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Allegato 6.2 alle Linee Guida per l’accreditamento periodico delle Sedi e 
dei Corsi di Studio universitari 

 

RAPPORTO DI RIESAME CICLICO SUL CORSO DI STUDIO 

_______________________________ 

Versione ANVUR del 10/08/2017 - Versione PQA del 16/11/2017 

 

1 – Definizione dei profili culturali e professionale e architettura del CdS 

Fonti documentali 
[1] Scheda SUA-CdS 

(http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/economia/doc/assicurazione_qualita/SUA_EM12_2017.p
df)   

[2] Rapporto di Riesame Annuale 2015 (23/11/2015) 
(http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/economia/doc/assicurazione_qualita/RapportodiRiesame
_EM10_2015.pdf)  

[3] Incontro con le parti sociali 28 novembre 2016 
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/economia/doc/assicurazione_qualita/IncontroPartiSociali_
EM10_2016_11_28.pdf  

[4] Indicatori ANVUR per il CdS (1/07/2017):  
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/economia/doc/assicurazione_qualita/SCHEDACORSOSTUD
I_EM10_2013_2015.pdf 

[5] Colloqui e contatti personali Coordinatore del Collegio con studenti, rappresentanti degli studenti, colleghi docenti, PTA 
[6] Assemblea degli studenti CdL COMES e CdLM SEI, 11 aprile 2017  

http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/economia/doc/assicurazione_qualita/VerbaleAssemblea_E
T3_EM10_2017_04_11.pdf  

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. 

 
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 annuale è stato presentato, discusso e approvato in Collegio Didattico il 23.11.2015. La mancata 
redazione del Riesame annuale 2016 per il CdS è frutto delle indicazioni dell’Ateneo (nucleo di valutazione), alla luce del fatto 
che nel 2016 erano in fase di definizione da parte dell’ANVUR le linee guida sull’accreditamento e più in generale sul processo 
AVA. 
 
Il mutamento più rilevante intercorso nel periodo è la decisione (Parere positivo CUN “nessuna osservazione”, adunanza del 15 
marzo 2017) di trasformare, con modifica dell’Ordinamento Didattico, la LM Sviluppo Economico e dell’Impresa in LM in Global 

http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/economia/doc/assicurazione_qualita/SUA_EM12_2017.pdf
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/economia/doc/assicurazione_qualita/SUA_EM12_2017.pdf
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/economia/doc/assicurazione_qualita/RapportodiRiesame_EM10_2015.pdf
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/economia/doc/assicurazione_qualita/RapportodiRiesame_EM10_2015.pdf
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/economia/doc/assicurazione_qualita/IncontroPartiSociali_EM10_2016_11_28.pdf
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/economia/doc/assicurazione_qualita/IncontroPartiSociali_EM10_2016_11_28.pdf
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/economia/doc/assicurazione_qualita/SCHEDACORSOSTUDI_EM10_2013_2015.pdf
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/economia/doc/assicurazione_qualita/SCHEDACORSOSTUDI_EM10_2013_2015.pdf
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/economia/doc/assicurazione_qualita/VerbaleAssemblea_ET3_EM10_2017_04_11.pdf
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/economia/doc/assicurazione_qualita/VerbaleAssemblea_ET3_EM10_2017_04_11.pdf
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Development and Entrepreneurship, totalmente in Lingua Inglese.  
 
La trasformazione del CdS in un corso interamente in Lingua Inglese ha rappresentato 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 è stato oggetto di discussione sia con gli studenti, in varie occasioni (contatti personali diretti con il 
Coordinatore del Collegio e Assemblee annuali – ultima Assemblea: 11/04/2017), sia con le parti sociali, attraverso contatti 
informali/personali e l’incontro organizzato il 28/11/2016, nel quale si è ribadita la necessità di procedere ulteriormente lungo la 
strada dell’internazionalizzazione del CdS. 

 
 

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. 

Premessa 
 
Rispetto all’ultimo Rapporto di Riesame annuale (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 (curricula Global Markets e Entrepreneurship). 
  
 
Questa scelta ha coinvolto gli studenti in diverse riprese: attraverso contatti personali con gli studenti da parte del coordinatore, 
durante l’orario di ricevimento; attraverso il confronto con i rappresentanti degli studenti; attraverso contatti informali con i 
responsabili di associazioni degli studenti (come PiGrego, The Entrepreneural Club). La necessità di proseguire lungo la strada 
dell’internazionalizzazione del CdS è stata ribadita anche nell’incontro con le parti sociali (28 novembre 2016). 
 
Questo cambiamento ha inteso rafforzare la proiezione internazionale del CdS, aumentando l’attrattività del corso nei confronti 
di studenti stranieri, aspetto questo che costituisce ad oggi un elemento di debolezza del corso (si rinvia sul punto alla sezione 5-
b).  
 
Gli immatricolati mostrano un andamento crescente (da 66 (2015/16) a 84 (2016/17)), a conferma di una tendenza di crescita 
registrata a partire dall.a.a. 2014/15. 
 

1. Le premesse che hanno portato alla dichiarazione del carattere del CdS, nei suoi aspetti culturali e professionalizzanti in fase 
di progettazione sono ancora valide?  

 
Si, il tema dell’internazionalizzazione dei sistemi produttivi, con particolare attenzione ai sistemi di piccole e medie imprese e ai 
loro rapporti con i mercati emergenti resta fondamentale, sia alla scala geografica di appartenenza (Nord Est) sia a livello 
nazionale. 
 

2. Si  ritengono soddisfatte le  esigenze e le potenzialità di sviluppo (umanistico, scientifico, tecnologico, sanitario o economico-
sociale) dei settori di riferimento, anche in relazione con i cicli di studio successivi, se presenti? 

 
Si, il CdS risponde in modo efficace alle esigenze dei settori economici-produttivi di riferimento (si rinvia alla sezione 5-b per gli 
indicatori sull’occupabilità dei laureati magistrali in Sviluppo Economico e dell’Impresa). Il CdS, inoltre, mostra un buon 
equilibrio tra i diversi contenuti scientifici. Per quanto riguarda la relazione con il terzo ciclo (dottorato) si rinvia alla sezione 3-b. 
 

3. Sono state identificate e consultate le principali parti interessate ai profili culturali/professionali in uscita (studenti, docenti, 
organizzazioni scientifiche e professionali, esponenti del mondo della cultura, della produzione, anche a livello internazionale 
in particolare nel caso delle Università per Stranieri), sia direttamente sia attraverso l'utilizzo di studi di settore? 

 
Per quanto riguarda l’identificazione e la consultazione delle parti interessate ai profili culturali/professionali in uscita, 
l’attenzione si è rivolta soprattutto ad esponenti del mondo del lavoro e della produzione alla scala locale (associazioni di 
categoria e rappresentanza, Camera di Commercio, Confindustria, incubatori e start up innovative, ecc. ); va ricordato come il 
territorio trevigiano e più in generale veneto, costituisca un territorio economicamente molto dinamico (nonostante la crisi degli 
ultimi anni): il contatto, quindi, con questi operatori ha offerto un buon spaccato delle esigenze professionali.  
 
Altri fecondi contatti si sono stabiliti con operatori culturali ed economici dal Centro SELISI, attraverso l’organizzazione di 
workshop, seminari e iniziative culturali anche aperte alla cittadinanza (Centro Interdipartimentale “Scuola in Economia, Lingue 
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e Imprenditorialità per gli Scambi Internazionali”, http://www.unive.it/pag/18940 ; http://www.unive.it/pag/19122/ ).   
 
In generale, il CdS ha stabilito contatti frequenti con il mondo produttivo e culturale (si veda, ad esempio, il Rapporto di Riesame 
2015, alla sezione 1-a, pagina 3/9). Va però rilevato come questi contatti si siano tradotti solo marginalmente in processi 
strutturati e formali, essendo stati privilegiati canali personali e informali. Si tratta di un punto su cui il CdS, per tramite del 
Collegio, dovrà intervenire. 
Il 28 novembre 2016 si è organizzato un incontro con le parti sociali. 
 
Non si sono fino ad oggi utilizzati studi di settore.  
 

4. Le riflessioni emerse dalle consultazioni sono state prese in considerazione nella progettazione dei CdS soprattutto con 
riferimento alle potenzialità occupazionali dei laureati e all’eventuale proseguimento di studi in cicli successivi? 

 
Si rinvia al punto 7 in questa sezione. 
 

5. Gli obiettivi formativi specifici ed i risultati di apprendimento attesi, in termini di conoscenze, abilità e competenze anche 
trasversali sono coerenti con i profili culturali e professionali in uscita, anche con riguardo agli aspetti metodologici e relativi 
all'elaborazione logico-linguistica? Sono stati declinati chiaramente per aree di apprendimento? 

 
Si. Nella scheda SUA-CdS sono illustrati gli obiettivi formativi specifici del CdS, nonché i risultati di apprendimento attesi, in 
termini di conoscenze, abilità e competenze anche trasversali, in coerenza con i profili culturali e professionali in uscita. Questi 
ultimi sono declinati per ciascuna delle macro-aree di apprendimento (economica ed economico-aziendale, giuridica, 
quantitativa).  
 

6. I profili professionali, gli sbocchi e le prospettive occupazionali dichiarati tengono conto con realismo dei diversi destini 
lavorativi dei laureati? 

 
In linea generale sì, nel senso che molti dei nostri laureati occupano posizioni di rilievo nel mondo delle occupazioni (manager, 
imprenditori, esperti e consulenti di finanza, ecc.). Molti di questi mantengono contatti con il CdS, partecipando alle diverse 
iniziative – seminari, workshop, interventi in aula durante l’attività didattica – organizzate sia dal CdS sia dal Centro SELISI.  
 
Va però ricordato come, anche nel caso della nostra Laurea Magistrale, vi sia uno “scollamento” tra le prospettive occupazionali 
dichiarate, come obiettivo del CdS, e il destino lavorativo di molti studenti, che trovano occupazioni precarie e spesso non 
coerenti con le competenze acquisite (come risulta da diversi colloqui del Coordinatore con i neolaureati). Si tratta di un punto 
difficile da delineare con precisione. La questione è stata però oggetto di riflessione nel Rapporto di Riesame del 2015, dove si 
scriveva: “Per quanto riguarda l’efficacia della laurea, il giudizio negativo (poco/per nulla efficace) è, sia rispetto al giudizio a 1 
anno dalla laurea (16%) sia rispetto a quello a 3 anni dalla laurea (20%), inferiore a quelli relativi alle Lauree Magistrali di Ateneo 
(rispettivamente 25% e 22%). Si noti tuttavia come i dati evidenzino (nel confronto con i dati 2013 riportati dalla scheda 
indicatori16/10/2014), soprattutto per quanto riguarda le valutazioni dopo 3 anni dalla laurea, una tendenza negativa. I dati 
sembrano suggerire, pur nella difficoltà di una loro interpretazione complessiva, che il CdLM soddisfi le aspettative del 
neolaureato, ma che la laurea stessa sia valutata come meno efficace una volta entrati nel mercato del lavoro; […]” (pagine7-
8/9)    
 
 

7. L'offerta formativa è ritenuta ancora adeguata al raggiungimento degli obiettivi? È aggiornata nei suoi contenuti? 
 
Il CdS, compatibilmente con le risorse disponibili, aggiorna i propri contenuti, per adeguarli ai cambiamenti dei sistemi economici 
e politici legati alla globalizzazione e alla sua evoluzione. Per esempio, il corso di Geografia economico-politica ha assunto, con il 
passaggio all’Inglese, un taglio più orientato alla geopolitica e alla geopolitica economica (Geopolitics and geo-economics), allo 
scopo di fornire agli studenti strumenti concettuali e analitici indispensabili per valutare l’evoluzione degli scenari geopolitici 
(aspetto, questo, emerso come bisogno “emergente” per molte imprese operanti nei mercati internazionali, nell’incontro con le 
parti sociali dell’11 novembre 2016). 
 
Sempre per l’a.a. 2017-2018, il Collegio Didattico ha deliberato (20 novembre 2017: verbale disponibile alla pagina Assicurazione 
della qualità: http://www.unive.it/pag/29381/) di offrire un nuovo corso intitolato “Economics and Governance of Migration” 
(SECS-P/06, “affini e integrativi”, curriculum Global Markets), allo scopo di fornire agli studenti la capacità di contestualizzare 
economicamente i fenomeni legati alle migrazioni, sia a livello internazionale e nazionale, sia in termini di impatti economici e 
sociali a scala territoriale. Il corso rappresenta un’importante occasione di collaborazione con la Prefettura di Treviso e con la 
Fondazione Leone Moressa, che ogni anno elabora per il Ministero degli Interni il Rapporto sulle migrazioni in Italia.  
 

http://www.unive.it/pag/18940
http://www.unive.it/pag/19122/
http://www.unive.it/pag/29381/
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I due punti appena richiamati vanno nella direzione di rendere più “appetibile” la Laurea Magistrale GDE, e in particolare il 
curriculum Global Markets, ai laureati triennali del PISE (Philosophy, International and Economic Studies: 
http://www.unive.it/pag/8452/ ).  
 
A partire dall’a.a. 2017-2018 viene anche offerto 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.  
 
“The Urban Innovation Bootcamp” (http://www.unive.it/nqcontent.cfm?a_id=202398) ha contribuito alla diffusione di nuovi 
modelli formativi (sul punto si rinvia alla sezione 1-c).  
 
Negli ultimi anni è aumentata l’offerta di corsi on line.  
 
Buona resta la partecipazione di esperti e professionisti esterni all’offerta formativa, che contribuisce, soprattutto per i corsi più 
professionalizzanti, ad aggiornare i contenuti. 
 

