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Eventuali altri componenti :
nome: Virgilio Cesarone
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Sono stati consultati inoltre:

nome: Andrea Lombardinilo - ruolo: membro commissione paritetica
nome: Presidio della qualità d'Ateneo - ruolo: ** Campo non compilato **
nome: Consorzio Alma Laurea - ruolo: un ruolo
nome: Nucleo di Valutazione d'Ateneo - ruolo: un ruolo
nome: Divisione di Orientamento di Ateneo - ruolo: un ruolo
nome: Web Agency di Ateneo e Aditec - ruolo: un ruolo

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:

il: 20/05/2015 - oggetto della discussione: Discussione delle note del settore del controllo di qualità
dell'Ateneo
il: 28/10/2015 - oggetto della discussione: Analisi del rapporto del riesame
il: 12/11/2015 - oggetto della discussione: Inizio compilazione del rapporto del riesame
il: 12/09/2015 - oggetto della discussione: discussione dei contenuti

Presentato, discusso e approvato in Consiglio del Corso di Studio in data: 09/12/2015

Sintesi dell'esito della discussione del Consiglio del Corso di Studio
Il Consiglio del Corso di Studio dopo accurata e approfondita analisi del Rapporto Annuale di Riesame,
sulla base di un'ampia e articolata discussione dei vari punti, decide di approvare all'unanimità il
Rapporto in questione.
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I - Rapporto di Riesame annuale sul Corso di Studio

1 - L'INGRESSO, IL PERCORSO, L'USCITA DAL CDS

Università "G. d'Annunzio" - Presidio di Qualità d'Ateneo - P... http://www3.unich.it/pqa/modulo_rar_2015/index.html#/stam...

3 di 19 23/01/16, 16:40



1-a Azioni correttive già intraprese ed esiti

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

Obiettivo n. 1:

Titolo e descrizione:
Nel rapporto del riesame dello scorso anno ci si proponeva di intervenire su tre
obiettivi da perseguire: 1) Intensificare l'orientamento in ingresso; 2) migliorare
l'offerta di referenti curricolari e didattici, potenziando l'attività di tutorato; 3)
programmare incontri tra docenti e studenti al fine di provvedere alla
celere risoluzione di eventuali problemi didattico-amministrativi.

Azioni intraprese:
Le azioni intraprese per raggiungere gli obiettivi prefissati sono state di due
tipologie.

Da una parte si è fatto affidamento a colloqui con studenti singolarmente o con
grupppi di studenti, per mettere al corrente gli stessi delle opportunità che si
venivano creando sia per quanto riguarda la mobilità internazionale (ampliamento
dell'offerta con partenariati con altre università), sia per quanto riguarda le mansioni
di tutorato da svolgere in prima persona, quali studenti "anziani" nei confronti dei
colleghi triennalisti. Al seguito dell'opera di informazione in questione, uno degli
studenti iscritti al Corso di Studi ha partecipato con esito positivo a un concorso per
l'attribuzione di assegni destinati all'incentivazione delle attività di tutorato,
didattico-integrative, propedeutiche e di recupero rivolte agli studenti più giovani. I
docenti del CdS inoltre hanno dedicato, lungo il corso dell'intero anno accademico,
una cospicua quantità di tempo a incontri con gli studenti volti alla risoluzione dei
vari problemi didattico-amministrativi via via emersi.

Accanto a questa formula tradizionale il corso di laurea in Scienze Filosofiche si è
avvalso, grazie all'impegno di alcuni docenti, all'ausilio, rivelatosi di estrema utilità,
di una piattaforma informativa digitale, dal nome dia-logos, ospitato dal portale
dell'ateneo. 

Stato di avanzamento dell'azione correttiva:
L'azione correttiva ha portato a buoni risultati, ma c'è ancora da lavorare per riuscire
a raggiungere gli obiettivi prefissati.

L'invito alla mobilità internazionale è stato recepito solo in parte dagli studenti, così
che parte delle borse a disposizione rimangono non attribuite. Ciò dipende in parte
da una informazione non capillare che dovrà essere miglorata attraverso incontri con
gli studenti dedicati appositamente a tale tema. Dall'altra vi è la difficoltà linguistica
che spesso frena gli studenti ad usufruire della mobilità internazionale. Necessario in
quest'ultimo caso è l'attenzione del corpo docente a stringere collegamenti
internazionali con sedi in cui l'inglese possa essere la lingua in cui i nostri studenti si
impegnano negli esami. 

Dall'altra la costituzione di una piattaforma digitale non è di per sè un risultato
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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.

