva inoltre una piena soddisfazione (tra il 90% e il 95% degli intervistati con frequenza 
superiore al 50%) degli studenti riguardo all’attività didattica dei docenti (rispetto degli orari, 
capacità del docente di stimolare e motivare l’interesse per la disciplina, reperimento del docente, 
qualità della didattica, disponibilità del docente ai chiarimenti, coerenza degli insegnamenti con la 
Scheda di trasparenza). La soddisfazione riguardo alle metodologie di trasmissione della conoscenza 
(attività didattiche integrative, le conoscenze preliminari, la proporzionalità del carico di studio, la 
qualità del materiale didattico) è tra l’85 e il 90%. In generale, tale soddisfazione è lievemente più 
bassa nel caso di studenti che frequentano meno del 50% delle lezioni.   
 
La CPDS evidenzia una criticità relativa alla richiesta di maggiori conoscenze di base (41% dalla 
scheda RIDO). Dalle segnalazioni degli studenti emerge anche che tale richiesta è connessa 
all’esigenza di un maggiore coordinamento tra i corsi. La CPDS propone in tal senso di istituire 
momenti di incontro e raccordo con la triennale in fase di programmazione didattica e una riunione 
del consiglio di CdS al momento della compilazione delle Schede di trasparenza. Per quanto 
riguarda l’AA in corso si segnala che al momento dell’approvazione delle schede la commissione 
AQ nella seduta del 2.7.2015 ha già verificato che non ci fossero sovrapposizioni trai i programmi. 
 
Riguardo alla proposta, avanzata dalla CPDS, di un incontro all’inizio dell’attività didattica per 
discutere problemi e proposte di miglioramento del corso, si ritiene che un momento unico all’inizio 
dell’AA. non sia efficace per recepire le segnalazioni degli studenti. La sede più adeguata sembra 
invece il consiglio di CdS che inserirà periodicamente uno specifico punto nell’o.d.g.  
 
Le criticità principali riguardano dunque: 

a) il coordinamento tra i corsi e il potenziamento delle conoscenze di base 
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b) il potenziamento del saper fare 
Rispetto all’adeguatezza delle aule, i dati Vulcano indicano che circa il 40% degli intervistati non è 
soddisfatto. Un dato analogo riguarda il giudizio sulle attrezzature sulle attività didattiche. 
Decisamente migliore il dato relativo alla fruizione delle biblioteche (63,64 % ha un giudizio 
positivo).  
I risultati della rilevazione delle opinioni studenti sono stati discussi nella seduta del CdS del 7 
maggio 2015. 
L’organizzazione interna di Ateneo trasmette in modo completo e tempestivo al Responsabile del 
CdS i dati. 
 

 
 
2-c INTERVENTI CORRETTIVI 

 
Obiettivo n. 2: Miglioramento del coordinamento dei corsi e delle conoscenze di base 
 
Azioni da intraprendere:  

1- Revisione collegiale dei programmi 
 
Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità:  
Il CdS programma:  
1. una riunione del consiglio dedicata alla discussione dei programmi in fase di compilazione delle 
Schede di trasparenza; 
 2. una riunione della Commissione AQ per la valutazione dell’efficace coordinamento dei corsi. 
3. Una riunione congiunta delle Commissioni AQ del CdS magistrale e triennale in filosofia per la 
valutazione del coordinamento tra i programmi. 

 
Obiettivo n. 2: Potenziamento del saper fare 
 
Azioni da intraprendere:  
1. Potenziamento di attività seminariali all’interno dei corsi e diversificazione della didattica 
2. Promozione di attività di formazione nell’ambito dell’informatica umanistica 

 
Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità:  
1. La Commissione AQ verifica al momento della compilazione delle schede di trasparenza che in 
esse venga esplicitata la diversificazione del tipo di attività didattica e delle modalità di verifica del 
saper fare. 
2. Il Laboratorio di informatica umanistica già svolto nel 2014/15 viene riprogrammato anche per 
l’AA. 2015/16 (cfr. 2-a.3). 
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3 – L’ACCOMPAGNAMENTO AL MONDO DEL LAVORO 

 
3-a    AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI 

 
  

  
Obiettivo n. 2: Potenziamento dei rapporti con le strutture dell’Ateneo indirizzate 
all’inserimento nel mondo del lavoro 
Azioni intraprese:  
1. Incontro con il servizio Placement d’Ateneo  
 
Stato di avanzamento dell’azione correttiva: 

1. Il 12 Ottobre 2015 si è svolto l’incontro dedicato agli studenti, laureandi e laureati in 
Filosofia con il servizio Placement di Ateneo. Gli esperti del Placement  hanno illustrato il 
modo più efficace di redigere il curriculum, fornendo anche informazioni sull’uso di 
Almalaurea −	 la banca dati indispensabile per la ricerca di offerte di lavoro – e i servizi 
offerti dall’Ateneo per lo svolgimento di tirocini formativi. Secondo le segnalazioni degli 
studenti, l’iniziativa ha avuto successo, si ritiene pertanto utile riprogrammarla (cfr. 3c. 1). 

