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RAPPORTO DI RIESAME CICLICO SUL CORSO DI STUDIO  

 

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

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

Il corso in Economia e Finanza classe LM-56 è attivo dall'anno accademico 2016/2017. Non si riscontrano pertanto mutamenti in 
relazione alla definizione dei profili culturali e professionali  né rispetto alla sua architettura. 

 

1-b ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI  

 
Il corso in Economia e Finanza classe LM-56 è la fusione di due corsi (Economia-Economics ed Economia e Finanza-Economics and 
Finance). Le premesse che hanno portato alla formazione del corso, ovvero la necessità di formare esperti in grado di affrontare 
con padronanza le principali tematiche in ambito economico e finanziario con solida preparazione teorico-quantitativa e 
giuridica, sono ancora valide, tenuto anche conto del fatto che il corso è stato trasformato nell'anno accademico 2016/2017.  
 
Le esigenze e potenzialità di sviluppo dei settori di riferimento, in particolare quantitativo, economico, finanziario e giuridico, 
come impostate nel momento di creazione del corso si ritengono ancora soddisfatte.   
 
Come emerge dalla SUA 2017/2018 quadro A1.a, ai fini della progettazione del nuovo corso di studio si è ritenuto importante 
incontrare le Parti Sociali (Albi e Associazioni di categoria presenti sul territorio) per un confronto sul progetto di laurea 
magistrale. Non emerge che siano stati usati studi di settore attinenti i profili culturali e professionali in uscita.  Il corso di studio 
mira a formare esperti in economia e finanza con focus sui mercati e sulle istituzioni. Le Parti Sociali sono concordi nel segnalare 
la validità dell'attività formativa proposta e come questa sia in linea con i programmi di master in economia e finanza sia a livello 
nazionale che internazionale.  
 
Dalla SUA 2017/2018 quadro A1.a  emergono anche importanti suggerimenti e osservazioni. In particolare: 
(A) dare attenzioni alle attività che permettono agli studenti di potenziare le capacità di problem solving, di lavoro di gruppo e 
comunicazione; 
(B) nelle attività formative prestare attenzione alle peculiarità del territorio e alla realtà produttiva e aziendale che caratterizza il 
Nordest. Sempre più anche nelle aziende medio-piccole sono necessarie figure in grado di dialogare con gli intermediari 
finanziari e assicurativi, anche in ragione delle innovazioni finanziarie negli strumenti di finanziamento. 
 
Rispetto ad (A), da un confronto con i docenti e dall'analisi dei Syllabi, emerge che si è data attenzione a tali attività. 
 
Rispetto a (B), da un confronto con i docenti, emerge che ci sono attività in collaborazione con banche di credito cooperativo, 
istituzioni finanziarie, fondi pensione, camere di commercio del territorio. Le informazioni a riguardo non sono però di facile 
reperimento.  
 
Come emerge dalla SUA 2017/2018 quadro A2.a e A4.a, gli obiettivi formativi sono coerenti con i profili culturali e professionali 
in uscita, anche con riguardo agli aspetti metodologici e relativi all'elaborazione logica. Si segnala però che nel curriculum 
“Economics” sono presentate le aree di apprendimento dei corsi fondamentali ma non vi è accenno ai possibili approfondimenti 
di tematiche specifiche che invece il corso offre, come si evince dal piano di studi. Inoltre gli obiettivi formativi non sono 
chiaramente declinati per aree di apprendimento (Aziendale-Gestionale, Economica, Giuridico-Legislativa, Quantitativa) 
 
Il corso di laurea non ha ancora prodotto laureati pertanto il realismo delle prospettive occupazionali rispetti ai diversi destini 
lavorativi  verrà analizzato in seguito. 
 
Come emerge dalla SUA 2017/2018 quadro  A4.b2, l'offerta formativa è presentata chiaramente per aeree di apprendimento, è 
adeguata al raggiungimento degli obiettivi ed è aggiornata nei suoi contenuti. Tuttavia da un'analisi approfondita dei syllabi 
emerge che alcuni contenuti dei corsi di area aziendale non sono in linea con il nome del corso. 
 

 

 

 

1-c OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO  
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Alla luce dell'analisi di cui al punto 1-b si elencano obiettivi e azioni di miglioramento.  
 
- Gli obiettivi formativi specifici ed i risultati di apprendimento attesi non sono declinati chiaramente per aree di apprendimento. 
Si raccomanda pertanto di modificarne la presentazione.  
 
- Pur trattandosi di un corso di laurea che, per i due curricula in inglese, mira a formare laureati con un profilo internazionale, 
non viene fatto esplicito riferimento al fatto che il corso è in linea con gli standard formativi internazionali.Tale caratteristica 
dovrebbe essere enfatizzata, a partire da quanto tiportato nella scheda SUA 
 
- Le informazioni  riguardo alle attività di collaborazione con realtà produttive aziendali del territorio non sono per lo più 
disponibili pubblicamente. Si  raccomanda che vengano invece pubblicate, per esempio sui Syllabi dei corsi e/o sulle pagine di 
ateneo riguardanti l'”Assicurazione della Qualità” del corso di studi. 
 
