
 

VERBALE COLLEGIO DIDATTICO LM Sviluppo Economico e dell'Impresa 

(Global Development and Entrepreneurship) 

 

Il collegio didattico della LM Sviluppo Economico e dell'Impresa (Global 

Development and Entrepreneurship) si è riunito oggi, 5 settembre 2017, ore 12, 

Meeting Room 4, San Giobbe. 

 

Erano presenti i Professori: 

Leonardo Buzzavo (in modalità telematica) 

Guido Mantovani (in modalità telematica) 

Antono Paradiso 

Claudio Pizzi 

Roberto Roson 

Stefano Soriani 

 

Erano assenti giustificati i Professori 

Martina Nardon 

Mario Volpe 

Alessandra Zanardo 

 

Dopo ampia e approfondita discussione il Rapporti di Riesame Ciclico (in allegato) è 

stato approvato da tutti i presenti. 

 

I presenti hanno inoltre convenuto sulla necessità che il Collegio Didattico prenda 

prossimamente in esame le seguenti questioni, la cui importanza emerge in modo 

evidente dal rapporto approvato: 

- sensibilizzazione degli studenti sull'importanza dei questionari sulla didattica 

- sensibilizzazione dei docenti sulla necessità che nei syllabus venga prestata 

maggiore attenzione alle modalità di esame 

- continuità didattica con i Dottorati di Ricerca 

- Integrazione del curriculum Global Markets con altri corsi, come suggerito nel 

Rapporto. Su questo tema il Coordinatore, affiancato dal prof. A. Paradiso, effettuerà 

una valutazione preliminare. 

- criticità nel rapporto studenti/docenti complessivo e studenti regolari/professori a 

tempo indeterminato, ricercatori a tempo indeterminato, ricercatori tipo a e b. 

 

Alle ore 13 il Collegio si chiude. 

 

 

F.to Il Presidente del Collegio Didattico 

Prof. Soriani Stefano 

Verbali - DEC N. 90/2017 Prot. n. 0047991 del 13/10/2017
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RAPPORTO DI RIESAME CICLICO SUL CORSO DI STUDIO SEI/GDE 5 SETTEMBRE 2017  

 

1 – DEFINIZIONE DEI PROFILI CULTURALI E PROFESSIONALE E ARCHITETTURA DEL CDS 

1- a SINTESI DEI PRINCIPALI MUTAMENTI RILEVATI DALL'ULTIMO RIESAME 

Descrivere i principali mutamenti intercorsi dal Riesame ciclico precedente, anche in relazione alle azioni migliorative messe in atto 

nel CdS. 

Descrizione (senza vincoli di lunghezza del testo) 
  
Il presente Rapporto costituisce il primo riesame ciclico del corso di laurea in Sviluppo Economico e dell’Impresa (dall’a.a. 
2017/2018 Global Development and Entrepreneurship – GDE). Pertanto, difettando un precedente documento di analogo 
contenuto atto a consentire un raffronto con il più recente passato, nel prosieguo si terrà conto principalmente – e, 
naturalmente, nei limiti delle informazioni disponibili – delle principali linee evolutive del CdS.  
L’ultimo rapporto di riesame è stato presentato, discusso e approvato in Collegio Didattico il 23.11.2015. 
Il mutamento più rilevante intercorso nel periodo è la decisione (Collegio didattico: 14 dicembre 2016; ratifica Consiglio di 
Dipartimento: 19 aprile 2017) di trasformare, con modifica dell’Ordinamento Didattico, la LM Sviluppo Economico e 
dell’Impresa in LM in Global Development and Entrepreneurship, totalmente in inglese. Ciò è stato l’esito di un processo di 
progressivo aumento dei crediti impartiti in inglese, avviato tre anni fa, e di cui la decisione di cui sopra rappresenta il 
naturale completamento. Il tema era stato oggetto di discussione con gli studenti in varie occasioni (contatti diretti con i 
membri del Collegio e Assemblee annuali – ultima Assemblea: 11/04/2017) e considerato anche nell’incontro con le parti 
sociali (28/11/2016), dal quale è risultata confermata la validità della scelta fatta. 

 

1-b ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI  

Includervi i principali problemi individuati, le sfide, i punti di forza e le aree da migliorare che emergono dall’analisi del periodo in 
esame e dalle prospettive del periodo seguente. 

Descrizione (senza vincoli di lunghezza del testo) 
 
Il CdS ha subito nel periodo precedente due cambiamenti essenziali: la riorganizzazione dei curricula (da tre a due) e la 
decisione del passaggio alla lingua inglese per i tutti i 120 crediti richiesti.  
 
Per entrambi questi cambiamenti si sono consultati gli studenti in diverse riprese. Le scelte sono state discusse anche con le 
parti sociali (28 novembre 2016). 
 
Il corso mantiene forte la propria caratterizzazione internazionale. Gli immatricolati sono in aumento, a conferma della 
validità delle scelte fatte. Il corso resta però ancora fortemente legato ad una dimensione territoriale di “prossimità”, 
“pescando” soprattutto tra i laureati COMES, anche se recentemente pare confermata – pur nell’assenza di dati e indagini 
formali – la maggiore attrattività del corso anche rispetto a laureati provenienti da altri CdS dell’Ateneo e da altri Atenei. Va 
ricordato poi l’elevato numero di domande di valutazioni arrivate nei mesi scorsi da parte di candidati stranieri attraverso la 
procedura “Apply online!” 
 
Il CdS è parte di un accordo di DD con l’Università di Strasburgo (Business School). Per quanto riguarda il progetto di DD, i 
punti di debolezza sono essenzialmente due: 
  
1) il fatto che ad oggi nessun studente di Strasburgo ha scelto di partecipare al progetto trascorrendo un anno nel nostro 
Campus; su questo punto, si ritiene che il passaggio all’insegnamento completamente in inglese possa essere utile. 
 
2) il basso numero di posti disponibili (2 nell’a.a. 2016-2017) 
 
In generale, due punti di debolezza importanti e di natura generale del CdS sono: 
 

1) Gli aspetti logistici (sede, qualità delle infrastrutture, ecc.); si tratta di un elemento su cui il CdS non ha titolo né 
possibilità alcuna di intervento; è tuttavia evidente come negli ultimi anni la sede sperimenti un progressivo 
degrado nelle strutture (benché alcuni lavori di tinteggiatura siano positivamente intervenuti negli ultimi due 
anni) e soprattutto negli apparati informatici (computer, rete). 
 

2) Il peggioramento relativo nel tempo degli indicatori sulla percentuale studenti/docenti (in generale (iC27) e anche 
rispetto alla componente “strutturata” (iC05)), che conferma la necessità di interventi nel campo delle risorse 
umane, che siano in grado di garantire anche nel futuro il successo del corso. Va detto, tuttavia, che il dato 
relativo alla docenza strutturata (rispetto agli studenti, in diminuzione, iC05) permette anche una lettura di segno 
opposto: il fatto che il CdS faccia ampio ricorso a risorse esterne può essere un punto di forza nel momento in cui 
queste garantiscono professionalità di elevata specializzazione, grazie al contributo di esperti esterni di assoluto 
valore (elemento, questo, confermato dalle ottime valutazioni ricevute dagli studenti nei relativi questionari). Due 
esempi posso chiarire il punto: alcuni corsi avanzati di finanza per le imprese sono affidati ad esperti che operano 
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professionalmente nel mercati finanziari e borsistici, garantendo così agli studenti una didattica “tarata” sulle reali 
esigenze del mercato del lavoro; il corso di “Economia dei trasporti e della logistica” è stato affidato negli ultimi 3 
anni a Presidenti di Autorità Portuali, la cui competenza e professionalità costituisce un importante valore 
aggiunto per il corso. In ogni caso, l’indice andrà monitorato con grande attenzione, soprattutto per fare in modo 
che alcuni corsi fondamentali – relativi soprattutto all’economia internazionale – trovino adeguata copertura con 
risorse interne.  
 

Per quanto riguarda gli elementi di forza del CdS, questi sono: 
 

1)  i tempi delle carriere, generalmente buoni, e soprattutto il livello di occupabilità, soprattutto se confrontati con i 
valori di “Area Geografica” e nazionale.  
 

