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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 (Coordinatrice del CdS) – Responsabile del Riesame 
Prof. ANDREA LE MOLI (Docente del CdS, Filosofie dell’età contemporanea) 
Dott. ALICE PUGLIESE (Docente del CdS, Etica Pubblica) 
Sig.ra SALVATRICE COLLETTI (Tecnico amministrativo) 
Sig.ra VALENTINA AMOROSINO (Rappresentante degli Studenti) 
 
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: 

• 6 dicembre 2016: 
- I componenti del gruppo di riesame si riuniscono alle ore 12.00 nella stanza della 
prof.ssa Piazza per prendere visione dei materiali relativi al RAR 2017. Si svolge 
l’intervista alla rappresentante degli studenti. Si distribuiscono i compiti nel modo 
seguente: il quadro 1 per la prof.ssa Piazza, il quadro 2 per la dott. Pugliese e il quadro 
3 per il prof. Le Moli. Alla rappresentante degli studenti viene assegnato il compito di 
raccogliere ulteriori segnalazioni. La seduta è tolta alle ore 14.00 

•   13 dicembre  2016 
- I componenti del gruppo di riesame si riuniscono alle ore 12.00 nella stanza della 

prof.ssa Piazza per rivedere il lavoro fatto, discutere le criticità e stabilire gli 
obiettivi. La seduta è tolta alle ore 14.30  
 

• 14 dicembre  2016 
- I componenti del gruppo di riesame si riuniscono alle ore 9.30 nella stanza della 

prof.ssa Piazza per una revisione finale del RAR 2017 da sottoporre 
all’approvazione del CCdS. 

 
Il Rapporto di Riesame è stato Presentato, discusso e approvato nella seduta del Consiglio di 
Corso di Studio del: 20 dicembre 2016 
 
Sintesi dell’esito della discussione con il Consiglio del Corso di Studio 
Il Coordinatore illustra la struttura del RAR iniziando dallo stato di avanzamento delle azioni 
proposte nel RAR precedente soffermandosi in particolare sulla criticità relativa acquisizione dei 
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CFU nel passaggio da I a II anno e all’internazionalizzazione. Si prosegue con i quadri relativi al 
numero degli immatricolati, alla loro provenienza geografica e all'andamento del percorso di 
formazione degli studenti. Si illustrano le ulteriori azioni condotte relativamente ai requisiti di 
ammissione e al coordinamento dei corsi e delle conoscenze di base, anche rispetto ai dati 
risultanti dalla rilevazione dell'opinione degli studenti sulla didattica. Si illustrano e si 
sottopongono a discussione le prossime azioni correttive proposte e si individuano, ove previsto, i 
responsabili della loro attuazione. Dopo ampia e articolata discussione il collegio approva 
all’unanimità il RAR 2017.  
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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 
 
Azioni intraprese:  
Nella seduta del 15.6.2016 il consiglio di CdS ha discusso l’integrazione del saper fare nella 
didattica e nella verifica, incentivando tutti i docenti ad inserire attività seminariali, esercitazioni in 
aula e momenti di verifica durante lo svolgimento delle lezioni nelle schede di trasparenza dei 
singoli insegnamenti. 
 
Stato di avanzamento dell’azione correttiva 
Nella seduta del 7 luglio 2016 la Commissione AQ ha esaminato le schede di trasparenza ed 
evidenziato che 21 schede su 26 indicano dei momenti dedicati allo sviluppo e verifica del saper 
fare. Come segnalato anche dalla CPDS (5b), si ritiene che l’azione sia stata efficace.  
 
 

 
  
Obiettivo n. 2: Potenziamento dell’internazionalizzazione 
 
Azioni intraprese:  
 
1. Nell’ambito delle sedute del CCdS, sono state intraprese azioni di sensibilizzazione all’uso di testi 
in lingua originale e all’inserimento di moduli in lingua inglese all’interno dei corsi. 
2. Nella seduta del 19.1.2016 il consiglio di CdS  ha approvato il Laboratorio in lingua inglese 
“Theory and Practice of Argumentation” (3 CFU)  da svolgersi nel secondo semestre dell’A.A. 
2015/16. 
3. Il 26 settembre 2016 si è svolta  la giornata accoglienza all’interno della quale il responsabile dei 
programmi Erasmus ha illustrato le modalità di partecipazione al progetto e le destinazioni attive per  
gli studenti in Filosofia. 
4. Incentivazione delle pratica di scrittura della tesi in inglese 
 
