
 

 

Verbale del Collegio Didattico del CdLM GDE riunitosi in data 22 

novembre 2018 

       

 

Il giorno 22 novembre dalle ore 9.00 alle ore 18.00 si è riunito in seduta 

telematica il Collegio Didattico del CdLM GDE, con il seguente ordine del 

giorno: 

 

1. Approvazione Scheda di Monitoraggio Annuale 2018 (in allegato) 
 

2. Programmazione didattica a.a. 2019-2020 
 

 
 
La composizione del Collegio Didattico è risultata la seguente: 
 

 
 

PRESENTE 
 

ASSENTE 
ASSENTE 

GIUSTIFICATO 

Stefano Soriani 
Presidente 

X   

Leonardo Buzzavo X   

Martina Nardon X   

Alessandro Paradiso X   

Claudio Pizzi X   

Roberto Roson X   

Mario Volpe  X  

Alessandra Zanardo X   

 
 

Constatato il raggiungimento del numero minimo di presenze previsto da 

regolamento, si procede alla discussione dell’OdG. 

 

1. Approvazione Scheda di Monitoraggio Annuale 2018 (in 
allegato) 
 
Viene messa in approvazione la SMA 2018 redatta dal Gruppo AQ 
Si riporta di seguito la votazione espressa dai componenti del 
Collegio presenti, tramite scambio di mail: 

 

 

 
 

FAVOREVOLE 
 

CONTRARIO  
ASTENUTO 

Stefano Soriani 
Presidente 

X   

Leonardo Buzzavo X   

Martina Nardon X   
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Alessandro Paradiso X   

Claudio Pizzi X   

Roberto Roson X   

Alessandra Zanardo X   

 

 

2. Programmazione didattica a.a. 2019-2020 
 
Il Presidente propone che il regolamento 2019-2020 sia lo stesso 
dell’anno precedente. Il Presidente ricorda al riguardo come il l’a.a. 
2019-2020 costituisca il secondo anno del nuovo CdLM in GDE, 
completamente in lingua inglese; si ritiene quindi non opportuna 
qualsiasi modifica alla struttura didattica prima di una accurata 
valutazione dell’andamento del CdL a regime. Si riporta di seguito 
la votazione espressa dai componenti del Collegio presenti, 
tramite scambio di mail: 

 

 
 

FAVOREVOLE 
 

CONTRARIO  
ASTENUTO 

Stefano Soriani 
Presidente 

X   

Leonardo Buzzavo X   

Martina Nardon X   

Alessandro Paradiso X   

Claudio Pizzi X   

Roberto Roson X   

Alessandra Zanardo X   

 

 

Tutti i punti all’OdG vengono approvati all’unanimità dai presenti. 

La riunione telematica si chiude alle ore 18.00. 

 

 

 

Il Presidente del Collegio Didattico 
        Prof. Stefano Soriani 

 

 



SCHEDA DI MONITORAGGIO ANNUALE EM10 – Sviluppo Economico e dell’Impresa (SEI)/Global 
Development ad Entrepreneurship (GDE) 
 
Il set di dati da commentare fa riferimento ai periodi 2014-2016 e 2015-2017. Nel caso del periodo 
2014-2016, i dati si riferiscono quindi alla LM SEI (CdS in italiana; corsi offerti in lingua sia italiana 
sia inglese); il periodo 2015-2017 include invece anche gli immatricolati al primo anno della LM GDE 
(CdS in lingua inglese). 
 
Si commentano di seguito gli indicatori principali 
 
Avvii di carriera al primo anno (iC00a): L'indicatore relativo agli avvii di carriera mostra un 
andamento crescente nel periodo considerato (2014-2016). L’indicatore passa da 51 a 81 (+58,8%). 
La dinamica sembra risentire positivamente dei seguenti fattori:  
a) la crescita dei laureati COMES negli ultimi anni, per i quali la LM GDE rappresenta uno sbocco 
importante, in continuità con la loro LT;  
b) la riorganizzazione del corso SEI, prima (che ha ridotto il numero di indirizzi da 3 a 2; si veda la 
scheda di monitoraggio 2017), rendendo il corso meglio caratterizzato rispetto agli anni precedenti, 
e l’avvio del corso GDE poi, corso totalmente in lingua inglese, a compimento del percorso avviato 
negli anni precedenti;  
c) gli ottimi livelli di occupabilità, come si desume dalla presente scheda di monitoraggio e da quella 
precedente.   
Da notare come il dato, pur in forte crescita, sia inferiore al valore di Ateneo (media dei CdS 
appartenenti alla stessa classe) ma ben superiore ai valori di Area Geografica e Nazionale.  
 
