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Sintesi: Il Corso di Laurea in Sviluppo Economico e dell’Impresa ha avviato a partire dall’A.A.

2013-2014 un processo di profonda revisione, centrata su 3 assi:

1) la riorganizzazione dei curricula, passati da 3 a 2, con l’obiettivo di offrire agli

studenti due percorsi meglio organizzati rispetto all’assetto precedente, più coerenti

al loro interno  e più attrattivi per gli studenti;

2) il consolidamento del processo di internazionalizzazione del corso di studi,

attraverso la firma e l’avvio del progetto di Double Degree con l’EM dell’Università di

Strasburgo;

3) lo sviluppo e il rafforzamento dei rapporti con imprese e attori economici del

territorio, allo scopo di consolidare canali di comunicazione università-mondo

dell’impresa e facilitare l’accesso dei nostri laureati al mondo del lavoro.

I risultati di questo processo sono positivi. Il numero di immatricolati nell’A.A.

pagina 1 / 9



Rapporto di riesame

2015/2016, alla data del 20 novembre 2015 è aumentato del 41% (da 39 a 55)

rispetto al dato dell’anno precedente (stessa data).

Oltre alle possibilità offerte dal Double Degree con Strasburgo, tra i punti di forza del

CdL vanno richiamati gli incontri e i laboratori organizzati dal Centro SELISI per

mettere in contatto gli studenti con il tessuto produttivo locale, le feconde relazioni

con la Fondazione Iglesias, la riproposizione anche per l’A.A. 2014/15 della

collaborazione con la direzione interregionale dell'Agenzia delle Dogane per il Veneto

e il Friuli Venezia Giulia, volta al del rafforzamento dei rapporti con il territorio al fine

di offrire conoscenze professionali direttamente spendibili nel mercato del lavoro.

Anche l’iniziativa Urban Innovation BootCamp (12 ottobre – 4 dicembre 2015) va

nella direzione sia di saldare in maniera creativa il tema dell’imprenditorialità a

quello dello sviluppo sostenibile, sia di consolidare i rapporti tra la comunità

universitaria trevigiana e la comunità urbana (attori pubblici e privati); inoltre,

l’iniziativa allarga lo spettro delle relazioni con enti e organizzazioni internazionali,

vocate alla promozione dei processi innovativi e al loro radicamento territoriale.

Per quanto riguarda il giudizio da parte degli studenti, il carico complessivo viene

giudicato positivamente dall’88% degli studenti. La percentuale degli studenti che

confermano un maggior coordinamento negli argomenti impartiti nei corsi è passata

dal 70% all’86%. Per quanto riguarda le valutazioni degli studenti sulla congruità del

carico di studio rispetto ai crediti assegnati, la tendenza recente evidenzia un

miglioramento nel giudizio medio, che è passato dal 2,59 dell’anno scorso al 2,94

dell’anno in corso.

Dal punto di vista logistico nell’anno in corso si sono registrati parziali miglioramenti

su alcune delle principali criticità; restano comunque ancora presenti alcuni punti

deboli (in particolare rispetto alla disponibilità di aule studio, alla loro dotazione, e

alle attrezzature informatiche)  sui quali si dovrà intervenire.

L’A.A. 2014 ha visto inoltre l’avvio di un processo di riequilibrio del carico didattico

dei due curricula nei diversi periodi, allo scopo di evitare che nelle selezioni per

borse internazionali, solitamente avviate all’inizio del secondo semestre, alcuni

studenti si trovino svantaggiati. La questione, sollevata in Assemblea (21 aprile

2015) da alcuni studenti è stata risolta portando un corso fondamentale per il

curriculum “Imprenditorialità e finanza” dal terzo al primo periodo, riequilibrando i

carichi nei diversi periodi e consentendo a tutti gli studenti di entrambi i curricula di

poter conseguire lo stesso numero di crediti alla fine del primo semestre.
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1 - L'INGRESSO, IL PERCORSO, L'USCITA DAL CDS

1-a AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI

Obiettivo: Internazionalizzazione del Corso di Laurea (Consolidamento DD EM Strasburgo – Ca’ Foscari – Campus di Treviso;

attrarre studenti di Strasburgo)