 
 
3-b  ANALISI DELLA SITUAZIONE, COMMENTO AI DATI  

 
Secondo i dati Stella 2013 a 12 mesi dalla laurea lavora il 10% dei laureati in Scienze Filosofiche, il 
15% prosegue gli studi, il 75 è in cerca di lavoro.  
Il Manifesto degli Studi non prevede tirocini obbligatori. Il CdS incoraggia, tuttavia, la realizzazione 
di attività per il conseguimento di conoscenze utili per l’inserimento nel mondo del lavoro ( CFU 
tipologa F). 
Tutte le parti sociali consultate hanno riscontrato che il percorso formativo del CdS è coerente con i 

Obiettivo n. 1: Miglioramento del raccordo col mondo del lavoro 
Azioni intraprese:  
1. Nuova consultazione parti sociali e Pubblicizzazione dei contatti già avviati  
2. Organizzazione di un laboratorio di gestione delle tecniche editoriali  
3. Avvio di progetti di collaborazione con le scuole secondarie 
 
Stato di avanzamento dell’azione correttiva:  
1. Nel mese di aprile 2015, si è svolta una nuova consultazione presentata e discussa nella seduta del 
consiglio di CdS del 7 maggio 2015 e i cui esiti sono riportati nel verbale pubblicato sul sito del CdS.  
Link: http://www.unipa.it/dipartimenti/dipartimentoscienzeumanistiche 
/cds/scienzefilosofiche2065/didattica/tirocini.html 
2. Il laboratorio è in via di svolgimento (cfr. 2a.3). 
3. Sono già accreditati per lo svolgimento di tirocini extra-curriculari il Liceo scientifico Galilei e il Liceo 
scientifico Einstein. Si ritiene di riprogrammare l’azione (cfr. 3c.2). 
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ruoli e gli sbocchi occupazionali individuati (vedi verbale relativo alle parti sociali pubblicato sul 
sito del Cds alla voce Tirocini).  
In particolare viene osservato 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.  
 
Il CdS mira a potenziare le competenze informatiche attraverso un laboratorio di informatica 
umanistica di nuova istituzione. 
L’organizzazione interna di Ateneo trasmette in modo completo e tempestivo al Responsabile del 
CdS i dati indicati dal Presidio. 
 
 

3-c INTERVENTI CORRETTIVI 
 

Obiettivo n. 1: Supporto per l’inserimento nel mondo del lavoro 
 
Azioni da intraprendere:  
2. Incontro con i responsabili del servizio Placement d’Ateneo. 
3. Partecipazione al Career day. 
 
Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità:  
2. Il coordinatore programma un nuovo seminario con gli esperti del servizio Placement di Ateneo 
da svolgersi nel primo semestre dell’AA 2016/17.  
3. Il CdS prenderà contatti con il servizio Placement per l’individuazione di aziende disponibili a 
partecipare al Career Day per i laureati in Scienze Filosofiche. 

 
Obiettivo n. 2: Potenziamento delle attività per il conseguimento delle conoscenze utili 
all’inserimento nel mondo del lavoro 
Azioni da intraprendere:  
1. Diffusione delle informazioni sulle attività per il conseguimento delle conoscenze utili 
all’inserimento nel mondo del lavoro 
2. Ampliamento dei progetti di collaborazione con le scuole secondarie. Si ritiene infatti che il 
mondo della scuola rappresenti ancora per il laureato in filosofia uno degli sbocchi professionali 
principali. 
3. Ampliamento dei progetti di collaborazione con le riviste e le associazioni disposte ad accogliere 
gli studenti. 
Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità:  
1. Il consiglio di CdS programma una giornata di accoglienza degli studenti del primo anno in cui 
si illustreranno sia le convenzioni stipulate con aziende ed enti disponibili ad accogliere gli studenti 
sia le modalità per stipularne delle nuove. 
2. Il consiglio di CdS individua un docente responsabile per l’ampliamento delle convenzioni con 
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le scuole. 
3. Il consiglio di CdS programma incontri con i responsabili degli enti cui è già stato sottoposto il 
questionario per le parti sociali e che si sono dichiarati disponibili ad accogliere gli studenti. 
 

 