 

Principali elementi da osservare: 

- Scheda SUA-CdS: quadri A1.a, A1.b, A2, A2.a, A2.b, A4.a, A4.b, A4.c, B1.a  
- Segnalazioni provenienti da docenti, studenti, interlocutori esterni 

Punti di riflessione raccomandati:  

1. Le premesse che hanno portato alla dichiarazione del carattere del CdS, nei suoi aspetti culturali e 
professionalizzanti in fase di progettazione sono ancora valide?  

2. Si  ritengono soddisfatte le  esigenze e le potenzialità di sviluppo (umanistico, scientifico, tecnologico, sanitario o 
economico-sociale) dei settori di riferimento, anche in relazione con i cicli di studio successivi, se presenti? 

3. Sono state identificate e consultate le principali parti interessate ai profili culturali/professionali in uscita (studenti, 
docenti, organizzazioni scientifiche e professionali, esponenti del mondo della cultura, della produzione, anche a 
livello internazionale in particolare nel caso delle Università per Stranieri), sia direttamente sia attraverso l'utilizzo 
di studi di settore? 

4. Le riflessioni emerse dalle consultazioni sono state prese in considerazione della progettazione dei CdS soprattutto 
con riferimento alle potenzialità occupazionali dei laureati e all’eventuale proseguimento di studi in cicli 
successivi? 

5. Gli obiettivi formativi specifici ed io risultati di apprendimento attesi, in termini di conoscenze, abilità e 
competenze anche trasversali sono coerenti con i profili culturali e professionali in uscita, anche con riguardo agli 
aspetti metodologici e relativi all'elaborazione logico-linguistica? Sono stati declinati chiaramente per aree di 
apprendimento? 

6. I profili professionali, gli sbocchi e le prospettive occupazionali dichiarati tengono conto con realismo dei diversi 
destini lavorativi dei laureati? 

7. L'offerta formativa è ritenuta ancora adeguata al raggiungimento degli obiettivi? È aggiornata nei suoi contenuti? 
 

 

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. 

Premessa 
 
Il corso conserva una forte caratterizzazione “territoriale”, “attingendo” soprattutto tra i laureati COMES (Commercio Estero), 
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 (valutazione del Coordinatore del Collegio alla luce della 
provenienza degli studenti che devono sostenere i colloqui di ammissione). Va ricordato poi l’elevato numero di domande di 
valutazioni arrivate nei mesi scorsi da parte di candidati stranieri attraverso la procedura “Apply online!” per l’immatricolazione 
all’a.a. 2017-18. 
 

http://www.unive.it/pag/8452/
http://www.unive.it/nqcontent.cfm?a_id=202398
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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, trattandosi di un tema regolato dalla Convenzione tra Ateneo e Fondazione 
Cassamarca; 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). Si tratta di una criticità che rischia, in mancanza di risposte, di aggravarsi nei prossimi 
anni, condizionando l’efficacia della didattica. Già oggi, il Coordinatore del Collegio riceve numerose segnalazioni da 
parte dei docenti, che confermano come lo stato delle aule e dei supporti alla didattica (rete, computer, lavagne 
luminose, ecc.) sia spesso compromesso, al punto da rappresentare talvolta un problema per l’efficace svolgimento 
delle lezioni. Il tema è avvertito anche dagli studenti, soprattutto da coloro che provengono dalle Lauree triennali di 
Economia offerte nella sede di San Giobbe, oggetto negli ultimi anni di diversi interventi di ristrutturazione e 
miglioramento della qualità delle infrastrutture e degli spazi.  

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 (fonte [4]; per una valutazione complessiva sui 
diversi set di dati si rinvia alla sezione 5-b). Va detto, tuttavia, che il dato relativo alla docenza strutturata (rispetto agli 
studenti, in diminuzione, iC05) permetta 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. Due esempi possono chiarire il punto: alcuni contenuti avanzati 
di finanza per le imprese sono affidati ad esperti che operano 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 CdS.  
In ogni caso, l’indice andrà monitorato con grande attenzione, soprattutto per fare in modo che alcuni moduli di corsi 
fondamentali (per esempio Imprenditorialità o strategie, o Economics and econometrics of international finance) 
trovino adeguata copertura con risorse interne. (A partire dall’a.a. 2017-2018, il secondo modulo del corso 
fondamentale Economics of Innovation and Development, fino all’anno scorso dato a contratto, è attribuito a un neo-
assunto RTD-A, inquadrato nel SSD SECS-P/06). 
 
Al riguardo, nel Collegio Didattico del 20 novembre 2017 si sono incaricati i Professori Pizzi e Paradiso di avviare una 
ricognizione complessiva del fenomeno, allo scopo di verificare quando l’attribuzione di insegnamenti ad esterni 
riflette la ricerca di competenze altamente professionali, oppure quando riflette la mancanza di investimenti interni 
(verbale disponibile alla pagina Assicurazione della qualità: http://www.unive.it/pag/29381/). 
 

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 (su questo punto si rinvia alla sezione 5-b).  
2) Il CdS mantiene ottimi rapporti con il territorio (associazioni di categoria, imprese, professionisti, Fondazioni, ecc.), che 

contribuiscono alle attività di supporto all’attività didattica frontale, attraverso la partecipazione a seminari, 
workshops, ecc. Rispetto a questi rapporti, vanno però individuate e 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 per tutta la struttura. 

 
Va ricordato infine come il CdS abbia spesso svolto un ruolo “pioniere” rispetto ad alcune iniziative innovative nel campo della 
didattica: a titolo di esempio, si riporta l’esperienza del “The Urban Innovation BootCamp” 
(http://www.unive.it/nqcontent.cfm?a_id=202398; si veda anche il Rapporto di riesame annuale 2015, pagina 6/9), avviata a 
Treviso e poi diventata “patrimonio condiviso” dell’Ateneo, con l’iniziativa Active Learning Lab ALL 
(http://www.unive.it/pag/29913/  ), che del BootCamp ne costituisce l’evoluzione. 
 
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. Seminari, conferenze e workshop organizzati dal Centro SELISI contribuiscono a 
rafforzare l’orientamento interdisciplinare del CdS. 
 
Nel periodo marzo-giugno 2017 il Coordinatore, assieme ad un altro membro del Collegio Didattico del Corso (Prof. Paradiso), e 
in coordinamento col presidente del Comitato per la Didattica del Dipartimento (Prof. Rizzi), ha avviato un’analisi dei syllabus 
dei corsi. L’obiettivo era duplice: verificare la coerenza tra programmi dei corsi – così come descritti nei syllabus – e gli obiettivi 
formativi descritti nella SUA; verificare la coerenza complessiva tra i diversi corsi. Si è riscontrata, in generale, sia una buona 
coerenza tra i contenuti formativi dei singoli corsi e gli obiettivi generali del CdS, così come richiamati dalla SUA, sia un buon 
livello di coerenza tra i diversi corsi.  

http://www.unive.it/pag/29381/
http://www.unive.it/nqcontent.cfm?a_id=202398
http://www.unive.it/pag/29913/
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Laddove questo non era garantito, 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, che spesso si limita 
alla semplice indicazione scritto/orale. Questo tema sarà oggetto di particolare attenzione dal Collegio Didattico nei prossimi 
mesi. Sul tema è previsto che l’Ateneo licenzi delle linee guida. Su questa base si muoverà nei prossimi mesi il Collegio. 
 
Per quanto riguarda l’organizzazione dei due curricula, questi si presentano coerenti con gli obiettivi formativi indicati nella SUA.  
 
Il CdS è parte di un accordo di Double Degree con l’Università di Strasburgo (http://www.unive.it/pag/24405/). Per quanto 
riguarda il progetto di DD, questo costituisce un valore aggiunto per il CdS. Le domande degli studenti per poter partecipare alla 
selezione sono ogni anno elevate. Tuttavia, vi sono anche alcuni punti di debolezza:  

1. Il fatto che ad oggi nessun studente di Strasburgo abbia scelto di partecipare al progetto trascorrendo un anno nel 
nostro Campus (l’accordo è stato siglato nel settembre 2014); su questo punto, si ritiene che il passaggio 
all’insegnamento completamente in Inglese possa essere utile. Va però ricordato come – in base a colloqui personali 
del Coordinatore con i responsabili del Progetto a Strasburgo – la Business School di Strasburgo abbia più di 30 percorsi 
di DD e JD con università europee, e come gli studenti francesi preferiscano altri sistemi universitari (in primis quello 
del Regno Unito). 

2. Il basso numero di posti disponibili per gli studenti iscritti alla nostra Laurea Magistrale (2 nell’a.a. 2016-2017). Ciò 
dipende dal fatto che il numero complessivo di studenti di Ca’ Foscari ammessi a Strasburgo resta, per questioni 
logistiche relative a Strasburgo e sulle quali il CdS non può intervenire, limitato a 7. Si tratta del numero massimo di 
studenti, che viene ripartito tra i diversi CdS interessati allo scambio con la Business School di Strasburgo. 

 
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.  
 
 
Obiettivi, Azioni proposte 
 
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 (iC12) ben evidenziano questo aspetto (sul quadro complessivo che emerge dai diversi set di dati si rinvia alla 
sezione 5-b).  
 
Pare opportuno quindi: 

1. Aumentare visibilità e attrattività del CdS 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 opportuno che oltre alle “tradizionali” forme di internazionalizzazione (Erasmus, 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 tra Ateneo e Consorzio HERMES (Higher Education and Research in Management of 
European universitieS) per la definizione, a partire dal DD con Strasbourg, di nuovi percorsi di studio comuni con altre sedi 
universitarie sul tema dell’“imprenditorialità”, possono essere utili (colloqui personali tra il Coordinatore del Collegio, la 
Direttrice del Dipartimento prof.ssa Billio, e il responsabile HERMES, Prof. Guido Mantovani). La definizione di nuovi percorsi di 
studio in collaborazione con il Consorzio HERMES potrebbe rendere necessaria una nuova modifica dell’Ordinamento. 
 
Tuttavia, vanno approfondite anche 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” come ambito culturale di riferimento. In questa prospettiva, il 
prof. Giancarlo Corò, direttore del Centro SELISI e fino all’edizione 2016-17 Direttore del Master ELEO (Economie e Lingue 
dell’Europa Orientale) di Ca’ Foscari, ha avviato contatti – attualmente al vaglio degli Uffici Centrali dell’Ateneo – per l’avvio di 
programmi formativi con l’Institute of Global Studies della Lomonosov Moscow State University (fonte: contatti personali tra 

http://www.unive.it/pag/24405/


7 
 

Coordinatore del Collegio e Prof. G. Corò).  
 
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 i syllabus veicolano correttamente 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 riguarda 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. 
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2 - L’esperienza dello studente 

 
Fonti documentali 

[1] Schede degli insegnamenti dei corsi 
[2] Scheda SUA-CdS 

(http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/economia/doc/assicurazione_qualita/SUA_EM12_2017.p
df)  

[3] Rapporto di Riesame Annuale 2015 (23/11/2015) 
(http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/economia/doc/assicurazione_qualita/RapportodiRiesame
_EM10_2015.pdf)  

[4] Indicatori “sentinella” Ca’ Foscari relativi al CdS:  
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/economia/doc/assicurazione_qualita/IndicatoriSentinella_
EM10_2015_2017.pdf; e Indicatori “sentinella” Ca’ Foscari, File “0 Indicatori sentinella CdS_2017.xlsx”, predisposti dal 
Nucleo di Valutazione e inviati al Coordinatore del Collegio dalla Segreteria Didattica DEC il 25/07/2017, relativi a tutti i 
CdS  

[5] Indicatori ANVUR per il CdS (1/07/2017):  
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/economia/doc/assicurazione_qualita/SCHEDACORSOSTUD
I_EM10_2013_2015.pdf  

[6] Indicatori Nucleo di Valutazione CF su dati Almalaurea per indicatori ANVUR; file “Dati Almalaurea per Indicatori Anvur 
DEC”, inviato dalla Segreteria Didattica del DEC il giorno 28 luglio 2017. 

[7] 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, http://www.unive.it/pag/15921/ 

[8] Questionari di valutazione della didattica a.a. 2015-16 e 2014-15 
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/spv/documenti/amministrazione_trasparente/altri_contenuti_dati_ulte
riori/valutazione_cds/2015-2016/cds_valutazione_II_livello/EM10_2015-2016.pdf  
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/spv/documenti/amministrazione_trasparente/altri_contenuti_dati_ulte
riori/valutazione_cds/2014-2015/cds_valutazione_II_livello/20142015EM10.pdf  

[9] Statistiche riassuntive sull'opinione degli studenti per gli insegnamenti frequentati nell'anno accademico 2016/2017 
(Settore Valutazione Ca’ Foscari, file “DB_EM10_CPDS_2016” inviato per mail il giorno 8 novembre 2017)  

[10] Relazione CPDS 2015/2016:  
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/economia/doc/assicurazione_qualita/RelazioneCPDSSelisi_
2016.pdf  

[11] Verbale Incontro Parti Sociali 28 novembre 2016. 
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/economia/doc/assicurazione_qualita/IncontroPartiSociali_
EM10_2016_11_28.pdf  

[12] Colloqui e contatti personali Coordinatore del Collegio con studenti, rappresentanti degli studenti, colleghi docenti, PTA 
[13] Assemblea degli studenti CdL COMES e CdLM SEI, 11 aprile 2017  

http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/economia/doc/assicurazione_qualita/VerbaleAssemblea_E
T3_EM10_2017_04_11.pdf 
 
 

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. 