Stato di avanzamento dell’azione correttiva 
 
1. Nella seduta del 7 luglio 2016 la Commissione AQ ha esaminato le schede di trasparenza ed 
evidenziato che 17 schede su 26  prevedono un testo in lingua inglese. Inoltre 2 materie prevedono 
un modulo svolto in lingua inglese. 
2. Il laboratorio “Theory and Practice of Argumentation” si è svolto nel secondo semestre dell’A.A: 
2015/16 con la partecipazione di 4 studenti di cui 1 proveniente da un CdS di altro Ateneo (PD).  
Per quanto riguarda invece la proposta di un Visiting professor UIF (Università Italo-Francese) 2015 
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all’interno del progetto Sir 2014 "Textual genetics and chaotic system. For a new approach to the 
writing process", questo non è stato finanziato. 
3. La giornata di accoglienza ha visto una nutrita partecipazione degli studenti come attestato anche 
dal report pubblicato su „Io studio News“ http://www.iostudionews.it/giornata-di-accoglienza-per-i-
corsi-studi-filosofici-e-storici-e-scienze-filosofiche/. 
Si intende pertanto riprogrammare l’iniziativa. 
4. Per l’A.A. 2015/16 non si rilevano nuovi progetti di tesi in inglese. Da una segnalazione degli 
studenti emerge invece una richiesta di soggiorno all’estero per la stesura della tesi. Nella seduta del 
22.11.2016 il CCdS ha identificato un responsabile per l’internazionalizzazione incaricato di 
incentivare e facilitare queste pratiche. 

 
 
1-b ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI 
  
Ingresso 
Il numero degli studenti iscritti al primo anno, nel 2015/16 è pari a 33, mentre nel 2014/15 era di 37 
e nel 2013/14 di 50. Si registra pertanto un calo delle iscrizioni.  
 
Benchmarking: Da un confronto con i dati relativi al numero di immatricolati alle magistrali della 
stessa classe di laurea in Atenei del Sud (Messina, Catania, Salerno, Calabria, Bari, Lecce)  emerge 
una uniformità del numero di immatricolati (tra 20 e 40).  
 
Dalla segnalazione degli studenti si evince inoltre come tale tendenza sia probabilmente da 
ricondurre a un problema sistemico: la generale tendenza degli studenti a lasciare il Sud 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 (91 nel 2013/14; 88 
nel 2014/15; 79 nel 2015/16) e per una piccola parte dalle altre provincie (2014/5: 20 AG; BN 1; CL 
7; CT 1; 2 ME; 1 MI; 1 RG; 1 SR; 9 TP; 2015/16: AG 14; BN 1; CL 4; CT 1; ME 2; MI 1; SR 1; TP 
10). 
 
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 27.10.2015, sono stati 
sottoposti al colloquio 10 studenti con esito positivo. A 5 studenti non provenienti dai corsi di laurea 
in filosofia sono stati attribuiti dei debiti formativi. 
 
Per quanto riguarda i requisiti di ammissione, la CPDS suggerisce una revisione al fine renderli più 
flessibili. 
 
Percorso  
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In generale, tutti i dati relativi al 2015/16 non sono facilmente valutabili perché, secondo 
l’indicazione dell’Ufficio Accreditamento, si fondano su rilevazioni al 12.12.2016 e quindi ancora 
non completi. Per quanto riguarda il biennio precedente, mentre si sono azzerate le rinunce, il 
numero degli studenti fuori corso è cresciuto: 36 nel 2013/14; 44 nel 2014/15.  
Secondo la segnalazione del rappresentante degli studenti il dato si può collegare anche al fatto che 
molti svolgono attività lavorativa contemporaneamente allo studio.  
 
Per quanto riguarda le iscrizioni part time, queste si sono ridotte da 11 nel 2014/15 a 5 nel 2015/16. 
Secondo la segnalazione degli studenti questa modalità di iscrizione non è conveniente perché non 
consente di accedere alle borse di studio e aumenta il rischio di andare fuori corso. 
 
Per quanto riguarda l’andamento del percorso di formazione degli studenti, si evidenzia una criticità 
relativa al tasso di superamento degli esami e della media dei CFU acquisiti. Il tasso di superamento 
degli esami era nel 2013/14 60% al primo anno e 59% al secondo anno; nel 2014/15 56%  al primo 
anno e 61% al secondo anno; nel 2015/16 53% al primo anno e 40% al secondo anno (come già 
detto, quest’ultimo dato è però  incompleto). 
 
