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Il Gruppo di Riesame si è riunito, per la discussione degli argomenti riportati nei

quadri delle sezioni di questo Rapporto di Riesame, operando come segue:

 20/10/2014, primo incontro organizzativo per l'analisi dei dati a disposizione e

organizzazione del lavoro. Il gruppo AQ ha preso visione del materiale fornito

dall'ufficio offerta formativa e di altri documenti prodotti nel corso dell'anno dal

Collegio Didattico del CdS in oggetto (verbali riunioni del Collegio e verbale

dell'Assemblea annuale), ha quindi definito le modalità per la stesura del

presente rapporto.

 29/10/2014, secondo incontro per la revisione della bozza e la stesura del

documento definitivo.

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

30.10.2014

 

Sintesi: Il Gruppo Responsabile dell’AQ, riunitosi in data 20 ottobre 2014 presso il

Dipartimento di Economia, ha condiviso il materiale fornito dalla segreteria didattica

relativo al corso di studio oggetto della valutazione e ha definito i criteri e gli

indicatori da utilizzare per la stesura del presente rapporto.

Il Gruppo Responsabile dell’AQ si è avvalso delle informazioni dedotte dai seguenti

documenti:

Sistema degli Indicatori, predisposto dall'Ufficio Offerta Formativa;

Rapporto di Riesame 2013;

Verbali delle convocazioni di interesse del Collegio Didattico del C.d.S. in

oggetto;

Verbale dell’assemblea annuale del corso di laurea magistrale

“Economia-Economics” per a.a. 2013/2014 tenutasi il 17/04/2014.
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Dall’analisi dei documenti disponibili e dei dati relativi agli immatricolati, percorso

formativo e uscita dal corso di studi, dall’elaborazione sulle valutazioni degli studenti

e sull’accompagnamento al mondo del lavoro, il gruppo AQ conferma come prioritari,

i seguenti obiettivi, alcuni dei quali già indicati nel precedente Rapporto di Riesame:

1. mantenere/aumentare il numero delle immatricolazioni attraverso la

prosecuzione dell'azione di promozione del C.d.S. indirizzata direttamente agli

studenti del triennio dei corsi di studio di area economica, con incontri da

tenersi nei mesi di maggio/giugno, in aggiunta alle giornate dell'Open Day,

come realizzato nel precedente a.a.;

2. monitorare le azioni di tutorato intraprese dal Collegio Didattico per l'a.a.

precedente e in corso, finalizzate a ridurre il ritardo degli studenti nel

conseguimento del numero di CFU; monitorare l'efficacia della ridistribuzione

degli insegnamenti  a carattere analitico/quantitativo;

3. prestare attenzione, da parte del Collegio Didattico, ai questionari di

valutazione della didattica, con particolare riferimento ai corsi con bassa

percentuale di soddisfazione;

4. monitorare le carriere in itinere e in uscita degli studenti iscritti al programma

congiunto Erasmus Mundus QEM;

5. attivare iniziative rivolte alla formazione di III livello. Su proposta della

componente studentesca del Gruppo AQ si sollecita la promozione di attività di

informazione sull'offerta formativa dei Dottorati del Dipartimento di Economia.
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1 - L'INGRESSO, IL PERCORSO, L'USCITA DAL CDS

1-a AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI

Obiettivo n. 1: Strumenti di controllo studenti/studentesse progetto Erasmus mundus (QEM)

Azioni intraprese: il Dipartimento di Economia, in seguito alla segnalazione perventuta dal Collegio didattico del C.d.S.

e dall'ultimo rapporto di riesame, ha proceduto a bandire per l'a.a. 2014/15 una posizione amministrativa dedicata al

monitoraggio della carriera e degli esiti degli studenti del QEM.

Stato di avanzamento dell'azione correttiva: il Gruppo AQ prende atto dell’azione intrapresa dal Collegio didattico del

corso, ma allo stato attuale lo scambio di informazioni con la segreteria didattica centrale, responsabile dei dati sulla carriera

degli studenti, non ha ancora prodotto significativi miglioramenti con riferimento al titolo congiunto Erasmus Mundus QEM.