Premessa 
 
L’ultimo Rapporto annuale (23.11.2015), alla sezione 2 (L’esperienza dello studente) riportava alcuni elementi di criticità (che 
non pregiudicano comunque l’efficacia complessiva del CdS) rispetto al rapporto con i docenti (relativamente alla disponibilità a 
tenere l’orario di ricevimento a Treviso da parte di docenti che insegnano prevalentemente a Venezia, nei periodi in cui questi 
non hanno impegni didattici a Treviso), al coordinamento tra moduli in corsi fondamentali (Imprenditorialità e Strategie; 
Economia dell’Innovazione e dello Sviluppo); mentre ampio spazio veniva dato all’inadeguatezza della sede e della logistica. 
  
Mutamenti e azioni migliorative intraprese 
 
Per quanto riguarda il tema del ricevimento, si registra una crescente disponibilità da parte della maggior parte dei docenti ad 
organizzare “orari 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 (colloqui personali Coordinatore del Collegio con studenti e 

http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/economia/doc/assicurazione_qualita/SUA_EM12_2017.pdf
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/economia/doc/assicurazione_qualita/SUA_EM12_2017.pdf
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/economia/doc/assicurazione_qualita/RapportodiRiesame_EM10_2015.pdf
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/economia/doc/assicurazione_qualita/RapportodiRiesame_EM10_2015.pdf
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/economia/doc/assicurazione_qualita/IndicatoriSentinella_EM10_2015_2017.pdf
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/economia/doc/assicurazione_qualita/IndicatoriSentinella_EM10_2015_2017.pdf
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/economia/doc/assicurazione_qualita/SCHEDACORSOSTUDI_EM10_2013_2015.pdf
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/economia/doc/assicurazione_qualita/SCHEDACORSOSTUDI_EM10_2013_2015.pdf
http://www.unive.it/pag/15921/
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/spv/documenti/amministrazione_trasparente/altri_contenuti_dati_ulteriori/valutazione_cds/2015-2016/cds_valutazione_II_livello/EM10_2015-2016.pdf
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/spv/documenti/amministrazione_trasparente/altri_contenuti_dati_ulteriori/valutazione_cds/2015-2016/cds_valutazione_II_livello/EM10_2015-2016.pdf
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/spv/documenti/amministrazione_trasparente/altri_contenuti_dati_ulteriori/valutazione_cds/2014-2015/cds_valutazione_II_livello/20142015EM10.pdf
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/spv/documenti/amministrazione_trasparente/altri_contenuti_dati_ulteriori/valutazione_cds/2014-2015/cds_valutazione_II_livello/20142015EM10.pdf
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/economia/doc/assicurazione_qualita/RelazioneCPDSSelisi_2016.pdf
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/economia/doc/assicurazione_qualita/RelazioneCPDSSelisi_2016.pdf
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/economia/doc/assicurazione_qualita/IncontroPartiSociali_EM10_2016_11_28.pdf
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/economia/doc/assicurazione_qualita/IncontroPartiSociali_EM10_2016_11_28.pdf
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/economia/doc/assicurazione_qualita/VerbaleAssemblea_ET3_EM10_2017_04_11.pdf
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/economia/doc/assicurazione_qualita/VerbaleAssemblea_ET3_EM10_2017_04_11.pdf
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rappresentanti degli studenti). Ciò è l’esito di comunicazione personali del Coordinatore ai colleghi, volti a sottolineare 
l’importanza del punto. 
 
Per quanto riguarda il coordinamento tra diversi moduli in due corsi fondamentali (Imprenditorialità e Strategia; Economia 
dell’Innovazione e dello Sviluppo), il punto è stato discusso dal Coordinatore nei mesi scorsi con i docenti responsabili, allo scopo 
di valutare le modalità più opportune per armonizzare i contenuti dei due moduli. Sempre sulla base di colloqui e contatti 
personali tra il Coordinatore e i docenti incaricati il programma è stato ri-calibrato e meglio organizzato. Va notato tuttavia come 
le Statistiche riassuntive sull'opinione degli studenti per gli insegnamenti frequentati nell'anno accademico 2016/2017 
(comunicate al Coordinatore con mail del Settore Valutazione l’8 novembre 2017) registrino per i due corsi valutazioni non 
positive (fonte [9]; si rinvia alla sezione 5-b per questo punto).     
 
Per quanto riguarda, invece, le valutazioni sulla sede, non ci sono mutamenti rilevanti intercorsi dal Riesame Annuale approvato 
il 23.11.2015 (fonte: colloqui Coordinatore – studenti e rappresentanti studenti; interventi all’Assemblea (ultima Assemblea 
11/4/2017); relazione CPDS 2015-2016). Restano confermate le necessità espresse da molti studenti relativamente alla mensa 
(ancora oggi, dicembre 2017, mancante) e alla disponibilità di 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. 
 
Ancora 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. 
 
Gli studenti confermano (Assemblea degli studenti, l’ultima in data 11/04/2017; colloqui personali con il Coordinatore; Relazione 
CPDS 2015-2016) le carenze della sede; in particolare, come si è richiamato nella sezione 1-c, il punto è sottolineato in 
particolare dai laureati triennali in Economia “provenienti” dalla sede di San Giobbe.  
 

 

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. 

Orientamento e tutorato 
 
L’orientamento in ingresso è prevalentemente basato su incontri aperti a futuri studenti presso il Campus Treviso, nonché sulla 
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.  
 
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 
(http://www.unive.it/pag/24363/). In particolare è presente un dettagliato elenco dei 60 crediti minimi richiesti (CFU) per vari 
settori scientifico – disciplinari (http://www.unive.it/pag/24401/). Qualora lo studente non sia in possesso di tali requisiti, deve 
recuperarli prima dell’immatricolazione sostenendo “corsi singoli” offerti da Corsi di Studio triennali. 
 
La personale preparazione viene verificata dal Collegio didattico attraverso la valutazione del curriculum vitae della carriera 
universitaria. Per gli studenti che abbiamo conseguito la laurea triennale con votazione inferiore a 95/110, o che non 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. 
 

http://www.unive.it/pag/24363/
http://www.unive.it/pag/24401/
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Anche se non a livello di singolo corso di laurea, sono previste tutto l’anno attività di orientamento in ingresso e in itinere e 
vengono anche organizzate attività di sostegno. Il processo è in capo al Settore Stage e Placement dell’Ateneo. 
 
Durante i colloqui di verifica dei requisiti curriculari e dell’adeguata preparazione personale, la Commissione di valutazione 
suggerisce agli studenti l’approfondimento di temi importanti per il percorso magistrale, laddove la carriera precedente dello 
studente suggerisca lacune (soprattutto nella formazione matematico-statistica), pur nel rispetto dei requisiti curriculari. 
 
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.  
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 per l’insegnamento di Economia dello Sviluppo e 
dell’Innovazione. 
 
Le attività seminariali e quelle culturali/formative con imprenditori e dirigenti di imprese italiane e straniere costituiscono un 
importante strumento per conseguire gli obiettivi del CdS. E’ compito della struttura del Centro SELISI e del Collegio Didattico 
mantenere elevata l’offerta di iniziative ed eventi, e se possibile rafforzarla ulteriormente, allo scopo di perseguire con maggiore 
efficacia gli obiettivi 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 
Ateneo pubblicizza e aggiorna continuamente le offerte di tirocinio e specifica in modo dettagliato le opportunità di studio 
all’estero.  
 
Per quanto riguarda la valutazione dell’esperienza del Double Degree, si rinvia a quanto indicato nella sezione 1-c. 
 
Modalità di verifica dell’apprendimento  
 
Le modalità di verifica adottate per i singoli insegnamenti sono adeguate ad accertare i raggiungimenti dei risultati di 
apprendimento. Esse sono 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). Spesso, però, i syllabus si 
limitano ad indicare semplicemente la modalità (scritto/orale) prestando non sufficiente attenzione al tipo di critto, al numero di 
domande, agli obiettivi, rispetto al contenuto del corso, che le domande si prefiggono. Su questo tema il Collegio didattico 
interverrà in tempi brevi, anche grazie alle linee guida che l’Ateneo licenzierà a breve. 
 
Altre osservazioni 
 
Positiva è la partecipazione degli studenti 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). L’esperienza del Bootcamp ha rappresentato un modello 
sperimentato a Treviso e diventato, nella sua filosofia di fondo e con alcuni aggiustamenti, un modello di riferimento per 
iniziative simili in Ateneo. 
 
Per quanto riguarda l’esperienza degli studenti, l’ultimo Rapporto di riesame annuale (23/11/2015) riportava valutazione 
ampiamente positive (Rapporto di Riesame Annuale 2015, pagina 2/9): 

- “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” 
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Questi elementi positivi sono stati ribaditi nella Relazione Annuale 2015-2016 della CPDS (Corso di Studio in “Sviluppo 
Economico e dell’Impresa”, Classe EM10, sezioni A., B., C., D., pagine 12-15). 
 
Per quanto riguarda altri indicatori che rendono conto dell’esperienza dello studente, l’“indicatore sentinella” 7 (soddisfazione 
complessiva studenti frequentanti), per freq. 2015/2016, questo è in linea col dato delle altre LM del DEC (3), anche se in 
flessione rispetto ai valori relativi ai freq.  2014/2015 (3,2) e 2013/2014 (3,25) (fonte [4]). 
 
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 2016 è di poco inferiore al 
valore per Area Geografica (95,3) ma significativamente maggiore rispetto al dato nazionale (87,9%) (fonte [6]). 
 
I dati del questionario annuale 2016 via web sulla didattica e sui servizi, per quanto riguarda le valutazioni degli studenti rispetto 
al carico di studio complessivo, mostrano un minor numero di giudizi positivi rispetto all’anno precedente (si passa dall’87,2% di 
giudizi positivi con media pari a 3,00 al 75% di giudizi positivi con media pari a 2,77: Rapporto “I risultati del questionario 
annuale via web 2015 sulla didattica e i servizi”, a cura Ufficio Controllo Gestione, Giugno 2016, p. 220; Rapporto “I risultati del 
questionario annuale via web 2016 sulla didattica e i servizi”, a cura Ufficio Valutazione, Maggio 2017, p. 234). Da evidenziare è 
la frazione di campionamento per i dati 2016 di appena il 38,6% della popolazione (n° questionari = 49; numerosità popolazione 
= 127) (fonte [7]). 
 
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) (fonte [8]).  
 
Il giorno 8 novembre 2017 il Settore Valutazione ha inviato ai Coordinatori dei Collegi e ai presidenti delle CPDS i risultati dei 
questionari degli studenti sui corsi del CdS, per l’a.a. 2016-2017 (Statistiche riassuntive sull'opinione degli studenti per gli 
insegnamenti frequentati nell'anno accademico 2016/2017). Da queste Statistiche risultano alcune situazioni indicate dal Settore 
Valutazione come “criticità”, che riguardano alcuni corsi, anche fondamentali, e che dovranno essere valutate dal Collegio 
Didattico, allo scopo di individuare, assieme ai colleghi interessati, le azioni più opportune (fonte [9]). Su questo punto si rinvia 
alla sezione 5-b. 
 

 

Principali elementi da osservare:  

- Schede degli insegnamenti 

- SUA-CDS: quadri A3, B1.b, B2.a, B2.b, B5 

Punti di riflessione raccomandati: 

Orientamento e tutorato 

1. Le attività di orientamento in ingresso, in itinere e in uscita sono in linea con i profili culturali e professionali 
disegnati dal CdS? Esempi:. predisposizione di attività di orientamento in ingresso in linea con i profili culturali e 
professionali disegnati dal CdS; presenza di strumenti efficaci per l'autovalutazione delle conoscenze 
raccomandate in ingresso. Favoriscono la consapevolezza delle scelte da parte degli studenti? 

2. Le attività di orientamento in ingresso e in itinere tengono conto dei risultati del monitoraggio delle carriere? 
3. Le iniziative di introduzione o di accompagnamento al mondo del lavoro tengono conto dei risultati del 

monitoraggio degli esiti e delle prospettive occupazionali?  

Conoscenze richieste in ingresso e recupero delle carenze  

4. Le conoscenze richieste o raccomandate in ingresso sono chiaramente individuate, descritte e pubblicizzate? Viene 
redatto e adeguatamente pubblicizzato un syllabus? 

5. Il possesso delle conoscenze iniziali indispensabili è efficacemente verificato? Le eventuali carenze sono 
puntualmente individuate e comunicate agli studenti?  

6. Sono previste attività di sostegno in ingresso o in itinere? E.g. vengono organizzate attività mirate all'integrazione  
e consolidamento delle conoscenze raccomandate in ingresso, o, nel caso delle lauree di secondo livello, interventi 
per favorire l’integrazione di studenti provenienti da diverse classi di laurea di primo livello e da diversi Atenei.  

7. Per i CdS triennali e a ciclo unico: le eventuali carenze sono puntualmente individuate e comunicate agli studenti? 
Vengono attuate iniziative per il recupero degli obblighi formativi aggiuntivi?  

8. Per i CdS di secondo ciclo, sono definiti, pubblicizzati e verificati i requisiti curriculari per l'accesso? È verificata 
l’adeguatezza della preparazione dei candidati? 
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Organizzazione di percorsi flessibili e metodologie didattiche  

9. L’organizzazione didattica crea i presupposti per l’autonomia dello studente (nelle scelte, nell'apprendimento 
critico, nell'organizzazione dello studio) e prevede guida e sostegno adeguati da parte del corpo docente? (E.g. 
vengono organizzati  incontri di ausilio alla scelta fra eventuali curricula, disponibilità di docenti-guida per le 
opzioni relative al piano carriera, sono previsti di spazi e tempi per attività di studio o approfondimento 
autogestite dagli studenti… etc.) 

