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SCHEDA DI MONITORAGGIO ANNUALE LM SEI – Sviluppo Economico e dell’IMpresa 
 
Si commentano di seguito gli indicatori principali 
 
Avvii di carriera: L'indicatore relativo agli avvii di carriera mostra un andamento crescente nel 
periodo considerato (2013-2015). La dinamica sembra risentire positivamente di due fattori:  
a) la crescita dei laureati COMES negli ultimi anni, per i quali la LM SEI rappresenta uno sbocco 
importante, in continuità con la loro LT;  
b) la riorganizzazione del corso SEI, che ha ridotto il numero di indirizzi da 3 a 2, rendendo il corso 
meglio caratterizzato rispetto agli anni precedenti.  
Nel 2015 il dato è superiore, relativamente ai corsi della stessa classe, al dato di Ateneo e a quelli di 
Area Geografica e “nazionale”.  
 
Iscritti: I dati sul numero totale degli iscritti al corso SEI evidenziano una tendenza marcata al rialzo. 
Il dato è superiore, sempre in relazione alla stessa classe di laurea, sia al dato di Ateneo, sia a quelli 
relativi all’Area geografica di riferimento (Nord Est) e “nazionale”.  
 
iC04 (percentuale di iscritti al primo anno laureati in altro Ateneo): Il dato sulla percentuale di 
iscritti al primo anno proveniente da laureati in altri Atenei mostra un peggioramento nel periodo 
considerato (dal 21,4% al 10,8%): il dato del numeratore è diminuito (da 9 a 7) mentre è aumentato 
il dato del denominatore.  
Sulla base dei dati disponibili, risulta evidente un gap sia con gli Atenei della stessa area geografica 
(48,9%) sia con il dato nazionale (35,9%). Il gap diventa ancora più evidente se riferito al dato di 
Ateneo (64,3%) per la stessa classe. Il dato conferma come la LM SEI sia, almeno fino al 2015, una 
LM fortemente caratterizzata in chiave territoriale, avendo come bacino di domanda soprattutto i 
laureati COMES. Ciò costituisce un’indubbia criticità. E’ da rilevare, tuttavia, come i dati disponibili 
non consentano di cogliere quella che pare essere una tendenza inversa dell’ultimo anno, 
desumibile dalla presenza, tra gli iscritti ai colloqui di valutazione requisiti e personale preparazione, 
di un certo numero di studenti provenienti da altri Atenei (principalmente Trieste e Padova). Si tratta 
di un elemento che potrà essere confermato solo nei prossimi anni. Si segnala l'indicatore per un 
attento esame da parte del CdS e del Dipartimento al fine di porre in essere azioni correttive. 
 
  
iC12 (percentuale di studenti iscritti al primo anno della LM che hanno conseguito il precedente 
titolo di studio all’estero): L’indicatore è pari a zero, per tutti e tre gli anni considerati. Il dato è 
inferiore sia rispetto al valore relativo alla stessa area geografica sia al dato nazionale. Il gap è 
particolarmente forte se rapportato al dato di Ateneo per la stessa classe. Il gap è però in questo 
caso interpretabile tenendo a mente le caratteristiche dell’altra laurea della stessa classe, 
Economia-Economics, al quale si affiancava un percorso vocato esclusivamente alla prospettiva 
internazionale (QEM). E’ una criticità importante, sulla quale ci si aspetta possa intervenire, 
mitigandola, la decisione di passare alla lingua inglese (Global Development and Entrepreneurship). 
Si segnala l'indicatore per un attento esame da parte del CdS e del Dipartimento al fine di porre in 
essere azioni correttive. 
 
iC16 (percentuale di studenti che proseguono al II anno nello stesso corso di studio avendo 
conseguito almeno 40 CFU nel primo anno): il dato sulla percentuale di studenti che proseguono al 
secondo anno nello stesso CdS, avendo conseguito almeno 40 CFU, è passato nel periodo 



considerato dal 63,9% al 92,5%. Il dato è di molto superiore ai valori di Ateneo, di Area geografica e 
“nazionale”. 
 