Obiettivo n. 2: Riduzione ritardo conseguimento CFU

Azioni intraprese: poiché le difficoltà maggiori rilevate dagli studenti nel conseguimento dei CFU si sono registrate negli

esami con contenuto analitico-quantitativo (si veda Rapporto Riesame precedente), in data 29.03.2014 il Collegio didattico

ha proceduto ad una parziale modifica del piano delle frequenze del curriculum in lingua inglese Models and Methods in

Economics and Management, al fine di riequilibrare il carico in termini di CFU nel primo periodo del primo anno.

Stato di avanzamento dell'azione correttiva: sarà valutabile solo alla fine dell’a.a. attualmente in corso.

Obiettivo n. 3: Promozione di attività di orientamento e pubblicità del corso di studio

Azioni intraprese: in aggiunta all'open day organizzato a livello di Ateneo, in data 11/07/2014 presso il Dipartimento di

Economia è stato organizzato un secondo incontro rivolto agli studenti in uscita dalle lauree triennali, dedicato alla

promozione del corso di studio. All'incontro hanno partecipato i referenti dei curricula del C.d.S., i docenti del Collegio

Didattico e studenti sia di Ca' Foscari sia provenienti da altri atenei.

Stato di avanzamento dell'azione correttiva: le attività intraprese per la promozione e pubblicità del corso di laurea

potranno essere valutate solo a chiusura delle immatricolazioni, tenendo in considerazione però che tali iniziative producono

effetti significativi solo in un arco di tempo più ampio del singolo anno accademico e solo se protratte nel tempo.

1-b ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI

Dall’a.a. 2012/13 all’a.a. 2013/14 gli immatricolati (compresi gli studenti/studentesse stranieri/e) sono passati da 40 unità a

56.

I dati confermano la vocazione internazionale del percorso di studio. L’incremento di immatricolazioni è infatti da attribuirsi

prevalentemente alla componente straniera (da 7 a 26); si rileva la presenza di 12 immatricolati provenienti dai paesi asiatici

e africani. Inoltre i dati relativi all’a.a. 2013/14 mostrano una distribuzione degli immatricolati all’interno dei due curricula

(“Models and Methods in Economics and Management” e “Economia e Diritto”) decisamente a favore del curriculum erogato

in lingua inglese. Nel dettaglio: gli immatricolati al curriculum “Economia e Diritto” risultano 16; gli immatricolati al

curriculum  “Models and Methods in Economics and Management” risultano 40 di cui 18 iscritti al QEM.

I dati sulle immatricolazioni relative all’a.a. 2014/15 risultano parziali (si ricorda infatti che alla data di predisposizione del

presente rapporto le iscrizioni alla laurea magistrale sono ancora aperte) e quindi difficilmente confrontabili con i dati

stabilizzati delle immatricolazioni degli anni accademici precedenti. Tuttavia confrontando alla stessa data (15 ottobre) gli

immatricolati (22) a.a.2014/15 con gli immatricolati (24) a.a. 2013/14 non emergono differenze tali da ipotizzare una

significativa variazione del numero di immatricolati.
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Con riferimento al percorso formativo, misurato in termini di CFU conseguiti, i dati mostrano che mediamente gli/le

studenti/studentesse conseguono nel primo anno un numero di CFU molto prossimo al numero richiesto (60 CFU), in

particolare, 51,3 CFU per gli immatricolati nel 2011 e 53,9 CFU per gli immatricolati 2012. Il dato relativo agli immatricolati

2013 è inferiore (38,8 CFU) e ciò si spiega in ragione del fatto che non è contabilizzata una sessione di esami.

In generale, il tasso medio di superamento degli esami da parte delle studentesse/studenti del corso è leggermente

superiore a quello d’Ateneo. Analizzando i dati relativi ai singoli corsi, si evince che le difficoltà maggiori, per quanto relative,

si registrano negli esami con contenuto analitico- quantitativo.