- Si riscontra che contenuto e materiale didattico di alcuni corsi non sono in linea con il corrispondente nome del corso e con gli 
obiettivi formativi associati. Si raccomanda di porre rimedio a tale incongruenza. 
 

 

2 - L’ESPERIENZA DELLO STUDENTE 

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

Dal riesame precedente (Riesame annuale del corso di laurea in classe LM56 Economia-Economics, essendo questo il primo 
Riesame ciclico del nuovo corso di laurea in classe LM56) le azioni migliorative messe in atto nel CdS hanno trovato realizzazione 
in una proposta formativa che vede tre curricula: il nuovo curriculum in lingua inglese Finance, il curriculum in lingua italiana 
Economia e Finanza (precedente corso di laurea in classe LM77) e il curriculum Economics-QEM (già corso di laurea Economia-
Economics nella stessa classe LM56). 

 

2-b ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI  

Le attività di orientamento in ingresso, in itinere e in uscita sono in linea con i profili culturali e professionali disegnati dal CdS. Le 
iniziative di introduzione o di accompagnamento al mondo del lavoro sembrano tener conto dei risultati del monitoraggio degli 
esiti e delle prospettive occupazionali. 

Le conoscenze richieste in ingresso sono chiaramente individuate e descritte. Fanno eccezione le competenze informatiche 
necessarie, che non sono richieste ma che invece risultano utili. Per quanto riguarda il recupero delle carenze, molti studenti 
sottolineano la necessità di rinforzare l’attività di tutoraggio, soprattutto relativamente ai corsi di econometria. 

Nel complesso, l’attività didattica crea i presupposti per l’autonomia dello studente e prevede guida e sostegno adeguati da 
parte del corpo docente. Sono effettivamente presenti iniziative di supporto per gli studenti con esigenze specifiche e non c’è 
evidenza di difficoltà di accesso a strutture e materiali didattici agli studenti disabili. 

Le iniziative per il potenziamento della mobilità a sostegno di periodi di studio e tirocinio all’estero offrono diverse opportunità 
agli studenti, arricchite dall’ingresso di docenti e studenti stranieri, completate con titoli doppi o congiunti. Nello specifico, sono 
proposti i double degree con l'Università di Aix Marseille e l’Université Paris-Dauphine, Francia, e il joint degree Erasmus Mundus 
QEM finanziato dalla UE (uno dei pochi in Italia) in collaborazione con le università Pantheon-Sorbonne-Paris I, Bielefeld e 
Autònoma di Barcellona, che consente allo studente il conseguimento di un diploma congiunto delle quattro università. Inoltre 
agli studenti dei curricula in inglese è offerta la possibilità di seguire corsi presso la Venice International University e la Harvard 
Summer School. Tutto ciò conferma la realizzazione della dimensione internazionale della didattica. Inoltre l’erogazione di 
curricula in lingua inglese favorisce la spendibilità del titolo di LM all’estero permettendo un inserimento nel placement 
internazionale.   

Il CdS definisce sempre in modo chiaro lo svolgimento delle verifiche intermedie e finali. Le modalità di verifica adottate 
sembrano adeguate ad accertare il raggiungimento dei risultati di apprendimento attesi. Le modalità di verifica sono 
chiaramente descritte ed espressamente comunicate agli studenti. 

 

Le possibili azioni di miglioramento consigliate riguardano il potenziamento dell’attività di tutoring per quanto riguarda i corsi 
dove gli studenti riscontrano maggiori difficoltà come, per esempio, i corsi di econometria.  

 
Inoltre, gli studenti pongono l’accento sulla necessità di migliorare il coordinamento fra i vari insegnamenti, in modo da 
rinforzare le competenze di base previste per ogni corso, ed evitare le eventuali parziali ripetizioni nel programma didattico. 
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3 – RISORSE DEL CDS 

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

 

ll corso in Economia e Finanza classe LM-56 è attivo dall'anno accademico 2016/2017. Non si riscontrano mutamenti in relazione 
alle risorse del CDS. 

 

3- b ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI  

 

 
La quota di docenti di riferimento di ruolo che insegnano corsi di base o caratterizzanti è adeguata, in quanto superiore ai 2/3.  
 
 
La competenza scientifica dei docenti di riferimento è molto elevata come testimonia alcuni dati provenienti dalla valutazione 

VQR 2011-2014 (http://www.anvur.org/rapporto-2016/files/Area13/VQR2011-2014_Area13_Tabelle.pdf). I docenti di Area 13 si 

classificano terzi tra gli atenei medi italiani. In particolare il SSD  Econometria Secs P05 risulta primo, il SSD Metodi matematici 

dell’economia e delle scienze attuariali e finanziarie Secs S06 risulta secondo tra gli atenei di medie dimensioni, i SSD Economia 

Politica Secs P01 e Politica Economica Secs P02 risultano terzi tra gli atenei di piccole dimensioni. I docenti di riferimento 

insegnano corsi pertinenti il proprio SSD, pertanto la pertinenza agli obiettivi didattici è assicurata.  

