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Prof. Danilo Cavapozzi (docente di altro Corso di Laurea)

Prof.ssa Giuliana Martina (docente di altro Corso di Laurea)

Prof. Claudio Pizzi (docente del corso e membro del collegio didattico)

Dott. Marco Bordin  (Rappresentante gli studenti e studente del Corso di laurea)

Dr.ssa  Rossella Botta  (Tecnico Amministrativo con funzione di referente della

segreteria didattica)

Sono stati consultati inoltre:

Prof. Stefano Soriani  (Coordinatore del CdS)

Prof.ssa Francesca Parpinel (docente del corso di laurea)

 

Il Gruppo di Riesame si è riunito, in via telematica, il 21 e il 28 ottobre 2014, per

analizzare la situazione del corso di laurea e valutare gli interventi correttivi

introdotti nell'a.a. precedente, raccogliendo eventuali segnalazioni provenienti da

docenti e studenti.

 

Presentato, discusso e approvato dal Collegio Didattico del Corso di Studio in data:

31.10.2014

 

 

 

Sintesi: Al momento della stesura del rapporto i dati disponibili provvisori sulle

immatricolazioni indicano, con riferimento allo stesso periodo dell’anno precedente

un incremento del 10% degli iscritti, ciò nonostante sembra necessario ancora

concentrare l’attenzione sulla necessità di aumentare il numero degli iscritti,

continuando sulle linee guida delineate nel rapporto dell’anno scorso:

- approfondimento delle relazioni con il territorio e le sue reti
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economico-imprenditoriali;

- rafforzamento del processo di internazionalizzazione;

- mantenimento ed ulteriore sviluppo del Double Degree con l’Università di

Strasburgo.

Le peculiarità del corso di studi nel quadro dell’offerta dell’Ateneo sono state

ulteriormente rafforzate con la  nuova organizzazione dei curricula passati da tre a

due che rende maggiormente riconoscibile la specificità del cdl.

Il giudizio da parte degli studenti sembra premiare gli sforzi fatti in questi ultimi anni.

Il carico complessivo viene giudicato positivamente dal 72% degli studenti,

migliorando rispetto all’anno precedente. Da rilevare inoltre che i contenuti del corso

sono apprezzati dagli studenti con un netto miglioramento nell’ultimo anno oltre il

78% degli studenti hanno dato un giudizio positivo.

Dal punto di vista logistico si confermano le criticità già richiamate nel precedente

rapporto di riesame e relative principalmente alla disponibilità di aule studio, alla

biblioteca e alle strutture informatiche.
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1 - L'INGRESSO, IL PERCORSO, L'USCITA DAL CDS

1-a AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI

Obiettivo: Riorganizzazione dei curriculum

Azioni intraprese: Dall’a.a. 14/15 i curriculum del corso di SEI sono stati riorganizzati e ridotti a 2: “Impresa e Mercati

Globali” e “Imprenditorialità e finanza”. Questa scelta risponde ad una esigenza di caratterizzare il corso di laurea sui temi

dell’imprenditorialità e dello sviluppo economico.

Obiettivo: Maggiore visibilità del programma di Doppio Diploma con l’Università di Strasburgo

Azioni intraprese: Il programma di Doppio Diploma con l’Università di Strasburgo è descritto in due sezioni del sito di SEI

(“Home/Presentazione/Scheda del corso” e “Home / Studiare / Doppio Diploma EM Strasbourg Business School”), ma

potrebbe essere menzionato in futuro anche nella sua pagina principale (“Home”) per fornirgli maggiore visibilità.

Obiettivo: Rafforzamento dei rapporti con la Fondazione Iglesias

Azioni intraprese: La Fondazione Iglesias fornisce un sostegno all’erogazione di borse di studio per l’inserimento nel mondo

del lavoro dei laureati di SEI. Questa possibilità, che qualifica il rapporto di SEI con il territorio, è esplicitamente riportata

nella pagina principale (“Home”).