Per quanto riguarda il livello di internazionalizzazione del corso va notato che circa il 50% degli studenti cafoscarini

svolgono un periodo di studio all’estero. Infine, si nota una contrazione dei CFU conseguiti dagli studenti incoming.

I dati relativi all’uscita (Laureati) devono essere letti con molta attenzione perché la presenza tra gli immatricolati degli

studenti QEM la cui carriera risulta spesso “aperta” presso Cà Foscari (anche quando i medesimi hanno conseguito la laurea

presso altra università) distorce in modo rilevante le percentuali di laureati. Ad esempio, la percentuale di laureati relativa

alla coorte di immatricolati 2011/12 risulta pari al 46%; tuttavia nell'a.a. 2011/12 dei 52 studenti immatricolati, 24 risultavano

studenti QEM, per cui la percentuale dei laureati è prossima al 100% (rielaborazione dati Esse3).

1-c INTERVENTI CORRETTIVI

Obiettivo 1: accrescere il numero di immatricolazioni attraverso azoni di promozione e pubblicità 

Poiché i dati sulle immatricolazioni 2014/15 sono parziali non è possibile valutare se il dato finale confermerà la tendenza

degli ultimi anni ad un aumento, seppur contenuto, delle immatricolazioni. Il Gruppo AQ ritiene tuttavia che sia prioritario per

mantenere un numero congruo di immatricolati una costante azione di promozione del corso seguendo le linee intraprese dal

Collegio didattico nel precedente anno accademico.
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2 - L'ESPERIENZA DELLO STUDENTE

2-a AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI

Obiettivo n. 1: riduzione del ritardo nell’acquisizione dei CFU per gli insegnamenti a contenuto

analitico-quantitativo

Azioni intraprese: potenziamento del tutorato specialistico 

Si valutano positivamente le azioni intraprese dal Collegio Didattico per il miglioramento del CdS, in particolare il

potenziamento del tutorato specialistico per gli insegnamenti ritenuti di più difficile superamento. In particolare nell’a.a.

2013/14 sono stati attivati i tutorati di Optimization, Non-linear Models and Financial Econometrics ed Econometria. L’esito

dell’azione correttiva è parzialmente valutabile, in quanto Non-linear Models and Financial Econometrics è un insegnamento

del secondo semestre; il potenziamento del tutorato specialisitco è stato particolarmente apprezzato dagli studenti, ma il

 miglioramento in termini di soddisfazione nella valutazione dei suddetti insegnamenti non è ancora apprezzabile.

Stato di avanzamento dell'azione correttiva: le attività di tutorato specialisitico sono state attivate per l’a.a. 2013/14 e

nuovamente proposte per l’a.a. 2014/15.

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

Analizzando i dati provenienti dal questionario per la valutazione della didattica non emergono criticità particolarmente

significative. Relativamente al carico di studio complessivo ed il coordinamento tra gli argomenti svolti nei vari insegnamenti

(2.73 e 2.68 su un massimo di 4), non si riscontrano modifiche sostanziali ai valori degli indicatori rispetto all'anno

precedente (nell'a.a 2012/2013 i valori corrispondenti erano 2.84 e 2.53). I giudizi sul carico di studio degli insegnamenti

 (2.51) sono in linea con la media delle altre lauree magistrali, sia in area economica (2.48), sia nell'intero Ateneo (2.56).

Anche in riferimento alla soddisfazione complessiva del C.d.S., il giudizio medio del C.d.S. (2.99) è in linea rispetto al valore

medio delle Lauree magistrali di Area Economica (2.96) e rispetto al valore medio d’Ateneo (3.06). Resta sostanzialmente

positivo il giudizio sui servizi di Campus (2,75).