2) Il CdS mantiene ottimi rapporti con il territorio (associazioni di categoria, Fondazioni, ecc.), che contribuiscono alle 
attività di supporto all’attività didattica frontale (seminari, workshops, ecc.). Rispetto a questi, vanno tttavia 
rafforzate “modalità di comunicazione formale” – incontri periodici, interviste, questionari; molto spesso, infatti, 
questi rapporti restano legati a canali, pur importanti, di comunicazione personale, non diventando patrimonio 
acquisito e disponibile della struttura. 

 
Va ricordato infine come il CdS abbia spesso svolto un ruolo “pioniere” rispetto ad alcune iniziative innovative nel campo 
della didattica (per esempio il BootCamp), diventate poi “patrimonio condiviso” dell’Ateneo. 
 
Gli obiettivi formativi sono ben esplicitati e orientano l’attività e la struttura del corso in modi che possono ritenersi efficaci. 
L’esperienza degli studenti trae beneficio dall’attività del Centro SELISI, soprattutto rispetto all’obiettivo di favorire la 
fertilizzazione tra discipline/competenze diverse. 
 
Nel luglio 2017 il Coordinatore, assieme ad un altro membro del Collegio Didattico del Corso, e in coordinamento col 
presidente del Comitato per la Didattica del Dipartimento, hanno avviato un’analisi dei syllabus dei corsi. Si è riscontrata, in 
generale, una buona coerenza tra i contenuti formativi dei singoli corsi e gli obiettivi generali del CdS, così come richiamati 
dalla SUA. Laddove questo non avviene, si è provveduto ad informare i colleghi chiedendo loro di integrare quanto indicato 
nel syllabus. Un dato generale è la relativa scarsa attenzione ad esplicitare in modo esauriente le modalità degli esami. 
Questo tema sarà oggetto di particolare attenzione dal Collegio Didattico nei prossimi mesi. 
 
Per quanto riguarda l’organizzazione dei curricula, questi si presentano coerenti con gli obiettivi formativi indicati nella SUA. 
Si ritiene tuttavia possibile migliorare ulteriormente il profilo del curriculum Global markets, inserendo contenuti relativi 
alla sociologia dello sviluppo, alla cooperazione internazionale, ai rapporti tra governance istituzionale e integrazione 
economica, agli aspetti economici delle migrazioni. Si tratta di contenuti orientati all’analisi dello senario geopolitico 
internazionale – soprattutto in relazione alla complessità del quadro euro-mediterraneo – la cui valenza e utilità è stata 
sottolineata anche in occasione dell’incontro con le parti sociali del 28 Novembre 2016. Una variazione in questa direzione 
contribuirebbe a fare della nostra laurea magistrale GDE un possibile e interessante “approdo” per i laureati PISE. 
Il Collegio Didattico si farà carico di discutere il tema, indicando le possibili soluzioni, coerentemente con le risorse 
disponibili, anche proponendo opportune modifiche all’Ordinamento Didattico. 
 
Un ulteriore elemento di debolezza, relativo alla gestione del CdS, è la difficoltà di organizzare incontri del Collegio Didattico 
in presenza. Congiura in questa direzione il fatto che i membri del Collegio operano in sedi diverse (Campus economico di 
San Giobbe, Campus di Treviso), elemento questo che non aiuta dal punto di vista logistico.  
 

 

1-c OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO  

Includervi gli interventi ritenuti necessari o opportuni in base alle mutate condizioni e agli elementi critici individuati, alle sfide e le 
azioni volte ad apportare miglioramenti. Gli obiettivi dovranno avere un respiro pluriennale e devono riferirsi ad aspetti sostanziali 
della formazione e dell’esperienza degli studenti. Specificare attraverso quali azioni si ritiene di poter raggiungere gli obiettivi. 

 

Descrizione (senza vincoli di lunghezza del testo)  
 
Tenendo presente che il CdS non ha titolo per intervenire sugli elementi relativi al rapporto studenti/docenti, potendo in 
sostanza solo limitarsi a riportare  la criticità agli organi competenti, in primis il Consiglio di Dipartimento, e tenuto anche 
presente che il CdS non ha possibilità di intervenire sugli aspetti della logistica (sede, qualità strutture, ecc.), l’area nella 
quale pare necessario concentrare gli sforzi è soprattutto quella dell’internazionalizzazione: infatti, nonostante il corso sia 
dal punto di vista dei contenuti fortemente orientato alla prospettiva internazionale, la sua capacità di essere davvero 
internazionale è bassa: gli indicatori ben evidenziano questo aspetto.  
 
E’ necessario quindi: 

1. Aumentare visibilità e attrattività del corso per studenti internazionali.  
2. Promuovere docenza dall’estero. 
3. Allargare lo spettro delle possibilità di internazionalizzazione del CdS. 

 
Il fatto che il corso sia dall’a.a. 2017-2018 impartito interamente in inglese dovrebbe consentire di agire positivamente sul 
punto 1). 
 
Il punto 2), al di là delle valutazioni generali e strategiche di Ateneo in merito al reclutamento di personale dall’estero, è dal 
punto di vista della gestione del CdS strettamente legato al punto 3). 
 
Per quanto riguarda il punto 3) è necessario che oltre alle “tradizionali” forme di internazionalizzazione (Erasmus, 
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Overseas), tutte ampiamente coltivate dai nostri studenti, si allarghi il ventaglio dei Doppi Diplomi (DD)  o Diplomi 
Congiunti (JD). In quest’ultima direzione i contatti in corso con il Consorzio HERMES possono essere utili. Tuttavia, vanno 
approfondite altre strade, maggiormente legate ai processi di sviluppo e cooperazione, di integrazione economica e politica, 
ai rapporti tra governance e politiche di sviluppo. In questa direzione, pare opportuno identificare nuovi progetti congiunti 
che abbiano il curriculum “Global markets” (eventualmente modificato, per tenere in debito conto la rilevanza dei processi 
migratori e le dinamiche sociali e istituzionali dei processi di cooperazione e di sviluppo economico) come ambito culturale 
di riferimento. 
 
Per quanto riguarda l’organizzazione dell’attività didattica, particolare attenzione dovrà essere prestata alle modalità di 
redazione dei syllabus da parte dei docenti. Come si è detto, mentre del tutto appropriato è il modo in cui i syllabus 
veicolano i contenuti dei corsi, maggiore attenzione andrà prestata alla definizione delle modalità d’esame, spesso ancora 
limitate alla sola indicazione della modalità scritto/orale. 
 
Per quanto la gestione del CdS, si ritiene possa essere utile l’indicazione con largo anticipo di due date, all’inizio dei due 
semestri, per riunioni del Collegio didattico in presenza nei quali affrontare i temi generali più importanti per 
l’organizzazione dell’attività didattica. Al tempo stesso, pare opportuno organizzare due incontri, sempre all’inizio dei due 
semestri, tra il Coordinatore del Collegio didattico, altri membri del Collegio didattico (se possibile) e i rappresentanti degli 
studenti nel gruppo AQ e nella CPDS, volti a evidenziare criticità e possibili soluzioni.  

 

2 - L’ESPERIENZA DELLO STUDENTE 

2-a SINTESI DEI PRINCIPALI MUTAMENTI INTERCORSI DALL'ULTIMO RIESAME  

Descrivere i principali mutamenti intercorsi dal Riesame ciclico precedente, anche in relazione alle azioni migliorative messe in atto 

nel CdS. 

Descrizione (senza vincoli di lunghezza del testo)  
 
Non ci sono mutamenti rilevanti intercorsi dal Riesame Ciclico Precedente. Restano confermate le necessità espresse da 
molti studenti di avere una mensa e parcheggi gratuiti nelle vicinanze o quanto meno a tariffa ridotta. È presente un 
parcheggio pubblico a pagamento che consente di abbonarsi per varie periodicità ma risulta essere troppo dispendioso per 
la maggior parte degli studenti. Va tenuto comunque presente la buona localizzazione del Campus rispetto soprattutto alla 
Stazione Ferroviaria e delle autocorriere. 
 
Sentito è il bisogno di disporre di spazi adeguati per uno studio efficace: l’aula dedicata ha posti insufficienti e spesso un 
bisbiglio di sottofondo disturba lo studio individuale. La domanda di spazi di studio viene spesso soddisfatta ricorrendo all’ 
Aula accoglienza, che non essendo un’aula destinata allo studio presenta ovvi inconvenienti, come la rumorosità. Trova 
quindi conferma la valutazione generale sui problemi di tipo logistico che caratterizzano la sede, alla luce soprattutto 
dell’aumento del numero di studenti del CdS. 
 