Azioni intraprese: la scelta operata dal Collegio didattico, dopo una ricognizione della posizione di tutti i docenti impegnati

nel Corso di Laurea e una comune riflessione con Coordinatore della Didattica del Dipartimento di Economia e del Direttore

dello stesso, è stata quella di avviare un processo di crescita graduale di offerta di corsi in inglese. Ad oggi la situazione è la

seguente:

A partire dall’A.A. 2015-2016, i seguenti corsi sono offerti solo in lingua inglese: Economics and econometrics of international

finance (EM1053, 12 crediti); Finance for growth and for entrepreneural risk management (EM1054, 6 crediti); 

Entrepreneural finance (EM1038, 6 crediti); Valuation and corporate financial strategy (EM1056, 6 crediti); Cluster economics

(EM1055, 6 crediti); International assets allocation and risk management for emerging markets (EM1041, 6 crediti).

A questi, si sommeranno nell’A.A. 2016-2017 i seguenti corsi: International industrial economics (EM1037, 6 crediti);

Organizational design for international companies (EM1059, 6 crediti); Mathematical models for decision making (EM1058, 6

crediti) ; Economics of International trade (EM1057, 6 crediti).

Al tempo stesso, si sta valutando – anche attraverso frequenti contatti con i partner dell’EM Strasburgo -  l’opportunità di

allargare ulteriormente l’offerta in inglese.

Due studenti di Strasburgo hanno iniziato quest’anno (A.A. 2015-2016) il percorso di DD presso il nostro Campus.

Da sottolineare come rispetto agli anni scorsi il programma di DD trovi maggiore visibilità nel sito di Ateneo.

Obiettivo: migliorare le competenze professionali degli studenti, attraverso il consolidamento dei canali di comunicazione

con le imprese e il mondo del lavoro.

Azioni intraprese: si è potenziato ulteriormente l’attività seminariale, per dare la possibilità agli studenti di migliorare le

loro competenze professionali in generale; nell’A.A. di riferimento si sono tenuti numerosi incontri con esponenti del mondo

del lavoro e docenti di altri Atenei italiani e stranieri. Questi incontri e seminari sono stati organizzati dalla Scuola SELISI, dai

singoli docenti del CdL e dagli studenti (tra questi, Eataly, Lumberjack, BiscoMarketing Consulting, Olojin, Crowdm). Inoltre,

sono state organizzate visite aziendali (tra queste, HFarm e Lotto). Infine, nel periodo ottobre-novembre 2015 il Ca' Foscari

Competency Centre sta organizzando il Competency Lab, volto a sviluppare nei nostri studenti quelle competenze "soft" utili

per meglio entrare nel mondo del lavoro.

1-b ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI

Il numero di immatricolati nell’A.A. 2015/2016, alla data del 20 novembre 2015 (dati provenienti dalla sezione “Statistiche

Andamento Iscrizioni Studenti” del sito di Ateneo) è pari a 55, vale a dire il 41% in più rispetto agli immatricolati alla stessa

data dell’anno precedente (39).

Per quanto riguarda la provenienza degli studenti i dati disponibili confermano la forte polarizzazione veneziana nell’origine

del titolo di accesso. Nell’A.A. in corso (2015-2016), su 42 immatricolati (data estrazione 26/10/2015), 35 provengono dalla

Provincia di Venezia (83%), 5 da altre province del Nord Est (11.9%) e 2 da “altro o non definite” (gli studenti del DD).

Nell’A.A. precedente (2014-2015) non risultano rinunce o trasferimenti.
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Per quanto riguarda il numero medio di crediti formativi universitari (CFU) maturati per studente, questo evidenzia una

positiva tendenza all’aumento: si è passati dal valore medio di 56 (per il primo anno della coorte immatricolata  nel

2011-2012) al valore medio di 83,1 (per il primo anno della coorte immatricolata  nel 2013-2014). Ciò può dipendere da una

migliore organizzazione del corso che garantisce una maggiore efficacia al percorso dello studente. Tuttavia, ciò può

dipendere anche dalla scelta di alcuni studenti di anticipare al primo anno corsi a scelta previsti dal piano delle frequenze di

norma al secondo.