iC00c, iC00d, iC00e e iC00f (Iscritti): I dati sul numero totale degli iscritti al CdS evidenziano nel 
periodo considerato (2014-2016) una tendenza marcata al rialzo, per tutti i diversi indicatori. Al pari 
dei dati relativi agli avvii, il dato è superiore a quelli relativi all’Area geografica di riferimento (Nord 
Est) e Nazionale ma non a quelli di Ateneo. 
 
iC04 (percentuale di iscritti al primo anno laureati in altro Ateneo): Il dato sulla percentuale di 
iscritti al primo anno proveniente da laureati in altri Atenei mostra nel periodo considerato (dal 2014 
al 2016) un miglioramento, passando dal 10,8 al 22,2%. Sulla base dei dati disponibili, si evince 
tuttavia un gap sia con gli Atenei della stessa Area geografica (50%) sia con il dato Nazionale (35,4%). 
Il dato è inferiore – ma meno rispetto all’anno precedente – anche rispetto alla media di Ateneo 
(30,1%). Si conferma anche per la presente scheda come la nostra LM resti fortemente 
caratterizzata in chiave territoriale, avendo come bacino di domanda soprattutto i laureati triennali 
del nostro Ateneo. Tuttavia, si conferma quanto si anticipava nella scheda 2017, vale a dire la 
tendenza all’aumento del numero di studenti provenienti da altri Atenei (principalmente Trieste e 
Padova). Aspetto che l’anno scorso era possibile solo anticipare sulla base delle sessioni di 
commissione per la valutazione dei requisiti di accesso. 
 
iC09  (valore dell’indicatore di Qualità della ricerca dei docenti per le lauree magistrali; valore di 
riferimento 0,8): l’indicatore è per il periodo considerato (2014-2016) pari a 1,2, e superiore ai dati 
di Ateneo, di Area geografica e Nazionale.  
 
iC11 (percentuale di laureati entro la durata normale del corso che hanno acquisito almeno 12 
CFU all’estero): l’indicatore ha registrato nell’ultimo anno un incremento significativo  (il 
numeratore è raddoppiato), passando dal 125 al 222 per mille. Nel periodo considerato (2014-2016) 



si passa dal 176 al 222 per mille. Il dato è superiore al valore Nazionale ma inferiore sia al dato di 
Area geografica sia alla media di Ateneo.   
 
iC12 (percentuale di studenti iscritti al primo anno della LM che hanno conseguito il precedente 
titolo di studio all’estero): L’indicatore resta pari a zero, per tutti e tre gli anni considerati. Il dato è 
inferiore sia rispetto al valore relativo alla stessa area geografica, al dato nazionale, a quello di 
Ateneo. Rispetto al dato di Ateneo per la stessa classe (LM56), il gap è interpretabile tenendo a 
mente le caratteristiche dell’altra laurea della stessa classe, Economia e Finanza, che comprende un 
percorso internazionale. Va tuttavia ricordato come la trasformazione del CdS in un corso 
completamente in lingua inglese, realizzato a partire dall’a.a. 2017-2018, e la conseguente 
l’immatricolazione di studenti stranieri, porterà l’indicatore a valori positivi a partire dal 2017.  
 
iC16 (percentuale di studenti che proseguono al II anno nello stesso corso di studio avendo 
conseguito almeno 40 CFU nel primo anno): il dato sulla percentuale di studenti che proseguono al 
secondo anno nello stesso CdS, avendo conseguito almeno 40 CFU, è passato nel periodo 
considerato (2014-2016) dall’83,3 al 92%. Il dato è di molto superiore ai valori di Ateneo, di Area 
geografica e Nazionale. 
 