Si registra una crescente disponibilità da parte della maggior parte dei docenti ad organizzare giornate una tantum di 
ricevimento nel Campus di Treviso nei periodi esterni al loro periodo di lezione, o, perlomeno, dimostrano disponibilità di 
incontro previo appuntamento via e-mail. Ciò è l’esito dell’attenzione che il Collegio Didattico ha posto al tema in 
questione, sottolineando a più riprese l’importanza del punto ai Colleghi docenti. 
 

 

2-b ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI  

Includervi i principali problemi individuati, le sfide, i punti di forza e le aree da migliorare che emergono dall’analisi del periodo in 
esame e dalle prospettive del periodo seguente. 

Descrizione (senza vincoli di lunghezza del testo) 
 
Per quanto riguarda l’esperienza degli studenti, l’ultimo Rapporto di riesame (23/11/2015) riportava valutazione 
ampiamente positive, così sintetizzabili: 

- “Per quanto riguarda il giudizio da parte degli studenti, il carico complessivo viene giudicato positivamente 
dall’88% degli studenti” (era il 66% l’anno precedente) 

- “La percentuale degli studenti che confermano un maggior coordinamento […] è passata dal 70% all’86%” 
- “Per quanto riguarda la congruità del carico rispetto ai crediti, la tendenza recente evidenzia un 

miglioramento nel giudizio medio, che è passato dal 2,59 dell’anno scorso al 2,94 dell’anno in corso” 
 
Questi elementi positivi sono stati ribaditi nella Relazione Annuale 2015-2016 della CPDS. 
 
Per quanto riguarda altri indicatori, l’“indicatore sentinella” 7 (soddisfazione complessiva studenti frequentanti), per freq. 
2015/2016, questo è in linea col dato delle altre LM del DEC (3). 
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Per quanto riguarda gli indicatori Nucleo di Valutazione CF su dati Almalaurea per indicatori ANVUR, l’indicatore “Grado di 
soddisfazione”, per gli anni 2014/15/16 mostra una leggera riduzione (dal 96,9 al 94,3%); il dato è in linea col valore per 
Area Geografica ma significativamente maggiore rispetto al dato nazionale (87,9%). 
 
I dati del questionario annuale 2016 (I risultati del questionario annuale via web 2015 sulla didattica e sui servizi, e per il 
2016) per quanto riguarda le valutazioni degli studenti, rispetto al carico di studio complessivo, mostrano un minor numero 
di giudizi positivi rispetto l’ultimo riesame (dall’88% al 75% con una media voto di 2,77). Da evidenziare è la frazione di 
campionamento di appena il 38,6% della popolazione.  
 
I dati di valutazione della didattica mostrano una leggera diminuzione della media del CdS (dal 3,20 del 2014/2015 al 3,02 
del 2015/2016).   
 
Positiva è la partecipazione al Progetto Active Learning Lab – Urban Innovation (ex Urban Innovation Bootcamp) tenutosi 
dal 16 giugno 2017 al 28 luglio 2017 con 10 studenti di SEI partecipanti. La partecipazione all’ALL viene riconosciuta come 
attività sostitutiva di stage o curriculare (o in sovrannumero).  
 
Orientamento e tutorato 
L’orientamento in ingresso è prevalentemente basato su incontri aperti a futuri studenti presso il Campus Treviso, nonché 
presentazione dei corsi di Laurea Magistrale nella sede di San Giobbe. Non si riscontrano particolari criticità 
sull’orientamento in ingresso e le conoscenze richieste o raccomandate sono chiaramente individuate e pubblicizzate nella 
pagina web del corso di studi, favorendo in questo modo la consapevolezza delle scelte da parte dello studente.  
 
Non sono previse attività di orientamento in ingresso e in itinere che tengano conto dei risultati del monitoraggio delle 
carriere, né iniziative di introduzione o accompagnamento al mondo del lavoro basate si esiti e prospettive occupazionali. 
 
Conoscenze richieste in ingresso e recupero delle carenze 
I requisiti di accesso sono puntualmente pubblicizzati e aggiornati nell’apposita sezione della pagina web del CdS. In 
particolare è presente un dettagliato elenco dei 60 crediti minimi richiesti (CFU) per vari settori scientifico - disciplinari. 
Qualora lo studente non sia in possesso di tali requisiti, dovrà recuperarli prima dell’immatricolazione sostenendo corsi 
triennali singoli. 
La personale preparazione verrà poi verificata dal Collegio didattico attraverso la valutazione del curriculum vitae. Per gli 
studenti che abbiamo conseguito la laurea triennale con votazione inferiore a 95/110, o che abbiano portato a termine una 
classe di laurea: ex D.M. 270/2004: L-18 Scienze dell'economia e della gestione aziendale; L-33 Scienze economiche; L-41 
Statistica; oppure ex D.M. 509/1999: 17 Scienze dell'economia e della gestione aziendale; 28 Scienze economiche; 37 
Scienze statistiche, è previsto anche un colloquio individuale alla presenza di una commissione di docenti del Dipartimento 
e i cui contenuti sono pubblicati nella pagina web dei requisiti di accesso. 
 
Al termine delle varie sessioni di immatricolazione viene reso disponibile online un documento in cui si comunicano gli esiti 
delle singole valutazioni con indicazioni riguardanti l’adeguatezza o meno della preparazione dello studente, il possesso o 
meno dei requisiti di accesso e presenza eventuali note. 
 
Non vengono organizzate attività di sostegno in ingresso o in itinere. 
 
Organizzazione di percorsi flessibili e metodologie didattiche 
Sono individuati due docenti tutor del Corso di laurea ai quali gli studenti possono rivolgersi laddove ci siano delle 
necessità. La loro presenza dovrebbe essere resa maggiormente nota perché gli studenti non ne sono consapevoli. 
L’organizzazione didattica è quella convenzionale e viene definita tenendo conto anche dell’esigenza di sviluppare capacità 
di autoorganizzazione e tempi per lo studio individuale o di gruppo. 
Per l’a.a 2016/2017 è stata prevista un’attività di tutorato didattico. 
 
Da sottolineare invece come le attività seminariali e quelle culturali/formative con imprenditori e dirigenti di imprese 
italiane e straniere debbano essere ulteriormente rafforzate alle scopo di perseguire con maggiore efficacia gli obiettiv 
formativi del CdS.  
 
Laddove possibile sono stati definiti d’accordo con gli studenti gli orari di lezione, in modo da facilitare la partecipazione 
generale e degli studenti lavoratori o con problemi dovuti agli orari dei mezzi pubblici.  
 
L’Ateneo ha delle policy particolarmente diffuse e consolidate di inclusione sociale dei soggetti disabili e il Corso di laurea 
beneficia di questo. 
 
Internazionalizzazione della didattica 
Nel corso delle attività didattiche ed extracurriculari sono previste delle iniziative di divulgazione e informazione sulle 
opportunità di periodi di studio e tirocinio all’estero, anche sostenute dagli uffici di Ateneo preposti. Inoltre, il sito web di 
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Ateneo pubblicizza e aggiorna continuamente le offerte di tirocinio e specifica in modo dettagliato le opportunità di studio 
all’estero.  
 
Modalità di verifica dell’apprendimento 
Le modalità di verifica adottate per i singoli insegnamenti sono spesso adeguate ad accertare i raggiungimenti dei risultati di 
apprendimento. Esse sono chiaramente descritte nelle schede degli insegnamenti e vengono espressamente comunicate 
agli studenti, spesso durante la prima lezione del Corso (scritto/orale; eventuale preparazione di paper o documenti).  
 
 

 
 

2- c OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO  

Includervi gli interventi ritenuti necessari o opportuni in base alle mutate condizioni e agli elementi critici individuati, alle sfide e le 
azioni volte ad apportare miglioramenti. Gli obiettivi dovranno avere un respiro pluriennale e devono riferirsi ad aspetti sostanziali 
della formazione e dell’esperienza degli studenti. Specificare attraverso quali azioni si ritiene di poter raggiungere gli obiettivi. 