L'opinione degli studenti nella valutazione della docenza del corso di laurea in Scienze Filosofiche
mostra un risultato lusinghiero. Il punteggio globale raggiunge 3.50 su 4, a dimostrazione del
gradimento dell'offerta formativa.

Nello stesso questionario la maggioranza degli studenti suggerisce di mantenere sostanzialmente
invariati gli elementi fondamentali dell'attività didattica: modalità, metodi, materiale didattico,
verifiche.

Inoltre secondo i dati messi a disposizione dall'ADiTeC (Administrative Departements Information
Technology and Computing) gli iscritti al I anno del corso di laurea magistrale in Scienze Filosofiche
(coorte 2014-15) sono calati di due unità rispetto a quelli dell'anno precedente (20 invece di 22).
Il dato dimostra, però, la sostanziale tenuta del corso di laurea rispetto all'attrattività della offerta
formativa.  Gli iscritti sono in gran parte provenienti dall'Abruzzo, solo in due casi dal Molise e dalla
Puglia. Tutti gli immatricolati, inoltre, provengono dall'Ateneo 'D'Annunzio'.

Un dato confortante riguarda la totale assenza di trasferimenti in uscita, passaggi ad altro corso e
rinunce da parte dei nostri studenti, segno questo di una fondamentale soddisfazione delle
aspettative da parte del corpo studentesco. In tal senso si pronuncia anche la relazione 2014 della
commissione paritetica, la quale, riprendendo anche i dati di AlmaLaurea, riporta che l’83% degli
intervistati ha espresso giudizio favorevole sulla qualità delle competenze acquisite;  il 100% ritiene
sostenibile il carico di studio proposto per ogni insegnamento; l’83% si iscriverebbe nuovamente al
corso di laurea.

In relazione all'andamento dei curricula degli studenti si nota quanto segue: sia gli iscritti al secondo
anno della coorte 2013/2014, sia gli iscritti al primo anno della coorte 2014/2015 hanno acquisito un
congruo numero di CFU riportando una votazione notevolmente alta (dati ADiTeC).

Si ricorda che, poiché il corso di laurea in Scienze Filosofiche non adotta un numero chiuso di
iscrizione, non vengono adottate verifiche dei requisiti di ammissione.

Riguardo alla mobilità internazionale, si rileva un deciso aumento di quella in uscita, mentre rimane
deficitaria quella in entrata. Il deficit in entrata dipende dalla difficoltà incontrata dagli studenti
stranieri a svolgere attività didattiche in lingua italiana. Per migliorare l'attrattività del CdS, il
Presidente del CdS invita il corpo docente a proporre quote del percorso formativo in lingua inglese,
comunicando tale possibilità all'Ufficio Relazioni Internazionali.

Auto-check contenuti - Blocco 1B

 Ho riportato e commentato dati relativi a: andamento in ingresso; caratteristiche degli
studenti iscritti; passaggi-trasferimenti-abbandoni. In caso contrario, ne ho motivato
l'assenza

 Ho riportato e commentato dati relativi a: percorso di formazione (ad esempio CFU
maturati, media voti, etc); n. laureati in corso e fuori corso; mobilità internazionale in
uscita ed in ingresso. In caso contrario ne ho motivato l'assenza.

 Ho segnalato e commentato eventuali punti di debolezza e/o punti di forza.
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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:

Titolo e descrizione:
Cercare di migliorare l'attrattività del corso di laurea dipende da molteplici fattori, su
molti dei quali non è possibile influire direttamente. Una possibilità è quella di
provare a mostrare l'applicazione delle metodologie filosofiche in ambiti extra-
filosofici, declinandole in campi allotri. In questo senso il dibattito tra i docenti è
orientato a rinsaldare il legame con il mondo produttivo presente sul territorio, ad
esempio con una eventuale convezione con l'associazione degli industriali locali. Tale
convenzione era in realtà già attiva in passato, ma la fusione tra la Confindustria di
Pescara e Chieti ne ha reso necessaria una riattivazione su cui si dovrà prendere
decisione nelle prossime settimane. L'esperienza passata, pur se non confortata da
grandi numeri, ci ha mostrato che l'inserimento di uno studente in un'azienda per
uno stage ha portato in alcuni casi all'assunzione dello stesso.

Azioni da intraprendere:
Nei prossimi mesi si studierannno forme  di convenzione con l'Associazione degli
Industriali di Chieti e Pescara, affinché i nostri studenti prossimi alla laurea, possano
trascorrere un periodo di formazione dentro le aziende, per poi, eventualmente,
sostenere la propria tesi su argomenti direttamente connessi a questioni riguardante
la gestione di risorse umane o la gestione aziendale.