10. Le attività curriculari e di supporto utilizzano metodi e strumenti didattici flessibili, modulati sulle specifiche 
esigenze delle diverse tipologie di studenti? (E.g. vi sono tutorati di sostegno, percorsi di approfondimento, corsi 
"honors", realizzazione di percorsi dedicati a studenti particolarmente dediti e motivati che prevedano ritmi 
maggiormente sostenuti e maggior livello di approfondimento, ecc.) 

11. Sono presenti iniziative di supporto per gli studenti con esigenze specifiche? (E.g. studenti fuori sede, stranieri, 
lavoratori, diversamente abili, con figli piccoli...)? 

12. Il CdS favorisce l'accessibilità, nelle strutture e nei materiali didattici, agli studenti disabili? 

Internazionalizzazione della didattica  

13. Sono previste iniziative per il potenziamento della mobilità degli studenti a sostegno di periodi di studio e tirocinio 
all’estero (anche collaterali a Erasmus)? 

14. Con particolare riguardo ai  Corsi di Studio internazionali, è effettivamente realizzata la dimensione internazionale 
della didattica, con riferimento a docenti stranieri e/o studenti stranieri e/o titoli congiunti, doppi o multipli in 
convenzione con Atenei stranieri? 

Modalità di verifica dell’apprendimento  

15. Il CdS definisce in maniera chiara lo svolgimento delle verifiche intermedie e finali? 
16. Le modalità di verifica adottate per i singoli insegnamenti sono adeguate ad accertare il raggiungimento dei 

risultati di apprendimento attesi?  
17. Le modalità di verifica sono chiaramente descritte nelle schede degli insegnamenti? Vengono espressamente 

comunicate agli studenti? 

Interazione didattica e valutazione formativa nei CdS telematici  

18. Sono state fornite linee guida per indicare la modalità di sviluppo dell’interazione didattica e le forme di 
coinvolgimento delle figure responsabili della valutazione intermedia e finale (docenti e tutor)? 

19. All’interno di ogni insegnamento on line, è stata prevista una quota adeguata di e-tivity (problemi, report, studio 
di casi, simulazioni, ecc.) con relativo feedback e valutazione formativa da parte del docente o del tutor rispetto 
all’operato specifico del singolo studente? 

20. Tali linee guida e indicazioni risultano effettivamente rispettate? 
 
 

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. 

 

Premessa 
 
Rispetto agli elementi sopra richiamati gli aspetti più importanti da monitorare/valutare sono:  
1) la diminuzione della media del CdS e il peggioramento delle valutazioni degli studenti rispetto al carico di studio complessivo; 
2) le situazioni di criticità, in termini di valutazione degli studenti, espresse per alcuni corsi. 
 
Valutazioni e Azioni proposte 
 
Per quanto riguarda il punto 1) la bassa rappresentatività del campione non consente valutazioni accurate (fonte [7]), né 
modifica nella sostanza un quadro sostanzialmente positivo, ben testimoniato dalla crescente attrattività del CdS. Tuttavia, 
anche indipendentemente da tale elemento, alcuni punti di riflessione di natura generale 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 (fino 
all’a.a. 2016-2017; dall’a.a. 2017-2108 tutti i corsi sono in Inglese), che può richiedere un periodo di assestamento, 
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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. Questo potrebbe ingenerare l’idea di una carenza di coordinamento tra corsi. 

 Era già stata sottolineata, invece, in occasione dell’ultima Assemblea degli studenti (11/04/2017) l’assenza di 
coordinamento tra moduli in due corsi fondamentali da 12 crediti (Imprenditorialità e Strategie; Economia 
dell’Innovazione e dello Sviluppo): questo punto 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, 
anche alla luce delle Statistiche riassuntive sull'opinione degli studenti per gli insegnamenti frequentati nell'anno 
accademico 2016/2017 (Settore Valutazione, 8 novembre 2017) (fonte [9]), che evidenziano per questi due corsi alcune 
criticità. 

 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. 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. Questo punto dovrà essere considerato con gli 
studenti e i loro rappresentanti in occasione della prossima Assemblea del CdS. 

 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 (presiedute dal Coordinatore), 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, a partire dall’a.a. 2018-2019, per fornire supporto nella preparazione alla frequenza degli insegnamenti e 
definizione del materiale integrativo utile per sostenere con successo il percorso di studio.  

 Per favorire l’accoglienza, l’inserimento e l’ambientamento degli studenti internazionali che frequentano le attività 
didattiche del Campus Treviso, si farà richiesta all’Ufficio Relazioni Internazionali che il servizio di International 
counseling http://www.unive.it/pag/28074/ sia attivato in presenza anche presso la sede trevigiana. 

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

 

Per quanto riguarda il punto 2), alla luce delle “Statistiche riassuntive sull'opinione degli studenti per gli insegnamenti 
frequentati nell'anno accademico 2016/2017” (Settore Valutazione 8 novembre 2017) (fonte [9]) e dei colloqui personali tra 
Coordinatore del Collegio e docenti interessati: 

 Per quanto riguarda le situazioni indicate dal Settore Valutazione come “criticità” (richiamate nella sezione 5-b, nel 
quadro di una valutazione complessiva dei set di dati disponibili), il tema sarà discusso nei prossimi Collegi didattici e 
sarà compito del Collegio stesso individuare, assieme ai colleghi interessati, le ragioni delle criticità evidenziate e le 
possibili azioni di risposta.  

 Per alcuni insegnamenti per i quali gli studenti mostrano una non completa preparazione di base, quali Economics and 
Econometrics of International Finance (alcuni studenti provenienti da corsi di laurea triennale di classe non economica, 
pur rispettando i requisiti curricolari, risentono della mancanza di alcune nozioni di base in ambito matematico-
statistico) e Advanced International Accounting (il docente ha segnalato che gli studenti con una formazione non 
prettamente economica mancano delle principali basi di contabilità economico – patrimoniale), il Coordinatore 
valuterà con i colleghi docenti interessati l’opportunità di chiedere l’attivazione di attività di tutorato.   

 
Per quanto riguarda i syllabus, il Collegio chiederà ai docenti responsabili dei singoli insegnamenti di integrarli relativamente alle 
modalità delle prove d’esame, indicando opportunamente la modalità di accertamento per il raggiungimento dei risultati di 
apprendimento attesi, secondo le indicazioni che verranno fornite negli incontri programmati dal Presidio AQ e dall'Offerta 
Formativa di Ateneo. 

 

 

http://www.unive.it/pag/28074/
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3 – Risorse del CdS 

Fonti documentali 
[1] Scheda SUA-CdS 

(http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/economia/doc/assicurazione_qualita/SUA_EM12_2017.p
df)   

[2] Rapporto di Riesame Annuale 2015 (23/11/2015) 
(http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/economia/doc/assicurazione_qualita/RapportodiRiesame
_EM10_2015.pdf)  

[3] Relazione CPDS 2015/2016:  
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/economia/doc/assicurazione_qualita/RelazioneCPDSSelisi_
2016.pdf 

[4] Segnalazioni o osservazioni provenienti da docenti, studenti, personale TA 
[5] Indicatori ANVUR (1/07/2017)  

http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/economia/doc/assicurazione_qualita/SCHEDACORSOSTUD
I_EM10_2013_2015.pdf   

6 Assemblea degli studenti CdL COMES e CdLM SEI, 11 aprile 2017  
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/economia/doc/assicurazione_qualita/VerbaleAssemblea_E
T3_EM10_2017_04_11.pdf 
 

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. 

Premessa 
 
Quello in oggetto è il primo Riesame ciclico che viene redatto. 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. L’Ordinamento è 
stato cambiato. Parere positivo del CUN nell’adunata del 15 marzo 2017. 
 
Dal punto di vista delle risorse, degno di nota è il peggioramento nel rapporto tra studenti/docenti registrato dal CdS. La 
situazione della sede non mostra, nonostante qualche operazione di miglioria realizzata nell’estate del 2015, miglioramenti 
significativi. Ciò costituisce un punto debole, riconosciuto sia dal corpo docente, sia dal PTA, sia dagli studenti e dai loro 
rappresentanti. 
 
Per il primo punto, il Collegio richiama l’attenzione del Dipartimento; sul secondo punto, il Collegio auspica che vengano presto 
prese le misure più opportune dall’Ateneo per risolvere i problemi presenti.  
 
 

 

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. 

Dotazione e qualificazione del personale docente  
 
I docenti, appartenenti ai due dipartimenti “economici” (Dipartimento di Economia e Dipartimento di Management), risultano 
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  iC08 (percentuale dei docenti di ruolo che 
appartengono a SSD di base e caratterizzanti) mostra però un livello più basso rispetto all’Ateneo (fonte [5]). 
 
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 

http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/economia/doc/assicurazione_qualita/SUA_EM12_2017.pdf
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/economia/doc/assicurazione_qualita/SUA_EM12_2017.pdf
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/economia/doc/assicurazione_qualita/RapportodiRiesame_EM10_2015.pdf
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/economia/doc/assicurazione_qualita/RapportodiRiesame_EM10_2015.pdf
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/economia/doc/assicurazione_qualita/RelazioneCPDSSelisi_2016.pdf
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/economia/doc/assicurazione_qualita/RelazioneCPDSSelisi_2016.pdf
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/economia/doc/assicurazione_qualita/SCHEDACORSOSTUDI_EM10_2013_2015.pdf
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/economia/doc/assicurazione_qualita/SCHEDACORSOSTUDI_EM10_2013_2015.pdf
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/economia/doc/assicurazione_qualita/VerbaleAssemblea_ET3_EM10_2017_04_11.pdf
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/economia/doc/assicurazione_qualita/VerbaleAssemblea_ET3_EM10_2017_04_11.pdf
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alto rispetto al dato di “Area geografica” e alla media nazionale, e considerevolmente più elevato rispetto al dato di Ateneo 
(fonte [5]). La crescita del numero di studenti non si è accompagnata perciò ad una efficace risposta dal punto di vista del 
numero di docenti. Si rinvia alla sezione 5-b per una valutazione complessiva sul punto. 
 
Si deve poi ricordare come il rapporto studenti regolari/docenti (professori a tempo indeterminato, ricercatori a tempo 
indeterminato, ricercatori del tipo a) e b) (iC05)), registri un peggioramento (fonte [5]). 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 si giovano quindi dell’apporto di 
competenze esterne altamente qualificate e professionalizzanti (si pensi, a titolo di esempio, al tema del finanziamento allo 
sviluppo nelle piccole imprese, trattato nel corso “Private equity e finanziamenti per lo sviluppo”, tenuto da un professionista 
(Investment Manager) che opera in importanti organizzazioni finanziarie italiane ed europee; oppure ai temi dell’economia e 
della governance portuale, oggetto del corso “Economia dei trasporti e della logistica”, tenuto negli ultimi 3 anni da Presidenti di 
Autorità Portuale). 
 
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 non si è fino ad oggi 
monitorato il rapporto con i dottorati di ricerca, veneziani e non. Il Collegio didattico del 20 novembre ha incaricato i Professori 
Paradiso e Roson (Membri del Collegio) di valutare con attenzione il punto, monitorando il rapporto tra LM Sviluppo Economico 
e dell’Impresa (SEI)/Global Development and Entrepreneurship (GDE) e terzo ciclo di formazione universitaria (verbale 
disponibile alla pagina Assicurazione della qualità: http://www.unive.it/pag/29381/). 
 
Dotazione di personale, strutture e servizi di supporto alla didattica  

 
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 (11/04/2017) 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. 
 
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.   

http://www.unive.it/pag/29381/
http://www.unive.it/pag/9470/
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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.  
 
Critica resta la situazione in termini logistici: la sede appare sempre più inadeguata, sia in termini di infrastrutture fisiche, sia di 
strumenti/infrastrutture informatiche, soprattutto alla luce dell’aumento del numero di studenti registrato negli ultimi 3 anni. Le 
aule studio sono insufficienti in termini quantitativi. Si tratta di criticità confermate a più riprese nei diversi Rapporti di riesame e 
nei verbali di Assemblea. 
 
Su questo punto si rinvia a quanto indicato, tra i punti di debolezza del CdS, nella Sezione 1-c. 

