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Definizione della struttura e delle modalità organizzative che la Commissione 

ha adottato in riferimento ai compiti assegnati dalla normativa e dall’Ateneo 
 

 

La Commissione paritetica docenti-studenti temporanea del Dipartimento di Scienze 

filosofiche, pedagogiche ed economico-quantitative si compone dei docenti François Proia 

(in rappresentanza del corso di laurea LM85), Franco Di Giacomo (L33), Emiliano Colantonio 

(LM56), Sylvia Handschumahcher (L19-L5), Andrea Lombardinilo (LM78), e dagli studenti: 

Silvia Mesina (in rappresentanza del corso di laurea LM85), Fabio Donato Menichilli (L33), 

Giuseppina D’Orazio (LM56), Giovanni Villani (L19-L5), Donato Marchese (LM85). 

 

I componenti del corpo docente sono stati eletti e nominati, all’unanimità, dal Consiglio di 

Dipartimento nella seduta del 30 novembre 2013. L’individuazione della componente 

studentesca è stata effettuata dalla consulta degli studenti, alla luce dell’esperienza e 

dell’impegno istituzionale di ciascun studente, rispettando il criterio della rappresentanza di 

ciascun corso di laurea.  

 

Dopo l’emanazione del decreto rettorale di nomina n. 36671 del 28 novembre 2013, la 

Commissione paritetica docenti-studenti temporanea del Dipartimento di Scienze 

filosofiche, pedagogiche ed economico-quantitative ha avviato sia il lavoro di analisi dei 

documenti normativi connessi all’attività istituzionale della Commissione, sia lo studio dei 

dati statistici relativi ai singoli corsi di studio del Dipartimento. Tale fase preliminare si è 

svolta con l’ausilio del segretario di Dipartimento, dott.ssa Lucia Ferretti. 

 

La riunione di insediamento si è svolta il giorno 10 dicembre 2013, dalle ore 15.30 alle ore 

17.30. Il primo punto all’ordine del giorno ha riguardato l’analisi della documentazione 

inviata dal dott. Paolo Sacchetta, responsabile del Presidio di qualità dell’ateneo: tale 

documentazione contiene le indicazioni programmatiche e i suggerimenti operativi 

finalizzati ad agevolare la fase di stesura delle relazioni sui singoli corsi di studio del 

Dipartimento.  

 

In una prima fase sono state analizzate le singole sezioni del fac-simile di relazione 

elaborato dal Presidio di qualità dell’ateneo. Successivamente è stata vagliata la 

completezza delle informazioni statistiche rese disponibili dall’Aditec all’interno del sito 

web d’ateneo. E’ emersa l’insufficienza sia quantitativa che qualitativa delle informazioni 

disponibili (almeno per quel che concerne i tre corsi di area filosofico-educativa), con 

particolare riferimento ai dati in ingresso, percorso e uscita e alle opinioni degli studenti, 

cui il fac-simile di relazione dedica un’apposta sezione.  

 

Terminata la prima fase ricognitiva, è stata effettuata la suddivisione del carico di lavoro tra 

le due sezioni filosofico-educativa ed economico-quantitava del Dipartimento, così da 

ottimizzare tempi e modalità operative del lavoro di elaborazione dei dati statistici e di 

redazione delle relazioni dei singoli corsi di studio, la cui trasmissione al Presidio di qualità 

d’ateneo è fissata improrogabilmente per il 20 dicembre. 
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In una seconda fase la Commissione si è dedicata al vaglio delle problematiche più 

direttamente connesse all’esperienza degli studenti. A tal fine i docenti hanno stimolato un 

proficuo confronto con la componente studentesca della Commissione, al fine di enucleare 

punti di forza e criticità dei singoli corsi di studio. Ne è emersa un’interazione aperta e 

costruttiva, che ha agevolato l’elaborazione delle sintesi riportate al punto di ciascuna 

relazione, dedicata all’enunciazione delle osservazioni/considerazioni connesse 

all’esperienza formativa degli studenti. 