 

Descrizione (senza vincoli di lunghezza del testo) 
 
Rispetto agli elementi sopra richiamati gli aspetti più importanti da monitorare/valutare sono i seguenti: la diminuzione 
della media del CdS e il peggioramento delle valutazioni degli studenti rispetto al carico di studio complessivo. 
Come si è rilevato, la bassa rappresentatività del campione non consente valutazioni accurate, né modifica nella sostanza 
un quadro sostanzialmente positivo. Tuttavia alcuni punti di riflessione meritano attenzione: 

 Queste valutazioni probabilmente risentono sia della significativa crescita del numero di iscritti al corso, sia della 
varietà della preparazione degli studenti in ingresso, sia del recente aumento dei corsi impartiti in lingua inglese, 
che può richiedere un periodo di assestamento, nelle modalità di insegnamento dei docenti e nelle capacità di 
apprendimento degli studenti. 

 Va ricordato come la “relativa libertà” che gli studenti hanno nella distribuzione dei corsi a scelta tra il primo e 
secondo anno, se da un lato favorisce la flessibilità, dall’altro rende possibile la frequenza di alcuni corsi anche in 
assenza di una formazione “propedeutica” adeguata.  

 Era già stata sottolineata, invece, in occasione dell’ultima assemblea degli studenti (11/04/2017) l’assenza di 
coordinamento tra moduli di corsi fondamentali da 12 crediti: questo elemento è stato discusso con i Colleghi 
coinvolti, ai quali è stato chiesto una maggiore attenzione nell’organizzazione complessiva del corso, soprattutto 
per quanto attiene ai rapporti tra parte generale del corso (modulo I) e parte applicativa (modulo II, casi studio, 
esperienze aziendali, laboratori). Si tratta di elementi che dovranno essere in ogni caso oggetto di attenzione nei 
prossimi mesi da parte del Collegio Didattico. 

 Rispetto al “Carico didattico”, il Collegio ha varie volte rivisto la distribuzione oraria e di periodo degli insegnamenti, 
al fine di garantire un carico equo di attività all’interno dei 4 periodi di insegnamento. La questione andrà in ogni 
caso attentamente valutata in futuro. Va però ricordato come le disponibilità dei docenti rispetto agli insegnamenti 
a Treviso siano stabilite/fissate successivamente all’organizzazione dei corsi veneziani. Ciò significa che molto 
spesso la ratio dell’organizzazione didattica a Treviso risente delle scelte operate in primo luogo su Venezia. Al 
riguardo il Collegio didattico valuterà i pro e i contro di una riorganizzazione dell’impegno settimanale di alcuni corsi 
basato su due lezioni (invece che tre). Questa azione potrebbe costituire un elemento incentivante anche per il 
corpo docente, diminuendo costi e tempi del trasferimento tra le due sedi. 

 Pare necessaria un’opera di maggiore comunicazione agli studenti, allo scopo di evidenziare i vantaggi che un piano 
delle frequenze organizzato seguendo le linee consigliate può avere, in termini di coerenza e coordinamento dei 
contenuti formativi. Va ricordato, infatti, come gli studenti cerchino di concentrare soprattutto nel primo anno il 
maggior numero di esami, compresi quelli a scelta del secondo anno.  

 Per quanto riguarda i requisiti di accesso e la formazione in ingresso, è fondamentale che le Commissioni di 
valutazione dei curricula e della preparazione personale, sottolineino con maggiore attenzione l’importanza di una 
formazione equilibrata per poter affrontare con successo il corso, evidenziando quelle lacune personali – pur nel 
rispetto dei requisiti curriculari – sulle quali invitare lo studente ad un’attenta riflessione personale. In questa 
prospettiva il Collegio didattico valuterà l’opportunità di organizzare un incontro con gli studenti all’inizio del primo 
anno per fornire supporto nella preparazione alla frequenza degli insegnamenti e definizione del materiale 
integrativo utile per sostenere con successo il percorso di studio. 

 
Per quanto riguarda la “Pubblicizzazione e Divulgazione del Corso di studi” si ritiene l’attività fino ad oggi svolta efficace. 
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3 – RISORSE DEL CDS 

3- a SINTESI DEI PRINCIPALI MUTAMENTI INTERCORSI DALL'ULTIMO RIESAME 

Descrivere i principali mutamenti intercorsi dal Riesame ciclico precedente, anche in relazione alle azioni migliorative messe in atto 

nel CdS. 

Descrizione (senza vincoli di lunghezza del testo)  
Quello in oggetto è il primo riesame ciclico effettuato. Si fa presente che a partire dall’a.a. 2017/2018 il corso ha cambiato 
nome (Global Development and Entrepreneurship) e viene impartito totalmente in lingua inglese. Delibere del Collegio 
Didattico del 14 dicembre 2016 e del Consiglio di Dipartimento del 19 aprile 2017, che ratifica il cambiamento 
dell’Ordinamento Didattico e il relativo parere CUN. 
 

 

3- b ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI  

Includervi i principali problemi individuati, le sfide, i punti di forza e le aree da migliorare che emergono dall’analisi del periodo in 
esame e dalle prospettive del periodo seguente. 

Descrizione (senza vincoli di lunghezza del testo) 
 
I docenti risultano più che adeguati a sostenere le esigenze del CdS. Cinque docenti di riferimento su sei (Scheda SUA, 
“Docenti di riferimento”), appartengono a settori Caratterizzanti, uno a settori affini. L’indicatore ANVUR  iC8 (percentuale 
dei docenti di ruolo che appartengono a SSD di base e caratterizzanti) mostra però un livello più basso rispetto alla media di 
Ateneo. 
 
Le competenze scientifiche dei docenti sono correttamente indirizzate al raggiungimento degli obiettivi didattici del CdS. 
Esiste un ottimo livello di comunicazione tra competenze scientifiche e di ricerca dei docenti ed esperienza didattica degli 
studenti, testimoniata dall’ampio ricorso, in molti corsi fondamentali, a approfondimenti tematici e seminariali su temi 
oggetto di attività di ricerca. 
 
Il quoziente studenti/docenti complessivo (iC27: rapporto studenti/docenti complessivo) costituisce una criticità, in quanto 
più alto rispetto al dato di “Area geografica” e alla media nazionale, e considerevolmente più elevato rispetto al dato di 
Ateneo. La crescita del numero di studenti non si è accompagnata perciò ad una efficace risposta dal punto di vista del 
numero di docenti. 
 
Si deve poi ricordare come il rapporto studenti regolari/docenti (professori a tempo indeterminato, ricercatori a tempo 
indeterminato, ricercatori del tipo a) e b), registri un peggioramento. Il dato ammette tuttavia una lettura duplice: da un 
lato, esso evidenzia come all’aumento degli studenti sia seguito un aumento dei contratti; dall’altro, esso riflette il peso 
notevole che corsi altamente professionalizzanti hanno nel percorso formativo – corsi che richiedono necessariamente (si 
pensi, a titolo di esempio, al tema dei mercati finanziari e borsistici) competenze esterne. 
 
Il legame tra competenze scientifiche dei docenti e pertinenza rispetto agli obiettivi didattici del CdS è valorizzato: la 
“dimensione internazionale” è ben evidente nel profilo di ricerca e scientifico dei docenti; mentre poco coltivato è il 
rapporto con i dottorati di ricerca, veneziani e non. Non sono state fatte però indagini mirate sul tema. 
Il Collegio didattico si farà carico di valutare con attenzione il punto, monitorando il rapporto tra LM SEI/GDE e terzo ciclo di 
formazione universitaria. 
 

L’Ateneo ha dato vita al progetto I.S.A. (Insegnare e Studiare Altrimenti) [http://www.unive.it/pag/9470/], che coinvolge 
docenti e studenti allo scopo di rendere più fruibile ed efficace la didattica universitaria, e di rendere più proficuo il rapporto 
docente/studente. I docenti possono mettere a disposizione, in un’apposita area web, materiali didattici di vario tipo; gli 
studenti possono studiare on line, con notevoli vantaggi per la loro preparazione. 
 