Nel corso dell’Assemblea annuale del Corso di Laurea Magistrale, tenutasi il 17 Aprile 2014 sono pervenute le seguenti

segnalazioni di criticità:

1. un sovraccarico di CFU nel primo periodo del primo anno del Corso, per quanto concerne il curriculum in lingua inglese

(Models and Methods in Economics and Management);

2. la necessità di aggiornare i contenuti e i materiali didattici di alcuni insegnamenti presenti nell’offerta del C.d.S.

L’analisi dei dati relativi al carico di studio complessivo e il cordinamento dei contenuti previsti per gli insegnamenti attivati

nel C.d.S. restituiscono valori positivi.

2-c INTERVENTI CORRETTIVI

Obiettivo n. 1: riduzione del carico di CFU a contenuto quantitativo nel primo periodo del primo anno e miglioramento nella

distribuzione degli insegnamenti.
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Azioni in itinere: sulla base delle segnalazioni degli studenti, al fine di riequilibrare il carico in termini di CFU nel primo

periodo del primo anno e distribuire gli esami di tipo quantitativo nel corso di tutto l’anno accademico del curriculum in

lingua inglese Models and Methods in Economics and Management, il Collegio didattico ha ritenuto opportuno procedere con

una modifica del piano delle frequenze, spostando l’insegnamento Optimization dal primo al secondo periodo.

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: La richiesta di ridistribuzione degli insegnamenti a carattere

quantitativo è già stata attuata dal Collegio Didattico del C.d.S. La modiifica è effettiva dall’a.a. 2014/15, gli esiti saranno

pertanto apprezzabili a partire dal prossimo rapporto di riesame.

 

Obiettivo n. 2: monitoraggio dei questionari di valutazione della didattica

Azioni da intraprendere: su segnalazione della rappresentante degli studenti, il gruppo di AQ invita il Collegio Didattico ad

un'analisi dei questionari di valutazione della didattica, con particolare attenzione agli insegnamenti con bassa percentuale di

soddisfazione, per individuare ove possibile, le motivazioni alla base delle insoddisfazioni degli studenti.

In generale, il Gruppo di AQ del CLM in Economia-Economics ritiene opportuno rinnovare le azioni a supporto dell'attività

didattica che nell'anno corrente hanno prodotto effetti positivi, in particolare l'offerta dei tutorati specialistici.
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3 - L'ACCOMPAGNAMENTO AL MONDO DEL LAVORO

3-a AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI

I dati forniti da ADiSS e Alma Laurea non permettono di dedurre informazioni utili per valutare (direttamente o

indirettamente) i risultati delle azioni correttive indicate nel precedente rapporto di riesame (1. sostenere ed incentivare le

attività di supporto da parte del servizio Stage e del Servizio Placement dell’Ateneo, per permettere lo svolgimento di tirocini

presso enti e aziende, in Italia e all'estero, e guidare e supportare i neo-laureati nella ricerca di un lavoro (Career Day,

International Careers); 2. avviare contatti con centri di ricerca e organismi nazionali e internazionali e aziende che operano

sui mercati internazionali, allo scopo di avviare eventuali collaborazioni con esperti del mondo del lavoro; 3. attività di

supporto e di informazione agli studenti al termine del loro percorso accademico, circa i programmi di dottorato di ricerca).

Le azioni correttive indicate nel precedente rapporto di riesame vengono qui confermate e viene inoltre auspicato il

reperimento di dati che ne possano permettere la valutazione.

3-b ANALISI DELLA SITUAZIONE, COMMENTO AI DATI

Indicatore Stato Occupazionale: Fonte AlmaLaurea, dati riportati da ADiSS, Area 3

La percentuale di laureati che nell’anno 2011 hanno trovato occupazione ad 1 anno dalla laurea (dati Alma Laurea) subisce

un incremento positivo nell’anno successivo: infatti il 65% dei laureati trova occupazione.  Tale dato diminuisce nell’anno

successivo, pur mantenendosi superiore al valore relativo al 2011. Analogamente, prima si riduce la percentuale di laureati

che non lavorano e non cercano lavoro (scende al 6%, poi sale al 17%) e varia debolmente il dato relativo ai laureati che non

hanno trovato lavoro ma cercano occupazione (29%, poi 25%). La totalità degli intervistati nel 2012 che hanno dichiarato di

non lavorare e di non cercare lavoro è occupata in attività di studio, diversamente da quanto invece si evince negli anni 2011

e 2013. A tre anni dalla laurea, la totalità degli intervistati dichiara di essere occupato o impegnato in un corso.

