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PIANO TRIENNALE DEL DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA “PIERO MARTINETTI” 

 

1. CONTESTO INTERNO E ESTERNO 

Il Dipartimento di Filosofia (= DF; dal 2017 intitolato a Piero Martinetti) ha una storia più che 

trentennale. Istituito nel 1982, esso affonda le sue radici nell’insegnamento dei maestri attivi nel 

secondo dopoguerra e, fedele al loro insegnamento, ha saputo far dialogare fra loro diverse 

prospettive teoriche (la fenomenologia, l’ermeneutica, il pragmatismo, la filosofia analitica); ha 

promosso importanti ricerche nell’ambito della logica, della filosofia della scienza, della filosofia del 

linguaggio, delle teorie della percezione e dell’immagine in un fruttuoso confronto con i più recenti 

sviluppi del sapere scientifico; ha indagato criticamente la storia del pensiero filosofico, le relazioni 

che esso ha intrattenuto con altre forme di sapere, il suo impatto sul modo di concepire gli individui 

e la società.  

Il DF è referente di un corso di LT in Filosofia che ha un numero di studenti fra i più elevati in Europa 

e di un corso di LM in Scienze filosofiche; è referente amministrativo e svolge un ruolo centrale 

nell’organizzazione e nell’insegnamento del Dottorato in Filosofia e Scienze dell’uomo. 

Grazie alle virtuose politiche di reclutamento seguite negli ultimi anni (cfr. sotto, § 3.1), il DF ha 

consolidato il suo ruolo a livello nazionale e internazionale nella ricerca di ambito filosofico, la sua 

funzione scientifica, la sua presenza nell’insegnamento, nel dibattito pubblico e nelle attività di Terza 

Missione. La sua reputazione e attrattività a livello nazionale e internazionale è comprovata da 

numerosi dati:  

1. l’alto numero di candidature nei concorsi per assegni di ricerca, posti di RTD, posti di 

professore;  

2. il reclutamento di docenti operanti all’estero e di vincitori di borse Rita Levi Montalcini (cfr. 

sotto, § 3.1); 

3. la forte attrattività del Dottorato in Filosofia e Scienze dell’uomo (per la selezione appena 

effettuate sono giunte 154 candidature per 8 borse); 

4. il grande successo del progetto di visiting fellowships (nella selezione in corso i candidati per 

le 2 posizioni senior sono 25, per le 2 posizioni junior 34).  

Il DF non è solo uno dei due dipartimenti pubblici di filosofia esistenti in Italia, ma si distingue da 

altri dipartimenti nei quali si coltivano gli studi filosofici per l’ampio spettro della sua attività di 

ricerca, per la sua dimensione internazionale, per la sua apertura interdisciplinare (specie in direzione 

delle ‘scienze umane’) e per la sua capacità di coprire adeguatamente, sul piano scientifico e didattico, 

non solo le principali discipline storico-filosofiche e filosofiche ma anche ambiti di ricerca raramente 

presenti in altri Atenei, italiani e stranieri. 

Il DF è uno dei 13 Dipartimenti italiani dell’area 11 che si sono aggiudicati il finanziamento 

straordinario per i “Dipartimenti di eccellenza”. 

 

2. MISSIONE 

2.1 RICERCA 

Il DF ha una forte vocazione alla ricerca, e ne promuove l’eccellenza internazionale e la 

disseminazione sul territorio. 
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La stesura del progetto di eccellenza (agosto-settembre 2017) ha offerto al DF un’occasione 

importante per mettere a fuoco il suo obiettivo primario relativamente alla ricerca (Quadro D2): 

divenire uno dei principali centri, a livello internazionale, nei quali si sviluppa il dibattito fra filosofia 

e sapere scientifico e se ne promuove l’integrazione. Il DF si propone quindi di potenziare quelle 

linee di ricerca che mettono al centro dell’attenzione i problemi di natura teoretica e morale che 

emergono dagli sviluppi scientifici e tecnologici più recenti (con particolare riferimento alle scienze 

matematiche, fisiche e naturali, alle scienze cognitive e all’intelligenza artificiale, all’informatica, 

alla teoria delle immagini, all’economia); di sviluppare la ricostruzione storica di questi problemi e 

l’analisi critica delle loro ripercussioni sull’arte, la cultura e la società contemporanea.  

