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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:

 10/11/2015, stanza 101 delle Villette presso il Campus Economico: primo

incontro per l’analisi dei dati a disposizione e per l’organizzazione delle attività

 17/11/2015, stanza 211 dell’ex mulino Passuello nel Campus Economico:

secondo incontro per la revisione della bozza del rapporto di riesame e per la

stesura del documento definitivo

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

19.11.2015

Sintesi: Nella riunione del 10 novembre 2015 il Gruppo Responsabile dell’AQ ha condiviso il

seguente materiale fornito dall'Ufficio Offerta Formativa e dalla Segreteria didattica:

i nuovi indicatori completi relativi agli studenti dell’Ateneo;

i nuovi indicatori di sintesi relativi agli studenti del corso di laurea magistrale

Economia–Economics;

il secondo rapporto di riesame relativo all’anno accademico 2014;

il verbale dell’assemblea annuale del corso di laurea magistrale

Economia–Economics tenutasi il 23 aprile 2015;

i verbali di interesse delle convocazioni del collegio didattico del corso di laurea

magistrale Economia–Economics.

Sulla base di questo materiale, il Gruppo Responsabile dell’AQ ha definito i criteri e

gli indicatori da utilizzare.

L’analisi dei dati relativi:

agli immatricolati, al percorso formativo ed all’uscita dal corso di studi;

all’elaborazione delle valutazioni degli studenti;
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all’accompagnamento al mondo del lavoro;

porta ad individuare i seguenti obiettivi prioritari, alcuni dei quali già indicati nel

precedente rapporto di riesame:

Mantenere il numero delle immatricolazioni sul livello dei valori raggiunti negli

ultimi due anni accademici. Ciò pare realizzabile mediante il perseguimento

delle due seguenti azioni: 1) la realizzazione di un Open Day che sia

particolarmente informativo e coinvolgente; 2) la pubblicizzazione capillare

presso studenti dell’ultimo anno dei corsi di laurea triennali di varie università

italiane da effettuare ricorrendo a servizi offerti dal consorzio AlmaLaurea

(questi servizi sono a pagamento e pertanto il potervi accedere dipende dalle

risorse finanziarie a disposizione). Invece, a differenza di quanto auspicato e

conseguito negli scorsi anni accademici, non sembra più possibile aumentare il

numero delle immatricolazioni, in quanto al Gruppo di Riesame pare che si sia

raggiunto il limite “strutturale” del corso di studio, e che tale limite sia

superabile solo a seguito di una riorganizzazione del corso di studio medesimo.

Valorizzare e, se possibile, incrementare le attività dei tutorati specialistici.

Come emerso da colloqui tra il coordinatore del corso di studio e rappresentanti

degli studenti, queste attività sono particolarmente ben viste dagli studenti che

riconoscono in esse anche uno strumento per ridurre il ritardo nel

conseguimento dei CFU.

Migliorare il monitoraggio delle carriere in itinere ed in uscita degli studenti

iscritti al programma congiunto Erasmus Mundus (QEM). Al riguardo si pone in

evidenza che parte delle informazioni necessarie per il monitoraggio sono

gestite in esclusiva dalle università partner del consorzio Erasmus Mundus

(QEM), e che per la loro condivisione risulta necessario un qualche intervento di

“moral suasion” da parte degli organi del Collegio didattico.
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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 monitoraggio delle carriere degli studenti del progetto Erasmus Mundus (QEM)

Azioni intraprese: Il Dipartimento di Economia ha affidato un contratto per lo svolgimento di attività di monitoraggio della

carriera degli studenti del QEM. Poiché l’assunzione è a tempo determinato, non lo si può considerare una soluzione

definitiva. Inoltre, si è rilevato che questo tecnico amministrativo deve dedicare una parte significativa del suo incarico per

svolgere attività di supporto agli studenti quali, ad esempio, attività per il conseguimento del permesso di soggiorno. Queste

attività, che non rientrerebbero tra quelle proprie del tecnico amministrativo e dovrebbero essere invece fornite dalla

Welcome Unit.