 
 

 

Principali elementi da osservare: 

- Scheda SUA-CdS: B3, B4, B5 

- Segnalazioni o osservazioni provenienti da docenti, studenti, personale TA 

- indicatori sulla qualificazione del corpo docente 

- quoziente studenti/docenti dei singoli insegnamenti 

- Risorse e servizi a disposizione del CdS  

Punti di riflessione raccomandati: 

Dotazione e qualificazione del personale docente  

1. I docenti sono adeguati, per numerosità e qualificazione, a sostenere le esigenze del CdS, tenuto conto sia dei 
contenuti scientifici che dell’organizzazione didattica? Per la valutazione di tale aspetto si considera, per tutti i 
Cds, la  quota di docenti di riferimento di ruolo appartenenti a SSD base o caratterizzanti la classe con valore di 
riferimento a 2/3.  Per i soli CdS telematici, è altresì da prendere in considerazione la quota di tutor in possesso 
Dottorato di Ricerca, pure con valore di riferimento 2/3. Nel caso tali quote siano inferiori al valore di riferimento, 
il CdS ha informato tempestivamente l'Ateneo, ipotizzando l'applicazione di correttivi? Viene valorizzato il legame 
fra le competenze scientifiche dei docenti (accertate attraverso il monitoraggio dell'attività di ricerca del SSD di 
appartenenza) e la loro pertinenza rispetto agli obiettivi didattici?  (E.g. favorendo la continuità didattica con i 
Dottorati di Ricerca e la partecipazione degli studenti alle attività scientifiche dei Dipartimenti interessati, 
proponendo insegnamenti introduttivi alle tematiche di ricerca di maggior rilievo) 

2. Si rilevano situazioni problematiche rispetto al quoziente studenti/docenti? Per la valutazione di tale aspetto si 
considera l'indicatore sul quoziente studenti/docenti ora, complessivo e al primo anno, con valore di riferimento il 
doppio della numerosità di riferimento della classe (costo standard). Nel caso tale soglia sia superata, il CdS ne ha 
informato tempestivamente l'Ateneo, ipotizzando l'applicazione di correttivi? (E.g. È da considerare una buona 
pratica lo sdoppiamento in più canali al raggiungimento del doppio della numerosità di riferimento di studenti 
immatricolati della classe (DM 987/2016) 

3. Viene valorizzato il legame fra le competenze scientifiche dei docenti (accertate attraverso il monitoraggio 
dell'attività di ricerca del SSD di appartenenza) e la loro pertinenza rispetto agli obiettivi didattici? Esempi: cura 
della continuità didattica con i Dottorati di Ricerca, laddove presenti; presenza di attività mirate al la 
partecipazione degli studenti alle attività scientifiche dei Dipartimenti interessati, proposta di insegnamenti 
introduttivi alle tematiche di ricerca di maggior rilievo… etc) 

4. Sono presenti iniziative di sostegno allo sviluppo delle competenze didattiche nelle diverse discipline? (E.g. 
formazione all'insegnamento, mentoring in aula, condivisione di metodi e materiali per la didattica e la 
valutazione...)  

 
 
Dotazione di personale, strutture e servizi di supporto alla didattica  

5. I servizi di supporto alla didattica (Dipartimento, Ateneo) assicurano un sostegno efficace alle attività del CdS? 
[Questo punto di attenzione non entra nella valutazione del CdS ma serve da riscontro del requisito di Sede 
R1.C.2] 

6. Esiste un'attività di verifica della qualità del supporto fornito a docenti, studenti e interlocutori esterni? [Questo 
punto di attenzione non entra nella valutazione del CdS ma serve da riscontro del requisito di Sede R1.C.2 ] 

7. Esiste una programmazione del lavoro svolto dal personale tecnico-amministrativo, corredata da responsabilità e 
obiettivi e che sia coerente con l'offerta formativa del CdS? 
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8. Sono disponibili adeguate strutture e risorse di sostegno alla didattica? (E.g.  biblioteche, ausili didattici, 
infrastrutture IT...) 

9. I servizi sono facilmente fruibili dagli studenti? 

 
 Qualificazione del personale e dotazione del materiale didattico per i CdS telematici  
 

10. Sono state indicate le tecnologie/metodologie sostitutive dell’“apprendimento in situazione” e in caso 
affermativo sono risultate adeguate a sostituire il rapporto in presenza? 

11. È stata prevista un’adeguata attività di formazione/aggiornamento di docenti e tutor per lo svolgimento della 
didattica on line e per il supporto all’erogazione di materiali didattici multimediali? Tali attività sono 
effettivamente realizzate? 

12. Dove richiesto, sono precisate le caratteristiche/competenze possedute dai tutor dei tre livelli e la loro 
composizione quantitativa, secondo quanto previsto dal D.M. 1059/2013? Sono indicate le modalità per la 
selezione dei tutor e risultano coerenti con i profili precedentemente indicati? 

 

 
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 del corretto utilizzo del sistema dei questionari di valutazione della qualità della didattica da parte 
degli studenti, è necessario che tutti i docenti sensibilizzino gli studenti sull’importanza della questione. Su questo punto è già 
iniziata un’opera di sensibilizzazione. Nel Collegio didattico del 20 novembre si è incaricata la Dott.ssa Botta, Responsabile 
Segreteria Didattica del Campus, di valutare assieme ai rappresentanti degli studenti (Mariana Breja, Martina Davanzo, Deborah 
Barro e Alessandro Mele, per i diversi CdS che vi insistono) e al prof. Pizzi, presidente della CPDS, quale siano i canali di 
comunicazione più efficaci (verbale disponibile alla pagina Assicurazione della qualità: http://www.unive.it/pag/29381/). 
L’azione di comunicazione è iniziata con interventi dei rappresentanti nelle classi a fine novembre e proseguirà nei prossimi 
mesi.  
 
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 di risorse. 
 
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. E’ 
evidente come la questione vada al di là delle competenze del Collegio, e chiami invece in causa la Convenzione tra Ateneo e 
Fondazione Cassamarca. Si ricorda tuttavia come il punto – necessità di intervenire sulla sede e sulle sue strutture, allo scopo di 
non indebolire l’efficacia dell’attività didattica, sia stato sollevato da studenti e docenti in varie occasioni (colloqui personali tra 
studenti e Coordinatore del Collegio; Assemblea Annuale del CdL COMES e del CdLM SEI del 11/04/2017; Riesame annuale 2015 
(23 novembre 2015), pagine 2 e 5, dove si rileva – nonostante alcuni interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria 
realizzati  nell’estate del 2015 – la necessità di ulteriori interventi di miglioramento; Relazione Annuale 2015-2016 CPDS, pagine 
14-15).  
 
Alla luce degli obiettivi di internazionalizzazione del corso due elementi che andranno attentamente monitorati, 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 agli studenti 
stranieri. Va ricordato al riguardo come la segreteria didattica nel Campus di Treviso svolga, nei fatti, un ruolo di 
“front-office” per le diverse richieste di varia natura degli studenti, anche relativamente ad aspetti che formalmente 
ricadono tra le competenze della sede centrale dell’Ateneo.  

2. La disponibilità di alloggi per gli studenti. In riferimento alla disponibilità di accomodation, attualmente l’ESU di 
Venezia, in collaborazione con ATER Treviso (Istituto case popolari), offre agli studenti due appartamenti dotati di 4 
posti letto ciascuno situato in un contesto residenziale nelle vicinanze del campus. La presenza di 8 posti letto risulta, a 
tutta evidenza, inadeguata rispetto alla richiesta di alloggio da parte degli studenti del CdS.   

 
 

http://www.unive.it/pag/29381/
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4 – Monitoraggio e revisione del CdS 

Fonti documentali 
[1] Scheda SUA-CdS 

(http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/economia/doc/assicurazione_qualita/SUA_EM12_2017.p
df)  

[2] Rapporto di Riesame Annuale 2015 (23/11/2015) 
(http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/economia/doc/assicurazione_qualita/RapportodiRiesame
_EM10_2015.pdf)  

[3] Relazione CPDS 2015/2016:  
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/economia/doc/assicurazione_qualita/RelazioneCPDSSelisi_
2016.pdf  

[4] Colloqui e contatti personali Coordinatore del Collegio con studenti, rappresentanti degli studenti, colleghi docenti, PTA 
[5] Assemblea degli studenti CdL COMES e CdLM SEI, 11 aprile 2017 

http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/economia/doc/assicurazione_qualita/VerbaleAssemblea_E
T3_EM10_2017_04_11.pdf 

 
 

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 

 
Rispetto all’ultimo Rapporto di Riesame annuale (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. 
 
Il Collegio ha mutato recentemente composizione: si è dimessa una collega di Management (Prof.ssa Anna Comacchio), a motivi 
di nuovi impegni assunti nel programma di LT in Digital Management (programma offerto da Ca’ Foscari e Education H-Farm), è 
subentrato un altro collega di Management (Prof. Guido Mantovani), Presidente del Network di Università HERMES. Questo 
elemento può 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 
(all’Assemblea dell’11 aprile del 2017, nonostante la data scelta fosse sgombra da impegni sia per gli studenti COMES sia per 
quelli SEI/GDE e la stessa sia stata ampiamente e con grande anticipo pubblicizzata, hanno partecipato 10 studenti). Il Collegio 
valuterà con la rappresentanza degli studenti le modalità di comunicazione più efficaci per favorire il maggior coinvolgimento 
degli studenti alla vita del Campus. 
 
I contatti con le parti sociali sono frequenti, e hanno accompagnato le scelte del CdS (come quella, fondamentale, del 
rafforzamento del processo di internazionalizzazione del CdS, anche attraverso il passaggio all’insegnamento in Lingua Inglese). 
Tuttavia, solo recentemente si è provveduto a formalizzare l’esito dell’Incontro con le Parti Sociali (28/11/2016). Sarà compito 
del Collegio chiedere a tutti i docenti di comunicare per iscritto al Coordinatore incontri, scambi di opinioni, confronti su temi 
rilevanti per il CdS, che intercorrono tra docenti stessi e parti sociali. 
 
Da segnalare infine 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. 

http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/economia/doc/assicurazione_qualita/SUA_EM12_2017.pdf
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/economia/doc/assicurazione_qualita/SUA_EM12_2017.pdf
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/economia/doc/assicurazione_qualita/RapportodiRiesame_EM10_2015.pdf
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/economia/doc/assicurazione_qualita/RapportodiRiesame_EM10_2015.pdf
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/economia/doc/assicurazione_qualita/RelazioneCPDSSelisi_2016.pdf
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/economia/doc/assicurazione_qualita/RelazioneCPDSSelisi_2016.pdf
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/economia/doc/assicurazione_qualita/VerbaleAssemblea_ET3_EM10_2017_04_11.pdf
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/economia/doc/assicurazione_qualita/VerbaleAssemblea_ET3_EM10_2017_04_11.pdf
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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. 

Contributo dei docenti e degli studenti  
 
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. Nel giugno 2017 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, ha organizzato, d’intesa con il Coordinatore, 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 l’elaborazione dei calendari non risulta sempre agevole, 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 e alle verifiche. Da parte dei docenti strutturati si rileva la 
difficoltà di conciliare i diversi impegni accademici distribuiti tra le varie sedi dell’Ateneo.   
 
Anche la disponibilità di aule talvolta risulta inadeguata visto che il campus ospita 2 corsi di laurea magistrale, 2 corsi di laurea 
triennale, corsi di Lingua del Cla (Centro Linguistico di Ateneo) ed una serie di attività seminariali (Università del volontariato, 
Bootcamp, attività organizzate dal Centro SELISI). (Fino all’avvio dell’a.a. 2017-2018 il Campus ospitava anche 3 master, oggi 
ospitati nella nuova sede della Challenge School al VEGA-Marghera).  
 
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, vengono proposte specifiche attività di tutorato specialistico mirate ad aiutare gli   studenti nella 
preparazione degli esami considerati più difficili dagli studenti, ovvero caratterizzati da una maggiore difficoltà nel superamento 
dell’esame di profitto. Ad esempio nell’anno accademico 16/17 è stato attivato il tutorato per l’insegnamento di Economia 
dell’innovazione e dello sviluppo. 
 
E’ stata inoltre attivata la presenza del tutor “a supporto delle scelte didattiche”, che ha 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). 
 
Nel periodo settembre-dicembre viene assicurata la presenza del tutor informativo matricole che orienta gli studenti in ingresso 
al CdS. 
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Da ultimo è attivo il tutor studenti part-time che fornisce assistenza telematica via mail agli studenti lavoratori. 
 
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. Da contatti personali col Coordinatore del Collegio e con il personale amministrativo che si occupa dei servizi di 
tutoraggio, risulta che gli studenti gradirebbero, in particolare, un servizio di tutoraggio per la 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, e parte delle 
problematiche rilevate vengono risolte direttamente dal personale della 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.). 
 
Il Coordinatore del Corso è in generale la prima persona alla quale gli studenti si rivolgono in caso di reclami o di situazioni di 
difficoltà (nello studio o di natura personale, relativa a rapporti con altri studenti o con docenti). Si rileva come tutte le situazioni 
siano state gestite e risolte in maniera efficace, senza che vi sia stata necessità alcuna di ricorrere ad altri servizi di Ateneo. 
 
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 (oggi Global Development and Entrepreneurship) 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. 
Il 28 novembre 2016 si è tenuto l’incontro con le parti sociali. 
 
Come si è rilevato nella sezione 1-b (punto 3) e richiamato nella sintesi (sezione 4-a) è necessario che di queste relazioni, 
estremamente importanti per il corso, vi siano maggiori evidenze “formali” nelle attività di organizzazione e nella vita del CdS. 
 
Interventi di revisione dei percorsi formativi  
 
Il CdS, grazie all’attività del Collegio Didattico, opera con l’obiettivo di aggiornare contenuti e modalità formative, alla luce di 
modelli e conoscenze disciplinari più avanzate. A conferma, si rinvia al punto 7 della sezione 1-b. 
 
In generale il CdS ha privilegiato un approccio interdisciplinare (come testimoniato dalla convergenza che in esso si realizza di 
apporti del Dipartimento di Management e del Dipartimento di Economia), all’interno di un contesto – quello del Centro SELISI – 
particolarmente attento all’interdisciplinarietà. In questa prospettiva, fino ad oggi, non è stata prestata adeguata attenzione ai 
rapporti tra il CdS e programmi di studio del terzo ciclo. Come si è già detto (sezione 3-b), nel Collegio del 20 novembre 2017 si 
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sono incaricati due membri del Collegio di esplorare il tema e di riferire al Coordinatore. 
 
Per quanto riguarda il monitoraggio degli sbocchi occupazionali, dal punto di vista quantitativo gli indicatori confermano il buon 
stato del CdS (si rinvia alla sezione 5-b). 
 