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità
Tale convenzione va stipulata entro il mese di gennaio, al fine di riuscire a preparare
una rimodulazione dell'offerta formativa, attraverso la eventuale differenziazione di
due indirizzi didattici, già per i prossimi immatricolati. Responsabile di tale
operazione di revisione sarà il Presidente, coadiuvato da alcuni membri del corpo
docente.

Obiettivo n. 2:

Titolo e descrizione:
Sensibilizzazione degli studenti al Programma Erasmus+ Key Action 1 – Student
Mobility for Trainership

Il programma consente agli studenti che rispondono al bando d'Ateneo di svolgere
presso enti (imprese, aziende, Studi professionali, Centri di formazione e di ricerca)
un periodo di attività di formazione (Trainership) a tempo pieno, che viene
riconosciuto come parte integrante del programma di studio dello studente.

Azioni da intraprendere:
L'azione da intraprendere è la convocazione di assemblee studentesche al fine di
informare gli studenti su tale opportunità.

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità
Il responsabile di tale iniziativa sarà il responsabile Erasmus del Dipartimento.
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2 – L'ESPERIENZA DELLO STUDENTE
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2-a Azioni correttive già intraprese ed esiti

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

Obiettivo n. 1:

Titolo e descrizione:
Nel Rapporto di riesame precedente si ponevano i seguenti obiettivi:

Ottimizzazione della didattica, individuazione di referenti didattici per il percorso di
studi e la chiarificazione del necessario "portfolio" didattico per l'accesso alla
selezione del Tirocinio Formativo Attivo. 

Azioni intraprese:
Le azioni intraprese hanno avuto lo scopo di ottimizzare la didattica evitando
sovrapposizioni di orari e cercando di garantire un equo carico didattico tra i due
semestri.

Come indicato nella SUA si è provveduto ad individuare docenti-Tutor che
rispettivamente per i loro SSD fungessero da orientatori rispetto alle
eventualli difficoltà degli studenti.

L'individuazione dei crediti necessari per l'accesso al concorso di ammissione al
Tirocinio Formativo Attivo è stata perseguita attraverso due vie: innanzitutto per
mezzo di una precisa e puntuale informazione attingibile dal sito web di filosofia
dell'ateneo di cui si è precedentemente detto www.dia-logos.unich.it; quindi per
mezzo di assemblee studentesche in cui si informavano gli studenti dei crediti
necessari e della modalità di acquisirli.

Stato di avanzamento dell'azione correttiva
Attualmente molte delle criticità emerse in sede di riesame iniziale sono state sanate
e si prevede, per il prosieguo dell’anno accademico, di intraprendere strategie
ulteriormente migliorative. Resta ancora da perseguire un importante obiettivo che è
quello della coordinazione delle numerose e qualificate attività didattiche extra-
ordinarie, tenute da docenti italiani estranieri invitati presso il nostro Ateneo per
seminari o per convegni. Spesso queste attività si concentrano in un medesimo
periodo, rendendo difficile la frequenza di tali eventi ai nostri studenti.  

Auto-check contenuti - Blocco 2A

 Ho descritto lo stato di avanzamento dell'azione correttiva intrapresa.

 In caso di mancato raggiungimento dell’obiettivo individuato, ho riprogrammato
l'obiettivo per l'anno successivo o in alternativa ho fornito il motivo della sua
cancellazione.
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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.

La Commissione paritetica, sulla scorta del buon risultato riscontrato in sede di analisi (buon
coordinamento fra gli insegnamenti, consistenza ottimale dei programmi, adeguazione fra descrizione
dei moduli di insegnamento e programmi effettivamente svolti), non ritiene di dover avanzare
particolari proposte migliorative. Tuttavia segnala la richiesta degli studenti di evitare sovrapposizioni
contenutistiche nei programmi. Inoltre si chiede un'attenzione particolare ad implementare l'offerta
formativa con discipline a scelta che potrebbero agevolare la preparazione per profili professionali
spendibili non limitatamente al contesto scolastico, ma anche in ambito economico e produttivo.
L'invito, quindi, è quello di proseguire sulla strada di un'attenzione ai cosiddetti “esami aziendalistici”,
vale a dire quegli esami opzionali che mirano a creare figure professionali spendibili anche in contesti
aziendali (ad esempio, in mansioni di gestione del personale o affini). 

