
 
 

Riunione Collegio Didattico Commercio Estero 
 

Coordinatore Francesca Parpinel 
 

29 novembre 2018 
 
 

Verbale riunione del collegio del 29 novembre 2018 
 

Il Collegio Didattico di Commercio Estero è stato convocato telematicamente per giovedì 29 
novembre dalle ore 9.30 alle ore 20.00 con il seguente ordine del giorno: 

 
1. Comunicazioni.  
2. Programmazione didattica 2019/2020 del corso di laurea in Commercio Estero e Turismo. 

 
3. Approvazione della Scheda di Monitoraggio Annuale prodotta dal gruppo AQ del corso 

di laurea il 12 novembre e già revisionata dal Presidio Qualità.  
4. Varie ed eventuali. 

 
La composizione del Collegio Didattico è la seguente: 

 
Nome Convocato 

  

Avi Maria Silvia 1 

Barro Diana 2 

Bozza Silvia 3 

Currarini Sergio 4 

Martina Giuliana 5 

Meschi Elena Francesca 6 

Parpinel Francesca (coordinatore) 7 

Paolo Pellizzari 8 

Van der Borg Jan 9 
 

Presiede la riunione il coordinatore del Collegio Didattico prof.ssa Francesca Parpinel e funge 
da Segretario la prof.ssa Diana Barro. 

 

1. Comunicazioni. 
 

• Il coordinatore comunica che ad un controllo recente dei Syllabus dei singoli insegnamenti 
risulta che sono senza contenuto ancora alcuni di questi. I colleghi titolari degli 
insegnamenti sono stati sollecitati dal cooordinatore tramite mail a procedere con  
l’inserimento. Un controllo generale alla maggior parte dei Syllabus evidenzia una 
generale coerenza di obiettivi tra Risultati di apprendimento attesi e la Modalità di verifica 
dell’apprendimento. Il coordinatore ha poi condiviso e discusso tale informazione con la 
Commissione Paritetica del Centro Selisi, sempre nell’ottica del processo di Assicurazione 
della Qualità. 
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• Il coordinatore comunica la presenza di un visiting professor, il prof. Ali Mohammad Fatemi, 
della DePaul University, Department of Finance, che insegnerà a COMEST Finanza 
Aziendale assieme al collega Mantovani nel 4° periodo. 

 
• Il coordinatore ricorda che il Dipartimento ha individuato il nuovo coordinatore che 

subentrerà dal 1 gennaio 2019. Si tratta della prof.ssa Diana Barro, che al momento sta 
già collaborando attivamente seguendo le varie procedure. 

 

2. Programmazione didattica 2019/2020 del corso di laurea in 

Commercio Estero e Turismo. 
 

Il coordinatore comunica che durante la riunione della Commissione Didattica di Dipartimento 
del 18 ottobre è stato chiesto ai rappresentanti dei corsi di studio presenti se per l’a.a. 
2019/2020 si prevedevano modifiche ai regolamenti stabiliti per l’a.a. 2018/2019. Il 
coordinatore ha suggerito di non apportare modifiche al piano di studi di COMEST. Chiede anche 
ai componenti del collegio se il piano di studi debba essere modificato e in quale modo. 
 

Il collegio approva. 
 

3. Approvazione della Scheda di Monitoraggio Annuale. 
 

Il coordinatore porta in approvazione la Scheda Monitoraggio Annuale per l’a.a. 2019/20 
del corso in “Commercio Estero e Turismo” prodotta dal gruppo AQ del corso di laurea il 12 
novembre e già revisionata dal Presidio Qualità. In Allegato la SMA nella sua versione finale. 
 

Il collegio approva il documento in Allegato. 
 

4. Varie ed eventuali 
 

Non ci sono varie ed eventuali. 
 

. 
 

IL SEGRETARIO Prof.ssa Diana Barro _________________ 
 

IL COORDINATORE Prof.ssa Francesca Parpinel __________________ 



Scheda di monitoraggio annuale Commercio estero (anno 2018) 
 

Indicatori principali 
 

Avvii di carriera: L'indicatore relativo agli avvii di carriera è caratterizzato da stabilità 

riscontrabile nel corso degli anni ma che nel 2016 ha subito una forte diminuzione (-25% 
rispetto all’anno precedente). La dinamica è analoga anche per l'altro corso di studio 
dell'Ateneo, anche se in misura leggermente inferiore, risentendo entrambi della politica a 

numero programmato adottata per i CdS di area economica dell’Ateneo. Si noti comunque che 
i dati relativi al 2017 (ottenuti da informazioni interne) sono confortanti in quanto il numero 
assoluto di avvii in carriera si ristabilizza sui dati originali.  
Il dato relativo agli avvii di carriere rimane sempre consistentemente più elevato del dato 
medio per area geografica (+48%) e maggiore a livello nazionale (+10%). 
 