iC19 (percentuale ore di docenza erogata da docenti assunti a tempo indeterminato sul totale 
delle ore di docenza erogata): nel periodo considerato il dato evidenzia una tendenza decrescente, 
passando dal 75,8 al 67,7%. Risultano in diminuzione le ore totali erogate (-6,06%) ma soprattutto 
le ore erogate da docenti a tempo ind. (-16%).  Il dato si attesta su valori inferiori a quello di Area 
Geografica di riferimento, a quello Nazionale e a quello di Ateneo. L’andamento riflette 
l'inserimento nel corpo docente di figure a tempo determinato e l’attribuzione di incarichi di 
insegnamento a docenti esterni di elevata professionalità; circostanza che costituisce un valore 
aggiunto del CdS.  
 
iC22 (percentuale di immatricolati che si laureano entro la durata normale del CdS): Nel periodo 
considerato (2014-2016) il dato mostra una tendenza crescente, passando da 72,2 a 77,2%. Il dato, 
per tutti gli anni considerati, è superiore ai dati relativi all’Area Geografica di riferimento, al valore 
Nazionale e, soprattutto, a quello di Ateneo (40,7%).  
 
iC24 (percentuale di abbandoni): La percentuale di abbandoni del CdS mostra nel periodo 
considerato (2014-2016) un andamento irregolare: 2,9% nel 2014, 13,9% nel 2015 e 6,3% nel 2016. 
Il dato è inferiore ai valori di Area Geografica, a quello Nazionale e, in modo particolare, a quello di 
Ateneo.  
 
iC25 (percentuale di laureandi complessivamente soddisfatti del CdS): il dato mostra nel periodo 
considerato (2015-2017) un andamento decrescente, passando dal 96,7 all’84,1%. Il decremento 
riguarda soprattutto l’ultimo biennio (dal 2016 al 2017). Nel 2016 il valore era allineato ai valori di 
Ateneo e superiore ai valori di Area geografica di riferimento e Nazionale. Nel 2017 il valore è invece 
più basso rispetto agli altri indicatori e, in modo particolare, a quello di Ateneo. Il punto dovrà essere 
attentamente valutato e commentato dal Collegio Didattico, essendo il peggioramento per la gran 
parte imputabile all’ultimo anno. Su questo punto, hanno probabilmente giocato un ruolo 
importante le difficoltà della transizione dal corso “misto” (SEI) al nuovo corso interamente 
impartito in inglese (GDE). Su questo si rinvia al commento all’indicatore iC18. 
 



iC26 (percentuale di laureati a un anno dal Titolo – Laureati che dichiarano di svolgere un’attività 
lavorativa o di formazione retribuita): il dato mostra nel periodo considerato (2015-2017) un forte 
incremento, passando dal 69,2 all’84,8%. Il valore è di molto superiore rispetto a quelli di Ateneo, 
di Area geografica di riferimento e Nazionale.  
 
iC27 (rapporto studenti/docenti complessivo, pesato per le ore di docenza): il dato sul rapporto 
studenti iscritti/docenti mostra un aumento dal 2014 al 2016. Il rapporto è più alto rispetto al dato 
relativo all’Area geografica e a quello Nazionale ma è più basso se confrontato con il dato di Ateneo. 
Questo dato richiede che gli organi dell’Ateneo valutino l’attuazione di azioni correttive al fine di 
rendere più favorevole il rapporto studente/docente. Si segnala l'indicatore per un attento esame 
da parte del CdS e del Dipartimento al fine di porre in essere azioni correttive. 
 
