CONSIGLIO DELLA SCUOLA DI FILOSOFIA DELLA CONOSCENZA
VERBALE N.1 – 29 GENNAIO 2014

Il giorno 29 gennaio 2014 alle ore 14:30, nell’Aula 5 di Palazzo Albani, in via Timoteo Viti, 10 si è riunito il
Consiglio della Scuola di Filosofia della Conoscenza, regolarmente convocato, per discutere il seguente
ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.

Approvazione del verbale della seduta precedente (N.5/2013 del 26 novembre 2013);
Pratiche studenti: approvazione dei piani di studio;
Ratifica documento Rapporto di Riesame 2014;
Prima discussione sul regolamento Didattico del nuovo corso di laurea in Filosofia della Conoscenza,
della Natura, della Società;
5. Proposta di utilizzo di residuo per cofinanziamento assegno di ricerca;
6. Varie ed eventuali.
L’elenco dei presenti e assenti giustificati è allegato al presente verbale.
Alla seduta risultano:
DOCENTI
Mario ALAI
Leonardo V. ARENA
Stefano ARDUINI (mutuazione)
Giovanni BONACINA
Daniela BOSTRENGHI
Tommaso DI CARPEGNA (mutuazione)
Marco DORATI (mutuazione)
Vincenzo FANO (Coordinatore CdS LM-78)
Giuseppe GILIBERTI (mutuazione)
Catia GRIMANI
Sergio GUERRA (mutuazione)
Settimio LANCIOTTI (mutuazione)
Roberto MANTOVANI
Dino MENGOZZI (mutuazione)
Paolo PASCUCCI (mutuazione)
Mario PIANTA (mutuazione)
Laura PICCIONI
Paolo RUGGERI (mutuazione)
Marco SANTUCCI (mutuazione)
Gino TAROZZI
Isabella TASSANI
RAPPRESENTANTE DEL PERSONALE
TECNICO-AMMINISTRATIVO
22.
Anikò NAGY
RAPPRESENTANTE DEGLI STUDENTI:
23.
Lisa ZORZATO
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Presiede Vincenzo Fano, funge da Segretario Mario Alai. Accertata la presenza del numero legale si
procede alla discussione dell’OdG.
Sono inoltre presenti: Raspa, Santinelli, Frosini.
1. Approvazione del verbale della seduta precedente (N.5/2013 del 26 novembre 2013);
Letto il verbale lo si approva all’unanimità senza osservazioni.
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2. Pratiche studenti: approvazione dei piani di studio;
Si riconoscono i crediti – art.10, comma 5, lettera d) – per attività formative svolte da:
- Rosaria Colaleo (1 CFU);
- Alberto Fraccacreta (1 CFU);
- Nicola Rosti (1 CFU);
- Leoni Andrea (1 CFU);
- Luciana Marinari (1 CFU);
- Barbara Rucci (1 CFU).
Vengono esaminate i seguenti pratiche studenti:
ABBONI LUCA
Vista l’istanza presentata;
Vista la laurea in Filosofia cl.29 conseguita presso l’Università La Sapienza di Roma in data 16/07/2010;
Vista la laurea di I° livello in Fisica L-30 conseguita presso l’Università La Sapienza di Roma in data
13/01/2014;
Lo studente Abboni Luca è ammesso, per l’anno accademico 2013/2014 al I° anno del Corso di Laurea
Magistrale in Filosofie della Conoscenza, della Morale e della Comunicazione (LM-78), con la convalida
dei seguenti esami e l’attribuzione dei relativi crediti:
I° ANNO
1. Laboratorio di meccanica (FIS/01) con voti 30/30 per Storia della strumentazione scientifica (6
CFU - FIS/08) tenuto conto della coincidenza dei SSD (D.M. 4/10/2000);
II° ANNO
1. Meccanica(FIS/01) con voti 27/30 per Le basi della fisica (6 CFU - FIS/01)
2. Meccanica analitica e relativistica con voti 30/30 per Fondamenti della meccanica quantistica (6
CFU - FIS/02)
BERTOZZINI GIUSEPPE ALBERTO
Vista l’istanza presentata;
Vista la laurea in Ingegneria gestionale conseguita presso l’Università degli Studi di Bologna in data
11/12/2002;
Verificata la sussistenza dei requisiti richiesti per l’accesso al Corso, a seguito del superamento della
verifica delle conoscenze e competenze per l’ammissione, svoltasi in data 06/11/2013;
Lo studente BERTOZZINI GIUSEPPE ALBERTO è ammesso, per l’anno accademico 2013/2014 al I°
anno del Corso di Laurea Magistrale in Filosofie della Conoscenza, della Morale e della Comunicazione
(LM 78).
DALL’ARA ENZO
Vista l’istanza presentata;