Auto-check contenuti - Blocco 2B

 Ho inserito un'analisi/commento, basata anche sulla rilevazione dell'opinione degli
studenti su: coordinamento tra gli insegnamenti (es. necessità di migliore il
coordinamento); contenuti dei singoli moduli di insegnamento (es. commenti relativi ad
eventuale necessità di ridurre/ampliare i programmi); corrispondenza tra la descrizione
dei singoli moduli di insegnamento ed i programmi effettivamente svolti; corrispondenza
tra la descrizione della modalità di valutazione e la loro effettiva conduzione.

 Ho inserito commenti relativi a segnalazioni/osservazioni derivanti dall'ultima Relazione
della Commissione Paritetica di riferimento e/o da segnalazioni dirette di studenti a
docenti e/o personale T/A. Se non ci sono state osservazioni di rilievo, ne ho riportato
l'assenza.

 Ho segnalato e commentato eventuali punti di debolezza e/o punti di forza. (esempi di
punti di forza: 1-efficace organizzazione del calendario didattico con attenzione alle
esigenze degli studenti che svolgono tirocini o altre attività propedeutiche all'impiego,
2-efficente coordinamento didattico degli insegnamenti, 3-assistenza agli studenti durante
il percorso di studio, etc.).
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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:

Titolo e descrizione:
Rimodulazione dell'offerta formativa.

Sulla base delle richieste provenienti dalla commissione paritetica si rende
necessaria un'attività di rimodulazione dell'offerta formativa al fine di garantire
l'acquisizione delle conoscenze richieste, per renderle spendibili nell'ambito di un
contesto non esclusivamente scolastico.

Azioni da intraprendere:
La rimodulazione di tale offerta dovrà essere valutata in sede di consiglio di corso di
laurea, luogo collegiale deputato a prendere tale decisione, per vagliare l'opportunità
di istituire, previa ponderazione della fattibilità istituzionale, due curricula distinti:
uno in filosofia e gestione d'impresa ed un altro in storia della filosofia. 

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità
Tale decisione dovrà essere presa, come detto, nel consiglio di corso di studi, dopo
aver chiesto parere al Nucleo di Valutazione d'Ateneo, che dovrà ponderare e
garantire la sostenibità di tale offerta. La responsabilità di tale trasformazione sarà
nelle mani del Presidente del CdS, coadiuvato da alcuni docenti del corso.

Auto-check contenuti - Blocco 2C

 In relazione alle criticità individuate nel quadro 2-b (Analisi della situazione sulla base
di dati, segnalazioni e osservazioni) ho definito: obiettivo/obiettivi da raggiungere; azioni
da intraprendere; modalità di verifica; risorse che ritengo di poter impiegare con
particolare riferimento alle responsabilità affidate; tempi previsti per centrare l'obiettivo/
obiettivi proposto/i. In alternativa ne ho motivato l'assenza. Nota: gli interventi da
riportare in questo riquadro possono, avere come obiettivo anche il
mantenimento/consolidamento dei punti di forza
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3 – L'ACCOMPAGNAMENTO AL MONDO DEL LAVORO
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3-a Azioni correttive già intraprese ed esiti

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

Obiettivo n. 1:

Titolo e descrizione:
Formazione - Lavoro.

Innanzitutto va considerato l'impegno istituzionale dell'Ateneo "D'Annunzio" ad
accompagnare al mondo del lavoro i suoi laureandi e  laureati attraverso un servizio
di "job placement", di cui si può prendere visione alla pagina del
portale http://www.unich.it/orientamento/placement.htm

Per quanto riguarda il CdS di Scienze Filosofiche gli obiettivi dello scorso anno erano
i seguenti: 

a) la conferma delle strutture convenzionate per tirocinio per coloro che scelgono un
percorso per la gestione del personale nell’ambito di aziende, imprese, associazioni;

b) l'intensificazione rapporti con tessuto professionale e ripresa dei rapporti con la
Confindustria di Pescara;

c) il potenziamento dell'orientamento in uscita attraverso una maggiore
informazione riguardante le modalità di accesso ai percorsi abilitanti per
l'insegnamento nelle scuole, e informazione sulle opportunità di impiego presso sedi
universitarie estere per laureati in scienze umanistiche (lettorato).

d) la creazione di un sito entro il portale d'ateneo, in cui saranno contenute tutte le
informazioni riguardo i requisiti necessari per l'accesso ai percorsi abilitanti per
l'insegnamento nelle scuole secondarie superiori. 

Azioni intraprese:
Le azioni intraprese portano ad un quasi totale raggiungimento degli obiettivi
prefissati, con necessari aggiustamenti per alcuni aspetti.