 
Altri indicatori che evidenziano punti di forza del CdS 
 
iC13 (percentuale di crediti conseguiti al primo anno su crediti da conseguire): nel periodo 
considerato (2014-2016), la percentuale di CFU conseguiti al I anno su CFU da conseguire diminuisce 
lievemente (dal 118 al 111%) restando comunque su valori superiori rispetto ai dati relativi 
all’Ateneo, all’Area geografica di riferimento e al dato Nazionale.  
 
iC07 (percentuale di laureati occupati a tre anni dal titolo – laureati che dichiarano di svolgere 
un’attività lavorativa o di formazione retribuita): la percentuale passa dall’85 al 94,4% nel periodo 
considerato (2015-2017); la percentuale è più elevata rispetto alla media di Ateneo, ai valori di Area 
geografica e Nazionale. 
 
iC07BIS (percentuale di laureati occupati a tre anni dal titolo – laureati che dichiarano di svolgere 
un’attività lavorativa e regolamentata da un contratto, o di svolgere attività di formazione 
retribuita): si veda iC07. 
 
iC07TER (percentuale di laureati occupati a tre anni dal titolo – laureati non impegnati in 
formazione non retribuita che dichiarano di svolgere un’attività lavorativa e regolamentata da un 
contratto): si veda iC07. 
 
iC14 (percentuale di studenti che proseguono nel secondo anno nello stesso CdS): le percentuali 
degli studenti che proseguono al II anno nello stesso corso di studio, nel triennio considerato (2014-
2016), sono migliorate, passando dal 91,7 al 97,3%, superiori ai dati di Ateneo, di Area Geografica e 
Nazionale.  
 
iC15 (percentuale di studenti che proseguono al II anno avendo acquisito almeno 20 CFU al I anno): 
l’indicatore mostra nel periodo considerato (2014-2016) un trend crescente, passando dall’85,4 al 
94,7%. Il valore è superiore a quello relativo all’Area geografica, a quello Nazionale e a quello di 
Ateneo. 
 
iC15BIS (percentuale di studenti che proseguono al II anno avendo acquisito almeno 1/3 dei CFU 
previsti al primo anno): anche per questo indicatore vale quanto registrato per l’indicatore iC15. 
 
iC16BIS (percentuale di studenti che proseguono al II anno avendo acquisito almeno 2/3 dei CFU 
previsti al primo anno): l’indicatore mostra nel periodo considerato (2014-2016) un trend 



crescente, passando dall’83,3 al 92%. Il valore è di molto superiore a quello relativo all’Area 
geografica, a quello Nazionale e a quello di Ateneo. 
 
iC21 (percentuale di studenti che proseguono la carriera nel sistema universitario al II anno): 
l’indicatore mostra nel periodo considerato (2014-2016) una tendenza positiva, passando dal 91,7  
al 97,3%, attestandosi su un valore superiore al dato di Ateneo (88,3%) e, pur di poco, ai dati di Area 
geografica e Nazionale.  
 
iC26BIS (percentuale di laureati a un anno dal Titolo – Laureati che dichiarano di svolgere 
un’attività lavorativa e regolamentata da un contratto, o di svolgere attività di formazione 
retribuita): nel periodo considerato (2015-2017), la percentuale passa dal 59 all’81,8% (valore, 
quest’ultimo, comunque più basso di circa 3 punti percentuali rispetto al valore del 2016). Il dato è 
superiore alla media di Ateneo e ai valori di Area geografica e Nazionale. 
 
iC26TER (percentuale di laureati a un anno dal Titolo – Laureati non impegnati in formazione non 
retribuita che dichiarano di svolgere un’attività lavorativa e regolamentata da contratto): nel 
periodo considerato, la percentuale cresce dal 60,5 al 90%; la percentuale è di molto superiore alla 
media di Ateneo e ai valori di Area geografica e Nazionale. 
 
 
Altri indicatori che evidenziano criticità del CdS 
 
iC05 (rapporto studenti regolari/docenti (professori a tempo indeterminato, ricercatori a tempo 
indeterminato, ricercatori tipo a e b): si conferma come tale rapporto evidenzi un continuo 
peggioramento (da 3,8 a 7). A fronte dell’aumento degli studenti (numeratore: +66%) il numero dei 
docenti nel periodo considerato (denominatore) passa da 22 a 20 (-9,1%). Il dato è superiore ai valori 
di Area Geografica e Nazionale ma inferiore rispetto al dato di Ateneo (9,6), che risulta in forte 
aumento rispetto al 2015. Per quanto riguarda il CdS in oggetto, va ricordato tuttavia come una delle 
caratteristiche del corso SEI/GDE sia la partecipazione all’attività di docenza di professionisti esterni 
dotati di elevata qualificazione ed esperienza nel relativo settore di insegnamento.  
 