iC19 (percentuale ore di docenza erogata da docenti assunti a tempo indeterminato sul totale 
delle ore di docenza erogata): nel periodo considerato il dato evidenzia una tendenza decrescente, 
attestandosi su valori inferiori all’Area Geografica di riferimento  e al dato “nazionale”. Il dato è 
comunque superiore al valore di Ateneo. L’andamento riflette l'inserimento nel corpo docente di 
figure a tempo determinato che svolgono ore di docenza che non sono conteggiate nel numeratore. 
 
iC22 (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”. Tuttavia, nel periodo considerato il dato mostra una tendenza decrescente, pur 
non regolare (decrescente nel periodo 2013-14, crescente nel periodo 2014-15). 
 
iC24 (percentuale di abbandoni): 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, superiore ai valori relativi sia all’Area Geografica sia al valore “nazionale”, è comunque 
di molto inferiore al dato di Ateneo.  
 
iC27 (rapporto studenti/docenti complessivo): il dato sul rapporto studenti iscritti/docenti mostra 
un aumento dal 2014 al 2015. Il rapporto è più alto rispetto al dato 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. Si segnala l'indicatore per un attento 
esame da parte del CdS e del Dipartimento al fine di porre in essere azioni correttive. 
 
 
Altri indicatori che evidenziano punti di forza del CdS 
 
iC02 (percentuale di laureati entro la durata normale del corso): tale percentuale passa dall’84,4 
all’88,9% nel periodo considerato. La statistica è ben superiore alla media di Ateneo, di area 
geografica e nazionale.  
 
iC10 (percentuale di crediti conseguiti all’estero dagli studenti regolari sul totale dei crediti 
conseguiti dagli studenti entro la durata normale del corso): il valore, espresso in millesimi, cresce 
considerevolmente nel 2015, dopo aver registrato una flessione nell’anno precedente rispetto al 
dato del 2013. Da notare che l’indicatore è maggiore rispetto ai valori di Area Geografica e nazionale, 
ma resta inferiore rispetto al dato di Ateneo.  
 
iC13 (percentuale di crediti conseguiti al primo anno su crediti da conseguire): la percentuale di 
CFU conseguiti al I anno su CFU da conseguire resta sostanzialmente stabile e si attesta su valori 
superiori rispetto ai dati di Ateneo, di Ara geografica e nazionali.  
  
iC14 (percentuale di studenti che proseguono nel secondo anno nello stesso CdS): le percentuali 
degli studenti che proseguono al II anno nello stesso corso di studio, nel triennio considerato, sono 
migliorate, passando dal 72,2 al 91,2%, superiori ai dati di Ateneo e di Area Geografica, e vicine al 
dato nazionale.  
 



iC15 (percentuale di studenti che proseguono al II anno avendo acquisito almeno 20 CFU al I anno): 
L’indicatore mostra nel periodo considerato un trend crescente. Il valore (2015 = 89,5) è superiore 
al dato per Area geografica (85,3) e nazionale (87,2), e di molto superiore al dato di Ateneo (70,4) 
 
iC15BIS (percentuale di studenti che proseguono al II anno avendo acquisito almeno 1/3 dei CFU 
previsti al primo anno): vedi iC15. 
 
iC17 (percentuale di immatricolati che si laureano entro un anno oltre la durata normale del CdS): 
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.  
 
iC21 (percentuale di studenti che proseguono la carriera nel sistema universitario al II anno): 
l’indicatore mostra nel periodo considerato una tendenza positiva, attestandosi su un valore 
superiore al dato di Ateneo e di poco inferiore ai dati di Area Geografica e nazionale.  
 
Altri indicatori che evidenziano criticità del CdS 
 
iC05 (rapporto studenti regolari/docenti (professori a tempo indeterminato, ricercatori a tempo 
indeterminato, ricercatori tipo a e b): tale rapporto evidenzia un continuo peggioramento (da 3 a 
5,9). A fronte dell’aumento degli studenti (numeratore) il numero dei docenti nel periodo 
considerato (denominatore) passa da 25 a 20 (-20%). Il dato è in linea con i valori di Area Geografica 
e nazionali, ma peggiore rispetto al dato di Ateneo (3,1). Va ricordato tuttavia come una delle 
caratteristiche del corso SEI sia la partecipazione all’attività di docenza di professionisti altamente 
qualificati (come si è evidenziato nel Rapporto di Riesame Ciclico). Si segnala in ogni caso l'indicatore 
per un attento esame da parte del CdS e del Dipartimento al fine di porre in essere azioni correttive. 
 