 

1-b ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI

Il numero di immatricolati nell'a.a. 2014/15, alla data del 29 ottobre 2014 (dati provenienti dalla sezione “Statistiche

Andamento Iscrizioni studenti” del sito di Ateneo) è pari a 32, vale a dire il 10% in più rispetto agli immatricolati dell’a.a.

2013/14 alla stessa data dell’anno scorso (29 al 29 ottobre 2013). La quasi totalità degli immatricolati dell’a.a. in corso ha

conseguito il titolo di accesso nella provincia di Ve (30 su 32). Se nell’a.a. 2013/14 la percentuale di immatricolati che ha

conseguito il titolo di accesso nel Nord-Est (ma non nella provincia di Ve) era del 20%, nell’a.a. in corso è solo del 6%.

Nonostante l’a.a.  2013/14  abbia fatto registrare una presenza di matricole non di origine veneziana molto più alta rispetto al

passato, l’a.a. attuale mostra una forte polarizzazione veneziana nell’origine del titolo di accesso, che si coniuga anche alla

assenza di matricole provenienti da altre parti di Italia (Nord-Ovest, Centro, Sud).

Nell’ultimo biennio il numero complessivo di rinunce è pari a 1, non risultano trasferimenti.

Solo uno studente straniero si è immatricolato nell’a.a. 2014/15. Gli immatricolati stranieri sono stati 2 sia per l’a.a. 2012/13

che per l’a.a. 2013/14. Non risultano studenti iscritti a SEI che hanno svolto un periodo di studio all’estero nel 2013, quando

invece nel 2012 erano stati 20. Nell’ultimo biennio non risultano studenti stranieri che si sono iscritti per sostenere gli

insegnamenti di SEI.

La percentuale di laureati entro il primo anno fuori corso è pari al 66% per gli immatricolati nell’a.a. 11/12 ed al 41% per gli

immatricolati nell’a.a. 12/13. Questo è un dato incoraggiante perché, al momento della pubblicazione dei dati, questa ultima

coorte di studenti ha potuto sfruttare solo una delle sessioni di laurea previste.

Se andiamo a vedere i dieci corsi con i tassi di superamento degli esami più bassi, non emergono particolari criticità. Il tasso

di superamento medio degli esami per le lauree magistrali dell’area economica è pari al 66%. Due dei dieci corsi segnalati

hanno un tasso di superamento superiore a questa media, cinque dei rimanenti corsi hanno tassi di superamento compresi

tra il 60% ed il 64%.
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1-c INTERVENTI CORRETTIVI

Obiettivo: Promozione del CdLM.

Azioni da intraprendere: Promozione di SEI presso gli studenti delle lauree triennali di Ca’ Foscari attraverso inviti mirati a

tutti gli studenti del terzo anno delle lauree triennali di Ca’ Foscari (tramite email e social network) a partecipare agli Open

Day. Dedicare e promuovere uno spazio all’interno dell’assemblea dei corsi di laurea COMES e SEI alla presentazione di SEI

agli studenti di COMES.

Obiettivo: Internazionalizzazione del CdLM

Azioni da intraprendere: L’internazionalizzazione dell’offerta formativa di SEI risulta ancora una questione aperta.

L’organizzazione di corsi in inglese potrebbe migliorare la competitività di SEI rispetto agli altri corsi di laurea magistrali

attivati da Ca’ Foscari e da altri atenei italiani e favorire l’accesso di studenti stranieri anche attraverso il “Doppio Diploma”

con l’Università di Strasburgo. La promozione dell’offerta di corsi in inglese può avvenire tramite le attività proposte al punto

precedente ed attraverso il sito del CdLM, la cui versione in inglese consiste di una sola pagina web

(http://www.unive.it/nqcontent.cfm?a_id=51107), che però ha il merito di dare al Doppio Diploma con l’Università di

Strasburgo il giusto risalto.  Sicuramente il sito in inglese può essere migliorato, ma il suo potenziamento deve andare di pari

passo con l’introduzione di insegnamenti in inglese nel piano di studi.
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2 - L'ESPERIENZA DELLO STUDENTE