Iscritti : I dati sul numero totale degli iscritti al corso COMES mostrano un leggero aumento (di 

circa il 7%) passando dai dati del 2013 al 2014 per poi stabilizzarsi nel 2015 ma un calo nel 
2016 (-4%) dovuto al basso numero di avvii di carriera. Questo stesso andamento è rilevabile 
nei dati relativi all'altro CdS dell'Ateneo e in misura un po’ inferiore nei dati medi per area 

geografica (-3%), mentre nel caso dei dati medi nazionali le variazioni, seppure di segno 
opposto, sono meno rilevanti e il dato appare pressoché costante. I dati rilevati per il numero di 
iscritti sono coerenti con i dati relativi agli avvii di carriera, analogamente a quanto accade per i 
dati relativi all'altro corso dell’Ateneo, alla media territoriale e nazionale. 
 

iC03: Il dato sulla percentuale di iscritti al primo anno proveniente da altre Regioni mostra un 

andamento non costante con netto miglioramento nel 2014 (+54%) seguito tuttavia da una 
riduzione nel 2015 (-29%) per poi aumentare ancora nel 2016 (+20%). I dati per il CdS si sono 
presentati in passato sensibilmente maggiori rispetto alla media dell'Ateneo ma con un divario 
che si è allineato nel 2016; tuttavia è da rilevare un marcato gap rispetto alla media per area 
geografica e nazionale. Lo svantaggio è più accentuato guardando ai dati della media per area 
geografica e potrebbe essere spiegato considerando anche la dimensione dell'Ateneo. Appare 
opportuno che il Cds e il Dipartimento analizzino il fenomeno e valutino azioni correttive per 
aumentare l'attrattività di studenti provenienti da altre Regioni, come evidenziato anche nel 
Rapporto di Riesame Ciclico del 16/11/2017. 
 

iC06 (+BIS+TER): L'indicatore relativo al tasso di laureati ad un anno dalla laurea (iC06) che 

dichiarano di svolgere un’attività lavorativa o di formazione retribuita si attesta su valori 
superiori al 50% in tutti e tre gli anni con valori più alti su media di Ateneo (+12.5 punti 
percentuali nel 2017 a favore del dato del CdS), media per area geografica (+15.1 punti 
percentuali nel 2017) e media nazionale (+22.9 punti percentuali nel 2017) . Analogo 
comportamento sia ha per la percentuale di laureati ad un anno dalla laurea (iC06) che 
dichiarano di svolgere un’attività lavorativa e regolamentata da contratto o di formazione 
retribuita (iC06BIS). L'indicatore relativo al tasso di occupazione ad un anno dalla laurea, per i 
laureati non impegnati in formazione non retribuita che dichiarano di svolgere un’attività 
lavorativa e regolamentata da un contratto, si attesta su valori ben al di sopra del 60% per gli 
anni 2016 e 2017. I dati sono inferiori alla media di Ateneo (66% contro 77.8% per il 2017), 
tuttavia le statistiche sono più elevate della media per area geografica (1.7% di scarto a favore 
del dato del CdS) e della media nazionale (6.7% di scarto a favore del dato del CdS). 
 

 

iC11: Il dato sulla percentuale di laureati entro la durata normale del corso che hanno acquisito 

almeno 12 CFU all’estero mostra un lento ma costante aumento, raddoppiando in valore 

assoluto dal 2014 al 2016. Si tratta comunque di una variabile critica per il CdS, attestandosi 

su livelli considerevolmente più bassi della media di Ateneo, di area geografica e nazionale. 
 

iC12: L’indicatore sulla percentuale di studenti iscritti al primo anno provenienti dall’estero mostra un 

dato inferiore alla media nazionale e per area geografica, che non consente considerazioni 



particolari sull'evoluzione temporale, inoltre nel 2016 si è addirittura azzerato. Il dato è 

generalmente in linea con la media dell'Ateneo, tranne per il 2016. I dati comunque, data l’entità 

irrisoria, non consentono considerazioni particolari sull'evoluzione temporale. La sede decentrata 

unita al fatto che il CdS è erogato in lingua italiana rappresentano certamente una limitazione 

rispetto all'attrattività per studenti dall'estero. Si noti però che dal 2016 il Dipartimento offre, 

nell'altro CdS di Venezia, anche un percorso interamente in lingua inglese. Si tratta di un 

investimento rilevante che ha contribuito a migliorare il dato di Ateneo ed è verosimile che gli 

studenti attratti dall’erogazione in inglese si iscrivano a Venezia. 
 