 

Al termine dell’incontro, e alla luce della prossimità delle scadenze operative, la 

Commissione stabilisce di riaggiornarsi a giovedì 12 dicembre alle ore 15, con all’ordine del 

giorno l’esame delle bozze di relazione elaborate dalle due sezioni del Dipartimento. 

 

Nella seduta del 12 dicembre (iniziata alle ore 15.15 e terminata alle ore 16.45) la 

Commissione si è riunita, in prima istanza, per approvare il verbale della seduta precedente 

ed esaminare le bozze di Relazione annuale elaborate per ciascun corso di laurea, in 

ottemperanza alle indicazioni fornite dal fac-simile di relazione trasmesso dal Presidio di 

qualità d’ateneo, nella persona del dott. Paolo Sacchetta.  

 

Nel richiamare le funzioni e le responsabilità istituzionali della Commissione paritetica 

docenti-studenti (definite dall’art. 2, comma 2, lett. g della legge 240/2010), il Presidente 

ha espresso apprezzamento per lo spirito partecipativo che sin dalla prima seduta ha 

caratterizzato il lavoro della Commissione. Alla luce delle imminenti scadenze operative,  la 

Commissione ha elaborato in tempi rapidi le bozze di relazione per ciascun corso di laurea. 

Questa fase del lavoro è stata agevolata dal contributo fattivo e puntuale fornito dagli 

studenti rappresentanti dei cinque corsi di laurea afferenti al Dipartimento.  

 

Approvato all’unanimità il verbale della seduta precedente, la Commissione si è confrontata 

sui criteri e sulle metodologie impiegate per la compilazione delle singole sezioni della 

Relazione annuale.  

 

In merito alla sezione b) del documento, inerente alle “Problematiche sollevate dalle 

rilevazioni delle opinioni degli studenti”, e in assenza di dati statistici esaustivi sul piano 

qualitativo e quantitativo, la Commissione ha stabilito di avvalersi delle informazioni 

elaborate dal Consorzio AlmaLaurea, riguardanti il successo formativo e professionale dei 

laureati 2010, intervistati ad un anno dal conseguimento del titolo di laurea. Tali 

informazioni esprimono inoltre il giudizio complessivo sul corso di laurea, sulle dotazioni 

informatiche e bibliotecarie, nonché sulle disponibilità infrastrutturali fruibili dagli studenti.  

 

Nel caso dei due corsi di laurea afferenti all’area economica del Dipartimento, la sezione b) 

della Relazione annuale è stata integrata con le rilevazioni statistiche risultanti dalle schede 

di rilevazione delle opinioni degli studenti, purtroppo non disponibili per gli altri tre corsi di 

laurea di area filosofico-educativa, a causa della mancata tempestività informativa relativa 

alle operazioni di distribuzione delle suddette schede. Tale problematica sembra aver 

riguardato soprattutto i corsi di area educativa: le elaborazioni statistiche riguardanti altre 

aree scientifico-disciplinari, disponibili sul sito web d’ateneo, confermano infatti una 
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rilevante discrasia tra l’elevato numero di rilevazioni effettuate nell’area medica ed 

economica e l’esiguità del numero di schede distribuite tra gli studenti dei corsi filosofico-

educativi. 

 

Proprio alla luce di tale anomalia, derivante dal mancato coinvolgimento di studenti e 

docenti dei tre corsi di laurea di area filosofico-educativa, e considerata l’insufficienza 

quantitativa e qualitativa delle informazioni rese disponibili sul sito web d’ateneo, la 

Commissione auspica che anche nel Dipartimento di Scienze filosofiche, pedagogiche ed 

economico-quantitative sia possibile stimolare, nell’immediato futuro, un maggiore 

coinvolgimento degli studenti e dei docenti nell’ambito delle attività di rilevazione delle 

opinioni sulla qualità e l’efficienza dei suddetti corsi di studio.  

 

Per quel che concerne l’ “Analisi sui dati di ingresso, percorso e uscita da integrare nella 

relazione della SUA 2013-2014” (sezione c), la Commissione ha stabilito di utilizzare i dati 

elaborati nelle schede di riesame dei singoli corsi di studio, messe a disposizione dal dott. 

Marco Costantini. 