La media dei CFU acquisiti nel 2013/14 35% al primo anno e 39% al secondo anno; nel 2014/15 
32% al primo anno e 40% al secondo anno; nel 2015/16 31% al primo anno e 23% al secondo anno.  
 
Come segnalato dal rappresentante degli studenti, i dati relativi alla media dei CFU acquisiti al 
primo anno e quello relativo ai fuori corso sono da ricondurre probabilmente 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. 
 
Gli studenti segnalano inoltre la richiesta di rendere gli appelli per ora riservati agli studenti fuori 
corso (novembre e aprile) a tutti. Prevedendo un’effettiva pausa didattica, ciò contribuirebbe a una 
velocizzazione del percorso. Per quanto riguarda l’appello di aprile, questa richiesta è appena stata 
accolta dal consiglio della SUPC (comunicazione del delegato alla didattica della SUPC 6.12.16). 
 
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 Alma 
Laurea secondo i quali il carico di studio è sostenibile per il 92% dei laureati. Anche la scheda RIDO 
evidenzia che le conoscenze preliminari sono sufficienti alla comprensione dei contenuti dei corsi 
(85 %). 
Per quanto riguarda la media del voto si evidenzia un dato positivo e costante: nel triennio in 
considerazione si attesta sul 28 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. 
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Uscita 
I dati relativi al 2015/16 non sono completi perché la rilevazione è avvenuta, come già segnalato, il   
12/012/2016.  
Per quanto riguarda il biennio precedente, i laureati in corso erano 32 nel 2013/14 e 24 nel 2014/15.  
I laureati un anno fuori corso sono aumentati (da 15 a 20); i laureati due anni fuori corso sono 
diminuiti (da 9 a 4 unità) mentre i laureati tre anni fuori corso sono rimasti  invariati (4 unità). Per il 
2015/16 vale l’osservazione precedente. 
 
Internazionalizzazione 
Il CdS ha attualmente attivi 17 accordi Erasmus e 5 sono in via di perfezionamento. I dati forniti 
dall’Ateneo indicano 1 studente in uscita per il progetto Erasmus Studio 2014/15, 3 studenti in uscita 
per il progetto Erasmus Trainership e 9 CFU acquisiti all’estero. Secondo la segnalazione degli 
studenti, la scarsa partecipazione è dovuta alla difficoltà di finanziare il periodo di studio all’estero. 

 
 
 
1-c  INTERVENTI CORRETTIVI 

 
Obiettivo n. 1: Incremento della media di CFU acquisiti  
 
Azioni da intraprendere: 
1. Potenziamento del tutorato 
2. Incentivazione della frequenza attraverso attività seminariali, esercitazioni in aula e momenti di 
verifica durante il corso. 
 
Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità:  
1. Il CCdS identifica un responsabile del tutoraggio incaricato di fare un vaglio delle carriere 
studenti, identificando i casi critici e assegnando a ciascuno un tutor scelto tra i docenti.  
2. Si programma un CCdS al momento della compilazione delle schede di trasparenza per discutere 
delle modalità di realizzazione di tali iniziative.  

 
 Obiettivo n. 2: Potenziamento dell’internazionalizzazione  
 
Azioni da intraprendere:   
1. Didattica a carattere internazionale attraverso i programmi Cori ed Erasmus docenti 
 
Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità:  

1. A settembre 2016, 5 docenti del corso hanno presentato domanda per il programma Cori, 3 
di questi sono stati finanziati e svolgeranno le attività nell’A.A. 2016/17. 

2. Si programma un consiglio per incentivare l’uso dei programmi Erasmus anche per la 
mobilità docente. 
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Obiettivo n. 3: Modifica dei requisiti di ammissione (suggerimento della CPDS) 
 
Azioni da intraprendere:   
1. Revisione dei requisiti di ammissione 
 
Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità:  
1. Al momento della compilazione della scheda SUA, la Commissione AQ modificherà la 
distribuzione dei CFU richiesti per l’ammissione e abbasserà il voto di ammissione sotto il quale è 
necessario il colloquio preliminare da 100 a 95. 
 