iC08 (percentuale dei docenti di ruolo che appartengono a SSD di base e caratterizzanti per CdS, 
di cui sono docenti di riferimento): l'indicatore mostra un trend decrescente (dal 75 al 66,7% nel 
periodo considerato, 2014-2016) e valori molto più bassi rispetto a quelli di Ateneo, di Area 
geografica e Nazionale.  
 
iC18 (percentuale di laureati che si iscriverebbero di nuovo allo stesso CdS): il dato mostra una 
forte riduzione nel periodo considerato (2015-2017):  dall’83,3 al 50%. Il dato è inferiore ai valori di 
Ateneo, di Area geografica e Nazionale. Il dato pare essere non pare coerente con gli altri dati, 
soprattutto alla luce di quelli, molto soddisfacenti, relativi ai livelli di occupazione. Si noti che la 
quota maggiore di decremento si registra nel primo anno di avvio del CdS completamente impartito 
in inglese e che gli intervistati sono studenti che hanno concluso con soddisfazione un CdS i cui 
insegnamenti erano in italiano e fortemente caratterizzato sotto il profilo territoriale.  
La repentina diminuzione di questo indicatore, specialmente nell’anno 2017/18, può anche essere 
dipeso dai problemi associati alla transizione da un CdS erogato in forma mista (2° anno)  a un CdS 
erogato interamente in lingua inglese (1° anno). Gli studenti di Sviluppo Economico e dell’Impresa, 
infatti, si sono trovati in difficoltà per una serie di motivi:  



a) Coloro che non avevano frequentato i corsi programmati del 1° anno (o non ne avevano sostenuto 
il relativo esame) si sono trovati, in diverse occasioni, a dover frequentare il corso in inglese. Per 
evitare i disagi associati il Collegio ha stabilito per tempo di assicurare a tutti gli studenti il 
sostenimento della prova d’esame in italiano per i quattro appelli successivi alla disattivazione del 
corso. Questa misura correttiva non ha però sortito i risultati sperati.  Nonostante 
diverse comunicazioni rivolte sia ai docenti sia agli studenti, si sono verificati diversi casi in cui gli 
esami non sono stati personalizzati e casi in cui gli studenti hanno preferito seguire comunque il 
nuovo corso in inglese e tenere la prova in inglese. A fronte di questo la Segreteria ha ricevuto 
numerose richieste che gli esami sostenuti in lingua inglese fossero riconosciuti in carriera con il 
nuovo codice. Tali richieste non hanno potuto trovare accoglimento, in quanto il piano di studi di 
una determinata coorte non è assolutamente modificabile, almeno che non si tratti di insegnamenti 
a “liberissima scelta”. I rifiuti hanno creato, in molti casi, disappunto tra gli studenti, che può essersi 
concretizzato in valutazioni negative.  
b) Inoltre, non è da sottovalutare il fatto che questi studenti, durante la compilazione del piano, 
abbiano potuto scegliere, rispetto all’anno precedente, all’interno di “insieme” di attività formative 
più ridotto rispetto agli anni precedenti: infatti, tutti gli insegnamenti obbligatori o a scelta vincolata 
di grappolo del 1° anno (relativi al 16/17 e impartiti in italiano)  sono stati disattivati e quindi non 
più tra quelli che gli studenti potevano scegliere.  
A fronte di questi elementi, si può ritenere che una valutazione realistica del dato potrà essere fatta 
negli anni successivi. Ci si può comunque attendere che questo indicatore possa risentire anche 
l’anno prossimo, pur in maniera meno vistosa, degli effetti del cambio di ordinamento. 
 
iC28 (rapporto studenti iscritti al I anno/docenti degli insegnamenti del primo anno, pesato per le 
ore di docenza): nel periodo considerato (2014-2016) il rapporto è peggiorato, passando da 15,7 a 
18,9. Il valore è di due punti inferiore al dato di Ateneo ma significativamente superiore ai dati di 
Area geografica e Nazionale.  
 