Nel 2016, inoltre, la SIE (School for International Education – struttura dell’Ateneo) ha organizzato un corso denominato 
“Academic Lecturing”, indirizzato a tutti i docenti del Dipartimento di Economia. Tale corso, che ha avuto un buon riscontro 
tra i docenti, era rivolto a migliorare la loro padronanza della lingua inglese, soprattutto parlata, e a permettere loro di gestire 
in modo più completo ed efficace i corsi erogati in inglese. 
 
Le attività del CdS sono sostenute in modo efficace dai servizi di supporto alla didattica dell’Ateneo e del Dipartimento. 
Si segnala che a Ca’ Foscari è attivo il sistema “Good Practice”, un’attività di benchmarking con altri atenei, che dà al nostro 
ateneo un feedback sul proprio posizionamento rispetto agli altri, per quanto riguarda, tra gli altri, anche i servizi agli studenti. 
Questo permette all’Ateneo di lavorare per migliorare continuamente i propri servizi. Va tuttavia segnalato come nell’ultima 
assemblea degli studenti sia rimasta confermata la “percezione” da parte degli studenti di una “distanza”, in termini di qualità 
dei servizi offerti nel Campus trevigiano rispetto a quello economico di San Giobbe. 
 
I Questionari sulla valutazione della didattica, somministrati agli studenti in modalità telematica, consentono di monitorare i 
l’andamento dei corsi e dell’attività didattica. Su questo punto va tuttavia evidenziato che gli studenti segnalano che spesso 
c’è la tendenza a rispondere in modo frettoloso e approssimativo alle domande del questionario, domande che in alcuni casi, 
tra l’altro, risultano di difficile comprensione. E, più in generale, gli studenti non comprendono appieno le finalità e la 
potenzialità dei questionari. Il Collegio didattico si farà carico di un lavoro di comunicazione dell’importanza di un’attenta 
compilazione dei questionari. 
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L’Ateneo elabora il Piano integrato della performance, in coerenza con il Piano Strategico di Ateneo, e attraverso esso gestisce 
e monitora le performance dei dipartimenti. Vi sono incluse le attività di supporto alla didattica, con obiettivi misurabili e 
valutazione annuale delle prestazioni del personale tecnico-amministrativo. Prestazioni che includono naturalmente un 
importante supporto alla didattica del CdS da parte del personale del Dipartimento. 
 
L’Ateneo, con la fattiva collaborazione del Dipartimento (attraverso la figura del Delegato all’Orientamento) offre un 
importante sostegno alle scelte che i futuri studenti e gli studenti compiono durante l’intero percorso di studi. 
Vengono organizzati, tra le altre cose: giornate dedicate alla presentazione dei corsi di Laurea Triennale (Graduate Open Day) 
e dei corsi di Laurea Magistrale, Master e Dottorati (Post-Graduate Open Day); incontri di Orientamento presso le Scuole; 
percorsi di orientamento mirati durante il periodo estivo. Il Dipartimento, nel fornire supporto a tali attività, coinvolge i propri 
studenti come “testimonial” del corso di studio e delle iniziative extra curriculari (ad esempio, le competizioni studentesche; 
l’attività delle Associazioni studentesche) promosse dal Dipartimento stesso.   
 
L’Ateneo e il Dipartimento organizzano e seguono inoltre: attività di Tutorato, volte a offrire agli studenti sostegno e aiuto 
nella realizzazione del proprio percorso universitario; promozione e avvio di tirocini in Italia e all’estero; attività, servizi di 
consulenza e orientamento per favorire l'occupabilità dei laureati.  
 
Fortemente critica resta la situazione in termini logistici: la sede appare sempre più inadeguata, sia in termini di infrastrutture 
fisiche, sia di strumenti/infrastrutture informatiche. Le aule studio sono del tutto insufficienti in termini quantitativi. Si tratta 
di criticità confermate a più riprese nei diversi Rapporti di riesame e nei verbali di assemblea. 

 

 
3- c OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO  
Includervi gli interventi ritenuti necessari o opportuni in base alle mutate condizioni e agli elementi critici individuati, alle sfide e le 
azioni volte ad apportare miglioramenti. Gli obiettivi dovranno avere un respiro pluriennale e devono riferirsi ad aspetti sostanziali 
della formazione e dell’esperienza degli studenti. Specificare attraverso quali azioni si ritiene di poter raggiungere gli obiettivi. 

Per quanto riguarda il tema di un corretto utilizzo del sistema dei questionari, è necessario che tutti i docenti sensibilizzino 
gli studenti sull’importanza della questione. 
 
Per quanto riguarda la criticità del rapporto studenti/docenti, si tratta di un tema di competenza del Dipartimento, rispetto 
al quale il Collegio non mancherà di attirare l’attenzione. 
 
Per quanto riguarda il rapporto tra studenti e docenti “strutturati”, il Collegio si farà carico di segnalare le criticità più 
rilevanti, vale a dire quelle situazioni nelle quali la presenza di docenti esterni non si configura come un plus dal punto di 
vista delle opportunità e professionalità apportate, quanto piuttosto come l’esito di criticità/carenze interne. 
 
Per quanto riguarda la criticità più importante – infrastrutture, disponibilità di spazi per lo studio, mensa, parcheggi, ecc. – il 
CdS continuerà a sottolinearne l’importanza, soprattutto alla luce degli obiettivi di internazionalizzazione che il CdS si 
propone. 
 
Alla luce degli obiettivi di internazionalizzazione del corso due elementi che andranno attentamente valutati, che rischiano 
di rappresentare in tempi brevi una criticità, sono: 

1. La disponibilità tra il personale tecnico amministrativo di risorse adeguate a supportare l’offerta di servizi gli 
studenti stranieri. 

2. La disponibilità di accomodation. 
 
Al tempo stesso, il Collegio monitorerà le necessità che il servizio di counselling e tutorato sia fornito anche agli studenti del 
campus trevigiano. 

 

4 – MONITORAGGIO E REVISIONE DEL CDS 

4- a SINTESI DEI PRINCIPALI MUTAMENTI INTERCORSI DALL'ULTIMO RIESAME 

Descrivere i principali mutamenti intercorsi dal Riesame ciclico precedente, anche in relazione alle azioni migliorative messe in atto 

nel CdS 

Descrizione (senza vincoli di lunghezza del testo)  
 
Rispetto all’ultimo Rapporto di Riesame (23/11/2015) l’elemento più importante intercorso è la decisione di passare 
all’insegnamento in Lingua Inglese, per tutta l’attività didattica del CdS.  
 
L’Ordinamento è stato modificato. 
 
Per quanto riguarda la “gestione del CdS” la criticità maggiore è rappresentata dalla difficoltà di organizzare il Collegio 
Didattico in presenza, sia per il fatto che nel Collegio siedono colleghi di due Dipartimenti, sia soprattutto per il fatto che i 
colleghi lavorano – e “centrano” l’organizzazione della propria attività complessiva – in due sedi diverse (Venezia, Treviso), 
il che rende estremamente difficile individuare un’agenda condivisa. Si sopperisce con riunioni telematiche. 
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Il Collegio ha mutato recentemente composizione: si è dimessa una collega di Management, a motivi di nuovi impegni 
assunti ad H-Farm, è subentrato un altro collega di Management, particolarmente coinvolto nell’attività del Consorzio 
HERMES. Questo elemento dovrebbe favorire l’avvio di nuove iniziative internazionali. 
 
La Commissione Paritetica è stata recentemente integrata, con non poche difficoltà, soprattutto nella ricerca di membri di 
parte studentesca, a conferma della necessità di comunicare con maggiore efficacia l’importanza che questi organi hanno 
per la vita e l’attività del CdS. 
 
Importante momento nella gestione del CdS resta l’Assemblea annuale, nonostante la scarsa frequenza degli studenti alla 
stessa; fecondi i contatti con le parti sociali, che hanno accompagnato recentemente le scelte del CdS (come quella, 
fondamentale, del passaggio all’insegnamento in Lingua Inglese).  
 
Da segnalare come negli ultimi tempi sia stato intrapreso un percorso volto a formalizzare in modo sistematico le iniziative e 
le decisioni assunte, ad es. redigendo i verbali delle riunioni degli “organi” collegiali; inoltre, agli interventi di carattere 
informale inerenti singole problematiche emerse (comunque da considerarsi in molti casi tempestivi ed efficaci non meno di 
quelli formali, e quindi da non abbandonare), si sono affiancate iniziative scritte, sì da promuovere in capo ai soggetti coinvolti 
un maggior grado di consapevolezza in ordine alle questioni di volta in volta affrontate.  