Stato di avanzamento dell'azione correttiva: Il Gruppo di Riesame rileva un miglioramento nello scambio di informazioni

con la Segreteria didattica centrale. In particolare, con riferimento ai dati sulla carriera degli studenti del titolo congiunto

Erasmus Mundus (QEM), da quest’anno accademico è possibile avere informazioni relative all’esame di laurea (data del

conseguimento, voto ottenuto …) degli studenti che si sono iscritti al secondo anno presso il nostro Ateneo. Invece, tali

informazioni non sono ancora disponibili per quegli studenti che si sono iscritti al primo anno presso il nostro Ateneo e che

conseguono il titolo presso uno dei partner del Consorzio. Pertanto, le carriere di questi ultimi studenti restano “aperte”

presso la nostra Segreteria didattica centrale anche quando gli studenti siano invece laureati.

 

Obiettivo n. 2: Riduzione ritardo conseguimento CFU

Azioni intraprese: Il Gruppo di Riesame ha rilevato una diminuzione nel numero medio di CFU conseguiti dalla coorte di

studenti immatricolatisi nell’anno accademico 2014/2015 rispetto a quelli conseguiti dalla coorte di studenti immatricolatisi

nell’anno accademico precedente. Parte delle maggiori difficoltà incontrate dagli studenti nel conseguimento dei CFU si sono

registrate in esami caratterizzati da contenuti analitici e quantitativi (al riguardo si vedano i due precedenti rapporti di

riesame). Con riferimento a questi corsi di insegnamento, il coordinatore del collegio didattico provvederà ad informare i

titolari, gli inviterà ad offrire ricevimenti aggiuntivi e suggerirà loro di utilizzare in maniera più intensa di quanto fatto fino ad

ora i tutor.

Stato di avanzamento dell'azione correttiva: L’effetto di questa azione sarà solo parzialmente valutabile entro la fine

dell’anno accademico in corso poiché alcuni dei corsi di insegnamento in oggetto sono già stati erogati. Invece, sarà

pienamente valutabile entro la fine del prossimo anno accademico.

 

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

Azioni intraprese: Si sono intraprese più azioni. Azione n. 1) I passati Open Day sono sempre stati tenuti presso la sede

centrale di Ca’ Foscari. Invece, il prossimo Open Day si terrà presso il Dipartimento di Economia nel Campus Economico. Ciò

dovrebbe aumentare il coinvolgimento dei partecipanti. Azione n. 2) A partire da quest’anno accademico, il collegio didattico

ha modificato come segue i requisiti curriculari minimi da detenere per l’immatricolazione al corso di laurea magistrale in

oggetto: da un numero minimo prefissato da detenere in ognuno degli ambiti scientifico-disciplinari – aziendale, economico,

giuridico e statistico-matematico –, ad un numero minimo prefissato da detenere complessivamente negli stessi ambiti

scientifico-disciplinari. Ciò può diminuire le difficoltà all’ingresso nella laurea magistrale. Azione n. 3) A partire da quest’anno

accademico, il collegio didattico ha istituito una modalità di tirocinio interno nella forma di affiancamento dello studente

tirocinante ad attività di ricerca di un docente. Ciò può agevolare l’uscita dalla laurea magistrale, sia in termini di

preparazione che in termini temporali. Azione n. 4) Per quest’anno accademico, il collegio didattico ha esteso la scelta dei

corsi a libera scelta tra alcuni offerti dalla Harvard Summer School.

Stato di avanzamento dell'azione correttiva: Gli effetti che l’azione n. 1 potrà avere sul numero delle prossime

immatricolazioni saranno valutabili solo a partire dal prossimo anno accademico. Invece, gli effetti delle azioni nn. 2, 3 e 4
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sono già evidenti e rilevabili a partire da quest’anno accademico, in quanto più studenti iscritti ne hanno positivamente

fruito. In particolare, con riferimento all’azione n. 2, più di qualche studente si è potuto immatricolare solo grazie alle

descritte modifiche dei requisiti curriculari minimi.

1-b ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI

Il Gruppo di Riesame rileva che, dall’anno accademico 2014/15 all’anno accademico 2015/16 il numero di immatricolati

(compresi gli studenti stranieri) sono passati da oltre 50 unità a circa 20 unità. Questa variazione, all’apparenza negativa, va

interpretata alla luce del fatto che nell’anno accademico 2015/16 sono cambiate le regole di immatricolazione degli studenti

del programma congiunto Erasmus Mundus (QEM). Secondo queste nuove regole, il primo semestre del programma

congiunto deve essere svolto presso l’università di Barcellona, semestre per il quale il nostro ateneo non ha a disposizione

dati. A seguito di ciò, una volta scorporati i dati relativi alle immatricolazioni di questi ultimi studenti, il numero di

immatricolati degli anni accademici 2014/15 e 2015/16 sono più o meno gli stessi (rielaborazione di dati estrapolati dal

sistema informativo Esse3).