Consapevole delle sue potenzialità, il DF si sta inoltre adoperando per consolidare il suo ruolo e per 

promuovere l’apertura internazionale della ricerca dei suoi afferenti; per consolidare le reti di ricerca 

esistenti e progettarne di nuove; per incentivare la presentazione di progetti nazionali e internazionali; 

per promuovere la pubblicazione di lavori scientifici nelle principali lingue europee. 

 

2.2 DIDATTICA 

Il DF ha un legame tradizionalmente molto forte con gli studenti dei Corsi di Laurea di cui è referente 

e si impegna a offrire loro una formazione ricca e qualitativamente elevata, secondo una tradizione 

consolidata già aperta al mondo scientifico, che si è arricchita nel corso degli anni con l’integrazione 

di nuove competenze disciplinari nelle scienze umane; promuove inoltre l’innovazione e 

l’internazionalizzazione della formazione avanzata tramite il Dottorato in Filosofia e scienze 

dell’uomo. 

I corsi di studio in Filosofia e in Scienze filosofiche si confermano da anni attrattivi a livello regionale 

e nazionale e si attestano su livelli alti per la numerosità degli iscritti, assai marcata nel triennio ma 

in crescita anche nella magistrale. Entrambi i corsi godono di un buon apprezzamento nelle 

valutazioni degli studenti.  

Il Dottorato in Filosofia e Scienze dell’uomo, istituito nel 2013, ha una forte impronta 

interdisciplinare, con la presenza di docenti provenienti da diversi dipartimenti (Filosofia; Studi 

Internazionali, Giuridici e Storico-Politici; Economia, Management e Metodi Quantitativi; Beni 

Culturali e Ambientali; Scienze Biomediche e Cliniche). Si è subito rivelato particolarmente 

attrattivo, con almeno due terzi delle domande provenienti da altri atenei (prevalentemente italiani) 

L’obiettivo principale nel prossimo triennio è quello di renderlo più attrattivo a livello internazionale 

intraprendendo le azioni descritte in connessione all’obiettivo strategico FOR6.  

 

2.3 TERZA MISSIONE 

Fortemente radicata nella storia del DF è la convinzione che la conoscenza filosofica e scientifica 

vada resa accessibile a un pubblico sempre più largo. Il DF è quindi impegnato da anni nella 

realizzazione di obiettivi coerenti con quelli indicati nel Piano Strategico di Ateneo. In particolare il 

DF  

1. organizza iniziative volte a diffondere la cultura filosofica, collaborando costantemente con 

la Biblioteca di Filosofia di UniMi, con la quale dal 2015 a oggi ha progettato mostre su grandi 

figure della filosofia italiana del Novecento (Martinetti, Banfi, Dal Pra, Neri); partecipando a 

iniziative come il MEETmeTONIGHT e Bookcity; organizzando convegni, seminari e 

laboratori con le istituzioni culturali milanesi (in particolare con il Museo della Scienza e della 

Tecnica e il Museo Civico di Storia Naturale) 
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2. organizza cicli di lezioni di apertura dell’anno accademico, intitolate “La prima lezione di 

filosofia”, durante le quali relatori di fama internazionale presentano alle matricole, agli 

studenti e al pubblico cittadino il loro modo di concepire e praticare la ricerca filosofica 

3. organizza (dal 2016 presso il carcere di Bollate, dal 2017 anche presso quello di Opera) i 

Laboratori filosofici in carcere, che vedono la partecipazione congiunta di docenti e studenti 

UniMi e di reclusi (alcuni dei quali studenti UniMi). Si tratta di un progetto che si colloca a 

cavallo fra Didattica e Terza Missione, la cui notevole rilevanza sociale è evidente ed è stata 

sottolineata anche dai media 

4. ha previsto nel progetto di eccellenza (Quadro D3 §4) di integrare maggiormente le attività di 

ricerca, insegnamento e Terza Missione secondo linee che verranno presentate qui sotto (§ 

3.4); sempre nel progetto di eccellenza ha inoltre previsto (Quadro D3 §5) di digitalizzare e 

di rendere accessibile una parte significativa degli archivi di filosofi del Novecento (Vailati, 

Mondolfo, Dal Pra) conservati nella Biblioteca di Filosofia e di valorizzare il patrimonio dei 

manoscritti di Peirce, già digitalizzati dal Centro studi dipartimentale sul filosofo americano. 