2-a AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI

Con riferimento alle azioni correttive suggerite nel precedente rapporto di riesame è possibile sintetizzare in questo modo gli

interventi attuati:

In relazione alla richiesta di recuperare spazi da destinare ad aule studio è stata cambiata la destinazione d’uso del

laboratorio informatico 2 liberandolo dai pc obsoleti e trasformandolo in aula studio. Sebbene l’aula non sia particolarmente

ampia questo è un primo importante passo per risolvere il problema sollevato dagli studenti.

Per quanto riguarda la soluzione ai problemi dell’adeguamento dell’aula informatica, delle aule in generale, e dell’attivazione

di nuove convenzioni che sopperiscano alla mancanza di mensa, sono stati avviati i primi contatti con gli uffici centrali, l’ESU

e con l’ente finanziatore.

 

2-b ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DI DATI, SEGNALAZIONI E OSSERVAZIONI

Per individuare le criticità del corso di studi, a partire da quanto emerso durante l’assemblea annuale del corso di studio si è

predisposto e somministrato agli studenti iscritti al corso di laurea un questionario. Da tale rilevazione sono emersi diversi

aspetti problematici di non facile e immediata soluzione e già segnalati nel rapporto di riesame dell’anno scorso. È possibile

distinguere le segnalazioni in due gruppi: criticità relative ad aspetti logistici e criticità “didattiche”.

Le criticità riguardanti la logistica sono:

•    scarsità di aule studio;

•    attrezzatura dell’aula informatica obsoleta

•    dotazioni delle aule didattiche inadeguata in particolare per lo svolgimento degli esami scritti;

•    mancanza di una mensa nelle vicinanze della sede universitaria.

Le criticità inerenti alla didattica emerse sono:

•    Intervallo temporale troppo stretto tra fine del corso e data programmata per la prova d’esame.

 

 

2-c INTERVENTI CORRETTIVI

La commissione del riesame suggerisce di intervenire con alcune azioni correttive al fine di affrontare e risolvere i problemi

evidenziati nel punto precedente:

pagina 5 / 9



Rapporto di riesame

•    ove possibile recuperare aule attualmente inutilizzate o sottoutilizzate riorganizzando gli spazi dedicati alle postazioni

multimediali e allo studio in aula informatica 1;

•    proseguire i contatti con gli uffici centrali e con l'ente finanziatore dell'attività didattica presso la sede di Treviso al fine di

adeguare l'attrezzatura dell'aula informatica e la sostituzione e/o il reintegro delle sedie inutilizzabili;

•    rinnovare lo sforzo di pubblicità delle convenzioni e delle mense utilizzabili dagli studenti con anche mediante l’affissione

di avvisi nelle bacheche e l’utilizzo di mailing list.

•    verificare, in collaborazione con l’ESU, la possibilità di attivare nuove convenzioni in sostituzione alla mensa.
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3 - L'ACCOMPAGNAMENTO AL MONDO DEL LAVORO

3-a AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI

Il Collegio didattico ha proseguito le azioni già intraprese negli anni precedenti, sia in relazione all’Ufficio Stage Estero,

assicurandone comunque la presenza nel periodo di apertura della sede, sia con riferimento alla collaborazione con soggetti

esterni all’Ateneo. Infatti, anche nel corso dell’anno accademico 2013/2014, è proseguita la presenza di docenti esperti

provenienti dal mondo del lavoro e disposti a trasmettere le proprie professionalità ed esperienze agli studenti, così da

agevolarne l’ingresso nella realtà lavorativa. In particolare, sul 1° modulo dell’insegnamento di Imprenditorialità e Strategie è

stata innestata un’attività didattica con partecipazione di esperienze del territorio (H-FARM, la sua divisione formativa

DIGITAL ACCADEMIA, e le sue startup MOKU, PATHFLOW e WOTE).