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

 
Obiettivo n. 1: Miglioramento del coordinamento dei corsi e delle conoscenze di base 
  
Azioni intraprese:  
 
1. Nella seduta del 15.6.2016 il consiglio di CdS ha discusso i programmi in vista della 
compilazione delle Schede di trasparenza e ha deliberato lo svolgimento di un focus 
transdisciplinare dedicato al tema „Guerra e pace“; 
2. In data 2.2.2016 si è svolta una riunione congiunta delle Commissioni AQ di Scienze filosofiche 
e di Studi filosofici e storici allargata a tutti i docenti interessati per discutere le misure per un 
migliore coordinamento dei corsi (vedi verbale del 2.6.2016). 
 
Stato di avanzamento dell’azione correttiva: 
1. Da un’analisi delle Schede di Trasparenza emerge che 14 insegnamenti su 26 hanno inserito il 
modulo transdisciplinare. Si riprogramma l’obiettivo in modo da trasformarlo in una pratica 
costante del CdS (Sez. 2-c, obiettivo 1, azione 1). 
2. I  CdS in Studi filosofici e storici e  Scienze Filosofiche in azione coordinata hanno organizzato 
le seguenti attività aperte a tutti gli studenti e intese a rafforzare il coordinamento dei corsi: a) 
Convegni: „Trasformazioni della soggettività“, „Tempo e Testimonianza“, “Il metodo Cinema” b) 
Laboratori: “Filosofia della Mente e Buddhismo”, “A-ritmia del tempo”, c) Cicli di Seminari: 
„Seminari di Logica e Filosofia della Scienza”; “Il principio e i principi della filosofia”. 
 

 
 

Obiettivo n. 2: Potenziamento del saper fare 
 
Azioni intraprese:  
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1. La Commissione AQ nella seduta del 7.7.2016 ha verificato l’inserimento nelle schede di 
trasparenza di modalità didattiche e di verifica del saper fare. 
2. Il Laboratorio di informatica umanistica già svolto nel 2014/15 è programmato anche per l’AA. 
2015/16. 
 
Stato di avanzamento dell’azione correttiva: 
1. Nella seduta del 7.7.2016 la Commissione AQ ha esaminato le schede di trasparenza ed 
evidenziato che 23 schede su 26 indicano dei momenti di sviluppo e verifica del saper fare. 
L’obiettivo si considera sostanzialmente raggiunto. 
2. Al Laboratorio hanno partecipato 35 studenti. La verifica ha mostrato che gli tutti gli studenti 
interessati hanno acquisito le competenze base nella produzione e nella gestione dei contenuti 
editoriali digitali. In particolare gli studenti del CdS in Scienze filosofiche sono risultati 
particolarmente idonei a svolgere le attività proposte anche in posizione di responsabilità e 
coordinamento. Uno di questi è stato selezionato per un tirocinio presso la start up accademica New 
Digital Frontiers. 

 
 
 

2-b ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DI DATI, SEGNALAZIONI E 
OSSERVAZIONI 
  
I dati relativi all'opinione degli studenti sono complessivamente molto positivi, come evidenziato 
dalla relazione annuale del Nucleo di Valutazione (luglio 2016) nella quale il corso di Laurea 
Magistrale in Scienze Filosofiche è indicato tra le LM che registrano valori per quasi tutti gli item 
superiori a quelli della Scuola e dalla relazione della CPDS (dicembre 2016). Anche dalla relazione 
del NdV (ottobre 2016) sugli indicatori sentinella dei CdS relativi all’Offerta formativa 2014/15 
risulta che il CdS in Scienze Filosofiche presenta tutti i valori nella media nazionale.  
 
Dalla relazione della CPSD (§ 2) emerge anche 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 e il programma 
dell’insegnamento; 
3. i risultati attesi e gli obiettivi formativi del CdS. 
 
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 superiore al 90%. Si nota un miglioramento di questo dato rispetto 
all'anno precedente (87%), anche grazie alle iniziative promosse dal CdS per incentivare tali attività 
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(cfr. obiettivo n.2 sezione 2c del Rapporto di riesame 2016). In generale, tale soddisfazione è solo 
lievemente più bassa nel caso di studenti che frequentano meno del 50% delle lezioni. 
 
La CPDS evidenzia un’incongruenza in quanto risulta l’85% di risposte positive sulla sufficienza 
delle conoscenze preliminari, solo il 20% per l’alleggerimento del carico didattico e il 36% per 
l’aumento del supporto didattico e tuttavia tra i suggerimenti emerge una richiesta di maggiori 
conoscenze di base (51%). 
 
