
  
 

 

 

Rapporto Annuale di Autovalutazione a.a. 2018-2019 
 

Denominazione del Corso di Studio: Scienze Filosofiche e della Comunicazione 
Classe: LM-78 
Sede: Potenza  
Dipartimento/Scuola: Studi Umanistici 
Altre eventuali indicazioni utili: 
Primo anno accademico di attivazione: 2010/11 

 

Componenti del Gruppo di Riesame: prof. Luca Forgione (responsabile del riesame e coordinatore), 
prof. Maurizio Martirano, dott.ssa Angiolina Fedeli. La costituzione del Gruppo del Riesame è stata 
formalizzata con provvedimento del Direttore n. 966/II/2 del 02.07.2019 
 
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: 
- 02/12/2019 per la stesura della prima bozza  
- 05/12/2019 per un’analisi e condivisione della scheda in base ai dati disponibili  
- 10/12/2019 per ascoltare le opinioni degli studenti e raccogliere indicazioni sulla loro esperienza 
nel CdS 
 
Discussione preliminare del Rapporto in CCdS in data: 05/12/2019 
Discussione finale e approvazione nel CCdS in data: 13/12/2019 

 

 

SEZIONE A: Monitoraggio delle azioni correttive del Rapporto Ciclico di Riesame 
 

Obiettivo n. 1                                                                                                                     
Aumentare il numero delle prove scritte d’inglese durante l’a. a. per permettere agli studenti di accedere a 
un numero maggiore di esami orali e ridurre, conseguentemente, i ritardi nell’acquisizione dei relativi 
CFU. 
Azioni da intraprendere 
Poiché la gestione degli scritti è affidata ai lettori del Centro Linguistico di Ateneo, definire con il CLA 
modalità diverse d’impiego dei lettori al fine di aumentare il numero di prove scritte per a.a. 
Risorse 
Consiglio di Dipartimento, Consiglio di CdS, Centro Linguistico di Ateneo (CLA) 
Tempi, scadenze,  
All’inizio dell’anno accademico, sulla base del numero delle prove scritte di Lingua Inglese erogate dal 
Centro Linguistico di Ateneo (CLA) 
Modalità di verifica (indicatore con cui si valuta l’efficacia dell’azione proposta): 
Numero delle prove scritte di Lingua Inglese almeno pari a 4 
Responsabilità 
Consiglio di Dipartimento, Consiglio di CdS, Centro Linguistico di Ateneo (CLA) 
Stato di avanzamento dell’azione ed eventuali criticità 
Il numero delle prove è rimasto invariato.  
 
Obiettivo n. 2  
Diminuire la percentuale degli studenti fuori corso.  
Azioni da intraprendere 
La percentuale di laureati entro la durata normale del corso resta relativamente bassa. Si prevedono 
diversi tipi di interventi: poiché i dati ricavabili dal report sulla valutazione della didattica non 
contengono indicazioni significative, né sono pervenute in merito segnalazioni da parte degli studenti 
attraverso i loro rappresentanti nel Consiglio di CdS e nel Gruppo del Riesame, sarà necessario continuare 
a organizzare degli incontri con gli studenti iscritti, al fine di identificare le ragioni del ritardo nel 



  
 

 

 

percorso curricolare e predisporre eventuali rimedi. In particolare, considerando che il dato dei fuori 
corso sembra riguardare soprattutto gli studenti-lavoratori che, non potendo frequentare i corsi, molto 
spesso rallentano notevolmente il loro percorso formativo, alcuni incontri saranno dedicati a questa 
tipologia di studenti.  
Risorse 
Consiglio CdS, Gruppo AQ 
Tempi, scadenze,  
Tre anni 
Modalità di verifica (indicatore con cui si valuta l’efficacia dell’azione proposta): 
Percentuale degli studenti fuori corso sul totale degli immatricolati per ogni coorte  
Responsabilità 
Consiglio CdS, Gruppo AQ 
Stato di avanzamento dell’azione ed eventuali criticità 
La percentuale di immatricolati che si è laureano nel CdS entro la durata normale del corso (indicatore 
iC22) ha un netto miglioramento nel 2017 (25%) rispetto al 2016 (14,3%). 
 
Obiettivo n. 3  
Diminuire la percentuale degli abbandoni 
Azioni da intraprendere 
Organizzazione di incontri con gli studenti durante il primo e il secondo anno. 
Risorse 
Consiglio CdS, Gruppo AQ 
Tempi, scadenze,  
Tre anni 
Modalità di verifica (indicatore con cui si valuta l’efficacia dell’azione proposta): 
Percentuale di abbandoni del CdS dopo N+1 anni 
Responsabilità 
Consiglio CdS, Gruppo AQ 
Stato di avanzamento dell’azione ed eventuali criticità 
Il trend del dato relativo alla percentuale di abbandoni del CdS nei tre anni di riferimento (indicatore 
iC24) è altalenante (2016 = 18,2%; 2017 = 0%; 2018 = 12,5%) con valori non molto lontani da quelli 
dell'area geografica di riferimento e da quelli italiani. 
  

 

SEZIONE B: Azioni correttive intraprese 
 
Obiettivo n. 1 
Modifica piano di studi 
Fonte documentale 
Decreto legislativo 59/17 per la partecipazione ai futuri concorsi per la scuola 
Criticità rilevata 
Nessuna 
Breve descrizione azione  
Il coordinatore e il consiglio di Cds hanno modificato il piano di studio introducendo l’insegnamento di 

Didattica della filosofia per adeguarsi alle indicazioni in merito ai 24 CFU da possedere per partecipare 

al percorso dell’insegnamento  
Risorse  
Consiglio CdS 
Responsabilità 

Consiglio CdS 
Esito dell’azione intrapresa  
Nel regolamento per l’a.a. 2018/19 e nella sua Sua sono state registrate le modifiche. 
 
Obiettivo n. 2 
Sviluppo delle attività di internazionalizzazione e di mobilità studentesca attraverso l’incremento del 

numero di studenti del CdS che utilizzano il programma Erasmus e gli accordi con Atenei stranieri 



  
 

 

 

Fonte documentale 
Scheda dati Anvur  
Criticità rilevata 
Nessuna 
Breve descrizione azione  
Il coordinatore e alcuni membri del consiglio di Cds hanno organizzato specifici incontri di 

orientamento con gli studenti per fornire tutte le informazioni necessarie durante il tutorato.  
Risorse  
Consiglio CdS 
Responsabilità 

Consiglio CdS 
Esito dell’azione intrapresa  
L’obiettivo è stato pienamente raggiunto già nell’a.a. 2016/17, con il 46% di CFU conseguiti all'estero 

dagli studenti regolari sul totale dei CFU conseguiti dagli studenti entro la durata normale del corso 

rispetto al valore dell’area geografica di riferimento (16,7%) e quello italiano (40,3%). C’è da 

registrare un calo del valore del 2017/18 che si attesta al 35,7%. 

 

SEZIONE C: Azioni correttive da intraprendere (sezione opzionale) 
 
Il dipartimento di Scienze Umane, in accordo con gli organi di ateneo, ha deciso la chiusura del corso di 
laurea magistrale in Scienze filosofiche e della comunicazione.  

 
 