Per quanto riguarda i dieci insegnamenti con la percentuale più bassa (% di esami superati su iscritti) i dati riportano un solo

esame con valori inferiori al 50%. La percentuale media per il corso si attesta a valori superiori sia rispetto tasso di

superamento medio delle Lauree di Ateneo sia a quello delle Lauree magistrali Area Economica. Il valore registrato per l’anno

in corso (83%) supera quello dell’anno precedente (71%). Va ricordato che l’anno precedente erano 3 gli esami con

percentuali inferiori al 50%.

Per quanto riguarda la percentuale di laureati in corso su immatricolati (85%), questa è superiore a quella riferibile alle

Lauree magistrali di Ateneo. Il dato risulta superiore rispetto alla percentuale riferita all’anno precedente.

Per quanto riguarda gli studenti stranieri, questi sono tutti di provenienza europea.

Il totale di CFU conseguiti all’estero è aumentato passando da 166 per l’A.A. 2012-2013 a 180 per l’A.A. 2013-2014 (CFU

medio per studente da 12,8 a 16,4). L’aumento riguarda i crediti maturati in mobilità, joint e double degree, mentre inalterati

sono rimasti quelli maturati in attività di tirocinio all’estero. Il dato conferma il consolidamento dei processi di

internazionalizzazione in atto, per quanto riguarda l’outgoing. Mentre per quanto riguarda l’incoming, solo nell’A.A. in corso si

sono registrati due arrivi (double degree Strasburgo).

Ai due studenti di Strasburgo che partecipano al double degree è stato affiancato un tutor con funzioni di supporto alle scelte

didattiche.

Nell’A.A. 2014-2015 agli studenti del CdL è stato affiancato un tutor per l’assistenza per quanto riguarda i principali atti di

carriera e le scelte in merito all’offerta formativa (piani di studio, domanda di tesi, ecc.).

Nell’A.A. 2014-2015 è stato attivato un corso in modalità blended (Diritto del lavoro e delle imprese transnazionali).

1-c INTERVENTI CORRETTIVI

Obiettivo: Aumentare il numero di studenti di Strasburgo nel programma di double degree, allo scopo di ridurre l’attuale

asimmetria tra gli studenti cafoscarini che vanno a Strasburgo (3-4 studenti, nei 2 precedenti anni accademici, 5 nell’A.A.

2015-2016) e quelli incoming da Straburgo (2 studenti quest’anno).

Azioni da intraprendere: l’obiettivo richiede il consolidamento della fattiva collaborazione con Strasburgo, anche rispetto

al tema dell’eventuale allargamento dell’offerta di corsi in inglese. Il processo si presenta comunque complesso per le

diversa tempistica delle mobilità internazionali nei due atenei. Inoltre, sarebbe auspicabile che il programma di double

degree fosse accompagnato da un accordo Erasmus dedicato.

Obiettivo: consolidare ulteriormente i rapporti con gli enti pubblici e con le imprese private, favorire l’incontro tra gli

studenti/laureati e le imprese al fine dell’inserimento lavorativo.

Azioni da intraprendere: continuare lungo la strada già delineata negli scorsi anni (rapporti col Comune, con Confindustria,

con la Camera di Commercio, ecc.; avvio di nuove collaborazioni sul tema metropolitano), consolidando i già buoni risultati

conseguiti fino ad oggi. In questa prospettiva, si auspica una maggiore condivisione dello sforzo di ideazione e di

organizzazione di convegni, laboratori e seminari adatti allo scopo, attraverso un maggior coinvolgimento dei docenti

impegnati nel CdL.
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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 stata recuperata anche l’aula

informatica 1 rimuovendo la maggior parte dei PC obsoleti (sono attualmente presenti solo un paio di file di tavoli dotate di

PC) e adibendola ad aula studio (tranne per qualche lezione specifica);

Questa azione ha ridotto alcune criticità manifestate varie dagli studenti e/o aver avviato un processo per il loro

superamento.