iC16: Il dato sulla percentuale di studenti che proseguono al secondo anno nello stesso CdS, 

avendo conseguito almeno 40 CFU, da un periodo di trend positivo (passando dal 54% nel 

2013 al 67.3% nel 2015) ha subito un arretramento nel 2016 allineandosi ai dati dell'altro CdS 

dell'Ateneo e a quelli per area regionale. Il dato rimane consistentemente superiore alla media 

nazionale e continua ad essere un punto di forza del CdS. 
 

iC19: Il rapporto tra ore di didattica erogata dai docenti assunti a tempo indeterminato sul totale 

della didattica segnala, nel caso di COMES, un gap negativo tranne nel 2016 che rimane costante 

rispetto all’anno precedente. Si tratta comunque di valori considerevolmente inferiori rispetto alla 

media di Ateneo (-7%) e alle medie per area geografica (-12%) e nazionale (-14%). La dinamica 

temporale non mostra un trend regolare. Tuttavia, i dati nazionali e territoriali mostrano un trend 

decrescente. Il risultato negativo risente del fatto che negli ultimi anni le modifiche normative hanno 

comportato l'inserimento nel corpo docente di figure a tempo determinato che svolgono ore di 

docenza che non sono conteggiate nel numeratore. 
 

 

iC22: La percentuale di immatricolati puri del corso che si laureano rispettando la durata 

normale mostra un andamento non costante. Infatti, dopo un miglioramento passando dal 
2013 al 2014, in linea con la media nazionale e significativamente più elevato di quello 
registrato dalla media di Ateneo e dalla media per area geografica, l'indicatore mostra un 
ritardo con il dato del 2015, e, seppure rimanendo superiore alla media nazionale, evidenzia 
un andamento in controtendenza con i dati di Ateneo e delle medie per area geografica e 
nazionale che porta ad annullare la posizione di vantaggio registrata nel 2013 e 2014. Il dato 
del 2016 sembra azzerare il dato negativo dell’anno precedente mostrando un netto 
miglioramento (+51%) e ritornando su valori decisamente migliori rispetto ai dati di Ateneo e 
delle medie per area geografica e nazionale. 
 

iC24: La percentuale di abbandoni del corso COMES dopo N+1 anni nel 2016 mostra un 

aumento (+15%) mentre negli anni precedenti risultava costante o addirittura ridotto. Il dato 

rimane considerevolmente più basso rispetto alla media della percentuale di abbandoni a 

livello nazionale (-34%) e regionale (- 18%). Inoltre, il dato si è allineato rispetto alla media di 

Ateneo ma comunque rappresenta un punto di forza del CdS. 
 

iC25: L'indicatore relativo alla proporzione di laureati complessivamente soddisfatti del CdS 

evidenzia valori superiori alla media nazionale nel triennio, tranne il dato del 2015 che aveva 

subito una riduzione di circa 10 punti percentuali rispetto all’anno precedente per poi risalire 

nuovamente nel 2016 (91.4%) e nel 2017.  
La brusca riduzione potrebbe essere spiegata dall'abolizione del numero chiuso del corso che 
ha portato ad un brusco raddoppio delle immatricolazioni creando necessariamente alcuni 
disagi organizzativi e logistici per gli studenti. Il dato è in riassorbimento e il monitoraggio di 
tale indicatore negli anni conferma che si è trattato di un fenomeno transitorio. 
 

iC27: Il dato sul rapporto studenti iscritti/docenti mostra una lenta ma costante riduzione nel 

triennio 2014-2016, inferiore del 9% nel 2016 rispetto al 2015. Il rapporto è più alto rispetto al 

dato di Ateneo e considerevolmente più alto se confrontato con la media nazionale e di area 

geografica. Questo dato richiede ancora una volta che gli organi dell’Ateneo valutino 

l'attuazione di azioni correttive al fine di rendere più favorevole il rapporto studente/docente. 