 

3. RIESAME E AUTOVALUTAZIONE 

L’ultima SUA-RD redatta dal Dipartimento risale al 2013 e, limitatamente alla Terza Missione, al 

2014. Il quadro, da allora, è completamente cambiato: basti pensare che il DF aveva allora solo 37 

professori e ricercatori, dei quali 10 sono ormai in pensione e 2 trasferiti ad altro Dipartimento. 

In occasione della stesura del progetto di eccellenza è stato avviato un monitoraggio delle attività di 

ricerca e delle funzioni scientifiche degli afferenti al DF, tramite un apposito questionario che ha 

permesso di fotografare la situazione al giugno 2017. Per aggiornare i dati, un questionario analogo 

verrà inviato dalla Commissione AQ nel prossimo mese di luglio, e si prevede di riproporlo 

ciclicamente ogni anno. 

Il Dipartimento, inoltre, era privo di strutture di assicurazione della Qualità della Ricerca, della Terza 

Missione e della Didattica, che sono state create, costituendo un Presidio di AQ Dipartimentale, così 

articolato: 

- sono stati nominati i referenti AQ didattica (Prof. Calabi per la LT; Prof. Cappelletto per la 

LM), che coadiuvano il Presidente del Collegio Didattico nella compilazione delle rispettive 

schede SUA; trasferiscono le buone pratiche descritte dalle linee guida AVA al Collegio 

didattico, alla Commissione paritetica e al Gruppo del Riesame, recependone le indicazioni. 

E’ invece in fase di costituzione un Comitato di indirizzo, che aiuti a valutare e riqualificare 

il progetto formativo anche in funzione degli sbocci occupazionali (cfr. § 3.3). 

- è stato nominato un referente AQ Ricerca e Terza Missione (Prof. Hosni), il cui compito è 

trasferire le buone pratiche descritte dalle linee guida AVA al Consiglio di Dipartimento. Il 

referente è coadiuvato da un’apposita commissione con deleghe per l’Open Access, la raccolta 

dati sulla ricerca e la Terza Missione, la comunicazione. 

Inoltre, avuta notizia del finanziamento per il progetto di eccellenza, nella riunione del 12 febbraio il 

Consiglio ha affiancato al responsabile del progetto (Prof. Bianchi) commissioni incaricate di gestirne 

alcune attività specifiche: per il PhiLab i Proff. Gobo, Guala, Lucchiari, Sinigaglia e Zucchi; per i 

Philosophy@unimi open Seminars i componenti la Commissione AQ Ricerca e Terza Missione; per 

l’Environment for visualizing philosophy i Proff. Calabi, Cappelletto e Spinicci; per la “Biblioteca 

Virtuale” i Proff. Fabbrichesi e Vigorelli e la Dottoressa Frigerio, responsabile della Biblioteca di 

Filosofia; per i Visiting il Prof. Ciabarri (responsabile) e (per la selezione delle candidature) i Proff. 

Bacin, Borghini, Ciabarri, Guzzardi, Fabbrichesi. 
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Infine nella riunione del 29 maggio il Consiglio ha nominato un responsabile per la ricerca (Prof. 

Pinotti) ed ha istituito una Commissione programmazione personale così composta: il Direttore (Prof. 

Bianchi); il Vicedirettore (Prof. Allovio); il Presidente del Collegio didattico (Prof. Baldi); il 

Responsabile ricerca (Prof. Pinotti); il Responsabile AQ Ricerca e Terza Missione (Prof. Hosni); il 

Presidente della Commissione paritetica (Prof. Spinicci); uno dei rappresentanti dei Ricercatori in 

Giunta (Dott. Nenci). 