Vista la laurea specialistica in Storia dell’arte conseguita presso l’Università degli Studi di Urbino “Carlo
Bo” in data 14/02/2011;
Verificata la sussistenza dei requisiti richiesti per l’accesso al Corso, a seguito del superamento della
verifica delle conoscenze e competenze per l’ammissione, svoltasi in data 11/09/2013;
Vista la laurea in Economia e Commercio conseguita presso l’Università degli Studi di Bologna in data
15/12/1971;
Lo studente DALL’ARA ENZO è ammesso, per l’anno accademico 2013/2014 al I° anno del Corso di
Laurea Magistrale in Filosofie della Conoscenza, della Morale e della Comunicazione (LM 78), con la
convalida dei seguenti esami e l’attribuzione dei relativi crediti:
I° ANNO
2. Storia dell’esplorazioni geografiche con voto 28/30 per Storia della strumentazione scientifica (6
CFU);
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II° ANNO
1. Storia economica con voto 26/30 per Storia contemporanea (6 CFU);
2. Statistica I con voto 27/30 e Statistica II con voto 24/30 per esami a scelta dello studente (12
CFU);
3. Corso di perfezionamento in Scienze storico-antropologiche delle religioni per Attività Art. 10 (1
CFU).
FERRUCINI NORBERTO
Vista l’istanza presentata;
Vista la laurea in Filosofia cl.29 conseguita presso l’Università Cà Foscari di Venezia in data 27/06/2013;
Vista la laurea di I° livello in Storia cl.38 conseguita presso l’Università Cà Foscari di Venezia in data
10/03/2008;
Lo studente FERRUCINI NORBERTO è ammesso, per l’anno accademico 2013/2014 al I° anno del
Corso di Laurea Magistrale in Filosofie della Conoscenza, della Morale e della Comunicazione (LM 78)
con la convalida dei seguenti esami:
II° ANNO
1. Storia delle istituzioni delle americhe (SPS/05) con voto 30L/30, Storia delle istituzioni politiche (SPS/03)
con voto 26/30 per Pensiero orientale e cultura occidentale (6 CFU) con voto 28/30 tenuto conto della
corrispondenza dei contenuti afferenti alla disciplina e la valutazione dei programmi;
2. Civiltà bizantina con voto 30/30 per Grammatica greca (6 CFU) 30 tenuto conto della
corrispondenza dei contenuti afferenti alla disciplina e la valutazione programmi;
3. 12 CFU a scelta dello studente con il riconoscimento dei seguenti insegnamenti:
 GEOGRAFIA (cfu 4) con voto 27/30
 MUSEOLOGIA (cfu 4) con voto 30/30
 FILOLOGIA (cfu 4) con voto 28
4. per tirocini effettuati nel Corso di laurea in Storia Attività Art. 10 (1 CFU).
FINI PAOLO
Vista l’istanza presentata;
Vista la laurea di I° Livello in Scienze Psicologiche dell’intervento clinico conseguito presso l’Università
degli Studi di Urbino “Carlo Bo” in data 27/11/2007;
Vista la laurea magistrale in Psicologia Clinica conseguita presso l’Università degli Studi di Urbino “Carlo
Bo” in data 04/07/2013;
Verificata la sussistenza dei requisiti richiesti per l’accesso al Corso, a seguito del superamento della
verifica delle conoscenze e competenze per l’ammissione, svoltasi in data 25/09/2013;
Lo studente FINI PAOLO è ammesso, per l’anno accademico 2013/2014 al I° anno del Corso di Laurea
Magistrale in Filosofie della Conoscenza, della Morale e della Comunicazione (LM 78).
LEARDINI ALEX
Vista l’istanza presentata;
Vista la laurea di I° Livello in Lettere e Beni culturali conseguito presso l’Università degli Studi di Urbino
“Carlo Bo” in data 26/06/2013;
Verificata la sussistenza dei requisiti richiesti per l’accesso al Corso, a seguito del superamento della
verifica delle conoscenze e competenze per l’ammissione, svoltasi in data 25/09/2013;
Lo studente LEARDINI ALEX è ammesso, per l’anno accademico 2013/2014 al I° anno del Corso di
Laurea Magistrale in Filosofie della Conoscenza, della Morale e della Comunicazione (LM 78).
MAGLIE GIUSEPPE
Vista l’istanza presentata;
Vista la laurea in Scienze Biologiche conseguito presso l’Università degli Studi di Lecce in data
21/07/1994;
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-