 

4- b ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI  

Includervi i principali problemi individuati, le sfide, i punti di forza e le aree da migliorare che emergono dall’analisi del periodo in 
esame e dalle prospettive del periodo seguente. 

Descrizione (senza vincoli di lunghezza del testo) 
 
Il Collegio didattico si riunisce periodicamente, soprattutto per via telematica, per prendere in esame le questioni inerenti al 
corso. Viene posta particolare attenzione all’equilibrata distribuzione del carico didattico tra i vari periodi di insegnamento. 
Elemento, questo, che dovrà continuare ad essere al centro dell’attenzione e dell’attività del Collegio. 
 
Riguardo ai contenuti degli insegnamenti, da marzo 2017 il Collegio ha sottoposto ad attenta verifica i programmi dei corsi, 
allo scopo è stata inviata una lettera a tutti i docenti per invitarli a verificare i syllabus in particolare per quanto concerne la 
coerenza tra i contenuti del corso e gli obiettivi formativi dello stesso. Non tutti i docenti hanno risposto immediatamente 
alla richiesta, il Coordinatore del corso di studio, col supporto della Segreteria didattica, ha provveduto a contattare 
personalmente tutti gli interessati. Il lavoro è stato compiuto organizzando e integrando le informazioni fornite 
personalmente dai colleghi con quelle desumibili nelle schede dei corsi. 
 
Come si è detto, si sono contattati personalmente i Colleghi dalle cui schede emergeva una non adeguata coerenza con gli 
obiettivi formativi, chiedendo loro di integrare e meglio puntualizzare. Gli aggiustamenti richiesti nei syllabus sono stati 
fatti. Mentre maggiore attenzione andrà in generale prestata agli aspetti relativi alla verifica, dettagliando meglio il tipo e le 
modalità di prova; si dovrà inoltre prestare maggiore attenzione a veicolare le informazioni adottando un modello basato 
sui descrittori di Dublino. 
 
La Segreteria didattica, inoltre, a partire dal mese di settembre, si occuperà di organizzare dei colloqui individuali con i  
nuovi docenti (per lo più contrattisti). Durante questi incontri verrà illustrata l’importanza di compilare i programmi del 
corso adottando come schema di riferimento i descrittori di Dublino (Conoscenza e capacità di comprensione; Conoscenza e 
capacità di comprensione applicate, Autonomia di giudizio; Abilità comunicative). 
 
Gli orari delle lezioni e il calendario delle prove di verifica vengono predisposti dalla Segreteria didattica del Campus di 
Treviso sulla base della disponibilità dei docenti e delle aule. L’obiettivo è quello di formulare orari il più possibile fluidi, che 
rispettino i tempi di recupero degli studenti ma che al  contempo non comportino un numero eccessivo di ore di attesa tra 
una lezione e l’altra. A questo proposito si rileva una criticità nell’elaborazione dei calendari, a motivo del fatto che il corso 
è caratterizzato da una significativa presenza di docenti a contratto che, essendo impegnati in altre attività professionali,  
dispongono spesso di un tempo ridotto da dedicare all’insegnamento. Da parte dei docenti strutturati si rileva inoltre la 
difficoltà di conciliare i diversi impegni accademici distribuiti tra le varie sedi dell’Ateneo.   
 
Anche la disponibilità di aule talvolta può risultare inadeguata visto che il campus ospita 2 corsi di laurea magistrale, 2 corsi 
di laurea triennale, 3 master, corsi di lingua del Cla (Centro Linguistico di Ateneo) ed una serie di attività seminariali 
(Università del volontariato, Bootcamp etc). Come punto di forza dell’organizzazione logistica delle sede si segnala la 
flessibilità che caratterizza il calendario delle lezioni e degli esami, infatti, per venire incontro alle richieste degli studenti,  
possono essere previsti  “aggiustamenti” di date e orari anche a corsi  iniziati.  
 
A supporto della didattica ordinaria, vengono proposte specifiche attività di tutorato specialistico mirate ad aiutare gli   
studenti nella preparazione degli esami considerati “critici” ovvero caratterizzati da una maggiore difficoltà nel 
superamento dell’esame di profitto.  Nell’anno accademico 16/17 è stato attivato il tutorato per l’insegnamento di 
Economia dell’innovazione e dello sviluppo. 
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Il tutor “ a supporto delle scelte didattiche”  ha invece  assicurato  agli studenti l’assistenza  per la compilazione dei piani di 
studio e l’aiuto  informativo in relazione al compimento dei principali atti di carriera (domanda di laurea, riconoscimento 
crediti, ricerca bibliografica). 
Le attività di tutorato specialistico sono molto apprezzate ed utilizzate dagli studenti  ma la loro offerta è limitata sulla base  
dei fondi resi disponibili periodicamente dall’Ateneo, si auspica perciò che tale tipo di attività possa essere in futuro 
maggiormente finanziata. Gli studenti lamentano in particolare la mancanza del servizio di tutor tesi. 
I problemi sollevati da docenti e studenti del corso vengono analizzati periodicamente dai membri del Collegio didattico 
tramite consultazioni per lo più telematiche. I canali attraverso i quali le questioni vengono portate al Collegio didattico 
sono diretti, ovvero lo studente/docente si rivolge direttamente al coordinatore del Cds, ai membri del Collegio o della 
CPDS, oppure indiretti per il tramite delle segreterie del Campus di Treviso, del Dipartimento di Economia e del Campus 
Economico.   
 
La Segreteria didattica, specie del campus di Treviso, costituisce un primo filtro alle richieste degli studenti, parte delle 
problematiche rilevate vengono risolte direttamente dal personale di struttura  (criticità di orario, attività di 
intermediazione per gestire le pratiche con la sede centrale, funzione di tramite con i docenti per questioni inerenti la 
carriera, la tesi, la registrazione degli esami etc.)  
La Commissione Paritetica del Centro è stata di recente integrata a seguito della conclusione delle elezioni studentesche, 
non essendo stato eletto nessuno studente che rappresentasse il CdS, si è provveduto ad indire un’apposita procedura di 
selezione. Attualmente la CPDS (composta da 5 docenti + 5 studenti) rappresenta tutti i corsi di laurea della sede. La CPDS si 
riunisce regolarmente circa tre volte l’anno. La relazione della Commissione Paritetica viene vagliata dal Collegio didattico e 
costituisce un’indispensabile fonte di riferimento per individuare gli obiettivi di miglioramento da inserire nella scheda del 
riesame. 
Un altro canale utile a raccogliere le opinioni dei docenti e degli studenti e a monitorare l’andamento del Corso è 
l’Assemblea annuale che viene organizzata ogni anno all’approssimarsi della conclusione dei corsi.   
Per quanto riguarda l’attivazione di procedure ad hoc per la gestione dei reclami che non riescono a trovare soluzione 
attraverso i canali di consultazione sopra indicati, l’Ateneo mette a disposizione la figura del Difensore degli studenti. 
 
Coinvolgimento degli interlocutori esterni 
Il corso di Sviluppo Economico e dell'Impresa ha spesso coinvolto, sia direttamente che indirettamente, diversi stakeholder 
esterni all'organizzazione, rendendoli partecipi a vari livelli nella caratterizzazione del corso stesso. Essi sono stati coinvolti 
sia come testimonianze aziendali (3M Italia, Fondazione Benetton Studi e Ricerche, EY, Gran Moravia, ACMG International, 
IKEA, Banca Popolare di Vicenza, ICC Italia, Credimpex, Ordine dei Dottori Commercialisti e Revisori Contabili, ecc.), sia 
come partner di progetti strategici (Lotto Sport, Distretto Orafo Vicentino, InfiniteArea, Camera di Commercio di Treviso-
Belluno, MOM, Arianna Led, Cooperativa Solidarietà, Gruppo Terraglio, Centro della Famiglia, Prefettura di Treviso, Caritas 
Tarvisina, La Esse, Fondazione Iglesias, Unicredit, Unindustria Treviso, Confartigianato Treviso, Rotary Club Treviso, AIM 
energy, Banca Generali, ecc.), sia come convenuti nei momenti di confronto delle c.d. parti sociali (Camera di Commercio, 
Confartigianato, Confcommercio, Fondazione Cassamarca, CGIL, CISL, ecc.). Importanti anche i contatti con H-Farm, sia per 
l’organizzazione di visite aziendali, sia per incontri seminariali. 
 