Nell’estate 2015 la sede del Campus ha visto interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Su proposta dei rappresentanti degli studenti e in collaborazione con ESU e ATER (TV), si sono resi disponibili due

appartamenti per gli studenti del Campus, per 8 posti letto complessivi. All’arredo ha contribuito la Fondazione Iglesias.

Grazie al contributo della Fondazione Iglesias è aumentato il numero di contributi finanziari per i nostri studenti, in ciò

rispondendo alle richieste manifestati dagli stessi a diverse riprese. Inoltre, la Fondazione ha messo a diposizione due

opportunità di stage retribuiti (5.416 euro ciascuno) presso la società Finanziaria Internazionale Holding SpA (sede legale

Conegliano) e la società Reconta Ernst & Young SpA (ufficio di Treviso). Infine, nel 2014 la Fondazione ha erogato 25

contributi da 1.500 euro ciascuno per studenti immatricolati a SEI.

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

Il confronto avviato in questi con il rappresentante degli studenti nel Gruppo AQ conferma l’importanza di alcuni elementi di

criticità già espressi dagli studenti nell’assemblea dei corsi COMES e SEI del 21 aprile 2015. Questi sono relativi ai temi della

mensa e della dotazione di spazi comuni nella sede del Campus, nell’inadeguatezza delle aule studio (in particolare

relativamente alle dotazioni presenti, sedie, scrivanie, ecc.), alla mancanza di adeguati parcheggi e di parcheggi gratuiti. Un

importante aspetto che è stato richiamato è, in generale, la scarsa disponibilità di alcuni docenti ad organizzare l’orario di

ricevimento nel Campus di Treviso nei periodi in cui il docente non ha lezione nel Campus, con la conseguente necessità per

lo studente impegnato nei corsi a Treviso di andare a ricevimento a Venezia. La questione può essere di particolare rilevanza

nelle finestre temporali nei quali gli studenti, impegnati in prove solo scritte, devono decidere se rifiutare o meno il voto.

Per quanto riguarda le valutazioni degli studenti rispetto al carico di studio complessivo, le risposte, pur parziali per l’A.A.

2014-2015, evidenziano un maggior numero di giudizi positivi rispetto all’anno precedente (dal 66% all’88%). Questo dato è

coerente sia con l’aumento della percentuale di laureati in corso sugli immatricolati, sia con la riduzione del numero di esami

con percentuali positive inferiori al 50% (da 3 a 1).

Allo stesso modo, positivo è l’aumento della percentuale degli studenti che confermano un maggior coordinamento negli

argomenti impartiti nei corsi (dal 70% all’86%), a conferma dell’efficacia dell’operazione di riorganizzazione dei curricula

effettuata negli anni scorsi.

Per quanto riguarda le valutazioni degli studenti sulla congruità del carico di studio rispetto ai crediti assegnati, la tendenza

recente evidenzia un miglioramento nel giudizio medio, che è passato dal 2,59 dell’anno scorso al 2,94 dell’anno incorso. Il

valore è allineato al giudizio medio delle Lauree magistrali di Ateneo e di poco superiore al giudizio medio delle Lauree

magistrali di Area Economica.

Per quanto riguarda la chiarezza espositiva (10 insegnamenti con la media più bassa), il giudizio medio per il CdL è allineato

al giudizio medio per le Lauree magistrali di Ateneo e di poco superiore a quello relativo alle Lauree magistrali di Area

Economica.
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Per quanto riguarda la soddisfazione complessiva, il giudizio medio per il CdS, pur mostrando un leggero arretramento

rispetto all’anno precedente (dal 3,25 al 3,16), si assesta comunque su valori superiori sia al giudizio medio per le Lauree

magistrali di Ateneo sia a quello relativo alle Lauree magistrali di Area Economica.

Per quanto riguarda i servizi, i dati (parziali) mostrano una leggera riduzione nei giudizi positivi (dal 92 all’89%) sebbene il

giudizio medio sia migliorato passando da 3.18 a 3.33.