3.1 RECLUTAMENTO 

A partire dal 2014 il DF, che aveva fra i suoi afferenti un numero elevato di abilitati alla II e/o I fascia, 

e ne ha tuttora 24, non si è limitato a valorizzare le risorse interne assicurando la progressione di 

carriera agli afferenti meritevoli. Sono stati anche compiuti sforzi notevoli per arricchire il DF tramite:  

1. l’immissione di un numero considerevole di giovani ricercatori (se si considerano i concorsi appena 

conclusi, dal 2014 il DF ha assunto 5 RTD-A e 5 RTD-B, due dei quali vincitori di progetto Levi 

Montalcini);  

2. il reclutamento dall’esterno – attraverso concorsi, trasferimenti e procedure di chiamata diretta 

dall’estero – di docenti di alta qualificazione scientifica;  

3. l’allargamento verso discipline che hanno interazioni rilevanti con la filosofia e che appartengono 

sia alle diverse componenti dell’area 11 (inclusa, di recente, l’area pedagogica), sia ad altre aree CUN 

(01, 10, 13 e 14).  

In questo modo non solo si è aumentato considerevolmente il numero di afferenti al DF (che con i 

concorsi appena conclusi salgono a 48), ma si sono realizzati gli obiettivi 3 (promozione della 

vocazione interdisciplinare) e 7 (sostegno ai SSD nei quali emergono criticità) del Quadro A1 della 

SUA-RD 2013. 

Ciononostante restano alcune criticità, che richiedono di sviluppare il reclutamento del personale 

docente al fine di: 

a) offrire una copertura degli insegnamenti adeguata al numero elevatissimo di studenti della LT, 

migliorando il rapporto docenti-studenti, alla luce del dato preoccupante evidenziato sotto al § 3.3;  

b) garantire un’elevata qualità della didattica e della ricerca, tenendo conto dei trasferimenti avvenuti 

di recente (sui SSD M-FIL/02 e M-FIL/07); dei pensionamenti previsti nel prossimo triennio (sui 

SSD M-FIL/03, M-FIL/06, M-FIL/08); delle esigenze di sviluppo dei SSD maggiormente coinvolti 

nel progetto di eccellenza;  

c) garantire un’offerta scientifica e didattica sempre più ricca, che si apra verso discipline non presenti 

nel DF (come la filosofia politica) o nell’intero Ateneo (come la filosofia ebraica, la filosofia islamica, 

le filosofie orientali);  

d) valorizzare il merito di numerosi ricercatori e docenti interni in possesso di ASN. 

Si segnala infine che il DF ha croniche carenze di personale tecnico-amministrativo, segnalate da 

tempo e destinate ad aggravarsi in seguito alla crescita dell’organico e delle attività scientifiche, 

didattiche e di Terza Missione. Un’unità di PTA è stata inserita nel progetto di eccellenza, ma non è 

stato ancora avviato il bando per la selezione; la richiesta annualmente riproposta all’interno della 

programmazione ordinaria non è stata ancora soddisfatta. 

 

3.2 RICERCA 
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Il reclutamento effettuato ha consentito di realizzare in buona parte gli obiettivi 3 (apertura verso le 

scienze umane) e 7 (sostegno ai SSD per i quali sono state rilevate criticità) del quadro A1 della SUA-

RD 2013, anche se – come appena osservato – nuove criticità sono emerse su quest’ultimo punto. 

L’obiettivo 7 (riduzione del numero degli inattivi) può dirsi sostanzialmente centrato, considerato che 

alla rilevazione effettuata dagli uffici nel marzo 2018 risultava un solo inattivo del DF. 

L’obiettivo 4 (incremento delle collaborazioni con enti pubblici e privati italiani e stranieri per 

iniziative comuni nei settori di ricerca del DF) è stato realizzato solo in modesta parte, e sarà 

necessario ridefinirlo in modo più preciso in linea con quanto indicato sopra relativamente alla Terza 

Missione (cfr. § 2.3.1). Passi avanti molto significativi, invece, sono stati compiuti relativamente 

all’obiettivo 2 (incremento dell’attrattività internazionale), come già segnalato ai §§ 2.1 e 3.1.  