Sempre dalla stessa sezione si evince che due aspetti da migliorare riguardano la disponibilità in 
anticipo del materiale didattico (richiesto dal 58%), segnalato dalla CPDS tra i suggerimenti,  e 
l'esigenza di un maggiore coordinamento tra le materie (55%). Secondo le segnalazioni degli 
studenti, quest’ultimo punto è anche connesso all’esigenza di un maggiore supporto didattico. 
 
Secondo le segnalazioni degli studenti le incongruenze nei dati potrebbero dipendere dalla 
formulazione delle domande nella sezione “suggerimenti”. 
 
Tra le proposte, la CPDS suggerisce di potenziare ulteriormente le attività didattiche integrative 
concentrate sul saper fare. 
 
Per quanto riguarda la verifica, la CPDS rileva una sostanziale adeguatezza delle modalità previste. 
Viene riportata una segnalazione degli studenti riguardante l’esigenza di incrementare le prove in 
itinere.  
 
I punti di attenzione riguardano dunque: 
 
a) il coordinamento tra i corsi 
b) il potenziamento delle conoscenze di base 
c) la tempestiva disponibilità del materiale didattico  
d) le prove in itinere e le verifiche durante il corso 
e) il saper fare 
 
La CPDS riporta inoltre una segnalazione degli studenti relativa alla contrazione dei corsi in un 
tempo troppo limitato. Questo esula però dalle competenze del CdS e implica un’azione complessiva 
da parte della Scuola. 
 
Rispetto all’adeguatezza delle aule e delle attrezzature, la CPDS rileva basse percentuali di 
soddisfazione, nella media dell’Ateneo. Decisamente migliore il dato relativo alla fruizione delle 
biblioteche (63,64 % ha un giudizio 
positivo).  
 
Rispetto alla reperibilità delle informazioni sul sito di Universitaly, la CPDS segnala la necessità di 
associare il link direttamente alla scheda di trasparenza. Questo non sembra però rientrare nelle 
competenze del CdS e verrà segnalato ai responsabili del SIA. 
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I risultati della rilevazione delle opinioni studenti sono stati discussi nella seduta del CCdS del 
7.5.2016 e poi pubblicamente nell’ambito della giornata di accoglienza il 26.9.2016. La CPDS 
suggerisce di intensificare l’opera di sensibilizzazione dello studente sull'importanza che riveste il 
questionario ai fini della corretta gestione e di una il più possibile obiettiva valutazione 
della didattica. 
 
L’organizzazione interna di Ateneo trasmette i dati in modo completo e tempestivo al Responsabile 
del CdS. 

 
 
2-c   INTERVENTI CORRETTIVI 

 
Obiettivo n. 1: Miglioramento del coordinamento dei corsi e del saper fare 
 
Azioni da intraprendere:  
1. Modulo transdisciplinare tematico 
2. Discussione e valutazione dei programmi degli insegnamenti in sede di CCdS 
3. Potenziamento delle attività seminariali 
 
Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità:  
Si programma una seduta del CCdS preliminare alla compilazione delle Schede di trasparenza per: 
1. deliberare il tema cui dedicare un modulo transdisciplinare 
2a. Discutere sulla coerenza e il coordinamento dei programmi proposti 
2b. Si programma una riunione congiunta delle Commissioni AQ della laurea di base (L-5) e 
magistrale (LM-78) allargate ai docenti interessati per valutare le Schede di Trasparenza in merito 
alla coerenza dei programmi 
 
3. Il CdS programma incontri seminariali e convegni dedicati a tematiche comuni, aperti agli 
studenti e intesi come momenti di discussione e raccordo. La frequenza dei seminari insieme alla 
preparazione di un elaborato scritto consente allo studente di acquisire un numero di CFU 
proporzionale alle ore. 

 
 

Obiettivo n. 2: Potenziamento delle conoscenze di base, materiale didattico e verifica 
 
Azioni da intraprendere:  
1. Conoscenze di base: individuazione delle eventuali lacune nelle conoscenze di base con 
particolare attenzione alle capacità di contestualizzazione storica dei problemi teorici. 
2. Diffusione in anticipo del materiale didattico: azioni di sensibilizzazione dei docenti perché 
rendano disponibile il materiale anche attraverso il portale docente (laddove previsto dal tipo di 
insegnamento); 
3. Modalità di verifica: sensibilizzazione dei docenti per l’inserimento di prove in itinere e momenti 
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di verifica durante il corso. 
 
Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità:  
Si programma una seduta del CCdS per discutere: 
1. Approfondinenti seminariali orientati al potenziamento delle capacità di contestualizzazione 
storica dei problemi teorici. 
2. L’uso del portale docente per diffusione del materiale didattico 
3. La differenziazione delle modalità di verifica (incremento di prove in itinere, discussione in aula, 
lettura del testo, protocollo, relazioni, seminari tenuto dagli studenti) 

 
 

Obiettivo n. 3: Miglioramento dell’uso dei questionari sull’opinione studenti 
 
Azioni da intraprendere:  
1. Sensibilizzazione dello studente sull’importanza del questionario e sulle modalità 
 
Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità:  
1. Nella seduta del 22.11.2016 CCdS ha già individuato un responsabile dell’organizzazione di una 
giornata di discussione pubblica sui risultati dei questionari sull’opinione studenti che si svolgerà 
nell’A.A. 2015/16. 
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3 – L’ACCOMPAGNAMENTO AL MONDO DEL LAVORO 

 
3-a   AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI 

 
 Obiettivo n. 1: Supporto per l’inserimento nel mondo del lavoro 
 
Azioni intraprese:  
Alcuni docenti insieme ad alcuni studenti hanno partecipato al Career Day che si è svolto il 
17.11.2016 
 
Stato di avanzamento dell’azione correttiva:  
La partecipazione al Career Day è stata fruttuosa. Si è stabilito un contatto con la responsabile del 
progetto regionale Italia Lavoro. Si ritiene pertanto di riprogrammare l’obiettivo. 

  
  
Obiettivo n. 2: Potenziamento delle attività per il conseguimento delle conoscenze utili 
all’inserimento nel mondo del lavoro 
 
Azioni intraprese:  

1. Nell’ambito della giornata di accoglienza svoltasi il 26 settembre 2016, sono state illustrate le 
convenzioni stipulate con gli enti disponibili ad accogliere gli studenti come tirocinanti.  

2. Nell’ambito della giornata di accoglienza (26.9.2016) il CdS ha invitato alcuni rappresentanti 
delle parti sociali (Istituto Minutoli, CNR-Palermo, CNR-Roma, Liceo Scientifico Galilei, 
New Digital Frontiers) che hanno presentato le diverse possibilità di tirocinio. 

3. Il consiglio di CdS nella seduta del 25.11.2015 ha individuato un docente responsabile per 
l’ampliamento delle convenzioni con le scuole. 

4. 3. Il 28.1.2016 si è svolto un incontro con i responsabili delle riviste scientifiche e case 
editrici che si sono dichiarate disponibili ad accogliere gli studenti per svolgere attività di 
tirocinio. 

 
Stato di avanzamento dell’azione correttiva 
1-2. La giornata di accoglienza ha visto una nutrita partecipazione degli studenti come attestato 
anche dal report pubblicato su „Io studio News“ http://www.iostudionews.it/giornata-di-accoglienza-
per-i-corsi-studi-filosofici-e-storici-e-scienze-filosofiche/. 
3. Il responsabile individuato dal CdS ha svolto opera di sensibilizzazione presso gli studenti. 
4. Tre studenti hanno manifestato interesse a svolgere attività di tirocinio presso le riviste 
scientifiche Giornale di Metafisica e RIFL. 
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3-b ANALISI DELLA SITUAZIONE, COMMENTO AI DATI  
 
 
Come indicato anche dalla Scheda SUA 2016, secondo i dati AlmaLaurea relativi ai Laureati 
nell'anno solare 2015 il tasso occupazionale risulta in generale leggermente superiore alla media di 
Ateneo (52,4% ad un anno, 45,8% a tre anni, 75 a cinque anni). Rispetto alla media di Ateneo risulta 
inoltre che i laureati in discipline filosofiche ricercano più spesso una formazione post laurea (14,3% 
ad un anno, 16% a tre anni, 16,7% a cinque anni).  
 
Critici sono invece i dati relativi alla possibilità di trovare un lavoro che permetta di utilizzare in 
modo diretto e immediato le competenze acquisite durante il corso di laurea e che garantisca un 
adeguato livello retributivo, questo non può che incidere sulla soddisfazione generale per il lavoro 
svolto.  
 