 

Altri indicatori che evidenziano punti di forza del CdS 
 

iC02: La percentuale di laureati entro la durata normale del corso mostra un leggero calo nel 

corso del triennio 2014- 2017 (passando dal 68.4% al 62.1%) . Tuttavia, il dato è comunque 

superiore alla media di Ateneo (54.8%), di area Geografica (61.3%) e a livello nazionale 

(51.9%). 
 

iC10: La percentuale di CFU conseguiti all'estero dagli studenti regolari sul totale dei CFU 

conseguiti dagli studenti entro la durata normale del corso evidenzia un peggioramento dal 

2014 al 2015 (passando dal 33.3‰ al 27.9‰). Tuttavia il dato migliora sensibilmente nel 2016 

arrivando a sfiorare il 40‰. La statistica è comunque attualmente superiore alla media per 

area geografica e alla media di Ateneo e a quella nazionale. 
 

iC15: L'indicatore relativo alla percentuale di studenti che proseguono al II anno nello stesso 

corso di studio (avendo acquisito almeno 20 CFU al I anno) si mantiene ben al di sopra del 

75% nel corso del triennio 2014-2016. Il dato del 2017 (76.2%) è allineato con la media di 

Ateneo (76%) e leggermente superiore alla media per area geografica (75.6%). La maggiore 

differenza è rispetto alla media nazionale in cui il dato per il 2017 è pari al 65%. 
 

iC16BIS: Si veda il commento al dato relativo all’indicatore iC16 nella Sezione degli Indicatori 

Principali. In questa sede rimarchiamo il fatto che seppur il dato è andato peggiorando nel 

2016, esso rimane molto al di sopra della media nazionale. 
 

iC18: La percentuale di studenti che, al completamento degli studi, si riscriverebbe di nuovo 

allo stesso corso di laurea ha subito una impennata nell’anno 2017. Il dato è stabile per gli 

anni 2015 e 2016 (percentuali al di sopra del 65%) e arriva a superare il 70% nel 2017. Questo 

valore è molto al di sopra della media di Ateneo e consistentemente superiore alla media per 

area geografica e nazionale. 
 

iC28: Il rapporto studenti iscritti al I anno/docenti degli insegnamenti del primo anno (pesato 

per le ore di docenza), è notevolmente diminuito nel corso del 2016, passando da un valore 

considerevolmente superiore al 60% negli anni 2014 e 2015 ad un valore leggermente 

superiore al 40% nel 2016. La statistica si mantiene tuttavia più leggermente più alta della 

media di Ateneo e della media per area geografica. 
 

Altri indicatori che evidenziano criticità del CdS 
 

iC01: Il dato sulla percentuale di studenti iscritti regolari al primo anno che abbiano conseguito 

almeno 40 CFU mostra una ripresa nel periodo 2014-2015 (passando dal 42.3% al 48.6%) 

seguita da un successivo rallentamento nel 2016 dove il dato registra un 46.5%. I dati si 

attestano su valori più bassi rispetto ai dati di Ateneo per il 2014 e il 2016 mentre sono migliori 

nel 2015. Rispetto alla media a livello territoriale e nazionale il CdS registra una posizione di 

difficoltà. 
 

iC05: Il rapporto studenti regolari/docenti (professori a tempo indeterminato, ricercatori a 

tempo indeterminato e ricercatori tipo "a" e "b"), dopo un peggioramento per l’anno 2015 (29.0) 

l’indicatore rientra ai valori del 2014 (27.4), tuttavia l'indicatore per il CdS segnala uno 

svantaggio (ovvero un rapporto studente/docente più elevato) rispetto al valore di Ateneo che 

a sua volta è più elevato dei valori medi per area geografica e a livello nazionale. 
 

iC08: L'indicatore relativo alla percentuale di docenti di ruolo che appartengono a settori 

scientifico-disciplinari di base e caratterizzanti per il CdS di cui sono docenti di riferimento in 

tutto il periodo considerato è più basso della media di Ateneo, di area geografica e nazionale. 

Dopo una prima riduzione nel 2015 (dall’81.3% al 78.6%), si evidenzia però un considerevole 

miglioramento nel 2016 (84.6%). Si segnala comunque l'indicatore per un attento monitoraggio 



da parte del CdS e del Dipartimento al fine di porre in essere azioni che possano permettere di 

proseguire nel recupero. 
 