 
Come si evince dai dati messi a disposizione dall’Ufficio Valutazione, da ANVUR e AlmaLaurea il corso di laurea di classe LM56 per 
il triennio 2013-2015, quindi al solo corso di laurea in Economia-Economics, i quozienti studenti/docenti (pesati per ore di 
docenza) sono inferiori al dato di riferimento della classe. Sia per le ore complessive che per le ore del primo anno, il corso di 
laurea presenta un buon numero di docenti rispetto al numero di studenti. In particolare il quoziente studenti/docenti  medio del 
corso, rispettivamente a 2013, 2014, 2015, è 8,4, 10,3,  10,2. Il quoziente relativo al primo anno è, rispettivamente a 2013, 2014, 
2015, è 6 , 9,7 , 7,6 (indicatore iC27 e iC28).  
 
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 disporre di materiali didattici online, 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 del CDS, era rivolto non solo a migliorare la loro padronanza della lingua inglese, soprattutto parlata, ma altresì a 
sviluppare abilità didattiche spendibili anche nei corsi insegnati in italiano e ad introdurre all’uso di nuove tecnologie 
nell’insegnamento.  
 
I servizi di supporto alla didattica dell’Ateneo e del Dipartimento sostengono in modo efficace le attività del corso di studio.  
 
Come si evince dal rapporto di valutazione annuale della didattica e dei servizi per l'anno 2016 (reperibile sulla pagina  
www.unive.it/pag/15921) gli studenti sono complessivamente soddisfatti per quel che riguarda le aule, i locali in cui si svolgono i 
laboratori, le piattafome di e-learning e i materiali didattici. Gli studenti apprezzano anche le risorse rese disponibili dalla 
Biblioteca di area economica e da tutte le altre biblioteche di Ateneo. La percentuale di voti positivi per questi indicatori è 
sempre superiore al 80%. Elemento di criticità è invece la presenza di spazi per lo studio individuale o in piccoli gruppi. Si rileva 
anche un basso utilizzo dei servizi offerti dal Centro Linguistico di Ateneo, pur essendo valutato positivamente da chi lo utilizza.  
 

 

 

 
3- c OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO  
 

 
Non rileviamo criticità importanti su cui intervenire, se non la limitata disponibilità di spazi adibiti allo studio, il problema non è di 
immediata né tanto meno facile soluzione, ma è opportuno rappresentarlo all’Ateneo nelle sedi opportune affinché se ne possa 
tener conto nella pianificazione di nuove soluzioni edilizie. 
 

http://www.anvur.org/rapporto-2016/files/Area13/VQR2011-2014_Area13_Tabelle.pdf
http://www.unive.it/pag/15921
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4 – MONITORAGGIO E REVISIONE DEL CDS 

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

 

ll corso in Economia e Finanza classe LM-56 è attivo dall'anno accademico 2016/2017. Non si riscontrano mutamenti dalla sua 
istituzione.  

 

4- b ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI  

 

Dal momento che non esiste un Rapporto di Riesame ciclico precedente cui riferirsi, si considerano i mutamenti intercorsi dalla 
trasformazione del CdS in classe LM56 avvenuta nel 2016-17, denominato Economia e Finanza EM20 e articolato in tre curricula: 
il nuovo curriculum in lingua inglese Finance, il curriculum in lingua italiana Economia e Finanza (precedente corso di laurea in 
classe LM77) e il curriculum Economics-QEM (già corso di laurea Economia-Economics nella stessa classe LM56). Dovendo 
compiersi un’analisi del passato, non essendo stati forniti i dati per il CdS Economia e Finanza EM20 (vedasi osservazioni in 5-b), 
si farà riferimento congiuntamente ai documenti riguardanti i CdS Economia-Economics EM2 ed Economia e Finanza – Economics 
and Finance EM50. 

Il collegio del CdS e il consiglio di dipartimento in occasione dell’approvazione dei rapporti di revisione sono chiamati a verificare 
e valutare il coordinamento tra i corsi e la razionalizzazione della programmazione dell’offerta formativa (orari, prove di 
accertamento, tutorato). La verifica che insegnamenti suddivisi in più partizioni utilizzino eguali modalità di accertamento non  è 
stata finora possibile vista la sintetica descrizione disponibile. Dall’a.a. 2017-18 è possibile presentare in modo dettagliato le 
modalità di accertamento (recente modifica del campo di inserimento sul sito internet), permettendo quindi una verifica 
puntuale delle modalità di verifica. Non si riscontrano criticità in quanto attualmente reso pubblico sul sito di ateneo (schede dei 
corsi http://www.unive.it/data/12906/). Dalle segnalazioni dei rappresentanti degli studenti non emergono comunque criticità 
riguardanti la coerenza con quanto dichiarato nel sito web e la chiarezza delle informazioni riguardanti le modalità di 
accertamento fornite dai docenti. 

Le segnalazioni ricevute dagli studenti in merito alla pianificazione degli esami (intervallo temporale estremamente compresso, 
troppo ravvicinati alla conclusione dei corsi) sono presenti nei verbali (rapporti di Riesame EM-13-15, relazione 2016 della CPDS) 
e confermati dai risultati dei questionari annuali (http://www.unive.it/pag/15921/). Alla data attuale non vi è riscontro di azioni 
attuate dall’ateneo, azioni che richiedono una revisione del calendario accademico e pertanto di complessa valutazione ed 
applicazione. 