 

In merito alla “Ricognizione delle problematiche/osservazioni/considerazioni più 

direttamente connesse all’esperienza degli studenti” (sezione d), la Commissione ha 

constatato che dal confronto con i rappresentanti degli studenti sono emerse situazioni 

differenziate per i singoli corsi di laurea: in particolare, i due corsi di area economica e il 

corso di laurea magistrale LM85 non presenterebbero significative criticità. Situazione 

diversa per i corsi di laurea interclasse L19-L5 e magistrale LM78, che palesano le 

problematiche curriculari e disciplinari descritte nella sezione d) di ciascuna Relazione 

annuale. La Commissione ha ipotizzato che tali criticità debbano essere valutate ed 

esaminate attentamente dai Presidenti dei corsi di laurea.  

 

A tal proposito, si è sottolineata la necessità di avviare un confronto sistematico con gli 

studenti e di promuovere una raccolta organica delle loro opinioni, attraverso una 

distribuzione pianificata delle schede di rilevazione e una più intensa interazione con i loro 

rappresentanti, al fine di disporre di dati più dettagliati, necessari per definire azioni di 

contrasto alle criticità riscontrate.  

 

Di qui la necessità di promuovere, già a partire dal prossimo mese di gennaio, incontri 

periodici tra la Commissione e gli studenti dei corsi di laurea, anche mediante riunioni con 

singole delegazioni di studenti. 

 

I lavori della Commissione si sono conclusi in data 18 dicembre 2013, con la trasmissione 

delle Relazioni annuali al Presidio di qualità d’ateneo. 

 

Elenco dei CdS oggetto della relazione 

L19-L5 - Filosofia e scienze dell’educazione 

LM78 - Scienze filosofiche 

LM85 - Scienze pedagogiche 

L33 - Economia, mercati e sviluppo 
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LM56 - Management e sviluppo socioeconomico 
 

 

 
 
Denominazione del Corso di Studio: Filosofia e scienze dell’educazione 
Classe: L19 – L5 
Presidente: Pierluigi Lizza 
 

Problematiche sollevate dalle rilevazioni delle opinioni degli studenti 

 

Per quel che concerne le elaborazioni svolte dal Presidio di qualità dell’ateneo in merito alla 

valutazione della didattica da parte degli studenti, si segnala che per i tre corsi di area 

filosofica e pedagogica del Dipartimento non si dispone di giudizi , dal momento che il 

numero di schede compilate dagli studenti è inferiore al numero di contatti (6) necessari per 

la valutazione di ciascun insegnamento. 

 

In assenza di elaborazioni statistiche significative, e considerando che i tempi di scadenza 

non consentono una immediata distribuzione delle schede d’opinione agli studenti, la 

Commissione ritiene utile evidenziare i dati sul successo formativo e professionale del corso 

di laurea triennale in Filosofia e Scienze dell’educazione, resi disponibili dal Consorzio 

AlmaLaurea. 

 

Per quanto riguarda l’indirizzo di Scienze dell’educazione, il focus sugli “Indicatori di 

efficacia e livello di soddisfazione” è stato realizzato da AlmaLaurea attraverso un’indagine 

su 85 dei 107 laureati nell’anno solare 2010, a 12 mesi dal conseguimento del titolo di 

studio. Tra gli intervistati, il 34,1% ha frequentato regolarmente più del 75% dei corsi 

previsti dal proprio piano di studi, mentre il 29,4% ha frequentato tra il 50% ed il 75% dei 

corsi. L’84,7% ha giudicato sempre o spesso adeguate le aule in cui si sono svolte le lezioni. 

L’84,7% ha svolto tirocini/stage o lavoro riconosciuti dal corso di laurea.  L’82.3% ha 

valutato decisamente o abbastanza positiva la fruizione dei servizi di biblioteca come 

supporto allo studio. Solo il 31.8% ha giudicato adeguato il numero di postazioni 

informatiche. Tutti gli intervistati hanno definito complessivamente sostenibile il carico di 

studio degli insegnamenti. Una valutazione negativa è invece stata data dal 93,3% del 

campione in merito al supporto fornito dall'Università per l'effettuazione all'estero di una 

parte del corso degli studi. Il 95,3% dei laureati, infine, si ritiene complessivamente 

soddisfatto del corso di studi. 