In generale, l’organizzazione del CdS cerca di recepire, per quanto possibile, i suggerimenti e le richieste che vengono dai 
docenti, dal PTA e dagli studenti, allo scopo di migliorare il clima organizzativo, la fiducia reciproca e la condivisione di obiettivi e 
azioni. 
 

 

Principali elementi da osservare:  

- SUA-CDS: quadri B1, B2, B4, B5, B6, B7, C1, C2, C3, D4 

- Rapporti di Riesami annuale e ciclico, le segnalazioni provenienti da studenti, singolarmente o tramite 
questionari per studenti e laureandi, da docenti, da personale tecnico-amministrativo e da soggetti esterni 
all’Ateneo 

- le osservazioni emerse in riunioni del CdS, del Dipartimento o nel corso di altre riunioni collegiali 

- l’ultima Relazione annuale della CPDS.  

Punti di riflessione raccomandati 

Contributo dei docenti e degli studenti  

1. Sono presenti attività collegiali dedicate alla revisione dei percorsi, al coordinamento didattico tra gli insegnamenti, alla 
razionalizzazione degli orari, della distribuzione temporale degli esami e delle attività di supporto?  

2. Vengono analizzati i problemi rilevati e le loro cause?  
3. Docenti, studenti e personale di supporto hanno modo di rendere note agevolmente le proprie osservazioni e proposte di 

miglioramento? 
4. Sono adeguatamente analizzati e considerati gli esiti della rilevazione delle opinioni di studenti, laureandi e laureati? Alle 

considerazioni complessive della CPDS (e degli altri organi di AQ) sono accordati credito e visibilità?  
5. Il CdS dispone di procedure per gestire gli eventuali reclami degli studenti e assicura che siano loro facilmente accessibili? 

 
Coinvolgimento degli interlocutori esterni  

6. Si sono realizzate interazioni in itinere con le parti consultate in fase di programmazione del CdS o con nuovi interlocutori, 
in funzione delle diverse esigenze di aggiornamento periodico dei profili formativi?  

7. Le modalità di interazione in itinere sono state coerenti con il carattere (se prevalentemente culturale, scientifico o 
professionale), gli obiettivi del CdS e le esigenze di aggiornamento periodico dei profili formativi anche, laddove 
opportuno, in relazione ai cicli di studio successivi, ivi compreso il Dottorato di Ricerca? 

8. Qualora gli esiti occupazionali dei laureati siano risultati poco soddisfacenti, il CdS ha aumentato il numero di interlocutori 
esterni, al fine di accrescere le opportunità dei propri laureati (E.g. attraverso l'attivazione di nuovi tirocini, contratti di 
apprendistato, stage o altri interventi di orientamento al lavoro)? 

Interventi di revisione dei percorsi formativi  

9. Il CdS garantisce che l'offerta formativa sia costantemente aggiornata e rifletta le conoscenze disciplinari più avanzate? 
anche in relazione ai cicli di studio successivi, compreso il Dottorato di Ricerca?  

10. Sono stati analizzati e monitorati i percorsi di studio, i risultati degli esami e gli esiti occupazionali (a breve, medio e lungo 
termine) dei laureati del CdS , anche in relazione a quelli della medesima classe su base nazionale, macroregionale o 
regionale? 

11. Viene dato seguito alle proposte di azioni migliorative provenienti da docenti, studenti e personale di supporto (una volta 
valutata la loro plausibilità e realizzabilità)?  

Vengono monitorati gli interventi promossi e ne valutata adeguatamente l'efficacia? 

 

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. 
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Il CdS ha negli ultimi anni ha perseguito e approfondito la propria vocazione originaria: 
1. Supportare, grazie alle competenze acquisite, lo sviluppo del territorio e delle sue imprese: ciò è avvenuto sia 

guardando alla coerenza tra obiettivi formativi e struttura generale del CdS, sia “coltivando” i rapporti con imprese, 
associazioni di categoria, attori “innovativi” nel mondo dell’economia e delle professioni, ecc. Su quest’ultimo punto è 
necessario che il CdS – attraverso il Collegio – individui e consolidi 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 del CdS, 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 difficoltà di attrarre studenti di Strasburgo nel Campus di Treviso: congiura in tale direzione, oltre alle particolarità 
della sede francese (si rinvia, al riguardo, alla sezione 1-c), 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 gli studenti SEI/GDE per il programma di DD con Strasburgo (2 nell’a.a. 2016-17; mai 
superiori a 5 negli anni scorsi).  

3. Prospettive di ulteriore internazionalizzazione sono legate a possibili accordi con il Consorzio HERMES (attualmente al 
vaglio dell’Ateneo: colloqui personali tra Coordinatore del Collegio, la Direttrice del Dipartimento di Economia, Prof.ssa 
M. Billio e il Presidente HERMES, Prof. Guido Mantovani, membro anche del Collegio didattico del CdS). La definizione 
di nuovi percorsi di studio in collaborazione con il Consorzio HERMES potrebbe rendere necessaria una nuova modifica 
dell’Ordinamento. 
Pare altresì necessario perseguire altre iniziative volte alla definizione di DD con università straniere, soprattutto in 
relazione al curriculum Global Markets, più caratterizzato rispetto a Entrepreneurship in chiave economico-statistica, 
giuridica, geo-economica e geopolitica. In quest’ultima direzione, contatti sono stati avviati con la Lomonosov Moscow 
State University per la collaborazione nel campo dei Global Studies (fonte: contatti personali Coordinatore del CdS, 
Direttore Centro SELISI, Prof. G. Corò).  

 
Va ricordato anche in questa sezione, in quanto scelta funzionale a migliorare ulteriormente il profilo del curriculum Global 
Markets, che nel Collegio didattico del 20 novembre 2017 si è si è deliberato di offrire un nuovo corso: Economics and 
Governance of Migration, tra gli “affini e integrativi”, SECS-P/06. Il corso verrà erogato in collaborazione con la Fondazione 
Leone Moressa, incaricata ogni anno dal Ministero degli Interni di elaborare il Rapporto sulle Migrazioni. Il nuovo corso, inoltre, 
consentirà di rafforzare la collaborazione con la Prefettura di Treviso sul tema della gestione dei migranti. In questo modo il CdS 
Global Development and Entrepreneurship aumenta la propria attrattività per i laureati PISE. Altre ipotesi di nuovi corsi non 
sono state approfondite per il momento per motivi di sostenibilità finanziaria.  
 
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. 
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5 – Commento agli indicatori 

Fonti documentali 
[1] Indicatori “sentinella” Ca’ Foscari relativi al CdS:  

http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/economia/doc/assicurazione_qualita/IndicatoriSentinella_
EM10_2015_2017.pdf  

[2] Indicatori “sentinella” Ca’ Foscari  
File “0 Indicatori sentinella CdS_2017.xlsx”, predisposti dal Nucleo di Valutazione e inviati al Coordinatore del Collegio 
dalla Segreteria Didattica DEC il 25/07/2017 

[3] Indicatori ANVUR (1/07/2017):  
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/economia/doc/assicurazione_qualita/SCHEDACORSOSTUD
I_EM10_2013_2015.pdf   

[4] Indicatori Nucleo di Valutazione CF su dati Almalaurea per indicatori ANVUR; file “Dati Almalaurea per Indicatori Anvur 
DEC”, inviato dalla Segreteria Didattica del DEC il giorno 28 luglio 2017 

[5] Statistiche riassuntive sull'opinione degli studenti per gli insegnamenti frequentati nell'anno accademico 2016/2017 
(Settore Valutazione Ca’ Foscari, file “DB_EM10_CPDS_2016” inviato per mail il giorno 8 novembre 2017)  

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. 

 
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. Gli studenti si distribuiscono in modo equilibrato tra i due curricula. Negli 
anni più recenti il curriculum Mercati Globali (ora Global Markets) è quello che ha registrato la crescita più marcata. 
 
Il CdS ha registrato negli ultimi anni una buona crescita passando dai 46 immatricolati dell’a.a. 2013/2014 agli 84 immatricolati 
dell’a.a. 2016/2017.  
 
I punti più deboli sono il livello molto basso di apertura ad altre Regioni e il livello nullo di internazionalizzazione (in entrata), 
mentre diversa è la situazione “in uscita”, che vede i nostri studenti approfittare ampiamente delle possibilità di studio all’estero 
offerte dall’Ateneo.  
 
Il CdS ha un accordo di DD con l’Università di Strasburgo. Al momento la situazione è asimmetrica: a fronte di un numero 
(comunque limitato) di nostri studenti che vanno a Strasburgo, fino ad oggi non vi è stato alcun studente di Strasburgo che ha 
partecipato al programma. Il passaggio del CdS alla Lingua Inglese, per tutti i 120 crediti, dovrebbe consentire di intervenire su 
questo punto. 
 
In linea generale, i dati per il CdS (in termini di soddisfazione, di occupabilità, di “tempi” della laurea) sono buoni e non mostrano 
variazione significative, a conferma che lo “stato di salute” del CdS resta buona. Rimangono situazioni di criticità per alcuni corsi 
(anche fondamentali) che vanno attentamente monitorate e sulle quali il Collegio a chiamato a valutare le possibili azioni, 
assieme ai colleghi coinvolti.   
 
In peggioramento gli indicatori relativi al rapporto studenti/docenti, aspetto questo che imporrà in sede di Consiglio di 
Dipartimento una riflessione sulla sostenibilità del Corso, soprattutto se i trend di crescita degli ultimi anni dovessero trovare 
conferma nei prossimi anni. 
 
Non soddisfacente resta la situazione della sede, in termini di infrastrutture e logistica. 
 

 

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. 

 
Gli immatricolati mostrano un andamento crescente (46 a.a. 2013-14; 58 a.a. 2014-15; 66 a.a. 2015-16; 84 a.a. 2016-17: fonti [1], 

http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/economia/doc/assicurazione_qualita/IndicatoriSentinella_EM10_2015_2017.pdf
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/economia/doc/assicurazione_qualita/IndicatoriSentinella_EM10_2015_2017.pdf
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/economia/doc/assicurazione_qualita/SCHEDACORSOSTUDI_EM10_2013_2015.pdf
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/economia/doc/assicurazione_qualita/SCHEDACORSOSTUDI_EM10_2013_2015.pdf
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[2]). Si ritiene che ciò possa risentire sia della crescita dei laureati COMES, per i quali la LM SEI rappresenta uno sbocco 
importante, sia della specializzazione in chiave internazionale del CdS e delle sue buone performance in termini di occupabilità.  
 
Scarsa è la capacità al momento di attrarre laureati da altri Atenei: la percentuale di iscritti al primo anno proveniente da 
laureati in altri Atenei passa dal 21,4 del 2013 al 10,8 del 2015, mentre nello stesso periodo aumenta considerevolmente il dato 
di Ateneo (fonte: [3], iC04). Dai colloqui di valutazione dei requisiti calendarizzati e svolti nel 2017 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 ufficiali che possano confermare tale valutazione. 
 
Allo stesso modo, negli anni scorsi la capacità di attrarre studenti stranieri è stata nulla (fonte: [3], iC12). 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 considerazione l’elevato numero di studenti stranieri che hanno presentato la propria 
candidatura (application) presso il portuale “apply online!” (sono state 134 le candidature al CdS GDE per l’a.a. 2017-2018; si 
tenga presente che il dato non rappresenta il numero di studenti ma il numero di application presentate attraverso la procedura 
online: uno studente poteva presentare due diverse application se intendeva concorrere per entrambi i curricula; fonte: scambio 
mail Coordinatore Collegio e International Office – Welcome Unit). Allo stesso modo i docenti impegnati nei corsi del primo 
periodo (settembre-ottobre) confermano (colloqui personali docenti-Coordinatore del Collegio) la presenza di studenti stranieri 
(a seconda dei corsi, variabile tra 5 e 7). La chiusura della finestra di immatricolazione (11 dicembre) e la successiva elaborazione 
dei dati da parte degli Uffici centrali consentirà di verificare il dato. 
 
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% (fonte: [3], 
iC16). 
 
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 (dall’81% del 2013 al 78% del 2015) (fonte: [3], iC19).  
 
Per quanto riguarda la percentuale di immatricolati che si laureano entro la durata normale del CdS, questa è nel periodo 
considerato (2013-2015) decrescente (dal’88,2 al 77,1%). Il dato, per tutti gli anni considerati, è superiore ai dati relativi 
all’Ateneo, all’Area Geografica di riferimento, al valore “nazionale” (fonte: [3], iC22).  
 
La percentuale di abbandoni del corso SEI mostra, pur con un andamento irregolare, una tendenza all’aumento, passando dal 
4,5% del 2013 al 13,9% del 2015. Il dato è comunque inferiore al dato di Ateneo (24,2%) ma superiore al dato di Area geografica 
e alla media nazionale (fonte: [3], iC24).  
 
Il dato sul rapporto studenti iscritti/docenti complessivo (iC27) mostra un aumento dal 2013 al 2015 (da 12,6 a 17). Il rapporto al 
2015 è più alto rispetto al dato relativo all’Area geografica (15,1) e alla media “nazionale” (riferita agli Atenei “non telematici”) 
(14,9); ed è considerevolmente più alto se confrontato con il dato di Ateneo (10,2) (fonte: [3]). 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 (iC02) passa dall’84,4 all’88,9% nel periodo considerato. La statistica 
è superiore alla media di Ateneo, di area geografica e nazionale (fonte: [3]).  
 
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 raggiungendo 92 su 1000 (fonte: [3], iC10). Il dato 
è maggiore rispetto ai valori di “Area geografica” e alla media “nazionale”, ma inferiore al dato di Ateneo.  
 
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 (fonte: [3], iC17).  
 