Molto incoraggianti sono anche le prospettive per quello che il DF considera uno dei suoi obiettivi 

principali, cioè l’obiettivo 1 indicato nel 2013 (consolidamento e miglioramento della produzione 

scientifica). In effetti: 

1. l’analisi compiuta dalla Commissione AQ sulla VQR 2011-2014 ha evidenziato netti 

progressi rispetto a quella 2004-2010. La Commissione AQ ha inoltre monitorato la situazione 

attuale, grazie alla raccolta delle pubblicazioni più significative del periodo 2013-2017 e poi 

2015-2018, realizzata in occasione della ripartizione dei fondi del PSR 2017 e 2018. Introdotta 

dal 2017 ai fini dell’assegnazione di questi fondi, tale pratica si è rivelata molto utile, perché 

consente anche una proiezione sulla produttività scientifica del DF. I dati sono positivi sotto 

il profilo dell’internazionalizzazione e della qualità: delle 2 pubblicazioni che i colleghi hanno 

indicato come presentabili per la prossima VQR oltre il 65% è in lingua straniera (con netta 

prevalenza dell’inglese ma con una discreta presenza, in conformità con la tradizione di alcuni 

SSD, del francese e del tedesco). Fra quelle su rivista, oltre il 50% è in rivista di classe A o, 

per i SD bibliometrici, in riviste indicizzate WoS/Scopus e dotate di Impact Factor. Si profila, 

inoltre, un riequilibrio fra i SSD: le pubblicazioni già segnalate autorizzano infatti l’aspettativa 

di netti miglioramenti nella VQR di alcuni dei SSD che nell’ultima VQR erano sotto la media. 

 

2. la quantità di pubblicazioni caricate su AIR nel periodo 2014-oggi è notevole. Agli uffici 

risultano 716 pubblicazioni. Limitandosi a quelle validate, si scende a un totale di 683 

pubblicazioni, così ripartite: 250 articoli su rivista; 34 volumi; 312 contributi su volume 

(concentrati in particolare in alcuni SSD, che hanno come metodo di diffusione della ricerca 

la pubblicazione in raccolte, spesso soggette a peer-review); 10 traduzioni; 6 edizioni critiche. 

Si rileva, tuttavia, che l’assenza di una politica di sostegno all’Open access, dipendente 

innanzitutto da difficoltà di ordine finanziario, ha fortemente limitato l’uso di questo 

strumento: su 716 pubblicazioni del periodo 2014-2017 solo 71 sono open e 7 partially open. 

Il DF intende avviare una esplorazione, coordinata dal responsabile Open Access Prof. Andrea 

Pinotti, che consenta di comprendere il rapporto costi/benefici nei diversi settori scientifico 

disciplinari in modo da poter definire ove eventualmente allocare le risorse disponibili. Si 

intende inoltre trarre beneficio dall’esperienza positiva maturata dai docenti del DF che sono 

responsabili scientifici di due riviste open access: Doctor Virtualis, attiva dal 2002, e Nóema, 

attiva dal 2011. 

 

3. la qualità complessivamente elevata della ricerca scientifica del DF è inoltre attestata dalla 

funzione che numerosi afferenti al DF hanno in progetti di ricerca regionali, nazionali e 

internazionali, nonché dalla loro capacità di attrarre finanziamenti esterni su base competitiva 

e peer reviewed. Nell’ultimo quinquennio alcuni fra gli afferenti al DF hanno collaborato a 

vario titolo a progetti di ricerca di importanti università e istituzioni estere. Al DF inoltre 

afferiscono i responsabili scientifici di 2 progetti finanziati dalla Regione Lombardia; i 

responsabili scientifici di 3 unità locali di progetti PRIN; il titolare di un grant Fondazione 
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Cariplo-Regione Lombardia e di un Transition Grant Unimi per ERC starting e consolidator; 

il PI di un progetto FIRB; il Key Researcher di un progetto finanziato dalla fondazione San 

Paolo e PI di un Leverhulme Small Grant; il vincitore di due borse Levi Montalcini (il 

secondo, già chiamato, prenderà servizio l’1.08.2018); il titolare di una Marie Curie Intra 

European Fellowship. Quanto alle selezioni in corso, 4 docenti hanno presentato progetti 

PRIN come coordinatori locali, 1 docente ha coordinato una COST Action con 11 paesi 

proponenti, mentre 1 docente ha passato la prima fase di selezione per l’ERC Advanced Grant 

e 2 per l’ERC Sinergy Grant. Ciò dimostra la capacità del DF di attrarre fondi esterni, 

significativa se si considera la nota scarsità di risorse destinata alla ricerca filosofica. 