 

Per quanto riguarda l’indirizzo di Filosofia, il focus sugli “Indicatori di efficacia e livello di 

soddisfazione” è stato realizzato da AlmaLaurea attraverso un’indagine su 17 dei 20 

laureati nell’anno solare 2010, a 12 mesi dal conseguimento del titolo di studio. Tra gli 

intervistati, il 52,9% ha frequentato regolarmente più del 75% dei corsi previsti dal proprio 

piano di studi, mentre il 23,5% ha frequentato tra il 50% ed il 75% dei corsi. Nessuno 

studente ha svolto un’esperienza formativa all’estero durante il corso di studio. Il 58,9% ha 

giudicato sempre o spesso adeguate le aule in cui si sono svolte le lezioni. Soltanto l’11,8% 
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ha svolto tirocini/stage o lavoro riconosciuti dal corso di laurea. L’82.3% ha valutato 

decisamente o abbastanza positiva la fruizione dei servizi di biblioteca come supporto allo 

studio. Solo il 17.6% ha giudicato adeguato il numero di postazioni informatiche. Tutti gli 

intervistati hanno definito complessivamente sostenibile il carico di studio degli 

insegnamenti. L’82.3% dei laureati, infine, si ritiene complessivamente soddisfatto del corso 

di studi. 

 

Le criticità che emergono dalle esperienze degli studenti sono sostanzialmente tre: 

 

- la frequente sovrapposizione degli insegnamenti appartenenti ai due indirizzi del corso di 

laurea; 

- la scarsa disponibilità delle postazioni informatiche; 

- lo scarso sostegno ricevuto per la mobilità internazionale. 

 

Al fine di implementare il dibattito e il confronto sui temi della qualità e dell’efficacia dei 

corsi di studio, la Commissione avanza la proposta di promuovere un’interazione 

permanente con i Presidenti dei corsi di laurea, al fine di riflettere sugli aspetti di maggiore 

criticità emersi all’interno dei corsi e definire eventuali proposte correttive. Allo stesso 

modo è opportuno promuovere uno o più incontri aperti a studenti e docenti del 

Dipartimento, in cui illustrare le indicazioni e le proposte emerse dal confronto tra la 

Commissione paritetica e i Presidenti dei corsi. Tra gli obiettivi vi è anche la condivisione del 

report dei dati aggregati per ciascun corso di laurea e delle opinioni degli studenti”, da 

svolgere auspicabilmente al termine di ciascun semestre. 

 

 

 

 

Analisi sui dati di ingresso, percorso e uscita da integrare nella relazione 

della SUA 2013-2014, facendo riferimento ai primi dati utili e disponibili 

 

Si segnala, innanzi tutto, che non è possibile operare un’analisi approfondita dei dati di 

ingresso, percorso e uscita degli studenti iscritti al corso di laurea triennale in Filosofia e 

scienze dell’educazione, dal momento che i dati messi a disposizione dall’ateneo sono o 

carenti o insufficienti. Si fa pertanto riferimento a quanto elaborato nel documento di 

riesame, da cui emerge che la coorte degli iscritti al CdS nell’a.a. 2011/12 è in linea con la 

media delle numerosità di riferimento indicate dal DM 47 del 30 gennaio 2013 per le classi 

L19 ed L5.  

 

Il tasso di abbandono nel passaggio dal primo al secondo anno è stato del 30% circa, in 

linea con il dato nazionale. La coorte degli immatricolati al CdS nell’a.a. 2012/13 presenta, 

sostanzialmente, la medesima numerosità dell’a.a. 2011/12. Il bacino d’utenza è, per ogni 

coorte di riferimento, sovraregionale. Gli immatricolati provengono da esperienze 

scolastiche secondarie superiore di ogni tipo, com’è da attendersi in particolare per un CdS 

della classe L19. Dai risultati conseguiti dagli studenti si evince una buona preparazione 

degli stessi. 