Per quanto concerne la componente studentesca, le osservazioni, le necessità e le proposte di miglioramento sono rese note 
attraverso i rappresentanti degli studenti, presenti negli organi coinvolti a vario titolo nella AQ e in forma diretta in occasione 
delle assemblee del CdS. Analogamente il corpo docente e il personale di supporto comunicano le proprie considerazioni e 
proposte in occasione del consiglio di dipartimento e ai membri della CPDS e del collegio didattico. Ciò si evince dai verbali 
consultati. Le opinioni dei docenti e degli studenti sulla didattica erogata e sui servizi sono raccolte nei questionari compilati al 
termine dell’anno e resi pubblici sul sito di ateneo attraverso la pubblicazione DatInfoscari (https://www.unive.it/pag/11160/). 
 
Il Questionario annuale della didattica e dei servizi (http://www.unive.it/pag/15921/) mira a focalizzare l’attenzione sulla 
capacità di soddisfacimento delle esperienze di tutti gli studenti (e quindi anche dei non frequentanti) in ordine alla realizzazione 
dei loro obiettivi formativi. I dati delle rilevazioni 2016 sono stati pubblicati sul documento di Ateneo “I risultati del questionario 
annuale via web 2016 sulla didattica e sui servizi” in data maggio 2017. La rilevazione sulla soddisfazione degli studenti per ogni 
insegnamento è condotta durante tutto l’anno in sede di iscrizione agli esami. I risultati sintetici sulla soddisfazione complessiva 
degli insegnamenti e dei corsi di studio sono annualmente pubblicati nel sito di Ateneo (http://www.unive.it/pag/11021/). I dati 
sono analizzati dal CdS, dalla CPDS e dal consiglio di dipartimento: le informazioni contenute sono fondamentali per le 
assegnazione della didattica e le valutazioni dei docenti su base annuale e triennali, come pure per riconsiderare materiali 
didattici, programmi e contenuti dei singoli insegnamenti, al fine di un miglioramento continuo dell’offerta formativa.  
Se da parte del corpo docente le regole di diffusione delle rilevazioni risultano essere chiare, da parte degli studenti non paiono 
essere altrettanto efficaci le modalità di analisi dei questionari. Queste potrebbero non essere correttamente recepite dallo 
studente perché non vi è conoscenza di come questo venga poi successivamente utilizzato dagli organi di Ateneo, andando 
quindi a minare la consapevolezza da parte dello stesso dell’importanza del questionario. Nell’ultima relazione annuale del CPDS 
del 2016 emerge, infatti, come spesso lo studente compili il questionario al solo fine di iscriversi all’esame, nonostante il sito web 

http://www.unive.it/pag/15921/
http://www.unive.it/pag/15921/
http://www.unive.it/pag/11021/
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di Ateneo ribadisca l’importanza del questionario. 
I risultati delle analisi degli organi coinvolti nella AQ hanno inciso in modo significativo sulla proposta di trasformazione del CdS: 
infatti nei rapporti di revisione annuale e di consiglio di dipartimento sono presenti indicazioni di interventi correttivi che hanno 
avviato la discussione e contribuito alla definizione della proposta di variazione (https://www.unive.it/pag/24551/; 
http://www.unive.it/pag/16869/). 
 
Ai sensi di quanto disposto dallo Statuto di Ateneo, opera in ateneo il Difensore degli Studenti, tra i cui compiti vi è anche quello 
di ricevere eventuali reclami o doglianze, nel rispetto del diritto all'anonimato su richiesta degli studenti. Pertanto non si ritiene 
necessario che il CdS disponga di processi che permettano la gestione di potenziali reclami avanzati dagli studenti.  
 

Nell’a.a. 2016/17 il corso di laurea magistrale in Economia-Economics è stato modificato e ha assunto la nuova denominazione 
Economia e finanza, mantenendo la stessa classe di laurea LM56. Il corso modificato ha assorbito le attività didattiche del corso 
di laurea magistrale in Economia e finanza, classe LM77, che è stato così disattivato. Nel gennaio 2016 si è svolta una 
consultazione con le Parti Sociali cui hanno partecipato rappresentanti degli Albi e delle Associazioni di categoria presenti sul 
territorio (Ordine dei Dottori Commercialisti, Associazione dei Dottori Commercialisti del Triveneto); rappresentanti di società di 
consulenza economica e finanziaria (Ernest & Young); rappresentanti del mondo bancario e assicurativo (Banca d’Italia, 
Federazione veneta delle Banche di Credito Cooperativo, Banca di Monastier e del Sile, Previnet). I suggerimenti dei partecipanti 
sono serviti a definire meglio il percorso formativo e il contenuto degli insegnamenti.  