 

3.3. DIDATTICA 

Filosofia (LT) 

Grazie alla ricchezza e alla varietà dell’offerta formativa, il corso di studio di Filosofia esercita una 

buona capacità attrattiva, (indicatori iC03) con livelli elevati di internazionalizzazione (indicatore 

iC10, iC11 e iC12) e incremento anche degli studenti provenienti dall’estero (indicatore iC12). A 

questi esiti positivi concorre anche la qualificazione dei docenti che si attesta su livelli elevati 

(indicatore iC08). Positiva anche l’occupazione dei laureati a un anno dalla laurea (indicatore iC06). 

Elevata la soddisfazione dei laureati (indicatore iC25). 

A fronte di questo quadro positivo, anche molto buono su alcuni indicatori, l’analisi dei dati sulla 

regolarità dei percorsi compiuto in sede di Riesame e della Commissione Paritetica, ha messo tuttavia 

in evidenza alcune criticità connesse alla crescita elevata delle immatricolazioni, con conseguente 

incremento del numero di studenti per docente (indicatore iC27), su cui ha pesato anche 

l’introduzione del numero chiuso in altri corsi di laurea; a questi dati si accompagna un calo della 

percentuale dei laureati entro la durata normale del corso di studi (da 71,3 a 66,1 indicatore iC01), 

con difficoltà nella progressione delle carriere (indicatore iC13), accompagnata da lavoro diffuso nei 

tre anni del corso. Nel contempo si registra una tendenziale flessione della provenienza dai licei nelle 

immatricolazioni. Il corso impegna già al 100% i docenti di ruolo in attività di base e caratterizzanti. 

A seguito delle indicazioni della AQ del CdS il Collegio ha deciso di intervenire con azioni mirate a 

favorire: a) la scelta consapevole da parte degli immatricolati; b) la progressione regolare degli studi 

con particolare attenzione alla acquisizione dei crediti nel primo anno. Per motivi esterni al CdS non 

si è potuto introdurre nel 2017 un test di autovalutazione obbligatorio su attitudini e capacità, da 

sostenere prima dell’immatricolazione; è stato invece introdotto in via sperimentale un percorso 

consigliato articolato su tutto il triennio. 

 

Scienze filosofiche (LM)  

Il quadro positivo descritto al punto 2 presenta elementi di non pienamente omogenei, di cui il 

Collegio, sulla base delle indicazioni del Gruppo del Riesame e della Commissione Paritetica, è 

consapevole. Gli elementi di sicuro valore sono: l’incremento della percentuale dei laureati entro la 

durata normale del corso (indicatore iC22, proporzionalmente superiore alla media di area 

geografica); la conseguente riduzione degli abbandoni (indicatore iC24); l’incremento dell’attrattività 

regionale (indicatore iC04: +4% nel triennio gli immatricolati proveniente da altro ateneo), pur 

restando sempre inferiore alla media dell’area. Su tutto questo ha inciso positivamente la buona 

qualità della didattica e della ricerca dei docenti a tempo indeterminato (indicatori iC08 e iC09 sopra 

la media di area). Tutto questo si traduce anche in una durata media degli studi (2,8 anni) lievemente 

inferiore al dato regionale e nazionale, ma comunque problematica, con ritardi maturati già nel primo 

anno (indicatori iC13, iC15, iC16) e rallentamento nell’ingresso qualificato nel mondo del lavoro 
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(indicatore iC17) con decrescita dell’indicatore iC18 (percentuale dei laureati che si iscriverebbero 

di nuovo allo stesso corso di studio), a fronte di una presenza diffusa di lavoro già nel corso di studi. 