Interventi di revisione dei percorsi formativi 
Il CdS cambierà titolo dall’a.a. 2017-18, diventando LM in Global Development and Entrepreneurship, con insegnamento in 
Lingua Inglese. I curricula sono 2, Global markets e Entrepreneurship. Il primo è più legato alle dinamiche economiche, geo-
economiche e geopolitiche dei processi di internazionalizzazione e globalizzazione; il secondo più legato ai rapporti tra 
imprese, imprenditorialità e finanza.  
 
A partire dall’a.a. 2017-2018 si offrirà un nuovo corso a scelta (Comparative Port Regulation), che allargherà l’offerta in 
materia di governance del trasporto e della logistica, per le sue parti giuridiche e orientate ai mercati internazionali. IL 
Bootcamp ha contribuito alla diffusione di nuovi modelli formativi. E’ aumentata l’offerta di corsi on line. Buona resta la 
partecipazione di esperti e professionisti esterni all’offerta formativa, soprattutto per i corsi più professionalizzanti.  
 
 
 

 
 
4- c OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO  
 

Includervi gli interventi ritenuti necessari o opportuni in base alle mutate condizioni e agli elementi critici individuati, alle sfide e le 
azioni volte ad apportare miglioramenti. Gli obiettivi dovranno avere un respiro pluriennale e devono riferirsi ad aspetti sostanziali 
della formazione e dell’esperienza degli studenti. Specificare attraverso quali azioni si ritiene di poter raggiungere gli obiettivi. 

Descrizione (senza vincoli di lunghezza del testo) 
 
Il CdS ha negli ultimi anni ha approfondito la propria vocazione originaria: 
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1. Guardare al territorio, alle sue imprese, alla rete di attori che contribuiscono a farne un tessuto socio-economico 

dinamico: ciò è avvenuto coltivando i rapporti con imprese, associazioni di categoria, leaders, ecc. Su questo 
punto sarà necessario consolidare canali di comunicazione e verifica più “formali”, di cadenza annuale o biennale, 
attraverso incontri programmati, questionari, interviste. Elementi, questi, fino ad oggi spesso surrogati da fonti e 
contatti personali. 
 

2. Approfondito la proiezione internazionale, attraverso un progressivo affinamento dei percorsi di studio, dei corsi 
erogati, dei contenuti impartiti. Essenziali in tale direzione sono gli stage e l’offerta di opportunità di studio 
all’estero.  

 
Nel merito dell’offerta di percorsi internazionali una valutazione approfondita dovrà essere fatta in sede di Collegio 
didattico e di Consiglio di Dipartimento, sui seguenti aspetti: 
 

1. La scarsa capacità di attrarre studenti dall’estero (DD Strasburgo): congiura in tale direzione la maggiore 
attrattività di Venezia, come sede di destinazione, e il fatto che fino ad oggi l’offerta era mista (lingua inglese e 
lingua italiana). In questa prospettiva il passaggio alla nuova Laurea Global Development and Entrepreneurship 
dovrebbe contribuire ad allargare la domanda di studenti stranieri, anche da Strasburgo. 
 

2. La scarsa disponibilità di posti per i nostri per il programma di DD con Strasburgo (2 nell’a.a. 2016-17).  
 

3. Prospettive di ulteriore internazionalizzazione sono legate a possibili accodi con il Consorzio HERMES. Tuttavia, 
pare necessario perseguire altre iniziative volte alla definizione di DD con università straniere, soprattutto in 
relazione al curriculum Global Markets, più caratterizzato rispetto a Entrepreneurship (che ricalca il “vecchio” 
indirizzo Imprenditorialità e Finanza) in chiave economico-statistica, giuridica, geo-economica e geopolitica. 

 
Per quanto riguarda il Curriculum Global Markets, pare opportuno prevedere un ulteriore “allargamento” dell’offerta, 
inserendo contenuti relativi alla sociologia dello sviluppo, alla cooperazione internazionale, ai rapporti tra governance 
istituzionale e integrazione economica, all’economia delle migrazioni. Si tratta di contenuti orientati all’analisi dello senario 
geopolitico internazionale – soprattutto in relazione alla complessità del quadro euro-mediterraneo – la cui valenza e utilità 
è stata sottolineata anche in occasione dell’incontro con le parti sociali del 28 Novembre 2016. Il Collegio Didattico si farà 
carico di discutere il tema, indicando le possibili soluzioni, coerentemente con le risorse disponibili. Ciò potrà rendere 
necessaria un’ulteriore modifica dell’Ordinamento. 
 
In questo modo il CdS Global Development and Entrepreneurship potrebbe rappresentare un interessante CdS anche per i 
laureati PISE. 
 
Da proseguire e ulteriormente rafforzare l’offerta di iniziative collaterali (incontri, seminari, ecc.) e di interventi di 
professionisti esterni dentro ai corsi curriculari, che hanno contribuito in maniera significativa negli anni recenti ad 
aumentare il contenuto di trasversalità e multidisciplinarietà del CdS. 
 
 

 
5 – COMMENTO AGLI INDICATORI 

 

5- a SINTESI DEI PRINCIPALI MUTAMENTI INTERCORSI DALL'ULTIMO RIESAME  

Descrivere i principali mutamenti intercorsi dal Riesame ciclico precedente, anche in relazione alle azioni migliorative messe in atto 

nel CdS. 

Descrizione (senza vincoli di lunghezza del testo)  
 
Questo è il primo riesame ciclico. A partire dall’a.a. 2017-2018 il corso ha un nome nuovo (Global Development and 
Entrepreneurship) ed è impartito totalmente in lingua inglese. I curricula sono 2: Global Markets e Entrepreneurship. 
L’ordinamento è stato modificato nel 2017 (Delibera Collegio Didattico 14 dicembre 2016; Delibera di ratifica Consiglio di 
Dipartimento del 19 aprile 2017) 
 

 

5- b ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI  

Includervi i principali problemi individuati, le sfide, i punti di forza e le aree da migliorare che emergono dall’analisi del periodo in 
esame e dalle prospettive del periodo seguente. 

Descrizione (senza vincoli di lunghezza del testo) 
 

Gli avvii di carriera mostrano un andamento crescente nel periodo considerato (2013-2015). La dinamica risente della crescita 
dei laureati COMES, per i quali la LM SEI rappresenta uno sbocco importante, in continuità con la loro LT, e degli effetti della 
riorganizzazione del corso SEI, che ha ridotto il numero di indirizzi da 3 a 2, rendendo il corso meglio caratterizzato rispetto agli 
anni precedenti. Anche il numero totale degli iscritti al corso SEI evidenzia una tendenza marcata al rialzo.  
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Scarsa è la capacità al momento di attrarre laureati da altri Atenei. Dai colloqui di valutazione dei requisiti la situazione pare 
poter cambiare, nel senso che sono numerosi i laureati provenienti dalle altre università che si registrano alla procedura online. 
Non esistono tuttavia ancora dati formali che possano confermare tale valutazione. 

Allo stesso modo, negli anni scorsi la capacità di attrarre studenti stranieri è stata nulla. Il passaggio alla nuova LM in Global 
Development and Entrepreneurship dovrebbe consentire di intervenire su questo punto di debolezza. In assenza di dati ufficiali 
è di conforto a tale valutazione l’elevato numero di studenti stranieri che hanno presentato la propria candidatura presso il 
portuale “apply online!”. 

Per quanto riguarda la percentuale di studenti che proseguono al secondo anno avendo conseguito almeno 40 cfu nel primo 
anno è di molto superiore ai valori di Ateneo, di Area geografica e “nazionale”, attestandosi su valori superiori al 90%. 

Per quanto riguarda la percentuale ore di docenza erogata da docenti assunti a tempo indeterminato sul totale delle ore di 
docenza erogata, il dato evidenzia una tendenza decrescente.  

Per quanto riguarda la percentuale di immatricolati che si laureano entro la durata normale del CdS: Il dato, per tutti gli anni 
considerati, è superiore ai dati relativi all’Ateneo, all’Area Geografica di riferimento, al valore “nazionale”.  