Rispetto ai dati relativi agli altri corsi offerti dall’Ateneo, la percentuale di laureati a 1, 3 e 5 anni dalla laurea è sempre

superiore o eguale alla percentuale di Ateneo. Analogamente per ciò che riguarda la percentuale di laureati che a 3 anni

dalla laurea sono impegnati in un corso universitario o in un tirocinio o praticantato.

Indicatore Efficacia del Titolo: Fonte AlmaLaurea, dati riportati da ADiSS, Area 3

Relativamente all’efficacia del titolo conseguito nello svolgimento dell'attività lavorativa a 1 anno dalla laurea, in ciascuno dei

tre anni del rilevamento, la percentuale maggiore degli intervistati considera il conseguimento della laurea specialistica

fondamentale per lo svolgimento dell'attività lavorativa, mentre circa il 40% ritiene sia abbastanza utile. Particolarmente

sfavorevole il dato relativo al campione 2013 in cui il 42% degli intervistati dichiara la limitata o scarsa efficacia del titolo

conseguito. Tuttavia, se la stessa situazione viene valutata a 3 anni dalla laurea, i risultati sono decisamente positivi (il 50%

dichiara che il titolo conseguito è molto utile nell'ambito lavorativo e solo il 14% lo ritiene non efficace). Il dato relativo

all’utilizzo delle competenze acquisite con la laurea vede inoltre sempre inferiore il dato relativo al corso di laurea magistrale

rispetto agli altri corsi offerti dall’Ateneo. Discorso a parte merita il guadagno netto, a favore dei laureati in codesto C.d.S..

3-c INTERVENTI CORRETTIVI

Nel precedente rapporto di riesame dell’ottobre 2013 si era evidenziato come solo il 60% avesse dichiarato che si sarebbe

iscritto di nuovo al corso di laurea, pur dando una valutazione complessiva positiva sia dell’esperienza universitaria che della

offerta formativa. Nei dati utilizzati si leggeva che il 48% aveva dichiarato di non avere una preferenza per il tipo di lavoro
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cercato: da ciò era nato il suggerimento, che qui rinnoviamo,  di

1. sostenere ed incentivare le attività di supporto da parte del servizio Stage e del Servizio Placement dell’Ateneo, per

permettere lo svolgimento di tirocini presso enti e aziende, in Italia e all'estero, e guidare e supportare i neo-laureati di

questo C.d.M. nella ricerca di un lavoro (Career Day, International Careers);

2. avviare contatti con centri di ricerca e organismi nazionali e internazionali e aziende che operano sui mercati

internazionali, allo scopo di avviare eventuali collaborazioni con esperti del mondo del lavoro.

Il suggerimento di avviare nuove attività di supporto e di informazione agli studenti al termine del loro percorso di studi

accademici risponde all’esigenza manifestata dagli studenti stessi (assemblea annuale del 17.04.2014) nei confronti dei corsi

di dottorato di ricerca.

Per questo motivo il gruppo AQ rinnova il suggerimento e suggerisce l’organizzazione di momenti dedicati all’informazione

circa la formazione post-lauream (Post Graduate Day; assemblea rivolta agli studenti del secondo anno; presentazione dei

bandi di dottorato di ricerca e di PhD) con personale specializzato e informato sia per quanto riguarda i progetti nazionali

(dottorato di ricerca, master) che internazionali (PhD, master).
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Documenti allegati

Nome allegato Descrizione

EM2_16ott.pdf Indicatori al 16/10
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