Difficoltosa e in decrescita l’internazionalizzazione (indicatore iC10), pur nel dato positivo 

dell’incremento della percentuale di studenti che maturano almeno 12 CFU all’estero (indicatore 

iC11: + 47,9% nel triennio). Il CdS è già intervenuto a riqualificare l’offerta didattica con una più 

chiara differenziazione rispetto al triennio e con il potenziamento dei corsi in inglese. 

 

3.4 TERZA MISSIONE 

Nell’ultima SUA-RD redatta dal Dipartimento relativamente alla Terza Missione (2014), il DF si 

dava come obiettivi la promozione dell’attività divulgativa in ambito filosofico (annunciando fra 

l’altro l’avvio del ciclo “La prima lezione di filosofia”) e la pubblicizzazione della propria attività 

scientifica. Il ciclo è ormai stabilmente attivo e ha riscosso notevole successo presso gli studenti, non 

solo di UniMi.  

Al di là di questa importante iniziativa, la capacità del DF di pubblicizzare la sua attività di ricerca e 

di didattica avanzata resta carente (solo le “Casalegno Lectures”, dal 2016 tenute da autorevoli 

esponenti della filosofia analitica, sono accessibili in diretta streaming e vengono poi diffuse su 

youtube). Per questa ragione azioni specifiche sono state previste al Quadro D3 §4 del progetto di 

eccellenza, cui si rimanda per una descrizione analitica.  

Più positivo è il bilancio relativo alle altre attività di Terza Missione, con particolare riferimento a 

quelle elencate sopra § 2.3.1-4, che verranno riprese e sviluppate nell’arco del prossimo triennio, con 

un impegno per il DF assai notevole sotto il profilo finanziario e organizzativo: i soli Laboratori 

filosofici in carcere vedranno per il prossimo anno il coinvolgimento di numerosi docenti e 2 

collaboratori esterni. 

Si rileva, tuttavia, che diversamente da quanto già avvenuto per la ricerca, un monitoraggio completo 

delle attività di Terza Missione non è stato ancora effettuato: la commissione AQ Ricerca e Terza 

Missione sta perfezionando un questionario che consenta una rilevazione precisa e periodica. Questo, 

del resto, è uno degli obiettivi che verranno indicati sotto, § 4.3. 

 

4. STRATEGIE E OBIETTIVI 

1) AQ-DIP: Monitoraggio delle pubblicazioni e delle attività di ricerca e terza missione 

Azioni:  

Monitoraggio periodico delle attività di ricerca, della pubblicazione in Open access e delle attività di 

Terza Missione attraverso la raccolta di dati coordinata dal Presidio di AQ Dipartimentale. La raccolta 

verrà effettuata dai delegati “Raccolta dati Ricerca”, “Open access” e “Raccolta dati Terza Missione” 

Indicatore:  

Pubblicazione nell’area AQ del sito dipartimentale dei dati raccolti 

 

2) RIC3-DIP: Incentivare la partecipazione a bandi di finanziamento nazionali e internazionali  

Azioni:  

Incentivare la presentazione di progetti di ricerca a bandi competitivi nazionali e internazionali di 

“alto livello” secondo i parametri della Commissione istituita dal DF per l’attribuzione della 
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premialità basata sulla presentazione dei progetti. La Commissione avrà anche il compito di 

monitorare il progresso relativo all’obiettivo 

Indicatori:  

Presentazione di almeno 10 progetti di ricerca di alto livello nel triennio 

 

3) Obiettivi relativi alla Formazione 

FOR1-DIP 

Azioni: 

Corso di laurea in Filosofia 

Azioni di verifica e di accompagnamento in ingresso e in itinere per favorire la regolarità del percorso: 

1. pubblicizzazione delle iniziative di Ateneo (COSP, part-time per gli studenti lavoratori); 

potenziamento delle attività di orientamento presso i licei (dal 2018); 