Con riferimento alla vocazione internazionale del corso di studio, il cambiamento delle regole di immatricolazione degli

studenti del programma congiunto Erasmus Mundus (QEM) avvenuto nell’anno accademico 2015/16 non permette di avere

valori numerici certi. Cionondimeno, i dati relativi alle immatricolazioni dei soli studenti “regolari”, confermano la vocazione

internazionale del corso di studio in quanto mostrano una distribuzione degli immatricolati all’interno dei due curricula

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

in lingua inglese.

Con riferimento al percorso formativo e come già riportato nell’ambito dell’obiettivo n. 2, i dati mostrano una diminuzione nel

numero medio di CFU conseguiti dalla coorte di studenti immatricolatisi nell’anno accademico 2014/2015 rispetto a quelli

conseguiti dalla coorte di studenti immatricolatisi nell’anno accademico precedente. Si sottolinea che ciò è anche da

imputarsi agli studenti del programma congiunto Erasmus Mundus (QEM) i quali, a differenza degli studenti “standard”, non

devono necessariamente conseguire lo stesso numero di CFU che invece devono conseguire questi ultimi. Ciò,

evidentemente, può tendenzialmente abbassare il numero medio di CFU conseguiti.

Analizzando i dati relativi ai singoli corsi, si rileva che il tasso medio di superamento degli esami da parte degli studenti

iscritti al corso di studio è leggermente superiore al tasso medio di superamento delle lauree magistrali area economica. Al

contempo, analizzando i dati relativi ad i singoli corsi di insegnamento si evince che le difficoltà maggiori si registrano negli

esami caratterizzati da contenuti analitici o quantitativi.

I dati relativi al numero di laureati devono essere letti con attenzione. Infatti, la presenza tra gli immatricolati degli

studenti del programma congiunto Erasmus Mundus (QEM), la cui carriera risulta spesso “aperta” presso la Segreteria

didattica centrale quando tali studenti hanno conseguito la laurea presso altra università, distorce in modo rilevante il

numero di laureati e la relativa percentuale. Come esempio di consideri la percentuale di laureati relativa alla coorte degli

studenti immatricolati nell’anno accademico 2011/12: tale percentuale risulta uguale al 48%. Tuttavia, nell’anno accademico

2011/12, ben 24 dei 51 studenti immatricolati risultavano essere studenti del programma congiunto Erasmus Mundus (QEM)

ed essersi laureati presso le altre università partner del consorzio. Pertanto, la effettiva percentuale di laureati di cui sopra è

evidentemente maggiore del 48% (rielaborazione di dati estrapolati dal sistema informativo Esse3).

1-c INTERVENTI CORRETTIVI

I principali interventi correttivi si possono individuare nei seguenti punti:

mantenimento di un numero di immatricolazioni analogo a quelli rilevati negli ultimi anni accademici da conseguire

mediante attività informative e promozionali;

incrementare il numero di immatricolazioni mediante attività di revisione dell’architettura del corso di studio;

pagina 4 / 9



Rapporto di riesame

rafforzare le attività di tutorato specialistico sia per assicurare agli studenti attività didattiche integrative sia per ridurre

il ritardo manifestato da questi ultimi nel conseguire i CFU;

intraprendere interventi di “moral suasion” presso le università partner del consorzio Erasmus Mundus (QEM) al fine di

migliorare la condivisione dei dati relativi alle carriere degli studenti iscritti al programma medesimo.
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2 - L'ESPERIENZA DELLO STUDENTE

2-a AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI

Il potenziamento delle attività di tutorato nei corsi analitico-quantitativi è risultato molto utile per gli studenti, che hanno dato

positivi riscontri sulla loro efficacia. In particolare gli studenti fanno notare come queste attività vadano a colmare la lacuna

lasciata da un monte ore totale di didattica che viene ritenuto inadeguato, a volte portando a ridurre proprio le attività

pratiche e di esercitazione.

Nel precedente rapporto è stata segnalata la necessità di maggiore chiarezza riguardo alle modalità di accertamento delle

conoscenze, e alcuni docenti si sono attivati sotto questo aspetto condividendo con gli studenti una ridefinizione di queste,

anche nell’ottica di una più ricca trasmissione delle informazioni

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

Il giudizio medio sul corso di studio è generalmente positivo (punteggio di 3,0 come media della valutazione complessiva dei

singoli insegnamenti). Il giudizio sul carico di studi complessivo è nella media (2,8) così come quello sui servizi offerti (2,9).

