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Riesame di monitoraggio annuale per il corso di Laurea in Economia e Finanza LM56 

Riunione del Gruppo AQ del 17 luglio 2017 

 

 

Premessa 

 

I dati a nostra disposizione sono relativi al corso di laurea di classe LM56 per il triennio 

2013-2015. In questo periodo il corso di Laurea  era costituito dal solo corso di laurea in 

Economics. A partire dal 2016 il corso di classe LM56 comprende anche, sotto forma di 

curriculum, il vecchio corso di laurea in Economia e Finanza, classe LM77, ed il suo nome è 

stato modificato da “Corso di Laurea in Economics” a  “Corso di Laurea in Economia e 

Finanza”. Attualmente il corso di laurea è diviso in tre curriculum: Economics, Economia e 

Finanza, ed Economics and Finance. L’esercizio di valutazione sotto riportato ha una valenza 

solo formale, in quanto si si basa sui dati di uno solo dei curriculum. Il gruppo di riesame 

aveva fatto esplicita richiesta dei dati anche per il vecchio corso di laurea in Economa e 

Finanza, classe LM77. Ad oggi tale richiesta non è stata esaudita.  

 

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 e’ 

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 scheda SUA 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 notevolmente minori (71,3% nel 2016).  

(dato dedotto da scheda SUA per il curriculum in Economia e Finanza)  

 

11) iC27: Il dato sul rapporto studenti iscritti/docenti è stabile e sempre inferiore ai 

corrispondenti indicatori di area geografica e nazionale. 

 

 

Commento ad altri indicatori che evidenziano criticità o punti di forza del CdS 

 

Altri indicatori che evidenziano criticità sono: 

 

iC01, iC11, iC14, iC15, iC15bis, iC16bis (per 2014-2015), iC17 (per 2015), iC21 

 

La commissione ritiene che questi indicatori risultino negativi 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. Grazie allo sforzo 

compiuto negli ultimi anni il processo sta migliorando, rimane però un gap 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 e’ 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. 

 