SI è operato attivamente per una maggiore e più capillare informazione riguardante
i requisiti necessari per intraprendere i percorsi abilitanti proprio attraverso la
creazione del sito dia-logos.unich

La trasformazione istituzionale del partner con cui si era stretta la convenzione
(unione delle sedi di Pescara e di Chieti della Confindustria), ha reso nulla la
precedente convenzione e quindi necessaria la stipula di una nuova.

Stato di avanzamento dell'azione correttiva
Il consiglio di corso di laurea, nella seduta del 9 dicembre 2015, sotto l'impulso
propulsivo del Presidente, ha deciso di riattivare tale convenzione, che era decaduta.
È già stato istituito un tavolo di lavoro per stilare una convenzione con la
Confindustria che poi sarà valutata dagli uffici preposti del nostro Ateneo. Grazie a
tale convenzione tra il Corso di studi in Scienze Filosofiche e la Confindustria (sedi di
Chieti-Pescara) sarà offerta agli Studenti del CdS l'opportunità di frequentare degli
stages di formazione presso aziende del territorio.
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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.

Gli ultimi dati AlmaLaurea disponibili

https://www2.almalaurea.it/cgi-php/universita/statistiche/framescheda.php? anno=2014&
corstipo=LS&ateneo=70053&facolta=tutti&gruppo=tutti&pa=70053&classe=11200&corso=tutti&
postcorso=tutti&disaggregazione=&LANG=it&CONFI

evidenziano una forte percentuale dei nostri laureati che ha già avuto esperienze con il mondo del
lavoro (80%). Inoltre ben il 60% degli intervistati desidera continuare gli studi, infine il 40% ha già
usufruito della possibilità di formarsi per mezzo di stages nel corso della carriera universitaria.

Tutto ciò mostra la complessa e variegata situazione di cui si deve tener conto per
l'accompagnamento al lavoro dei laureati in Scienze Filosofiche, i quali rispondono a interessi non
pienamente sovrapponibili con quelli di colleghi laureati in altre discipline. Ciò si evince nel momento
in cui si notano le percentuali di preferenza rispetto alle aree di impiego, le quali grosso modo si
equivalgono, mostrando una molteplicità di interessi e di inclinazioni difficilmente catalocabili in una
tipologia rigida. 

Auto-check contenuti - Blocco 3B

 Ho inserito dati e commenti relativi all'ingresso dei laureati nel mondo del lavoro. In
alternativa ne ho motivato l'assenza.

 Ho inserito dati e commenti relativi a contatti documentati con enti/imprese con cui
sono stretti accordi per attività di stage/tirocinio degli studenti durante il corso di studi. In
alternativa ne hai motivato l'assenza.

 Ho segnalato e commentato eventuali punti di debolezza (es: tasso di occupazione ad 1
anno dalla laurea leggermente più basso della media nazionale) e/o punti di forza (es:
buoni rapporti con le imprese; buon tasso di occupazione a tre anni).
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3-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:

Titolo e descrizione:
Favorire la mobilità e l'alternanza formazione-lavoro. Uno degli scopi, forse lo scopo
prioritario del CdS, deve essere quello di riuscire a invitare gli studenti a spendere le
proprie conoscenze negli ambiti della realtà socio-economica. Questo risulta
possibile grazie all'esperienza che gli studenti potranno acquisire in virtù degli stages
formativi all'interno di realtà industriali locali ed anche grazie al programma
Erasmus+ Student Mobility for Trainership finanziato dall'Ateneo e volto a far
sperimentare realtà formative estere.  

Azioni da intraprendere:
Informare gli studenti di queste possibilità attraverso assemblee mirate e con
informazioni sul sito dia-logos.

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità
La scadenza del bando per la Trainership all'estero è determinata ogni anno
dall'Ateneo, mentre la convenzione con la Confindustria deve deve ancora essere
stipulata e si spera di concluderla entro i primi mesi del prossimo anno.

Auto-check contenuti - Blocco 3C

 In relazione alle criticità individuate nel quadro 3-b (Analisi della situazione, commento
ai dati) ho definito: obiettivo/obiettivi da raggiungere; azioni da intraprendere (es:
migliorare il tasso dell’occupazione degli studenti a un anno dal conseguimento del titolo
di laurea, attraverso un'azione finalizzata a: 1. stimolare rapporti più stringenti con le
imprese del territorio; 2. potenziare ed allargare i contatti verso enti e imprese localizzati
al di fuori del tradizionale bacino di utenza dell’Ateneo, etc.); modalità di verifica, risorse
che ritengo di poter impiegare con particolare riferimento alle responsabilità affidate;
tempi previsti per centrare l'obiettivo/ obiettivi proposto/i. In alternativa ne ho motivato
l'assenza.
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