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 il valore “nazionale” (5,8), più elevato rispetto al 
valore di Area Geografica (5,1) e molto più elevato rispetto al dato di Ateneo (3,1) (fonte: [3], iC05).  
 
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 (dal 75% al 66%) (fonte: [3], iC08).   
 
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) (fonti [1], [2]). 
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Il dato relativo all’indicatore “sentinella 3” (% abbandoni su immatricolati primo anno) migliora, passando dal 5,6% della coorte 
2014/15 al 3,1% della coorte 2015/16 (fonte [1]).  
 
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 (fonti [1], [2]). 
 
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 (fonti [1], [2]). 
 
Per quanto riguarda l’indicatore “sentinella 7” (soddisfazione complessiva studenti frequentanti), il dato (3) è in linea col dato 
delle altre LM DEC (fonti [1], [2]). 
 
Per quanto riguarda l’indicatore “sentinella 8” (insegnamenti con valutazione negative), si registra un peggioramento: il dato 
passa da 2 (a.a. 2014-2015) a 5 (a.a. 2015-2016); il dato è superiore alle altre LM DEC (fonti [1], [2]).  
 
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%) (fonte [4]).  
 
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 (fonte [4]).  
 
Le Statistiche riassuntive sull'opinione degli studenti per gli insegnamenti frequentati nell'anno accademico 2016/2017 (Settore 
Valutazione, 8 novembre 2017) registrano le seguenti situazioni indicate dal Settore Valutazione come “criticità” (fonte [5]): 

 Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti previsti nel 
programma d’esame? (EM1001, Analisi statistica dei mercati) 

 Il carico di studio dell’insegnamento è proporzionato ai crediti assegnati? (EM1021, Analisi dei costi delle imprese 
internazionali) 

 Le modalità d’esame sono state definite in modo chiaro? (EM1052, Economia dei Trasporti e della Logistica) 

 Gli orari di svolgimento delle lezioni, esercitazioni e altre eventuali attività didattiche sono rispettati? (EM1036, 
Economia dell’Innovazione e dello Sviluppo, I) 

 Il docente stimola e motiva l’interesse verso la disciplina? (EM1057, Economics of International Trade) 

 Le attività didattiche integrative (esercitazioni, tutorati, laboratori, ecc.), ove esistenti, sono utili all’apprendimento 
della materia? (EM1013, Metodi e modelli quantitativi per le scelte finanziarie) 

 L’insegnamento è stato svolto in maniera coerente con quanto dichiarato sul sito web del corso di studio? (EM1036, 
Economia dell’Innovazione e dello Sviluppo, I) 

 Il docente è reperibile per chiarimenti e spiegazioni? (EM1036, Economia dell’Innovazione e dello Sviluppo, I; EM1040, 
Imprenditorialità e strategie, I) 

 E’ interessato agli argomenti trattati nell’insegnamento? (EM1001, Analisi statistica dei mercati) 

 Difficoltà della materia (EM1001, Analisi statistica dei mercati) 

 Soddisfazione complessiva (EM1040, Imprenditorialità e strategie, I) 
 
Queste situazioni e più in generale quelle che evidenziano debolezze dovranno essere valutate dal Collegio Didattico, allo scopo 
di individuare, d’intesa con i colleghi interessati, le azioni più opportune, anche in termini di predisposizione di nuovi strumenti e 
azioni di supporto e aiuto all’attività di studio degli studenti. In questa direzione il Coordinatore avvierà una serie contatti con i 
docenti interessati a partire dal gennaio del 2018, e riferendone poi gli esiti al Collegio.  
 
Allo stesso tempo, il Collegio sottolinea come le criticità rilevate debbano essere contestualizzate rispetto al quadro complessivo 
nel quale si è svolto l’insegnamento (in particolare la difficoltà della materia, la non sufficiente attenzione ai pre-requisiti indicati 
nei syllabus da parte degli studenti, l’eterogeneità delle carriere precedenti degli studenti, il carico di studio in proporzione ai 
CFU attribuiti).  
 

 

Informazioni e dati da tenere in considerazione: 
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Gli indicatori delle schede di monitoraggio annuale sono proposti allo scopo principale di indurre nei CdS una riflessione sul grado di 
raggiungimento dei propri obiettivi specifici. Pertanto, ogni CdS deve riconoscere, fra quelli proposti, quelli più significativi in 
relazione al proprio carattere e commentare in merito alla loro evoluzione temporale (è suggerito un arco temporale di almeno tre 
anni). Gli indicatori vanno riferiti alla distribuzione dei valori su scala nazionale o macroregionale e per classe disciplinare. 

1. Indicatori relativi alla didattica (gruppo A, Allegato E DM 987/2016); 
2. Indicatori di internazionalizzazione (gruppo B, Allegato E DM 987/2016); 
3. Ulteriori indicatori per la valutazione della didattica (gruppo E, Allegato E DM 987/2016); 
4. Indicatori circa il percorso di studio e la regolarità delle carriere (indicatori di approfondimento per la sperimentazione); 
5. Soddisfazione e occupabilità (indicatori di approfondimento per la sperimentazione); 
6. Consistenza e qualificazione del corpo docente (indicatori di approfondimento per la sperimentazione). 

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 il Collegio deve concentrare l’attenzione: 

- Internazionalizzazione, sia in uscita sia (soprattutto) in entrata. 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). 

- Per quanto riguarda le criticità relative alle valutazioni degli studenti su alcuni corsi, il Collegio dovrà 
valutare assieme ai colleghi interessati, quali azioni intraprendere. In tale direzione il Coordinatore 
contatterà a partire da gennaio 2018 i colleghi docenti interessati. 

- Come si è visto il rapporto studenti/docenti evidenza criticità; così come il rapporto tra studenti e docenti 
strutturati. Si tratta di criticità che non hanno condizionato l’efficacia dell’attività didattica, ma che devono 
essere comunque considerate con attenzione. 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 CdS. 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 ancora 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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didattici; essi non compariranno nei Regolamenti dei singoli corsi di studio. 

Tutti i testi in NERO vanno mantenuti (salvo eventuali opzioni scartate). 

Le informazioni contrassegnate con [RAD] provengono dall’Ordinamento didattico del corso; la loro 

modifica richiede l’approvazione del MIUR, sentito il CUN. 
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Le informazioni contrassegnate con [SUA-CdS] provengono dalle Schede Uniche Annuali dei corsi di studio 

(SUA-CdS); possono essere aggiornate annualmente, ai fini della compilazione delle SUA-CdS; alcune di esse 

possono inoltre essere aggiornate in corso d’anno, secondo quanto previsto all’art. 14.  
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Titolo I – Informazioni generali 

Art. 1 – Scopo del presente Regolamento 

Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell’art.12 del DM 22 ottobre 2004, n. 270 disciplina, in 

conformità ai Regolamenti e alle delibere degli organi di Ateneo, l'organizzazione didattica del Corso di 

Laurea magistrale in Sviluppo economico e dell'impresa, per quanto in esse non definito. 

Art. 2 – Informazioni generali sul corso di studio  

Denominazione: Global Development and Entrepreneurship 

Classe: LM-56 – Scienze dell'economia 

Codice interno: EM12 

Struttura didattica di afferenza: Dipartimento di Economia 

Ultima modifica all’Ordinamento: 2017   

Composizione del Collegio didattico: http://www.unive.it/data/3426/ 

Gruppo AQ del corso di studio: http://www.unive.it/pag/17602/ 

Link alla pagina web del corso di studio: http://www.unive.it/cdl/em12 

Link dove è reperibile il presente Regolamento: …da definire 

Titolo II – Obiettivi della Formazione 

Art. 3 – Obiettivi formativi del corso 

Questo articolo deve riportare il quadro A4.a della Scheda unica annuale [RAD] 

Solo se il testo della Scheda Sua-CdS sia ritenuto inadatto, si può ricorrere al testo presente nella Scheda di 

presentazione del CdS su web (usato altresì per le Mini-Guide dell’Open Day). In ogni caso si invita a non 

produrre un ulteriore testo, diverso dai precedenti. 

La laurea magistrale in Global Development and Entrepreneurship (GDE) si pone l'obiettivo di formare 

esperti nell'analisi dello sviluppo globale, con particolare attenzione al ruolo dell'imprenditorialità come 

veicolo di crescita nel campo economico, sociale e culturale. I principali ambiti tematici di studio sono: (a) la 

dimensione internazionale dei processi economici e culturali; (b) la funzione delle condizioni sociali e 

istituzionali nei processi di crescita economica; (c) il ruolo della piccola e media impresa, in particolare 

dell'imprenditorialità, come fattore fondamentale dello sviluppo; (d) le modalità di comunicazione e di 

mediazione e le problematiche inerenti ai rapporti con le culture e società “altre" sia nel territorio locale e 

nazionale (accoglienza e gestione dei flussi migratori) sia verso l'estero (scambi internazionali e 

compartecipazione a politiche di gestione e impresa). 

Il corso fornisce contenuti e strumenti analitici avanzati soprattutto nella sfera dell'economia dello 

sviluppo, declinata a livello macro e micro economico, ma anche della gestione ed organizzazione delle 

imprese in crescita nonché della finanza per lo sviluppo ed internazionale. 

Il percorso formativo comprende innanzitutto un approfondimento di tematiche economiche relative 

all'economia dei settori industriali e di economia dello sviluppo internazionale, unitamente 

all'approfondimento delle problematiche derivanti dall'integrazione Europea, dalla conduzione della 

http://www.unive.it/data/3426/
http://www.unive.it/cdl/em12
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politica economica e della finanza internazionale, dall'innovazione e dai sistemi logistici, dalla 

globalizzazione e dall'analisi degli scenari geopolitici.  

Le attività didattiche prevedono inoltre l'approfondimento di tematiche in: 

- area aziendale, finalizzate a comprendere gli aspetti manageriali che caratterizzano i percorsi di sviluppo 

aziendale; quelli contabili relativi alla adozione di accurati sistemi di misurazione, di programmazione e 

controllo della gestione; quelli finanziari relativi alle decisioni di struttura finanziaria da adottare e di 

modalità per relazionarsi con il sistema finanziario e degli intermediari; 

- area giuridica, relative ai mercati e al commercio internazionale e alla gestione delle imprese 

internazionali e di protezione giuridica degli sforzi legati alla produzione del vantaggio competitivo che 

sostiene lo sviluppo aziendale. 

Completa infine la formazione l'approfondimento di strumenti matematici, statistici ed econometrici. 

Il regolamento didattico prevede stage presso imprese italiane e straniere e in enti pubblici in particolare 

impegnati nella promozione dello sviluppo economico del territorio. 

Nel corso del secondo anno sarà riservato ampio spazio anche alle attività relative alla preparazione della 

tesi di laurea. 

Art. 4 – Sbocchi occupazionali 

Questo articolo deve riportare il quadro A2.a della Scheda unica annuale [RAD] 

Nel solo caso in cui si ritenga che il testo del quadro A2.a non sia utilizzabile, si può adottare il testo usato 

nella presentazione del CdS sul web (usato altresì per le Mini-Guide dell’Open Day). In ogni caso si invita a 

non produrre un ulteriore testo, diverso dai precedenti. 

Il laureato magistrale GDE, grazie all'elevato grado di interdisciplinarietà degli studi e alla presenza di 

laboratori e tirocini in imprese operanti nei mercati internazionali, è in grado di svolgere autonomamente 

mansioni ed attività professionali in imprese fortemente orientate ai mercati esteri, anche emergenti. Il 

laureato magistrale GDE è in grado sia di svolgere una funzione manageriale qualificata a supporto delle 

strategie di internazionalizzazione delle imprese sia di disegnare e avviare nuove attività imprenditoriali 

fortemente orientate alla dimensione internazionale. 

Il laureato magistrale GDE potrà assumere ruoli che richiedono le seguenti competenze: 

- conoscenza del funzionamento dei mercati internazionali e delle dinamiche macroeconomiche e 

finanziarie che ne regolano l'evoluzione; 

- conoscenza dei meccanismi di regolazione dei mercati e dei quadri normativi di riferimento europei e 

internazionali più rilevanti per i processi di internazionalizzazione dell'impresa; 

- capacità di gestione delle varie funzioni legate al processo di internazionalizzazione delle imprese 

(commerciale, analisi strategica e marketing, approvvigionamenti, organizzazione risorse umane, credito e 

finanza, trasporto, distribuzione e logistica, organizzazione, pianificazione e controllo, fiscale e tributaria); 

- capacità di disegnare e avviare nuove attività imprenditoriali fortemente orientate alla dimensione 

internazionale. 

I laureati magistrali GDE potranno trovare impiego come esperti dei mercati internazionali; responsabili 

commerciali estero; export manager; responsabili amministrazione finanza e controllo in imprese global 

players; venture capitalist; imprenditori con forte propensione ai mercati internazionali; consulenti in 

materia di internazionalizzazione delle imprese e delle reti d’impresa. 



5 

Sbocchi naturali dei laureati magistrali GDE sono aziende con forte esposizione ai mercati internazionali, 

grandi aziende multinazionali, organizzazioni nazionali ed internazionali per lo sviluppo economico e 

l'internazionalizzazione, banche ed altre istituzioni finanziarie che supportano processi di sviluppo 

aziendale; istituzioni finanziarie di interesse europeo ed internazionale 

Art. 5 – Requisiti di accesso 

Questo articolo deve riportare indicazioni sui titoli di accesso e sui requisiti di accesso richiesti. 

Relativamente ai requisiti di accesso, questo articolo deve essere coerente con il quadro A3.b della Scheda 

unica annuale [SUA-CdS]. 