La difficoltà di trovare un’occupazione non sembra però dipendere dalla preparazione ottenuta 
attraverso il corso di studio, come mostrano per esempio i dati relativi all’ultimo concorso per la 
scuola secondaria superiore. Dalla graduatoria generale di merito pubblicata il 5/12/2016 si evince 
che su 12 vincitori la metà di coloro che hanno superato le fasi selettive del concorso a cattedra per 
la classe A019 (Filosofia e Storia) è costituita da Laureati magistrali o V. O. in Filosofia che hanno 
svolto il TFA presso l'Università di Palermo.  
 
Tirocinio 
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 
tipologia F).  
 
Tutte le parti sociali consultate hanno riscontrato che il percorso formativo del CdS è coerente con i 
ruoli e gli sbocchi occupazionali individuati (vedi verbale relativo alle parti sociali pubblicato sul 
sito del CdS alla voce Tirocini).   
 
Nel corso dell'A. A. 2015/2016 sono stati svolti 3 tirocini rispettivamente presso la fondazione 
Teatro Massimo, un’associazione studentesca e la start-up accademica New Digital Frontiers. Come 
riportato dalla rilevazione operata dal delegato di Ateneo sulla valutazione del tirocinio da parte 
degli studenti, gli stessi hanno potuto usufruire del percorso di formazione interno alla struttura 
ospitante e si sono dichiarati molto soddisfatti dell’esperienza lavorativa, lamentando come uniche 
criticità l'eccessiva burocratizzazione delle pratiche di iscrizione al tirocinio e la durata limitata (75 
ore) dello stesso. Rispetto alla burocratizzazione, il CdS non ha potere di modifica delle pratiche, 
mentre cura particolarmente la comunicazione tra il tutor aziendale e quello universitario; la durata 
limitata dipende dal fatto che per la laurea magistrale un alto numero di CFU è dedicato alla tesi di 
laurea che rappresenta un momento altamente formativo per il conseguimento della laurea in Scienze 
filosofiche. 
Dalle schede di valutazione redatte dai tutor universitari ed aziendali, acquisite dal responsabile 
amministrativo dei tirocini della Scuola, l’operato degli studenti all’interno delle strutture ed il loro 
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contributo ai progetti cui hanno preso parte è stato valutato molto positivamente.  
In particolare le strutture hanno apprezzato la capacità degli studenti del CdS di coniugare 
competenze tecniche acquisite nei laboratori con la capacità di inserirsi in workflow complessi e 
l’abilità a gestire contenuti multidisciplinari.  
Non ci sono competenze acquisite nel CdS che siano state considerate marginali o irrilevanti da parte 
delle aziende consultate. Per quanto riguarda i centri culturali e le associazioni studentesche, dalle 
schede di valutazione si evince come il CdS fornisca 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.  
 
Rispetto alla necessità di aggiornare le funzioni e le competenze e farle valutare dai portatori di 
interesse, la CPDS rileva come il 20 aprile 2016 sia stata integrata la consultazione delle parti sociali 
e i portatori di interesse hanno espresso il loro apprezzamento per l’offerta formativa. La CPDS non 
ritiene che sia necessario procedere ad una nuova consultazione con i portatori di interesse, ma 
suggerisce di intensificare i rapporti. 
 
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: Accompagnamento al mondo del lavoro 
 
Azioni da intraprendere:  
1. Incentivare la partecipazione al Career Day 
2. Progetto con Italia Lavoro 
3. Un ciclo di incontri di orientamento e documentazione sugli sbocchi occupazionali, la 
formazione delle diverse figure professionali e le opportunità di stage e tirocinio presso i portatori 
d'interesse consultati.  
4. Giornata di accoglienza 
 
Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità:  
1. Si programma una seduta del CCdS per sensibilizzare docenti e studenti alla partecipazione al 
CD anche prevedendo una sospensione della didattica. 
2. Il CCdS individua un responsabile per l’organizzazione di un incontro con i responsabili del 
progetto Italia Lavoro dedicato agli studenti del corso 
3. Il CCdS individua un responsabile per l’organizzazione del ciclo di incontri dedicato agli studenti 
del corso. 
4. Si riprogramma la Giornata di accoglienza dedicata agli studenti del corso all’interno della quale 
si incontreranno le parti sociali interessate e si illustreranno le esperienze di tirocinio già svolte con 
successo 

 