La percentuale di abbandoni del corso SEI mostra, pur con un andamento irregolare, una forte tendenza all’aumento, passando 
dal 4,5% del 2013 al 13,9% del 2015.  

Il dato sul rapporto studenti iscritti/docenti mostra un aumento dal 2014 al 2015. Il rapporto è più alto rispetto al dato relativo 
all’Area geografica e alla media “nazionale”; ed è considerevolmente più alto se confrontato con il dato di Ateneo. Questo dato 
richiede che gli organi dell’Ateneo valutino l’attuazione di azioni correttive al fine di rendere più favorevole il rapporto 
studente/docente.  

La percentuale di laureati entro la durata normale del corso passa dall’84,4 all’88,9% nel periodo considerato. La statistica è 
ben superiore alla media di Ateneo, di area geografica e nazionale.  

Il rapporto espresso in millesimi tra crediti conseguiti all’estero dagli studenti regolari e totale dei crediti conseguiti dagli 
studenti entro la durata normale del corso cresce considerevolmente nel 2015.  

La percentuale di immatricolati, che si laureano entro un anno oltre la normale durata del corso, resta sostanzialmente 
inalterato, dopo un forte aumento registrato nel 2014, attestandosi al 77,8%. Il dato è in linea con i dati per Area Geografica e 
nazionali, ma superiore di circa 20 punti percentuali al dato di Ateneo.  

Il rapporto studenti regolari/docenti (professori a tempo indeterminato, ricercatori a tempo indeterminato, ricercatori tipo a 
e b) evidenzia un continuo peggioramento (dal 3 al 5,9). Il dato è in linea con i valori di Area Geografica e nazionali, ma peggiore 
rispetto al dato di Ateneo (3,1).  

La percentuale dei docenti di ruolo che appartengono a SSD di base e caratterizzanti per CdS, di cui sono docenti di riferimento, 
è più bassa della media di Ateneo, di area geografica e nazionale, e in diminuzione nel 2015.   

Per quanto riguarda l’indicatore “sentinella 1”, (Studenti in ingresso): il dato conferma la tendenza positiva, con gli 
immatricolati che passano da 66 (2015/16) a 84 (2016/17). 

Il dato relativo all’indicatore “sentinella 3” (% abbandoni su immatricolati primo anno) migliora, passando dal 5,6% della corte 
2014/15 al 3,1% della corte 2015/16.  

Per quanto riguarda l’indicatore “sentinella 4” (% laureati entro primo anno fuori corso), la % è cresciuta al 92,5. Il dato è 
superiore alle altre LM DEC. 

Per quanto riguarda l’indicatore “sentinella 5” (% laureati entro la durata normale del corso), il dato riferito alla corte 2012/13, 
90%, è superiore ai dati relativi alle altre LM DEC. 

Per quanto riguarda l’indicatore “sentinella 7” (soddisfazione complessiva studenti frequentanti), il dato (3) è in linea col dato 
delle altre LM DEC. 

Per quanto riguarda l’indicatore “sentinella 8” (insegnamenti con valutazione negative), nell’a.a. 2015/16 il dato (5) è superiore 
alle altre LM DEC. 

Per quanto riguarda l’indicatore “grado di soddisfazione” (indicatori Nucleo di Valutazione CF su dati Almalaurea per Indicatori 
ANVUR), i dati relativi ai laureati 2014, 2015, 2016 mostrano una leggera riduzione (dal 96,9% al 94,3%); il dato è in linea con il 
valore per “Area geografica” (Nord Est), ma significativamente maggiore rispetto al dato nazionale (87,9%).  

Per quanto riguarda l’indicatore Occupazione ad 1 anno, i dati (laureati 2013, 2014 e 2015) confermano un trend di crescita 
molto positivo. Il dato ANVUR passa dal 65,8% all’85,2%. Il dato Tasso di occupazione – def. ISTAT passa dall’86,8% al 96,3%. 
Per entrambi gli indicatori, al 2015, i dati sono superiore ai relativi dati per le altre LM del DEC. Ancora più marcato è il gap con 
i valori di “Area Geografica” – Nord Est (indicatore ANVUR 57,9%, tasso di occupazione – def. ISTAT 79,3%) e con il dato 
nazionale (indicatore ANVUR 51,1%, Tasso di occupazione – def. ISTAT 72,4%). Il divario, in termini di maggiore occupabilità, 
con i valori di “Area Geografica” e nazionale, si è significativamente allargato nel periodo considerato.  
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5- c OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO  

Includervi gli interventi ritenuti necessari o opportuni in base alle mutate condizioni e agli elementi critici individuati, alle sfide e le 
azioni volte ad apportare miglioramenti. Gli obiettivi dovranno avere un respiro pluriennale e devono riferirsi ad aspetti sostanziali 
della formazione e dell’esperienza degli studenti. Specificare attraverso quali azioni si ritiene di poter raggiungere gli obiettivi: 

I seguenti sono i punti sul quali si deve concentrare l’attenzione: 
 

- Internazionalizzazione, sia (soprattutto) in entrata sia in uscita. Date le rigidità del DD con Strasburgo 
(come evidenziato nei punti precedenti) e allo scopo di approfondire gli obiettivi formativi del CdS, è 
necessario avviare una fase esplorativa per definire nuove possibilità di internazionalizzazione, relativi 
sia al percorso HERMES (che riguarda soprattutto il curriculum Entrepreneurship) sia ad altri percorsi 
maggiormente orientati in chiave economica, geo-economica e geopolitica (soprattutto per il 
curriculum Global markets). 

- Modifica della struttura curriculum Global markets: pare opportuno, come precedentemente indicato, 
integrare questo curriculum con nuovi corsi, che rispendano alle esigenze formative dei nostri studenti. 
In questo senso si valuteranno le azioni necessarie, con i responsabili della didattica del DEC, anche 
rispetto alla possibilità di ulteriori modifiche all’Ordinamento. 

- Dal punto di vista della didattica dovrà continuare lo sforzo nella didattica innovativa (cosi on line, 
laboratori, competenze trasversali, ecc.). 

- Come si è visto il rapporto studenti/docenti evidenza criticità; così come il rapporto tra studenti e 
docenti strutturati. Il Collegio didattico, in particolare rispetto all’ultimo punto richiamato, dovrà 
valutare se l’indicatore è testimone di un punto di forza (contributi di elevata qualificazione, che 
possono essere dati, per la loro natura, solo da professionisti esterni), piuttosto che di debolezze e 
carenze interne, soprattutto nei corsi di base e caratterizzanti. 

- Per quanto riguarda la gestione del CdS, la criticità maggiore resta la difficoltà, per i motivi richiamati 
nel presente Rapporto, di organizzare il Collegio in presenza. Rispetto a questo punto, si ritiene possa 
essere utile l’indicazione con largo anticipo di due date, all’inizio dei due semestri, per riunioni del 
Collegio didattico in presenza nei quali affrontare i temi generali più importanti per l’organizzazione 
dell’attività didattica. Al tempo stesso, pare opportuno organizzare due incontri, sempre all’inizio dei 
due semestri, tra il Coordinatore del Collegio didattico, altri membri del Collegio didattico (se possibile) 
e i rappresentanti degli studenti nel gruppo AQ e nella CPDS, volti a evidenziare criticità e possibili 
soluzioni. Inoltre, alcune delle comunicazioni fino ad oggi solo verbali e informali dovranno trovare in 
futuro maggiore traduzione in comunicazioni/atti formali, che consentano anche l’attribuzione di 
responsabilità precise rispetto al funzionamento del corso. Andrà ricercata una maggiore 
partecipazione degli studenti. Maggiore attenzione dovrà essere prestata dai singoli docenti nei 
rispettivi corsi al tema dei questionari di valutazione, in modo che gli studenti comprendano appieno la 
loro importanza.  

- Anche rispetto ai rapporti con imprese e soggetti esterni, che costituiscono un’indubbia ricchezza del 
CdS, andranno curati gli aspetti formali, in modo che essi diventino parte del patrimonio formale della 
struttura. 

-  Si sottolineano le debolezze relative a infrastrutture e logistica, che solo con grande sforzo da parte dei 
colleghi docenti e del personale amministrativo non hanno condizionato pesantemente fino ad oggi 
l’attività del CdS stesso. 
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