Ponendosi in questa stessa scia, un modulo dell’insegnamento di Economia dell’innovazione è stato tenuto nel secondo

periodo dell’anno accademico 2013/2014 dal direttore di TREVISO-TECNOLOGIA e dell'incubatore LA FORNACE

DELL'INNOVAZIONE. L’obiettivo perseguito è stato il coinvolgimento degli studenti mediante un confronto con le imprese più

innovative del territorio, proponendo gruppi di studio per lo sviluppo dei prodotti sui mercati internazionali.

È inoltre proseguita la partecipazione di esponenti aziendali di imprese di grandi dimensioni e di multinazionali alle lezioni del

corso Progettazione organizzativa e internazionalizzazione.

 

3-b ANALISI DELLA SITUAZIONE, COMMENTO AI DATI

I dati che si ricavano dal questionario AlmaLaurea denotano una costante flessione dello stato occupazionale ad un anno

dalla  laurea, a conferma del difficile quadro dell'economia nazionale. Infatti, lavora nel 2011 l’85% dei laureati, nel 2012 il

68% , nel 2013 il  60%. Aumenta invece la percentuale di quanti non lavorano ma cercano lavoro (4% nel 2011, 5% nel 2012,

12% nel 2013). Parimenti, aumenta la percentuale di quanti non lavorano e non cercano lavoro (4% nel 2011, 0% nel 2012,

8% nel 2013). Tuttavia, questi ultimi risultano quasi tutti impegnati in un corso. Va però detto che la situazione è destinata a

migliorare decisamente ove si guardi allo stato occupazionale a tre anni dal conseguimento della laurea, che nel 2013 (unico

anno disponibile) raggiunge il 96% di occupati, mentre la percentuale di quanti cercano ancora lavoro si ferma al 4%.

A ciò si aggiunga che la percentuale di laureati occupati ad un anno di distanza dal conseguimento della laurea magistrale

SEI è comunque nettamente superiore alla percentuale di quanti trovano occupazione ad un anno dalla laurea triennale che

naturalmente la precede, a conferma delle maggiori opportunità lavorative offerte da un ciclo di studi più avanzato e

professionalizzante.

Interessanti si presentano poi i dati AlmaLaurea relativi alla efficacia della laurea nel lavoro svolto ad un anno dal

conseguimento del titolo, ritenuto efficace o molto efficace dal 35% nel 2011, dal 53% nel 2012 e dal 48% nel 2013;

abbastanza efficace dal 62% nel 2011, dal 47% nel 2012 e dal 32% nel 2013, poco o per nulla efficace dal 4% nel 2011, dallo

0% nel 2012 e dal 20% nel 2013. Quanto alla efficacia della laurea nel lavoro svolto a tre anni dal conseguimento del titolo,

la situazione registrata da AlmaLaurea nel 2013 è la seguente: la laurea è ritenuta efficace o molto efficace dal 35% degli

intervistati,  abbastanza efficace dal 61%, poco o per nulla efficace soltanto dal 4%.

 

3-c INTERVENTI CORRETTIVI

pagina 7 / 9



Rapporto di riesame

Il Collegio si propone anche per il prossimo anno accademico l’obiettivo di estendere a tutto il CdS le collaborazioni con enti

ed imprese del territorio sinora attivate rispetto a specifici insegnamenti, ai fini dell’attivazione di laboratori legati al mondo

del lavoro e utili all’entrata nello stesso, nonché di ampliare la presenza di professionisti durante gli orari di lezione, mediante

la previsione di seminari in aggiunta alla didattica tradizionale, allo scopo di fornire agli studenti ulteriori strumenti più

squisitamente tecnici. In tal modo, potrebbe verosimilmente aumentare la percentuale degli occupati, soprattutto ad un anno

di distanza dal conseguimento della laurea, ma altresì migliorare l’efficacia della laurea sul lavoro svolto.
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Documenti allegati

Nome allegato Descrizione

EM10_16ott.pdf Indicatori al 16/10

Indicatori EM10.pdf
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