Titolo di accesso 

L'accesso al corso di laurea in Global Development and Entrepreneurship è subordinato al possesso dei 

seguenti titoli: 

 laurea; 

 laurea del vecchio ordinamento (ante D.M. 509/1999) o diploma universitario, previa valutazione 

degli studi compiuti da parte del Collegio didattico; 

 per gli studenti con titolo conseguito all'estero: laurea almeno triennale; in questo caso è 

necessaria la prevalutazione degli studi compiuti da parte del Collegio didattico, secondo le 

modalità indicate sul sito di Ateneo. 

Requisiti curriculari e personale preparazione 

L’ammissione al corso di studio è subordinata al possesso dei requisiti curriculari minimi, corrispondenti a 

un congruo numero di CFU acquisiti in determinati settori scientifico – disciplinari, e alla verifica 

dell’adeguatezza della personale preparazione, come di seguito indicato:  

 

Requisiti curriculari minimi 

Crediti minimi richiesti (CFU): 60 CFU nei seguenti settori scientifico - disciplinari 

In ambito aziendale: 

SECS-P/07 Economia aziendale 

SECS-P/08 Economia e gestione delle imprese 

SECS-P/09 Finanza aziendale 

SECS-P/10 Organizzazione aziendale 

SECS-P/11 Economia degli intermediari finanziari 

 

In ambito economico: 

SECS-P/01 Economia politica 

SECS-P/02 Politica economica 

SECS-P/03 Scienza delle finanze 

SECS-P/04 Storia del pensiero economico 
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SECS-P/05 Econometria 

SECS-P/06 Economia applicata 

SECS-P/12 Storia economica 

 

In ambito giuridico: 

IUS/01 Diritto privato 

IUS/04 Diritto commerciale 

IUS/05 Diritto dell'economia 

IUS/07 Diritto del lavoro 

IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico 

IUS/10 Diritto amministrativo 

IUS/12 Diritto tributario 

IUS/13 Diritto internazionale 

IUS/14 Diritto dell'unione europea 

 

In ambito statistico - matematico: 

MAT/02 Algebra 

MAT/03 Geometria 

MAT/05 Analisi matematica 

MAT/06 Probabilità e statistica matematica 

MAT/08 Analisi numerica 

MAT/09 Ricerca operativa 

SECS-S/01 Statistica 

SECS-S/03 Statistica economica 

SECS-S/06 Metodi matematici dell'economia e delle scienze attuariali e finanziarie  

Per personale preparazione si intende l'adeguata acquisizione di conoscenze e competenze nelle discipline: 

microeconomia e macroeconomia, economia aziendale, matematica e matematica finanziaria, statistica 

descrittiva e inferenza, diritto pubblico e privato. 

La personale preparazione viene verificata dal Collegio didattico attraverso la valutazione del curriculum 

vitae e di una lettera di motivazione. È previsto, inoltre, lo svolgimento di un colloquio per gli studenti che 

non siano in possesso dei seguenti requisiti: classi di laurea: ex D.M. 270/2004: L-18 Scienze dell'economia 

e della gestione aziendale; L-33 Scienze economiche, L-41 Statistica; ex D.M. 509/1999: 17 Scienze 

dell'economia e della gestione aziendale; 28 Scienze economiche, 37 Scienze statistiche; voto minimo di 

laurea: 95/110.  

La prova consiste in un colloquio che i candidati sosterranno alla presenza di una commissione di docenti 

del Dipartimento di Economia. La prova si considera superata se il punteggio ottenuto dalla media 
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aritmetica della votazione ottenuta con il colloquio (rapportata in centodecimi) e del voto di laurea è 

uguale o superiore a 88/110. In caso di studenti laureandi, il voto finale sarà calcolato solo al momento 

dell'immatricolazione sulla base del voto conseguito alla laurea.  

Sono considerati in possesso della personale preparazione i laureati che abbiano conseguito il titolo con il  

voto minimo di laurea: 95/110. 

Conoscenze linguistiche in ingresso richieste e modalità di verifica 

Oltre al possesso dei requisiti curriculari minimi e della personale preparazione, si richiede la conoscenza 

certificata della Lingua inglese a livello almeno B2. La conoscenza della lingua inglese deve essere 

posseduta al momento dell’immatricolazione: in caso contrario, lo studente dovrà attestarla entro il 

31/12/2017. Le modalità di verifica, le casistiche di esonero e le certificazioni riconosciute sono riportate 

alla pagina del sito web di Ateneo: www.unive.it/conoscenze-linguistiche. 

Art. 6 – Programmazione degli accessi 

Modalità di accesso  

Il corso di studio è ad accesso libero. 

Studenti non comunitari residenti all’estero 

È ammessa l’iscrizione di studenti stranieri non comunitari residenti all’estero nella misura stabilita dagli 

organi di Ateneo. 

Titolo III – Organizzazione didattica 

Art. 7 – Informazioni generali  

 Lingua/lingue in cui si eroga il corso: Inglese. 

 Modi dell’erogazione della didattica: L'attività formativa prevede lezioni frontali, corsi blended, 

interventi di esperti, analisi di case studies, laboratori, stage, stage all'estero.  

 Sede di svolgimento delle attività didattiche: Treviso. 

 Articolazione del Calendario: Quattro periodi sviluppati su due semestri. 

 

Art. 8 – Curricula e percorsi  

I curricula e i percorsi attivati sono riportati nell’Allegato A. 

- Doppio Diploma con l’Ecole Management Strasbourg (Francia): gli studenti possono ottenere il Double 

Degree frequentando corsi offerti dal Programma di Master in International European Business, secondo le 

modalità stabilite dall’Accordo tra i due Atenei.  

Art. 9 – Piani di studio  

L’Allegato A del presente Regolamento riporta lo schema del piano di studio del corso, articolato negli 

eventuali curricula e percorsi, comprensivo dell’elenco degli insegnamenti previsti, con l'indicazione, per 

http://www.unive.it/conoscenze-linguistiche


8 

ciascuno di essi dei settori scientifico-disciplinari di riferimento, dell'eventuale articolazione in moduli, 

l’anno di corso, i crediti formativi universitari (CFU) attribuiti a ciascun insegnamento, i CFU a libera scelta 

dello studente, i CFU previsti per il tirocinio e la prova finale. 

 esami a libera scelta: 

Gli esami a libera scelta possono essere individuati tra tutti gli insegnamenti attivati dall’Ateneo, 

purché coerenti con il progetto formativo dello studente. 

Sono considerati coerenti senza ulteriori verifiche tutti gli insegnamenti ricompresi tra  quelli offerti 

dal Corso e quelli offerti dal Dipartimento di Economia. Lo studente potrà chiedere di inserire altri 

insegnamenti o altre attività formative (quali tirocini o stage), purché coerenti con il proprio 

progetto formativo; la coerenza sarà valutata dal Collegio didattico sulla base di una motivata 

lettera da parte dello studente, che dovrà essere presentata prima dell’inizio del corso stesso.  

 esami in sovrannumero: 

Lo studente può inserire nel proprio piano fino ad un massimo di 12 CFU in sovrannumero, oltre a 1 
CFU di Competenze di sostenibilità, 3 CFU di Competency lab e 3 CFU di lingua inglese B2 (per gli 
studenti immatricolati nel 2012/2013). 

 livello degli insegnamenti: 

Lo studente iscritto ad un corso di laurea magistrale non può sostenere esami di livello triennale, ad 
eccezione degli studenti iscritti ad un corso di Doppio Diploma. 

 esami equivalenti: 

Non è consentito l’inserimento nel piano di studio di due esami equivalenti per contenuti didattici 

ovvero mutuati. 

Art. 10 – Percorso di formazione 

La frequenza ai corsi, pur raccomandata, non è obbligatoria. 

Il tirocinio può essere riconosciuto solo a fronte di una attività lavorativa svolta (non a fronte di un esame). 
Non è possibile inserire più di 6 CFU di tirocinio tra i crediti a libera scelta. 

Il riconoscimento di attività formative, svolte in Italia o all’estero, esperienze lavorative, conoscenze ed 

abilità certificate compete al Collegio didattico, nel rispetto della normativa vigente, dei Regolamenti di 

Ateneo e delle Linee guida sul riconoscimento crediti. Il Collegio didattico può approvare: 

 riconoscimento di CFU per attività formative precedentemente svolte in percorsi universitari, 

italiani o esteri; 

 riconoscimento di CFU conseguiti all’estero nell’ambito di programmi di mobilità (studio o stage); 

 riconoscimento di CFU di esperienze e abilità maturate in attività lavorative/professionali; 

 riconoscimento di CFU di conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post 

secondario alla cui progettazione e realizzazione abbia concorso l'Università; 

 riconoscimento di conoscenze e abilità certificate; 

 riconoscimento di percorsi formativi di integrazione ai corsi di studio. 

Art. 11 – Esami di profitto 

Gli esami di profitto si svolgono in forma scritta e/o orale. 

Gli studenti neoimmatricolati possono sostenere esami nella sessione di settembre previa autorizzazione 

del Collegio didattico del corso di studio. 

I laureandi nella sessione straordinaria e nella sessione estiva potranno usufruire soltanto del primo appello 

della sessione d'esami. 
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Alcuni esami prevedono delle prove parziali. Queste prove non vengono verbalizzate in carriera degli 

studenti, non possono essere certificate come CFU acquisiti, non vengono conteggiate per l’attribuzione 

delle agevolazioni e delle borse per il diritto allo studio. In caso di riconoscimento crediti non concorrono 

alla determinazione dell’anno di corso. 

In caso di riconoscimento crediti, se l’esame sostenuto in una precedente carriera corrisponde 

parzialmente all’esame da riconoscere nella nuova carriera, è possibile assegnare delle integrazioni da 

svolgere. In questo caso l’esame verrà verbalizzato direttamente dal docente calcolando la media 

ponderata tra il voto preso in passato e quello attuale. 

Art. 12 – Prova finale e conseguimento del titolo 

Questo articolo deve riportare il quadro A5.b della Scheda unica annuale [SUA-CdS] che deve coincidere con 

quello della Scheda di presentazione del CdS su web (usato altresì per le Mini-Guide dell’Open Day). 

Vanno inoltre definite eventuali ulteriori disposizioni relative alle modalità di ammissione, alla 

presentazione della domanda, alla scelta del relatore, alla redazione e presentazione della tesi, al punteggio 

della prova finale etc, purché conformi alle delibere assunte dagli organi di Ateneo. 

 Tipologia (compilativa, traduzione…..) 

 Contenuti 

 Numero pagine 

 Eventuali norme grafiche 

 Eventuali disposizioni sulla lingua da adottare (es. obbligo di scriverla nella lingua di studio) 

 Indicazioni sulle modalità di ammissione 

La prova finale consiste nella redazione e discussione di una tesi scritta, elaborata dallo studente sotto la 

guida di un relatore. La tesi di laurea dovrà presentare caratteri di originalità, pur non richiedendo una vera 

e propria attività di ricerca in senso stretto. 

Le tesi di carattere empirico dovranno contenere autonomia di lavoro ed originalità sia nella raccolta dati 

sia nell'elaborazione e nella teoria di riferimento. Le tesi teoriche dovranno mostrare una profonda 

comprensione di materiale avanzato o di ricerca.  

 

Le modalità di ammissione alla prova finale e di presentazione della domanda sono quelle previste dalle 

deliberazioni degli organi di Ateneo e sono riportate alla pagina web del corso di laurea magistrale 

http://www.unive.it/pag/3400/. 

La valutazione della prova è definita secondo i criteri stabiliti dagli organi di Ateneo. 

Art. 13 – Ulteriori disposizioni 

Agli studenti part time è assegnato un tutor accademico, con la funzione di accompagnare lo studente nella 

sua carriera. Il tutor è stabilito dal Collegio Didattico. 



10 

Titolo IV – Disposizioni finali e transitorie 

Art. 14 – Modifiche al presente Regolamento 

Le modifiche alle parti ordinamentali del presente Regolamento devono essere approvate dagli organi di 

governo e trasmesse per la definitiva approvazione al MIUR, secondo le tempistiche e modalità da esso 

definite. 

L’eventuale programmazione degli accessi, di cui all’art. 6, deve essere deliberata dagli organi di governo 

dell’Ateneo, previo parere positivo del Nucleo di valutazione, ed è subordinata all’approvazione da parte 

del MIUR. 

I contenuti dei seguenti articoli, ove non richiedano una modifica all’ordinamento didattico del corso di 

studio, potranno essere aggiornati annualmente dalla struttura didattica di riferimento, in occasione della 

programmazione didattica e in vista della compilazione delle Schede uniche annuali del corso di studio: artt. 

3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Le eventuali modifiche saranno adottate con Decreto Rettorale. 

Le informazioni di cui all’Allegato A vengono aggiornate annualmente, in occasione della programmazione 

didattica, e sono sottoposte agli organi di governo con l’approvazione annuale dell’offerta formativa; il loro 

aggiornamento non richiede l’adozione con decreto rettorale. 

Ove si renda necessario, le seguenti informazioni possono essere aggiornate in corso d’anno con delibera 

della struttura didattica di riferimento, senza che si renda necessario un decreto rettorale di adozione: 

 composizione del Collegio didattico del Corso di studio; 

 composizione del Gruppo AQ del Corso di studio. 

Art. 15 – Efficacia del presente Regolamento 

Ove non diversamente specificato, le disposizioni del presente Regolamento hanno valore per tutti gli 

studenti iscritti, a partire dall’a.a. 2017/2018. 

Le versioni precedenti del presente Regolamento sono reperibili sul sito del corso di studio, alla pagina … . 