La descrizione dei risultati attesi (descrittori di Dublino) appare esaustiva e le attività formative descritte sono coerenti con i 
profili professionali dichiarati. La modifica del corso di studi recentemente avviata ha permesso la trasformazione del corso di 
laurea magistrale così da garantire un aggiornamento dei profili formativi, anche riguardo alla preparazione che risulta così 
essere adeguata per consentire l’iscrizione a corsi di Dottorato di Ricerca in discipline Economiche, Finanziarie e Giuridiche. Non 
si segnalano particolari sovrapposizioni di argomenti tra i programmi dei vari insegnamenti. Sono proposte molteplici esperienze 
di didattica avanzata e innovativa, con attività di approfondimento e lavori di gruppo anche nell’ambito di laboratori specialistici. 
E’ inoltre da segnalare la presenza di numerose testimonianze di esperti, soprattutto nel campo della Finanza (vedasi la relazione 
annuale della CPDS del 2016, http://www.unive.it/pag/29065/).  

Gli esiti occupazionali sono considerati buoni (dati AlmaLaurea elaborati da Ufficio Valutazione, aggiornati aprile 2017, triennio 
2014-16). Emerge, infatti, che se si considerano i laureati nel 2013 e nel 2014, il tasso di occupazione (ISTAT-Forze di lavoro) ad 
un anno della laurea in Economia-Economics EM2 è superiore al corrispondente tasso relativo all’area geografica (nord-Est) e al 
tasso nazionale, diversamente da quanto rilevato per il 2015 (72,7% contro il 81,0% e il 73%), in diminuzione nell’arco temporale 
considerato. Tale diminuzione può essere in parte imputata all’interesse che gli studenti manifestano a proseguire gli studi in 
corsi post lauream o a impegnarsi in attività di tirocinio o praticantato, vista la caratteristica dell’offerta formativa del CdS. 
Inoltre nel corso sono presenti studenti iscritti al programma congiunto Erasmus Mundus- QEM, le cui carriere (in itinere ed in 
uscita) sono gestite in esclusiva da altre università del consorzio. Il collegio del CdS è già intervenuto in merito a questo aspetto. 
Per i laureati in Economia e Finanza-Economics and Finance EM50 il tasso di occupazione (ISTAT-Forze di lavoro) ad un anno della 
laurea è sempre superiore ai corrispondenti tassi calcolati per area geografica e a livello nazionale, con andamento crescente nel 
triennio considerato (87,9% nel 2013 e 2014, 90,9% nel 2015).  
Il Dipartimento organizza periodicamente eventi in collaborazione con l’Ateneo, per favorire l’incontro di studenti e laureati con 
aziende ed esperti, quali, ad esempio, gli incontri annuali “Open Day”, “Career Day” e “Finance Day”, più recentemente anche 
attraverso il ciclo di incontri “Ca’ Foscari Incontra” di ottobre e novembre 2016 e “L’Azienda ti cerca” del 2017.  
 
L’attenzione al costante aggiornamento dell’offerta formativa si è concretata con la trasformazione avvenuta nel 2016 del corso 
di laurea di classe LM56 Economia-Economics in Economia e Finanza con curricula Economics-QEM, Economia e Finanza e 
Finance, nei quali l’offerta formativa ha così modo di riflettere le conoscenze disciplinari più avanzate a seguito della modifiche 
introdotte (http://www.unive.it/pag/12953/). La necessità della trasformazione segue l’analisi e il monitoraggio dei percorsi di 
studio Economia-Economics EM2 ed Economia e Finanza EM50, CdS dei quali sono stati indagati gli esiti occupazionali, su base 
locale, macroregionale e nazionale (vedasi punto precedente e riferimento alle fonti utilizzate).  
 

Come descritto nel verbale dell’assemblea annuale del CdS (20.04.2017) gli studenti segnalano criticità nel rispettare le scadenze 
di consegna di homeworks ed elaborati, elementi nel processo di valutazione di alcuni esami. Propongono quindi un incremento 
del numero delle date di consegna. L’ammissibilità dell’intervento impone una verifica all’interno del consiglio del CdS e di 
dipartimento. Gli studenti segnalano inoltre alcune criticità riguardanti sovrapposizioni di alcuni argomenti tra i programmi di 
alcuni insegnamenti. Invitati a segnalare specificatamente i problemi riscontrati per agevolare e rendere più incisivi gli interventi, 
è in corso una ricognizione dei programmi di tutti i corsi (già effettuata a campione dalla CPDS, come descritto nel relazione 
annuale del 2016 (http://www.unive.it/pag/29065/).  

Dagli indicatori dei corsi di studio attivati nel 2016-17 (dati forniti dal Nucleo di Valutazione; per Economia e Finanza EM20 sono 
forniti a parziale completamento anche i dati di Economia-Economics EM2 ed Economia e Finanza-Economics and Finance EM50) 
si evince che gli insegnamenti con valutazione media negativa (inferiore a 2,5) nell’a.a. 2015-16 sono 4 per EM50 e 2 per EM2. 
Nella relazione annuale della CPDS si fa riferimento ad alcuni corsi e all’impegno della commissione ad effettuare una riflessione 

https://www.unive.it/pag/24551/
http://www.unive.it/pag/29065/
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con i docenti su questo aspetto, con particolare attenzione all’adeguatezza del materiale didattico. Si rileva inoltre come ci sia 
una parte degli studenti che ha ritenuto insufficienti le attività integrative proposte per tali corsi. 