Verificata la sussistenza dei requisiti richiesti per l’accesso al Corso, a seguito del superamento della
verifica delle conoscenze e competenze per l’ammissione, svoltasi in data 10/10/2013;
Lo studente MAGLIE GIUSEPPE è ammesso, per l’anno accademico 2013/2014 al I° anno del Corso di
Laurea Magistrale in Filosofie della Conoscenza, della Morale e della Comunicazione (LM 78).

PETRELLI ANTONELLA
Vista l’istanza presentata;
Vista la laurea di I° Livello in Filosofia conseguita presso l’Università degli Studi degli Studi di Urbino
“Carlo Bo” in data 22/02/2006;
Visto il Diploma in Scienze Religiose conseguito presso l’Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo” in
data 21/01/2012;
Alla studentessa PETRELLI ANTONELLA è ammessa, per l’anno accademico 2013/2014 al I° anno del
Corso di Laurea Magistrale in Filosofie della Conoscenza, della Morale e della Comunicazione (LM 78)
con la convalida dei seguenti esami:
I° ANNO
1. Etica cristiana I e Etica cristiana II con voto 30/30 per Etica M-FIL/03 (6 CFU).
ELENCO AMMESSI AD ACCESSO DIRETTO PERCHE’ IN POSSESSO DELLA LAUREA TRIENNALE
IN FILOSOFIA:
1. FOGLINI DAVIDE
2. MAESTRI LICIA
3. MANCINI UMA
4. MOGGIA VINCENZO
5. PARIS SILVIA
6. SALVATORI GIANMARIA
7. VALLE VERONICA
8. ZOFFOLI LETIZIA
ELENCO AMMESSI IN POSSESSO DEI 30 CFU - REQUISITI DI ACCESSO – (ART.3 REGOLAMENTO):
1. CIANCI GIAMPIETRO
Laurea di I° Livello in Educatore Professionale:
 M-FIL/01 …….20 cfu;
 M-FIL/02……..5 cfu;
 M-FIL/06………5 cfu;
 Lingua straniera: Inglese.
2. GARELLI ALESSANDRA LIVIA BEATRICE
Laurea Vecchio Ordinamento in Sociologia
Laurea Specialistica in Sociologia, Identità memoria e mutamento sociale
Singole attività formative in Scienze della Formazione:
 M-FIL/02……24 cfu;
 M-FIL/05…….6 cfu;
 Lingua straniera: Inglese.
VERIFICA DELL’ADEGUATEZZA PERSONALE DELLA PREPARAZIONE AI SENSI DELL’ART. 3 DEL
REGOLAMENTO (votazione di laurea uguale o superiore a 80/110):
1.
2.
3.
4.