All’inizio dell’A.A. in corso ha preso il via il Progetto Urban Innovation BootCamp (12 ottobre – 4 dicembre 2015). L’iniziativa

mira a sviluppare approcci imprenditoriali ai temi della sostenibilità urbana, declinata in forme diverse (gestione dei rifiuti e

decoro urbano, in collaborazione con Contarina; strumenti innovativi per la gestione del tempo, in collaborazione con

Startempo; smart city e social housing, in collaborazione con Unindustria Treviso e il gruppo T Innova; smart city e sharing

mobility, in collaborazione con MOM; riqualificazione aree verde  e politiche di mitigazione, in collaborazione con Forever

Bambù). L’iniziativa consolida le reti locali di attori pubblici e privati, favorisce la formazione di nuovi network internazionali

grazie alla collaborazione con la Startup De Loop, di San Francisco), costituisce un’importante occasione per i nostri studenti

di contatto con il mondo delle imprese operanti nei settori della green economy e dell’economia solidale. All’iniziativa

prendono parte 9 studenti di SEI. La partecipazione al BootCamp viene riconosciuta come attività sostitutiva di stage

curriculare (o in sovrannumero).

2-c INTERVENTI CORRETTIVI

Per quanto riguarda le valutazioni sui carichi, sulla chiarezza espositiva e sulla soddisfazione complessiva, sarà compito del

Collegio didattico avviare un confronto con i docenti per cercare di valutare al meglio eventuali problemi, relative cause e

possibili soluzioni. Va comunque evidenziata la necessità che i docenti ricordino agli studenti la logica del piede orario per

credito, allo scopo di chiarire l’importanza dell’impegno individuale dello studente.

Non diversamente da COMES, anche per SEI, al fine di affrontare e risolvere i problemi evidenziati nel punto A2.b si

suggeriscono le seguenti azioni correttive:

Aumentare gli sforzi di coinvolgimento degli uffici centrali e dell’ente finanziatore dell’attività didattica presso la sede di

Treviso per l’adeguamento dell’attrezzatura dell’aula informatica e, più in generale, delle strutture a supporto della

didattica nel Campus.

Continuare a dare ampia pubblicità delle convenzioni e delle mense utilizzabili dagli studenti mediante affissione sulle

bacheche e/o utilizzando mailing list; verificare con ESU la possibilità di attivare nuove convenzioni in sostituzione di una

mensa.

Anche per il CdL SEI è auspicabile raccomandare ai docenti che non effettuino prove intermedie durante il periodo di lezione,

inclusa la settimana di recupero, al fine di non compromettere l’efficacia dell’attività didattica stessa.

Rispetto alla questione del ricevimento nei periodi in cui i docenti non hanno lezione a Treviso, sarà compito del Coordinatore

del Collegio Didattico sensibilizzare i colleghi sull’importanza di ricevere gli studenti nei periodi in cui i docenti stessi non

hanno lezione a Treviso, per lo meno nei giorni immediatamente successivi alla pubblicazione dei voti nel caso di esami solo

scritti, ai fini di consentire agli studenti stessi una valutazione accurata in merito alla scelta di rifiutare o meno il voto.
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3 - L'ACCOMPAGNAMENTO AL MONDO DEL LAVORO

3-a AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI

Come già evidenziato nel Rapporto del Riesame del 2014 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.

È continuata in particolare l’introduzione di laboratori legati al mondo del lavoro e utili all’entrata nello stesso, nonché la

presenza di professionisti durante gli orari di lezione, mediante l’incentivazione di seminari in aggiunta alla didattica

tradizionale, allo scopo di fornire agli studenti anche strumenti più squisitamente tecnici.

Alle collaborazioni con imprese e professionisti già richiamate nel Rapporto di Riesame 2014 (relativi ai corsi di “Economia

dell’innovazione”, “Imprenditorialità e strategie” e “Progettazione organizzativa”), si è aggiunta nel presente anno

accademico (2015-2016) una nuova collaborazione: il corso di Economia dei Trasporti e della Logistica viene tenuto da

quest’anno dal Commissario Straordinario dell’Autorità Portuale di Trieste, esperto di economia e logistica portuale e dei

trasporti. Questa collaborazione consentirà ai nostri studenti sia di beneficiare di una competenza di eccellenza in questo

settore, sia di poter ambire a nuove opportunità di stage e professionali. Al tempo stesso, questa potrà favorire nuove

iniziative formative (seminari, conferenze, ecc.) sul tema della geopolitica economica e dei processi di internazionalizzazione

dell’economia italiana, soprattutto rispetto ai Paesi del Golfo.