Rimanenti indicatori 
 

Immatricolati puri: Il dato sugli immatricolati puri mostra una significativa flessione nel 2016 (-

20% circa rispetto ai due anni precedenti) . La statistica sugli immatricolati a livello di CdS è 

inferiore alla statistica a livello di Ateneo, comunque superiore rispetto alla media per area 

geografica e per tutto il territorio nazionale. 
 

Iscritti regolari ai fini del CSTD: Il numero degli studenti iscritti regolari al CdS mostra una 

leggera diminuzione nel tempo che diventa più marcata nel 2016. Il dato è al di sotto della 

media degli iscritti regolari a livello di Ateneo, ma ben al di sopra della media a livello 

nazionale e per area geografica di pertinenza. 
 

Iscritti regolari ai fini del CSTD, immatricolati puri al CdS: Il dato mostra nel tempo una 

dinamica decrescente. Come per il precedente dato sugli iscritti regolari ai fini del CSTD, il 

dato relativo ai soli immatricolati puri mostra un gap rispetto alla media di Ateneo e un valore al 

di sopra ai dati per area territoriale e nazionale. 
 

iC13: La percentuale di CFU conseguiti al I anno su CFU da conseguire mostra per il 2014 e il 

2015 valori superiori a quelli medi di Ateneo e alle medie per area geografica e a livello 

nazionale, tuttavia nel 2016 si registra una leggera diminuzione che porta il dato sotto la media 

di Ateneo e per area geografica. 
 

iC14: La percentuale di studenti che proseguono nel II anno nello stesso corso di studio si 

mantiene ben al di sopra dell’80%, nel corso del triennio 2014-2016, è in linea con la media di 

Ateneo e per area geografica. La maggiore differenza si ha rispetto alla media nazionale in cui 

il dato per il triennio è circa pari al 75%. 
 

iC15bis: L'indicatore relativo alla percentuale di studenti che proseguono al II anno nello 

stesso corso di studio avendo acquisito almeno 1/3 dei CFU previsti al I anno presenta valori 

costantemente sopra la media di Ateneo, per area geografica e nazionale. 
 

iC17: Il dato relativo alla percentuale di immatricolati che si laureano entro un anno oltre la 

durata normale del corso nello stesso corso di studio per il biennio 2014 -2015 rileva valori 

superiori alla media di Ateneo e per area geografica e considerevolmente maggiore rispetto 

alla media nazionale. Si nota un peggioramento per l’anno 2016 in cui il dato si riduce pur 

tuttavia assestandosi sui valori medi di Ateneo e per area geografica. 
 

iC21: La percentuale di studenti che proseguono la carriera nel sistema universitario al 

secondo anno mostra una leggera riduzione nel periodo 2015-2016 (89.9% e 89.5%) rispetto 

al dato del 2014 (91.9%). Il dato è leggermente più basso rispetto al dato di Ateneo e alla 

media dell'area geografica, mentre è leggermente più elevato rispetto al dato nazionale. Il dato  
è in linea con quanto si verifica a livello nazionale e territoriale dato che gli scostamenti sono 

molto lievi. 
 

iC23: La percentuale di immatricolati che proseguono la carriera al secondo anno in un 

differente CdS dell’Ateneo rileva valori bassi nel triennio considerato (3%,1.8%,3.3%), in linea 

con la media di Ateneo e decisamente più bassi di quelli rilevati dalla media per area 

geografica e nazionale (rispettivamente intorno al 6% e di poco sopra al 7%). 
 

 

Conclusioni 



La laurea triennale in Commercio Estero (COMES) ha come obiettivo principale la formazione 
di figure professionali che siano in grado di rispondere alle richieste occupazionali provenienti 
dalle piccole e medie imprese locali. Sotto questo punto di vista, le figure professionali che 
escono da questo corso di laurea sono immediatamente spendibili nel territorio Veneto. 
Questa sua peculiarità è immediatamente visibile dalle statistiche dell’indicatore IC06, in cui i 
dati occupazionali (percentuali di laureati che trova lavoro remunerato ad un anno dalla laurea) 
si attestano spesso ben al di sopra della media di Ateneo e nazionale.  
Il perseguimento di questo obiettivo trova anche una indiretta conferma guardando il grado di 
soddisfazione dei laureati; secondo l’indagine Alma Laurea, nel 2017, il 92.6% degli studenti si 
dice pienamente soddisfatto del corso di studi intrapreso. C’è poi da sottolineare che il 72.9% 
degli studenti si riscriverebbe allo stesso corso di laurea presso lo stesso Ateneo (contro una 
media nazionale del 64.3%). 
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