Da migliorare decisamente invece l’aspetto dei contenuti dei corsi e del loro coordinamento che riceve una valutazione

scarsa (2,5) legata probabilmente anche alla coordinazione con i contenuti degli insegnamenti triennali.

Per quanto riguarda i singoli insegnamenti, si segnalano i bassi punteggi che spiccano tra insegnamenti del primo semestre

del primo anno del corso alla voce “carico complessivo” e la bassa soddisfazione generale degli studenti in alcuni particolari

corsi dell’area economico-quantitativa.

La media di CFU conseguiti annualmente è più bassa di quello che sarebbe il livello ottimale, e questo può essere dovuto al

conteggio nell’indicatore dei risultati ottenuti dagli studenti stranieri ma anche dalle basse percentuali di superamento di

alcuni insegnamenti, per analizzare meglio la situazione sono necessari dati più approfonditi.

Gli studenti segnalano inoltre la necessità di migliorare l’attenzione sul contenuto dei tirocini curriculari e in particolare il loro

collegamento con gli argomenti trattati nel corso di laurea.

2-c INTERVENTI CORRETTIVI

Per quanto riguarda il carico di studio al primo anno è già stata avviata una riorganizzazione dei corsi che dovrebbe portare

risultati a partire dall’anno accademico in corso.

Risulta assolutamente necessario migliorare la soddisfazione degli studenti in quegli insegnamenti che risultano più critici

anche con riguardo ai tassi di superamento delle prove, e a questo può essere di certo utile un ulteriore investimento nelle

attività di esercitazione e tutorato, ma è anche necessaria una più attenta ristrutturazione di questi corsi.

Sulla gestione dei tirocini si sono già tenuti incontri tra i professori referenti e l’ufficio Stage e Placement di Ateneo con

l’obiettivo di migliorarne l’offerta.

Va inoltre migliorato il coordinamento delle attività didattiche sia all’interno del corso di laurea che rispetto alle lauree

triennali che più fanno riferimento a questo corso magistrale.
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3 - L'ACCOMPAGNAMENTO AL MONDO DEL LAVORO

3-a AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI

Obiettivi perseguiti nel rapporto di riesame del 2014

Nel precedente rapporto di riesame si indicava la duplice esigenza 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 nella ricerca di un lavoro; 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.

Azioni intraprese

A tal proposito, ed anche alla luce dell’esigenza manifestata dagli studenti di tirocini più aderenti ai contenuti degli

insegnamenti (in particolare, di quelli del curriculum “Economia e Diritto”), nel corso dell’a.a. 2014/2015: 1) per un verso, si è

avviato un contatto più diretto con il Direttore dell’Ufficio Orientamento, Stage e Placement; 2) par altro verso, è stata

introdotta la possibilità di effettuare il tirocinio nella forma di “affiancamento ad attività di ricerca di un docente”,

regolandone le modalità di svolgimento, l’ingresso e l’uscita.

Stato di avanzamento dell’azione correttiva

Inoltre, e sempre nella prospettiva di migliorare il collegamento tra curriculum studiorum ed ingresso nel mondo del lavoro, si

è agito sul piano dei contenuti degli insegnamenti, attivando per l’a.a. 2015/2016 nuovi corsi in forma di laboratorio e

consentendo agli studenti di scegliere corsi a libera scelta anche tra quelli offerti dalla Harvard Summer School.

3-b ANALISI DELLA SITUAZIONE, COMMENTO AI DATI

Indicatore Stato occupazionale

Rispetto a quanto rilevato nel Rapporto di riesame dell’ottobre 2014 la percentuale di laureati che hanno trovato occupazione

ad un anno dalla laurea (dati Alma Laurea) rimane pressoché costante, attestandosi intorno al 64%, percentuale peraltro

superiore a quella di Ateneo (pari al 61%). Tra i laureati che non lavorano, la metà è comunque alla ricerca di un lavoro (18%,

contro il 25% di Ateneo), mentre la restante metà che non cerca lavoro (18%, contro il 14% di Ateneo) risulta interamente

impegnata in un  corso universitario ovvero nello svolgimento di un praticantato. I dati relativi ai laureati che non lavorano e

non cercano lavoro appaiono dunque più incoraggianti rispetto alla media di Ateneo, posto che – in quest’ultima ipotesi –

soltanto una parte di quanti non lavorano e non cercano lavoro risulta impegnata in corsi di laurea o in praticantati. 