BERTOZZINI GIUSEPPE ALBERTO
CIANCI GIANPIETRO
DALL’ARA ENZO
FERRUCINI NORBERTO

voto: 96/100
voto: 98/110
voto: 105/110
voto: 110/110 e lode
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

FINI PAOLO
FOGLINI DANIELE
GARELLI ALESSANDRA LIVIA BEATRICE
LEARDINI ALEX
MAESTRI LICIA
MAGLIE GIUSEPPE
MALUCCIO ANTONINO
MANCINI UMA
MOGGIA VINCENZO
PARIS SILVIA
PETRELLI ANTONELLA
SALVATORI GIANMARIA
VALLE VERONICA
ZOFFOLI LETIZIA

voto: 108/110 (LT)………110/110 e lode (LM)
voto: 104/110
voto: 110/110 e lode (VO) – (LS)
voto: 105/110
voto: 110/110 e lode
voto: 102/110
voto:
voto: 104/110
voto: 110/110 e lode
voto: 110/110 e lode
voto: 109/110 (LT) ………. 60/60 (DU)
voto: 91/110
voto: 110/110
voto: 105/110

Viene accettata la richiesta di Andrea LEONI di laurearsi con il Prof. Luigi Alfieri.

3. Ratifica documento Rapporto di Riesame 2014;
Si analizza e si discute il Rapporto del Riesame 2014, e in conclusione si concorda sulla sua ratifica.
Denominazione del Corso di Studio: Filosofie della conoscenza, della morale e della comunicazione.
Classe : LM 78
Sede: Urbino, Dipartimento di Scienze di Base e Fondamenti, Scuola di Filosofia della Conoscenza.
Primo anno accademico di attivazione: NO
Gruppo di Riesame
Componenti obbligatori
Prof. Vincenzo Fano (Responsabile del CdS) – Responsabile del Riesame
dott.ssa Lisa Zorzato (Rappresentante degli studenti)
Altri componenti
Prof. Mario Alai (Docente del CdS e Referente Assicurazione della Qualità del CdS)
Dott.ssa Anikò Nagy (Tecnico Amministrativo con funzione segreteria didattica).
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:
 Una serie di consultazioni telematiche durata 3 settimane.
 Concluso telematicamente e con approvazioni via e-mail il 7 Gennaio 2014.
Il documento è stato ampiamente discusso per via telematica, con gli interventi di Bostrenghi, Dorati, Bonacina e
le puntuali osservazioni del Coordinatore del Presidio di qualità del Dipartimento Gianluca Guidi. Verrà ratificato
al prossimo Consiglio della Scuola.

I - Rapporto di Riesame annuale sul Corso di Studio
1 - L’INGRESSO, IL PERCORSO, L’USCITA DAL CDS
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1-a

AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI

Obiettivo n. 1: diminuire l’alto numero di abbandoni
Azioni intraprese: Il prof. Mario Alai ha sollecitato tutti gli studenti inattivi, discutendo con ognuno di loro le
problematiche che hanno incontrato. Alcuni si sono rivelati non rintracciabili. Per la maggior parte sono stati assai
soddisfatti dell’intervento; per alcuni l’aiuto offerto, le indicazioni e le soluzioni proposte sono risultate efficaci, altri
hanno comunicato che si trovano in situazioni impreviste che al momento impediscono loro di studiare. Uno ha
definitivamente rinunciato a proseguire.
Stato di avanzamento dell’azione correttiva: Dalla statistica risulta che il numero dei fuori corso è diminuito da 11
(2012-2013) a 4 (2013-2014). Il numero di abbandoni nel 2012-2013 è di 3 unità, quindi significativamente minore
che negli anni precedenti.
Obiettivo n. 2: anche se il numero di iscritti relativo ai laureati triennali a Urbino è molto alto, dal punto di vista
assoluto è ancora troppo basso. In Italia circa il 50% dei laureati in triennali in Filosofia si iscrive alla Magistrale,
mentre a Urbino il 200%. Tuttavia la media nazionale è di 40 iscritti, mentre a Urbino è 20.
Azioni intraprese: E’ stato sviluppato una nuova pagina web del CDS, molto informativa e accattivante:
http://filosofia.uniurb.it/; inoltre si è provveduto ad attivare per il CDS un blog Tumblr. Sono anche state esaminate
diverse possibilità di costituire un’interclasse con un’altra laurea magistrale, in modo da razionalizzare l’offerta
formativa. In particolare si sono considerate le possibilità di costituire interclassi con la laurea magistrale in
Psicologia e quella in Scienze pedagogiche. Entrambe le possibilità al momento di mettere a punto i piani di
studio si sono rivelate non praticabili. Resta sul tappeto la possibilità in un futuro non lontano di un’interclasse
Filosofia e scienze cognitive. Inoltre la laurea triennale in Informatica applicata, dello stesso Dipartimento, sta
attivando un curricolo Logico-cognitivo, che, a regime, potrebbe produrre un certo numero di potenziali iscritti per
questa Magistrale.
Stato di avanzamento dell’azione correttiva: il numero di nuovi iscritti si è mantenuto costante rispetto all’anno
scorso (20). Resta un dato di grande valore rispetto al fatto che a Urbino i laureati triennali in Filosofia sono pochi,
ma comunque dal punto di vista assoluto al di sotto della media nazionale.
1-b

ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI

Nell’a.a. 2012-13 il numero di iscritti è rimasto costante (così come sarà per il 2013-14); la maggior parte viene da
fuori regione. Nel 2011 il numero dei fuoricorso e degli abbandoni è leggermente diminuito, ma si sono laureati 8
studenti, 3 di meno rispetto all’anno precedente, mentre 4 hanno abbandonato e 7 sono fuori corso. Nel 2011 la
percentuale dei laureati con 110 e lode è stata solo del 50% mentre nel 2010 era dell’81%. Fra i laureati quasi
nessuno era più di un anno fuori corso. Il voto medio nel 2011 è leggermente diminuito rispetto all’anno
precedente, resta comunque molto alto, 28,70, per cui sicuramente il problema della valutazione eccessiva non
sta nella preparazione di base degli studenti, né nel mancato raggiungimento degli obiettivi formativi.
Eventualmente si potrebbe valutare la possibilità di elevare il livello di questi ultimi. Il livello di
internazionalizzazione resta insoddisfacente. Abbiamo una sola sede Erasmus convenzionata con noi e solo 2
studenti hanno partecipato allo scambio.
I dati sull’andamento del Corso pervengono in generale dopo 2 anni, nel Rapporto, il che rende difficile valutare
l’impatto a breve e medio termine degli interventi messi in atto. Solo il numero degli iscritti arriva
tempestivamente. Si possono proporre interrogativi specifici all’ufficio statistico sui risultati più recenti, ma non
sempre le risposte sono chiare. Sarebbe opportuno che l’ufficio statistico ogni autunno facesse pervenire al
Coordinatore un rapporto sull’anno precedente chiaro e documentato.

1-c

INTERVENTI CORRETTIVI

Obiettivo n. 1: elevare il livello degli obiettivi formativi.
Azioni da intraprendere: Mettere a punto una Commissione che indaghi sui programmi degli esami e discuta con i
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docenti gli obiettivi formativi, in modo da esaminare se e in che misura è possibile aumentare il livello di
preparazione richiesto per ottenere la laurea.
Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: il Prof. Mario Alai si rende disponibile per presiedere tale
Commissione, che verrà approvata in un prossimo Consiglio di Scuola. A tale Commissione parteciperà anche
almeno uno studente. Entro un anno bisogna predisporre un documento con linee guida da discutere e approvare
in Consiglio ed entro 3 anni si dovranno ottenere dei risultati significativi.
Obiettivo n. 2: aumentare l’internazionalizzazione degli studenti.
Azioni da intraprendere: si premette che è molto difficile chiedere agli studenti iscritti alla nostra Magistrale di
intraprendere uno scambio Erasmus per le seguenti ragioni: gli scambi in essere sono pochi, il biennio è un
periodo troppo limitato di tempo; una percentuale molto alta dei nostri studenti sono anche lavoratori. Pertanto
occorre che i docenti del Corso aprano ulteriori scambi Erasmus, e incentivino gli studenti a passare periodi di
studio all’estero, anche brevi, soprattutto in concomitanza della preparazione della dissertazione finale.
Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: di questo si occuperà soprattutto il Coordinatore Vincenzo
Fano, attivando e favorendo l’attivazione di nuovi scambi Erasmus e portando all’attenzione degli studenti i
vantaggi di un periodo di formazione all’estero anche breve. Entro 2 anni si dovrebbero vedere i primi risultati. Il
prof. Alai curerà lo stabilimento di uno scambio Erasmus con l’università di Helsinki.
2 – L’ESPERIENZA DELLO STUDENTE
2-a

AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI

Occorre innanzitutto ricordare che su questo fronte non erano risultate particolari criticità.
Obiettivo n. 1: adeguatezza delle conoscenze in entrata.
Azioni intraprese: abbiamo intensificato i controlli dei nuovi studenti iscritti, suggerendo loro letture propedeutiche,
per ovviare a eventuali lacune.
Stato di avanzamento dell’azione correttiva: non abbiamo ancora i dati a disposizione, per valutare l’eventuale
impatto del nostro intervento.
Obiettivo n. 2: stimolare l’interesse degli studenti a lezione.
Azioni intraprese: in primavera il Consiglio si riunisce per discutere i programmi degli esami proposti dai docenti,
che vengono approvati collegialmente.
Stato di avanzamento dell’azione correttiva: la presenza degli studenti in Consiglio favorisce un feedback positivo
rispetto alla scelta degli argomenti dei corsi.
2-b

ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DI DATI, SEGNALAZIONI E OSSERVAZIONI

Per quanto riguarda le valutazioni degli studenti forniteci dal Nucleo di valutazione, su alcuni punti abbiamo
risultati decisamente migliori della media dell’ateneo: qualità delle aule e degli spazi e capacità dei docenti di
suscitare interesse durante le lezioni. Siamo invece leggermente peggio della media dell’ateneo rispetto alla
qualità e quantità delle attività di didattica integrativa e rispetto al rapporto fra CFU e carico di lavoro degli
studenti.
L’orario è ben organizzato e disponibile in tempo sul sito. La percentuale di studenti frequentanti è bassa, ma
questo dipende dal fatto che molti sono studenti lavoratori. I docenti sono sempre precisi nel fornire informazioni
agli studenti e chiari nel presentare i loro programmi e metodi di valutazione. Il Coordinatore coadiuvato da uno
studente tutor svolge in entrata un lavoro di orientamento minuzioso e individuale. La biblioteca ha un adeguato
orario di apertura. La pagina Facebook continuamente aggiornata fornisce informazioni rapidamente e consente
lo scambio fra docenti e studenti. Qualche mancanza si è riscontrata nella raccolta delle firme per le attività
organizzate dai docenti del corso riconoscibili ex articolo 10. La segreteria per le iscrizioni è comune con il corso
di scienze motorie che ha centinaia di iscritti con esigenze molto diverse da quelle dei nostri. Ciò malgrado la
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responsabile Gaia Zigoli ha seguito i nostri nuovi iscritti con attenzione e competenza. Nessun disabile è iscritto
per adesso al nostro Corso. Il nucleo di valutazione interno ha svolto indagini accurate sulle opinioni degli
studenti e ci ha fatto pervenire i risultati tempestivamente.
2-c

INTERVENTI CORRETTIVI

Obiettivo n. 1: migliorare le procedure per il riconoscimento dei CFU ex articolo 10.
Azioni da intraprendere: i docenti devono raccogliere le firme per ogni evento che organizzano. Tutti gli eventi
organizzati dai docenti del corso sono di diritto riconoscibili ex articolo 10. Le firme devono pervenire alla
segretaria didattica Aniko Nagy tempestivamente, in modo che possa rilasciare i certificati.
Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: la responsabile di questo miglioramento è Aniko Nagy. Si
prevede di ottenere un significativo avanzamento già durante questo anno accademico.
Obiettivo n. 2: migliorare la didattica integrativa.
Azioni da intraprendere: attivare un numero congruo di esercitazioni e seminari integrativi.
Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: il responsabile è il cooridnatore Prof. Vincenzo Fano. Già da
quest’anno i contratti per supporto alla didattica sono passati da 1 a 4.
3 – L’ACCOMPAGNAMENTO AL MONDO DEL LAVORO
3-a

AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI

Obiettivo n. 1: migliorare l’efficacia e le possibilità di utilizzo della laurea in Scienze filosofiche nell’ambito
dell’attività lavorativa.
Azioni intraprese: partecipazione al Career day con la presentazione di un nostro laureato, che ha ricevuto un
particolare riconoscimento a causa del suo notevole successo lavorativo.
Apertura di un curricolo Logico-cognitivo nella laurea triennale di Informatica applicata, che prepara
tecnicamente, prima dell’accesso alla Magistrale di Filosofia.
Stato di avanzamento dell’azione correttiva: Il dato sull’utilizzo della laurea sul posto di lavoro è buono. A tre anni,
dato che l’anno scorso era assente dal sito almalaurea, il 100% degli studenti ritiene utile il nostro titolo di studio e
il 100% dichiara un miglioramento della posizione lavorativa a seguito della nostra laurea.
Obiettivo n. 2: migliorare la soddisfazione per il proprio lavoro.
Azioni intraprese: La nostra scuola ha partecipato attivamente al primo turno del TFA, a cui hanno preso parte
diversi nostri laureati. I nostri docenti saranno attivi anche nel cosiddetto PAS. Il nostro è uno dei pochi corsi di
laurea in ateneo i cui docenti della didattica speciale sono effettivamente docenti del Corso. Questo testimonia
l’impegno del nostro personale nella preparazione all’insegnamento, uno degli sbocchi più naturali per il laureato
magistrale in Filosofia.
Stato di avanzamento dell’azione correttiva: A tre anni la soddisfazione resta un po’ bassa, benché nella media
nazionale, cioè 6,5. Per contro a 1 anno la soddisfazione è molto buona, addirittura 8,3. Le valutazioni sono da 1
a 10.
3-b

ANALISI DELLA SITUAZIONE, COMMENTO AI DATI

A 1 anno il 75% lavora e a 3 anni l’80%. Fra gli studenti laureati da 3 anni la media del tempo che intercorre fra la
laurea e la prima occupazione è circa 8 mesi. A tre anni dalla laurea molti sono i lavori non standard, mentre a 1
anno molti i lavori stabili. Questo dato controintuitivo potrebbe essere un’oscillazione casuale dovuta al fatto che
la statistica si basa ancora su pochi casi. In alternativa si potrebbe pensare a un miglioramento intervenuto nel
mercato del lavoro o nella spendibilità lavorativa del nostro corso, ma si tratterebbe di un’ipotesi tutta da
verificare. Analogamente, 1 anno il 50% lavora nel pubblico mentre a 3 anni nessuno. Anche a questo proposito
si applicano le considerazioni precedenti.
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Resta il fatto che il rapporto con la scuola secondaria e con il mondo del lavoro non è ancora abbastanza stretto.
Forse occorrerebbe anche una maggiore informazione per gli studenti sul mondo del lavoro.