7 

 

 

I dati disponibili non permettono di individuare criticità didattiche relative a natura, qualità 

o quantità dell’insegnamento erogato nel CdS. Colloqui con gli studenti hanno evidenziato 

che gli abbandoni sono da attribuirsi principalmente alla negativa congiuntura economica e 

al diffondersi di una sensazione generalizzata di declino del sistema italiano dell’istruzione 

e della ricerca; congiuntura e sensazione che disincentivano l’iscrizione a CdS universitari 

in genere. 

 

Aree da migliorare. Il numero di docenti afferenti al CdS è sufficiente a garantire il 

riaccreditamento dello stesso CdS anche allorché la riforma disposta dal DM 47 andrà a 

regime, ossia nell’a.a. 2016/17. Parimenti, le ore di didattica frontale erogabili dai docenti 

afferenti al CdS agli effetti del DM 47 sono sufficienti a coprire gli insegnamenti previsti dal 

vigente regolamento del CdS anche in vista dell’entrata a regime della riforma disposta dal 

DM 47. Si può tuttavia osservare che non si dispone di margini per aumentare il numero di 

ore erogabili. 

 

L’allineamento dei SSD dei docenti afferenti al CdS rispetto ai SSD degli insegnamenti di cui 

sono titolari è quasi totale. Si rilevano tuttavia alcuni pochi casi di disallineamento. Questa 

situazione non pregiudica la qualità dell’insegnamento erogato; tuttavia, nella prospettiva 

dell’entrata a regime della riforma prevista dal già ricordato DM 47/2013, è auspicabile che 

la corrispondenza suddetta venga resa completa. 
 

 

 

Ricognizione delle problematiche/osservazioni/considerazioni più 

direttamente connesse all’esperienza degli studenti che rappresentano i primi 

destinatari del CdS e dei servizi di Ateneo. 

 

 

Questa la sintesi delle problematiche emerse dal confronto, in particolare, con il sig. 

Giovanni Villani, rappresentante degli studenti iscritti a corso di laurea L19-L5: 

 

- molti studenti preferirebbero che il corso di laurea non fosse inter-classe, ma che 

Filosofia e Scienze dell’educazione fossero due corsi separati. Bisognerebbe, in base 

al corso scelto, avere un piano di studi più mirato (almeno per i primi due anni, nei 

quali molti studenti si trovano a studiare materie che non suscitano il loro 

interesse). Questa lamentela è probabilmente la più comune e diffusa. La soluzione 

proposta è appunto quella di dividere i corsi o comunque di distribuire meglio, fra 

aspiranti filosofi e pedagogisti, le materie di studio, potendo quindi dare un 

margine maggiore di scelta; 

- altri studenti preferirebbero che le ore di lezione siano più raccolte e accorpate, in 

modo da evitare una frammentazione (sotto questo punto di vista, volendo fare un 

confronto, le facoltà di Farmacia e Medicina sono già funzionali); 

- tra le lamentele più diffuse vi è quella riguardante le modalità con cui, fino al 

precedente anno accademico, veniva svolto il tirocinio formativo obbligatorio, che 
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ha palesato criticità sia nell’espletamento delle pratiche burocratiche, sia nella 

redazione della relazione finale. Molti studenti, infatti, hanno riscontrato difficoltà 

nel comprendere le modalità di svolgimento delle attività di tirocinio e della prova 

d’esame conclusiva; 

- sempre in merito al tirocinio formativo obbligatorio, è sorta l’esigenza di 

incrementare il numero di convenzioni che prevedano la formazione e 

l’apprendistato aziendale (riguardante sia la gestione delle aziende che l’ambito 

della produzione); 

- un’ulteriore difficoltà nasce nel momento in cui gli avvisi su internet, riguardanti 

cambiamenti di orari o altre comunicazioni, non vengono pubblicati per tempo sul 

sito, e gli studenti si vedono costretti (in special modo i pendolari) a compiere 

lunghi viaggi, per poi leggere sulla porta dell’aula le varie comunicazioni che, 

invece, dovrebbero essere riportate precedentemente online; 

- un’altra questione cruciale riguarda la lentezza con cui gli esami vengono 

verbalizzati nel database di segreteria, con attese che si prolungano addirittura per 

mesi. 
 

 

 