 

 

4- c OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO  

 

Nella relazione annuale del CPDS del 2016 (http://www.unive.it/pag/29065/) si evidenzia la necessità di descrivere in modo 
accurato la modalità di utilizzo delle rilevazioni delle opinioni degli studenti, così da chiarire l’importanza di fornire valutazioni 
accurate e sensibilizzare lo studente alla compilazione responsabile. Si suggerisce quindi di avviare azioni di sensibilizzazione allo 
scopo di far capire che il questionario è uno degli strumenti tramite il quale il corpo docente e gli organi preposti possono 
riconsiderare materiali didattici, programmi e contenuti dei singoli insegnamenti, per un miglioramento continuo dell’offerta 
formativa. Tali iniziative potrebbero essere coordinate dai Dipartimenti, in occasione dell’inizio dell’attività di docenza dei primi 
anni di corso, in collaborazione con i rappresentanti degli studenti, attraverso, ad esempio, una presentazione esaustiva in aula 
(da parte di un soggetto incaricato, non del docente di riferimento). Si raccomandano azioni a livello di Ateneo, sollecitando il 
Presidio di Qualità a una proposta organica. Si osserva come l’Ufficio Valutazione di Ateneo, nel fornire i risultati complessivi dei 
questionari, non abbia inserito nel database i commenti liberi, che quindi non possono essere analizzati: ciò rappresenta una 
forte riduzione del potere informativo dei questionari in particolare con riferimento ai casi critici. 

Si auspica inoltre i dati relativi alle varie rilevazioni delle opinioni degli studenti sulla funzionalità delle strutture didattiche, sugli 
insegnamenti e sui servizi e le loro elaborazioni, ora pubblicati sul sito di ateneo ma di non immediata e univoca individuazione, 
siano resi accessibili in modo tale da rendere semplice e diretto il loro esame e quindi aumentare il loro potere informativo 
attraverso la loro consultabilità.  

Per ciò che riguarda la formazione post-lauream (dottorati e master), pur essendo stata evidenziata la necessità di un 
rafforzamento delle informazioni rivolte a laureandi/neo-laureati, non emergono indicazioni in merito a nuove attività attuate o 
programmate; si suggerisce di organizzare giornate dedicate alla presentazione dei programmi successivi alla laurea magistrale, 
allargare la partecipazione di alcune attività dottorali anche a iscritti al secondo anno del CLM. 

Merita attenzione la richiesta di arricchire l’offerta di licenze software e di potenziamento delle metodologie di utilizzo delle 
banche dati, segnalata negli interventi correttivi nel Riesame annuale Economia e Finanza – Economics and Finance del 2015 
(EM50-13-15), necessità peraltro sollevata dagli studenti anche in occasione dell’Assemblea Annuale (14.04.2016).  

 

5 – COMMENTO AGLI INDICATORI 

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

 

ll corso in Economia e Finanza classe LM-56 è attivo dall'anno accademico 2016/2017. Non si riscontrano mutamenti dalla 
sua istituzione.  

 

5- b ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI  

 

I dati messi a disposizione dall’Ufficio Valutazione, da ANVUR e AlmaLaurea fanno riferimento al corso di laurea di classe LM56 
per il triennio 2013-2015, quindi al solo corso di laurea in Economia-Economics.  

L’Ufficio Valutazione mette a disposizione per gli anni 2015 e 2016 i dati su didattica, servizi e funzionamento dell’Ateneo 
(http://www.unive.it/pag/15921/) da cui è possibile estrarre alcuni dati anche per il corso di laurea di classe LM77 Economia e 
Finanza – Economics and Finance, dati che comunque non completano la descrizione richiesta nel periodo di riferimento 
considerato facendo riferimento solo ad alcuni particolari aspetti. La richiesta dei dati che si riferiscono al triennio 2013-2015 
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anche per il corso di laurea di classe LM77 Economia e Finanza – Economics and Finance ad ANVUR ha avuto esito negativo (dal 
Cineca). 

Pertanto le analisi condotte e qui riportate fanno riferimento a dati che solo parzialmente, per i campi analizzati e il periodo di 
riferimento considerato, descrivono la situazione del corso di classe LM56 Economia e Finanza EM20.  

Commento agli indicatori principali: 

1) Avvii di carriera al primo anno: L'indicatore relativo agli avvii di carriera presenta qualche oscillazione nel triennio preso in 

considerazione (2013-2015).  Nel 2013 il numero di studenti iscritti al primo anno del corso di laurea è inferiore sia al dato di area 

geografica che a quello nazionale. Nel 2015 il dato è superiore a quello di area geografica ma ancora leggermente inferiore a 

quello nazionale.  

2) Iscritti: Gli iscritti sono in crescita, in controtendenza sia rispetto al dato di area geografica che a quello nazionale. 
 
3) iC04: La percentuale degli iscritti al primo anno provenienti da altro ateneo è in crescita e sempre superiore sia all’indicatore 
di area geografica che a quello nazionale. Sia nel 2014 che nel 2015 la differenza con entrambi gli indicatori è significativa.  
  