iC08 (percentuale dei docenti di ruolo che appartengono a SSD di base e caratterizzanti per CdS, 
di cui sono docenti di riferimento): l'indicatore è più basso della media di Ateneo, di area geografica 
e nazionale, e in diminuzione nel 2015. 
   
iC11 (percentuale di laureati entro la durata normale del corso che hanno acquisito almeno 12CFU 
all'estero). L’indicatore ha un andamento irregolare, con una forte crescita nel 2014 e un 
decremento nel 2015. L’indicatore è di poco superiore al dato di Ateneo ma inferiore ai dati relativi 
ad Area Geografica e nazionale.  
 
iC28 (rapporto studenti iscritti al I anno/docenti degli insegnamenti del primo anno, pesato per le 
ore di docenza): il dato già nel 2013 era peggiore rispetto ai valori di Area Geografica e nazionale e 
significativamente peggiore rispetto al dato di Ateneo (11,7 contro 6). Nel periodo considerato il 
rapporto è ulteriormente peggiorato, mentre è rimasto sostanzialmente inalterato nell’Area 
geografica e a livello nazionale, e di poco peggiorato a livello di Ateneo.  
 
 
Commento agli “indicatori sentinella” 
 
Ind. 1 (Studenti in ingresso): il dato conferma la tendenza positiva, con gli immatricolati che passano 
da 66 (2015/16) a 84 (2016/17).  



 
Ind. 2 (% prosecuzione al secondo anno stesso CdS con almeno 40 cfu conseguiti): il dato - 86,15% 
(corte 2015/16) – è inferiore, tra le LM del DEC, solo a Economia e Finanza – Economics and Finance 
(esaurimento - *), 88,07, ma superiore al dato delle altre LM DEC: Economia – Economics 
(esaurimento - *), 41,86; Governance Organizzazione Pubbliche 59,09; Sistemi interculturali 
turistici, 82,67.  
 
Ind. 3 (% abbandoni su immatricolati primo anno): Il dato migliora, passando dal 5,6% della corte 
2014/15 al 3,1% della corte 2015/16. Il dato è superiore ai dati relativi a Economia e Finanza – 
Economics and Finance (*), 2,8 e a Economia – Economics (*), 2,3, ma inferiore alle altre 2 LM DEC: 
Governance 13,6% e Sistemi interculturali 5,3%.  
 
Ind. 4 (% laureati entro primo anno fuori corso): pur in modo irregolare, la percentuale è cresciuta 
al 92,5. Il dato è superiore alle altre LM DEC: Sistemi interculturali (90,4); Economia e Finanza – 
Economics and Finance (*), 83,2; Economia – Economics (*), 72,5.  
 
Ind. 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: Sistemi interculturali turistici 78,1%, Economia e Finanza 
– Economics and Finance (*) 57,4%, Economia – Economics (*) 52,5%.  
 
Ind. 6 (% laureati nel 2014 che non lavorano ma cercano ad 1 anno dalla Laurea): 20,5; il dato è 
inferiore alla LM Sistemi interculturali (30,4%) ma superiore a Economia e Finanza – Economics and 
Finance (*), 15,5%, e a Economia – Economics (*), 13,6. 
 
Ind. 7 (soddisfazione complessiva studenti frequentanti): per frequentanti 2015/16, 3; in linea col 
dato delle altre LM DEC. 
 
Ind. 8 (insegnamenti con valutazione negative): a.a. 2015/16, 5; dato superiore alle altre LM DEC 
(Sistemi interculturali 2; Governance 2; Economia e Finanza – Economics and Finance (*) 4; 
Economia – Economics (*) 2).  
 
 
Commento agli indicatori Nucleo di Valutazione CF su dati Almalaurea per Indicatori ANVUR  
 
Indicatore Grado di soddisfazione: 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%).  
 
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 entrami 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.  
 

 



 

 