Il centro SELISI ha consolidato la comunicazione e le relazioni con il territorio coinvolgendo diverse realtà istituzionali e

imprenditoriali in momenti di incontro, discussione e approfondimento aperti a studenti, docenti e alla cittadinanza. Questi

eventi sono stati organizzati all’interno delle rassegne

Ca’ Foscari Incontra

Caffè Pedagogici

Lezioni dal Campus

Appuntamenti e iniziative di sostenibilità

E’ stata inoltre potenziata la presenza sui principali social network (facebook e twitter), riorganizzato il sito web rendendo la

comunicazione più chiara ed efficiente e sintetizzato la comunicazione in una newsletter mensile a studenti e docenti.

3-b ANALISI DELLA SITUAZIONE, COMMENTO AI DATI

Per quanto riguarda lo stato occupazionale, a 1 anno dalla laurea lavora il 66% dei laureati, a 3 anni l’87%. Si tratta, in

entrambi i casi, di valori superiori alle percentuali per le lauree magistrali di Ateneo (61% e 78%). Si tratta di conferme

incoraggianti della bontà del percorso formativo e della sua capacità di introdurre i nostri laureati nel mercato del lavoro. Si

noti, tuttavia, come la percentuale degli occupati a 1 anno dalla laurea sia aumentata rispetto al 2013 ma sia

sostanzialmente allineata al valore del 2012 e significativamente più bassa rispetto al valore del 2011 (85%), a conferma di

come il recupero dell’ultimo anno non abbia ancora invertito il segno negativo legato alla difficile congiuntura economica

degli ultimi anni.  Allo stesso modo, il dato a 3 anni dalla Laurea evidenzia una percentuale (87%) inferiore rispetto a quelle

del 2013 (96%).

Per quanto riguarda l’efficacia della laurea, il giudizio negativo (poco/per nulla efficace) è, sia rispetto al giudizio a 1 anno

dalla laurea (16%) sia rispetto a quello a 3 anni dalla laurea (20%), inferiore a quelli relativi alle Lauree magistrali di Ateneo

(rispettivamente 25% e 22%). Si noti tuttavia come i dati evidenzino (nel confronto con i dati 2013 riportati dalla scheda
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indicatori 16/10/2014), soprattutto per quanto riguarda le valutazioni dopo 3 anni dalla laurea, una tendenza negativa.  I dati

sembrano suggerire, pur nella difficoltà di una loro interpretazione complessiva, che il CdL soddisfi le aspettative del

neolaureato, ma che laurea stessa sia valutata come meno efficace una volta entrati nel mercato del lavoro; ciò potrebbe

anche interpretarsi come la conferma della necessità di un maggior sostegno e accompagnamento da parte dell’Università

nei confronti dei propri laureati magistrali, in un orizzonte temporale più ampio rispetto all’attuale.

3-c INTERVENTI CORRETTIVI

Si tratta di consolidare ulteriormente: a) i canali di comunicazione con il mondo del lavoro e con le reti imprenditoriali ed

economiche del territorio; in questa direzione va valutata la possibilità di avviare dei momenti formalizzati di confronto e

scambio di idee in merito alla struttura formativa  (curricula e corsi), all’offerta di stage e servizi di supporto al placement,

alla loro coerenza complessiva con i cambiamenti che investono l’economia locale, regionale e il mondo del lavoro; b) le

iniziative volte a radicare il campus nel territorio e nelle sue reti economiche e sociali, per fare in modo che Ca’ Foscari sia

sempre più considerata come l’Università del territorio e non solo nel territorio; c) rafforzare la tendenza

all’internazionalizzazione del corso.
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Documenti allegati

Nome allegato Descrizione

EM10rev.pdf Indicatori sintetici EM10

(revisione 5.11.15)
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