4) iC12: La percentuale degli iscritti al primo anno hanno conseguito il precedente titolo all'estero è in crescita, come anche 
quello relativo al dato geografico e nazionale, ed è sempre il maggiore. Sia nel 2014 che nel 2015 la differenza con entrambi gli 
indicatori è molto marcata.  
  
5) iC16: La percentuale di studenti che, avendo un numero di crediti superiore a 40 proseguono al II anno del corso di studio è 
del 59.3% nel 2015. E’ una percentuale inferiore sia all'indicatore di area geografica che a quello nazionale. 
 
6) iC22: La percentuale di immatricolati puri che si laureano rispettando la durata normale del corso mostra un andamento 
oscillante, attestandosi nel 2015 su un livello non marcatamente inferiore sia rispetto all’indicatore di area geografica che a 
quello nazionale. 
 
7) iC19: Il rapporto tra ore di didattica erogata dai docenti a tempo indeterminato sul totale della didattica è minore sia al dato 
per area geografica che a quello nazionale e presenta un trend decrescente. 
 
8) iC24: La percentuale di abbandoni del corso è critica e si attesta su livelli tra il doppio ed il triplo del dato di area geografica e  
di quello nazionale. Il sospetto è che il dato sia inficiato dalle procedure di riconoscimento delle carriere degli studenti con titolo 
congiunto (QEM)  che si laureano nelle altre sedi del consorzio. La mancanza di risorse a disposizione per il riconoscimento della 
carriera ha impedito il normale riconoscimento dei percorsi della carriera. Ci sono dei miglioramenti nelle procedure adottate 
che però a tutt’oggi non risolvono ancora completamente il problema.  
 
9) iC25: la proporzione di laureandi complessivamente soddisfatti dal corso di Laurea è stazionario (intorno al 40% gli studenti 
decisamente soddisfatti ed al 50% quelli soddisfatti) ed in linea con il dato nazionale  
(dato dedotto da AlmaLaurea  per il curriculum in Economia e Finanza)  
 
10) iC26: la proporzione di laureati occupati ad un anno dalla laurea è cresciuto di circa il  10% in 3 anni, dal  dal 81,6% del 2014 
al  91,4% del 2016. Anche il dato nazionale è in leggera crescita ma si attesta su livelli significativamente inferiori (71,3% nel 
2016).  (dato dedotto da AlmaLaurea per il curriculum in Economia e Finanza) Si ritiene che a tale risultato abbia contibuito la 
collaborazione tra il CdS e l'ufficio Stage e Placement ed in particolare l'organizzazione del Finance Day.  
 
11) iC27: Il dato sul rapporto studenti iscritti/docenti è stabile e sempre inferiore ai corrispondenti indicatori di area geografica e 
nazionale. 
 
Altri indicatori che evidenziano criticità sono: 
 
iC01: Percentuale di studenti iscritti entro la durata normale del CdS che abbiano acquisito almeno 40 CFU nell'a.s. 
iC14: Percentuale di studenti che proseguono nel II anno nello stesso corso di studio 
iC15: Percentuale di studenti che proseguono al II anno nello stesso corso di studio avendo 
acquisito almeno 20 CFU al I anno 
iC15bis: Percentuale di studenti che proseguono al II anno nello stesso corso di studio avendo 
acquisito almeno 1/3 dei CFU previsti al I anno 
iC17: Percentuale di immatricolati (L; LM; LMCU) che si laureano entro un anno oltre la durata 
normale del corso nello stesso corso di studio (per 2015) 
iC21: Percentuale di studenti che proseguono la carriera nel sistema universitario al II anno 
 
La commissione ritiene che questi indicatori risultino negativi a causa delle procedure di immatricolazione, riconoscimento 
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crediti e chiusura carriere per gli studenti che Venezia condivide con università straniere partner per il corso di laurea in oggetto. 
L'aggiornamento dei dati è in ritardo di alcuni anni accademici a causa della complessa gestione delle carriere nell'ambito del 
programma di collaborazione Erasmus Mundus-QEM. Grazie allo sforzo compiuto negli ultimi anni il processo sta migliorando, 
rimane però un vuoto temporale che sarà difficile da sanare completamente a causa delle diverse tempistiche delle università 
straniere partner. 
 
Altri indicatori che evidenziano punti di forza: 

iC02: la percentuale degli studenti che si laureano in corso è elevata, nonostante un calo nel 2015, e nel 2016 si attesta su livelli 

superiori alla media di area geografica e nazionale. Si segnale che tale indicatore potrebbe essere ancora più elevata se 

considerasse anche gli studenti QEM che strutturalmente si laureano alla prima sessione di laurea del secondo anno. 

iC08: La percentuale dei docenti di ruolo che insegnano nei settori di base e caratterizzanti è pari al 100%. Il dato è superiore alla 

media di area geografica e Nazionale e indica l’attenzione che il dipartimento di economia, forte di essere caratterizzato da 

diversi settori scientifico disciplinari, dedica a questo percorso di laurea.  

iC10: La percentuale di CFU conseguiti all’estero sul totale di CFU si attesta su valori molto superiori rispetto alle medie nazionali. 