 
Altri indicatori  
 
iC02 (percentuale di laureati entro la durata normale del corso): la percentuale passa dal 77,3 
all’83,7% nel periodo considerato (2014-2016); rispetto al2015, tuttavia, il valore è diminuito di circa 
5 punti percentuali. L’indicatore è più basso rispetto alla media di Ateneo ma significativamente più 
elevato rispetto ai dati di Area geografica e Nazionale.  
 
iC10 (percentuale di crediti conseguiti all’estero dagli studenti regolari sul totale dei crediti 
conseguiti dagli studenti entro la durata normale del corso): il valore, espresso in millesimi, cresce 
rispetto al valore del 2014, passando dal 40,9 al 49,6 per mille ma decresce fortemente rispetto al 
2015 (92,9 per mille); tale variazione non consente di esprimere valutazioni sulla tendenza nel 
tempo; tuttavia, il valore resta più basso rispetto alla media di Ateneo e ai valori di Area geografica 
e Nazionale.  
 
iC17 (percentuale di immatricolati che si laureano entro un anno oltre la durata normale del CdS): 
La percentuale di immatricolati, che si laureano entro un anno oltre la normale durata del corso, 
mostra al 2016 un aumento significativo rispetto al dato del 2015 (dal 77,8 all’89,6%). Il dato è 
superiore a quello Nazionale e quello relativo all’Area Geografica, e di molto superiore rispetto al 
dato di Ateneo (66%). Il dato è comunque difficilmente interpretabile in quanto va ricordato come 



molti studenti che lavorano non formalizzino il loro status di studenti part-time. Questo può influire 
sul dato e quindi sulla sua “lettura”. 
 
iC23 (percentuali di immatricolati che proseguono la carriera al secondo anno in un differente CdS 
dell’Ateneo): nel periodo considerato il valore resta – al pari della media di Ateneo – pari a zero, 
diversamente dai valori, comunque bassi, registrati dall’Area geografica e a livello Nazionale. 
 
 
Conclusioni 
 
La situazione può ritenersi molto soddisfacente per quanto riguarda gli indicatori relativi 
all’occupabilità, sia a 1 anno sia a 3 anni dal conseguimento del titolo. I diversi indicatori mostrano, 
in generale, una tendenza positiva e su valori superiori rispetto alla media di Ateneo e, soprattutto, 
rispetto ai valori dell’Area geografica di riferimento e al dato Nazionale. 
 
Gli indicatori relativi all’internazionalizzazione mostrano una tendenza positiva, su valori comunque 
inferiori rispetto alla media di Ateneo per la stessa classe di laurea (LM56). Va ricordato al riguardo 
come valutazioni più precise in merito potranno essere fatte a regime del nuovo corso GDE. 
 
Per quanto riguarda le risorse interne impegnate nel CdS, gli indicatori evidenziano un progressivo 
peggioramento. Va però ricordato come gli obiettivi formativi del CdS richiedano competenze che 
devono essere acquisite in ambiti professionali esterni.  
 
Soddisfacente appaiono gli indicatori relativi alla didattica, anche se il CdS si conferma fortemente 
caratterizzato in chiave territoriale. 
 
Non soddisfacenti sono gli indicatori relativi alla soddisfazione: in particolare, l’indicatore relativo 
alla percentuale di laureati che si iscriverebbero allo stesso corso di studio mostra una forte 
riduzione, soprattutto nel 2017 rispetto al 2016. Aspetto, questo, che pare non essere coerente né 
con la tendenza al forte aumento del numero degli iscritti né con gli ottimi indicatori di occupabilità. 
La diminuzione della soddisfazione può essere legata ai problemi che diversi studenti hanno 
sperimentato nel passaggio dal corso SEI (“misto”) al corso GDE (completamente impartito in 
inglese), in termini di completezza e varietà dei corsi, nonché di modalità degli esami. Si tratta in 
ogni caso di un punto sul quale il Collegio dovrà concentrare la propria attenzione.    
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