A tre anni dalla laurea la percentuale di laureati che ha trovato un lavoro aumenta di 10 punti percentuali, passando al 74%

(contro il 78% di Ateneo), mentre si riduce il numero dei laureati che non lavorano ma cercano un lavoro (14% contro l’11%

di Ateneo) e di quanti non lavorano e non cercano lavoro (11%, dato allineato alla percentuale di Ateneo). Tuttavia, tra quanti

non lavorano e non cercano, il 9% è impegnato in un corso di laurea o in un praticantato, contro una media di Ateneo pari al

7%.

A fronte del miglioramento dei dati nel passaggio da un anno a tre anni dalla laurea, sta nondimeno un peggioramento della

situazione registrata a distanza di tre anni dalla laurea rispetto a quanto si era segnalato nel precedente rapporto di riesame,

ove risultava la totale occupazione dei laureati, in termini o di svolgimento di attività lavorativa ovvero di frequenza di corsi

universitari/tirocini.

Indicatore Efficacia del Titolo
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L’efficacia del titolo può ritenersi complessivamente positiva sia a distanza di un anno sia a distanza di tre anni dal

conseguimento della laurea. È anzi da dire che, a distanza di tre anni, il titolo appare molto più efficace o comunque più

efficace (37% degli intervistati) di quanto non apparisse a distanza di un anno (23%); ovvero abbastanza efficace per il 49%

a tre anni dalla laurea e per il 59% ad un anno dalla laurea. Il giudizio negativo (poco/per nulla efficace) è espresso dal 23% a

distanza di un anno e dal 17% a distanza di tre anni, e comunque con percentuali inferiori rispetto alla media dell’Ateneo.

Su scala da 1-10, la soddisfazione per il lavoro svolto è pari a 6.8 nell’anno successivo alla laurea e a 7.3 a distanza di tre

anni. I punteggi assegnati dagli intervistati risultano in linea di massima allineati a quelli di Ateneo.

3-c INTERVENTI CORRETTIVI

Obiettivi: coordinamento tra insegnamenti e informazione post lauream.

Sulla scorta di quanto emerso dall’Assemblea annuale del CLM Economia-Economics che si è svolta nell’aprile del 2015, il

gruppo AQ auspica un migliore coordinamento tra gli insegnamenti di area economica ed una migliore distribuzione

dell’impegno richiesto nel secondo semestre del primo anno, in particolare nel quarto periodo, anche in termini di lavori di

gruppo.

Con riferimento alla fase finale del percorso di studi, il gruppo AQ continua a suggerire un rafforzamento della politica di

informazione rivolta ai laureandi/neo-laureati, soprattutto riguardo alla formazione post lauream sia nazionale sia

internazionale (dottorato di ricerca, master).

Azioni da intraprendere

Merita segnalare che le azioni correttive da intraprendere per perseguire gli obiettivi segnalati non possono – per evidenti

ragioni – trascurare il più generale restyling a cui il CLM è destinato ad andare incontro, mediante l’accorpamento, già

dall’a.a. 2016/2017, dei due corsi di laurea magistrale in Econommia/Economics e in Economia e finanza/Economics and

finance. Conseguentemente, appare opportuno attendere che la nuova offerta formativa entri almeno nella fase di rodaggio,

allo scopo di evitare azioni correttive che potrebbero rivelarsi inutili perché modellate su schemi superati, e per ciò stesso

inidonee a tenere nel debito conto gli inevitabili effetti delle novità di prossima introduzione.

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità

Per le ragioni segnalate nel punto precedente, non appare opportuno allo stato spingere oltre gli interventi correttivi, se non

per la parte relativa alla formazione post lauream, alla quale eventualmente dedicare apposite giornate. A tal fine,

potrebbero utilizzarsi le modalità di presentazione delle attività dottorali già esistenti nell’ambito dei corsi di Dottorato,

estendendo la partecipazione – ora circoscritta ai dottorandi - agli iscritti al secondo anno del CLM.

pagina 8 / 9



Rapporto di riesame

Documenti allegati

Nome allegato Descrizione

EM2rev.pdf Indicatori sintetici EM2

(revisione 5.11.15)

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

pagina 9 / 9

http://www.tcpdf.org