Questo a conferma del miglioramento delle procedure di riconoscimento carriere degli studenti Erasmus Mundus QEM e di 

quanto commentato in precedenza riguardo agli elementi di criticità. 

IC13: La percentuale di CFU conseguiti al primo anno, seppur oscillante, si attesta nel 2015 ad un livello più alto rispetto alla 

media Nazionale. Il dato è anche in questo caso inficiato dal mancato riconoscimento in tempo adeguato delle carriere degli 

studenti QEM che obbligatoriamente per iscriversi al secondo anno devono aver conseguito tutti i 60 crediti previsti ( e con una 

media superiore a 26/30). Il dato del 2015 indica un miglioramento delle procedure di riconoscimento crediti. 

iC23: L’indicatore, pari a 0%, evidenzia che nessuno studente iscritto a questo corso di laurea si sposta in altri CdS di Ateneo, a 

riprova dell’unicità di questo percorso. 

 

 

 

5- c OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO  

 

 
Facendo riferimento ai dati messi a disposizione dall’Ufficio Valutazione, da ANVUR e AlmaLaurea per il corso di laurea in 
Economia – Economics di classe LM56, triennio 2013-2015, gli indicatori critici sono 

 
Avvii di carriera al primo anno 
iC01: Percentuale di studenti iscritti entro la durata normale del CdS che abbiano acquisito almeno 40 CFU nell'a.s. 
iC14: Percentuale di studenti che proseguono nel II anno nello stesso corso di studio 
iC15: Percentuale di studenti che proseguono al II anno nello stesso corso di studio avendo 
acquisito almeno 20 CFU al I anno 
iC15bis: Percentuale di studenti che proseguono al II anno nello stesso corso di studio avendo 
acquisito almeno 1/3 dei CFU previsti al I anno 
iC16: La percentuale di studenti che, avendo un numero di crediti superiore a 40 proseguono al II anno del corso di studio 
iC17: Percentuale di immatricolati (L; LM; LMCU) che si laureano entro un anno oltre la durata 
normale del corso nello stesso corso di studio (per 2015) 
iC21: Percentuale di studenti che proseguono la carriera nel sistema universitario al II anno 
iC24: La percentuale di abbandoni del corso 

 
Per quel che riguarda l'indicatore “Avvii di carriera al primo anno” l' obiettivo è di mantenere il numero di avvii di carriera del 
curriculum Economics ad un livello stabile o aumentarlo. Tra le azioni correttive che possono essere messe in atto si segnalano: 
1) continuare ad investire su un Open Day che, oltre ad essere particolarmente informativo e coinvolgente,  sottolinei il grado di 
internazionalizzazione del corso e le possibilità ed esperienze di impiego dei laureati del corso anche attraverso un loro 
coinvolgimento diretto.  
2) pubblicizzazione capillare presso studenti dell’ultimo anno dei corsi di laurea triennali di varie università italiane da effettuare 
ricorrendo a servizi offerti dal consorzio AlmaLaurea (questi servizi sono a pagamento e pertanto il potervi accedere dipende 
dalle risorse finanziarie a disposizione).  
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Per quel che riguarda gli altri indicatori riportati qui sopra, la commissione ritiene che risultino critici soprattutto a causa delle 
procedure di immatricolazione, riconoscimento crediti e chiusura carriere per gli studenti che Venezia condivide con università 
straniere partner per il corso di laurea in oggetto. L'aggiornamento dei dati è in ritardo di alcuni anni accademici a causa della 
complessa gestione delle carriere nell'ambito del programma di collaborazione Erasmus Mundus-QEM. Nonostante il processo 
stia migliorando, grazie allo sforzo compiuto negli ultimi anni, rimane però un vuoto temporale. L'obiettivo è di continuare a 
diminuire questo ritardo. 

 
Inoltre per gli indicatori che evidenziano criticità nell'apprendimento o nella motivazione, ovvero 
iC01: Percentuale di studenti iscritti entro la durata normale del CdS che abbiano acquisito almeno 40 CFU nell'a.s. 
iC14: Percentuale di studenti che proseguono nel II anno nello stesso corso di studio 
iC15: Percentuale di studenti che proseguono al II anno nello stesso corso di studio avendo 
acquisito almeno 20 CFU al I anno 
iC15bis: Percentuale di studenti che proseguono al II anno nello stesso corso di studio avendo 
acquisito almeno 1/3 dei CFU previsti al I anno 
iC16: La percentuale di studenti che, avendo un numero di crediti superiore a 40 proseguono al II anno del corso di studio 
al fine di aumentarne le percentuali, l'obiettivo è di supportare meglio gli studenti, soprattutto al primo anno di studi. Possibili 
azioni correttive sono:  
1) aumentare il coinvolgimento degli studenti fini dal primo anno di corso e facilitarne l'apprendimento confermando e 
possibilmente arricchendo le attività di tutorato 
2)fornire informazioni chiare sui prerequisiti dei corsi, soprattutto di quelli del primo anno, e supportare gli studenti con 
strumenti di autovalutazione ed, eventualmente, autoapprendimento in modo che possano arrivare preparati per l'inizio dei 
corsi. 

 

Torna all’INDICE 

 