2. introduzione del test di autovalutazione per gli iscritti del primo anno con recupero degli 

eventuali OFA, grazie all’impiego di tutor dedicati (blocco dell’iscrizione al secondo anno se 

non assolti gli obblighi) (nel 2018 prima somministrazione e verifica; rivalutazione nel 2019; 

eventuale conferma o ipotesi alternative nel 2020); 

3. verifica e rafforzamento del percorso consigliato su tutto il triennio; sdoppiamento dei corsi 

affollati (2018 secondo anno sperimentale di applicazione del percorso; 2019 verifica 

dell’impatto del percorso sulla coorte completa degli studenti; 2020 applicazione della 

formula definitiva); 

4. miglioramento della comunicazione (razionalizzazione del sito web per la didattica; 

potenziamento dello sportello per le matricole); facilitazione e potenziamento delle capacità 

trasversali all’apprendimento. 

Indicatori: 

Indicatore iC01: riportare la percentuale degli iscritti regolari con ≥ 40 CFU per a.s. (scesa nel 2016 

al 28,9%) almeno sopra la soglia del 30% entro il 2020; indicatore iC13: avvicinare la percentuale 

dei crediti acquisiti nel primo anno al 50% (la quota, pur al di sotto della media dell’area geografica 

di riferimento, implica un incremento superiore al 2%. 

Corso di laurea in Scienze filosofiche 

1. prevenire ritardi e dispersioni attraverso forme di tutorato agli studenti del primo anno, in 

particolare a quelli esterni o provenienti da altre lauree;  

2. garantire la disponibilità on line dei materiali didattici e rendere più facilmente accessibili sul 

sito informazioni relative a momenti o parti dell’attività didattica;  

3. sostenere una maggiore specializzazione e articolazione del processo formativo secondo percorsi 

differenziati, chiaramente individuabili dallo studente 

Indicatori:  

Indicatore C01 da elevare alla soglia del 30%; stabilizzare e rafforzare l’indicatore iC02, oltre la 

soglia del 65%; rafforzare il corso nella competitività regionale: iC03). 
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FOR3-DIP: Costituzione di un Comitato di indirizzo e riqualificazione della didattica 

Azioni:  

1. favorire la riqualificazione della didattica in funzione della domanda del mondo del lavoro e 

della definizione analitica dei profili professionali richiesti dal territorio; incrementare i 

rapporti con il Dottorato; sostenere l’acquisizione di crediti nelle libere attività attraverso la 

partecipazione a seminari di ricerca. 

Indicatori: 

Indicatori iC25 (soddisfazione degli studenti da sostenere per superare la soglia del 90%) e iC26 da 

sostenere nei limiti del possibile (in decrescita nel triennio passato, ma secondo un trend comune 

all’area). 

2. organizzare incontri in Dipartimento con relatori provenienti dal mondo delle imprese, della 

pubblica amministrazione e dell’istruzione sul tema “Quali professioni per la Filosofia?”. 

Attraverso questi incontri si prenderanno contatti per la costituzione del Comitato di Indirizzo. 

Indicatori:  

Costituzione del Comitato di Indirizzo e pubblicizzazione della sua composizione e delle sue attività 

attraverso il sito del Dipartimento 

 

FOR4-DIP 

Azioni: 

Incrementare l’internazionalizzazione tramite visiting professors, sostegni al progetto Erasmus, 

scambi e convenzioni con università estere; incrementare la partecipazione degli studenti al Progetto 

SLAM di Ateneo  

Indicatori: 

Indicatori iC10 e iC11: elevare il numero di crediti acquisiti all’estero; indicatore iC12: incrementare 

del 2%). 

 

FOR6-DIP: Internazionalizzazione del Dottorato 

Azioni:  

Creazione di un sito del Dottorato in inglese che metta adeguatamente in evidenza gli interessi di 

ricerca, la produzione scientifica e il profilo internazionale dei membri del Collegio di Dottorato. 

Organizzazione di Doctoral Workshops in collaborazione con altre scuole di dottorato straniere. 

Indicatori:  

Percentuale di domande da parte di candidati provenienti da atenei esteri (obiettivo triennale: 15%). 

Percentuale di borse assegnate a candidati provenienti da atenei esteri (obiettivo triennale 1/3).  

 

 