3-c

INTERVENTI CORRETTIVI

Obiettivo n. 1: istaurare rapporti con la scuola e il mondo del lavoro.
Azioni da intraprendere: favorire la stesura di tesi di laurea sulla didattica della filosofia.
Introdurre nei programmi di studio argomenti rilevanti all’utilizzo delle competenze filosofiche nel mondo del
lavoro.
Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: di questo potranno occuparsi i due nuovi scienziati che
verranno a far parte dei docenti di riferimento, un geologo e un ecologo, che hanno ampi contatti con il mondo del
lavoro. Già dall’anno prossimo con il nuovo piano di studio i contenuti di formazione dovrebbero cambiare.
Obiettivo n. 1: rendere la laurea più vicina alle esigenze del mondo del lavoro.
Azioni da intraprendere: considerare attentamente la possibilità di una laurea interclasse con Scienze cognitive
relativa a un profilo di counseling aziendale.
Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: responsabile Vincenzo Fano. Tempi possibili di realizzazione
2 anni.
4. Prima discussione sul Regolamento Didattico del nuovo corso di laurea in Filosofia della
Conoscenza, della Natura, della Società;
Vengono invitati alla seduta i Colleghi Venanzio Raspa, Cristina Santinelli, Fabio Frosini.
Vincenzo Fano illustra l’obiettivo generale di rafforzare la filiera di studi filosofici nel nostro Ateneo. In questo
quadro è anzitutto importante consolidare il corso di laurea magistrale attualmente in essere. A tal fine,
hanno consigliato il mutamento del titolo nella forma indicata all’ordine del giorno, e l’istituzione di due
curricoli distinti, cosa che le disponibilità di personale docente ci consentono. Nel definire il Regolamento
Didattico è sicuramente consigliabile venire, per quanto possibile, incontro alla domanda formativa presente
tra i potenziali iscritti. I contatti e le discussioni informali fin qui intercorse, anche con la collaborazione del
Direttore dei Dipartimento, hanno prodotto una prima bozza che si prende in considerazione.
Tarozzi fa presente il dato positivo che il Dipartimento abbia concesso due docenti di scienze
naturali per contribuire alla necessaria numerosità. Il Regolamento dovrà dunque tener conto di come
utilizzare questi docenti. Raspa fa presente inoltre l’esigenza di tener basso il numero complessivo degli
esami, con corsi per quanto possibile da 12 cfu. Grimani è stata attribuita come incardinamento a un altro
corso di laurea, e chiede quale sarebbe lo statuto dell’insegnamento di fisica nella nuova bozza. Fano
risponde che sarebbe comunque attivato in aggiunta.
Frosini chiede se non si potrebbe giungere a 42 cfu comuni al posto dei 48 contemplati dalla bozza.
Tarozzi illustra le difficoltà di questa soluzione. Raspa nota che tra i comuni devono stare Storia della
filosofia, etica, teoretica e filosofia della scienza. Santinelli ritiene che si tratti di entrare nel merito della
bozza per definire i punti rimasti in sospeso, dato che sulle linee generali c’è ormai accordo. Propone in linea
di massima che i medesimi insegnamenti siano presenti in entrambi i curricoli, differenziandosi questi ultimi
per il diverso peso in cfu che ciascun insegnamento assume nei due curricoli. Bostrenghi conviene sulla
proposta di sciogliere i nodi tecnici che consentano tanto la caratterizzazione quanto la riduzione del numero
degli esami.
Tarozzi chiede quale sia al momento il curriculo della laurea di base. Viene fatto presente che resta
invariato rispetto all’anno passato, mentre nella laurea magistrale in Storia dell’arte sono presenti a scelta
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Estetica o Filosofia del linguaggio. Santinelli fa presente che per errore nella bozza sono indicati 12 cfu di
Filosofia del linguaggio, mentre al massimo se ne potrebbero avere 6, mutuati dalla LM in Storia dell’arte.
Fano propone che dopo questo scambio di opinioni e informazioni i dettagli tecnici siano definiti da
una commissione ristretta, a cui partecipino Santinelli, Raspa, Tarozzi e Fano. Ci si accorda in questo senso,
fissando la riunione della commissione per il giorno 4 febbraio alle ore 15,00 a Palazzo Albani.
5. Proposta di utilizzo di residuo per cofinanziamento assegno di ricerca;
Restano € 4.000 da un residuo del budget della ex Facoltà di Lettere e Filosofia assegnato alla Scuola.
Vincenzo Fano propone di utilizzarli per cofinanziare il rinnovo dell’assegno di ricerca attualmente in
corso su Mereologia formale e teorie fisiche. Dopo ampia e approfondita discussione la proposta viene
accolta all’unanimità.
6. Varie ed eventuali
Non ci sono ulteriori questioni all’ordine del giorno, per cui la seduta si conclude alle ore 16,15.

Il Segretario
F.to prof. Mario Alai

Il Coordinatore
F.to prof. Vincenzo Fano
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