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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:

 12, 13, 18 e il 20 novembre 2015, 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 in Consiglio del Corso di Studio in data:

23.11.2015

Sintesi: Il Corso di Laurea in Commercio Estero continua a riscuotere l’apprezzamento degli

studenti. Nell’a.a. in corso sono già state raggiunte le 311 immatricolazioni (mentre

gli iscritti al primo anno sono 321 e quindi raggiunto il numero programmato per

l'anno in corso).

Tra i punti di forza del CdL spicca la possibilità di svolgere uno stage all’estero, che il

Centro "Scuola in Economia, Lingue e Imprenditorialità per gli Scambi Internazionali"

(SELISI) continua a sostenere con l’aiuto di Fondazione Cassamarca, e che gli

studenti considerano ancora una opportunità per il completamento della loro

formazione.

Sono stati inoltre apprezzati gli incontri ed i laboratori organizzati dal Centro SELISI

per mettere in contatto gli studenti con il tessuto produttivo locale. La riproposizione

anche per l’a.a. 2014/15 della collaborazione con la direzione interregionale
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dell'Agenzia delle Dogane per il Veneto e il Friuli Venezia Giulia si colloca proprio

nell’ottica del rafforzamento dei rapporti con il territorio al fine di offrire conoscenze

professionali direttamente spendibili nel mercato del lavoro. Anche l’iniziativa Boot

Camp (ottobre – 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.
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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

Azioni intraprese: La vocazione internazionale del CdL in Commercio Estero viene confermata dai bandi pubblicati dal

Centro "Scuola in Economia, Lingue e Imprenditorialità per gli Scambi Internazionali" (SELISI) con il sostegno di Fondazione

Cassamarca, che forniscono sostegno agli studenti del CdL che hanno svolto un'attività di tirocinio all'estero e da quest’anno

il contributo è concesso anche a coloro che ricevono rimborso spese da parte delle imprese ospitanti.

Stato di avanzamento dell'azione correttiva: L’anno scorso si era proposta la creazione di un curriculum in inglese,

questo non è stato ancora attuato ma attualmente è stato chiesto e concesso dal Senato accademico e all’ufficio Offerta

Formativa di attivare solo un numero limitato di insegnamenti erogati in lingua inglese (con una forbice da 12 cfu a 60 cfu a

partire dalla coorte 2014/15-2016/17). La questione sul varo di un programma formale con un ateneo straniero con la

possibilità di conseguire un doppio titolo non è stata ancora percorsa.

Queste due strategie non sono in contrapposizione in quanto un programma formale con un ateneo straniero porterebbe

studenti stranieri a seguire gli insegnamenti di Commercio Estero, che dovrebbero venire quindi erogati in inglese. Allo

stesso modo, il varo di un curriculum in inglese faciliterebbe sicuramente accordi con atenei stranieri. 

 

1-b ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI

Il Corso di Laurea in Commercio Estero conferma la suo tradizionale attrattività. Nell’anno accademico 2014/15 ha fatto

registrare 318 iscritti al primo anno, mantenendosi sui livelli dell’ultimo triennio e quasi raggiungendo il numero

programmato (320). La composizione delle matricole mostra alcune differenze rispetto allo scorso anno accademico. La

percentuale di matricole che hanno conseguito il titolo di accesso nella provincia di Venezia aumenta, attestandosi al 20%

degli immatricolati, interessante è anche il dato che riguarda la percentuale di coloro che provengono con titolo ottenuto

dalla provincia di Treviso, si tratta infatti del 52%.

Il numero di studenti stranieri immatricolati mantiene un andamento altalenante. Gli immatricolati stranieri negli a.a.

2012/13, 2013/14, 2014/15 e 2015/16 sono rispettivamente 29, 21, 22 e 27. Gli immatricolati stranieri provenienti dall’Asia

sono stati 2 in questo a.a. (il 7% del totale degli immatricolati stranieri), mentre i provenienti dall’Europa sono stati 18 (il

67%), in linea con il numero dell'a.a. precedente.

Gli studenti che hanno svolto un periodo di studio all’estero nell'a.a. 2014/15 sono stati 20, dato in linea con le annate

precedenti.

Gli abbandoni dopo il primo anno per quest’anno sono diminuiti. Nell’a.a. 14/15 le rinunce sono state 27 e 3 trasferimenti,

mentre nel 13/14 le rinunce sono state 37, mentre i trasferimenti 3, a fronte delle 38 rinunce e dei 3 abbandoni fatti

registrare nell’a.a. 12/13.

La percentuale di studenti che si laurea entro il primo anno fuori corso è del 35% per gli immatricolati dell’a.a. 2009/10 e del

51% dell’a.a. 2010/11, anni in cui vigeva però il numero chiuso. Per gli immatricolati nell'a.a. 2011/12 la stessa percentuale si

riduce al 40%. Il confronto con la seconda coorte di immatricolati senza il numero chiuso (quelli dell’a.a. 12/13) non è

attualmente possibile.
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Tra i dieci insegnamenti con la più bassa percentuale di superamento degli esami, ne troviamo 3 del primo anno, 3 del

secondo anno, 4 del terzo anno. In generale tale dato potrebbe essere fuorviante perché, si verifica che gli studenti spesso si

iscrivono all'esame senza poi presentarsi all'appello. In linea di principio, comunque emerge una naturale difficoltà degli

studenti ad affrontare gli insegnamenti di base e caratterizzanti, che hanno proprio l’obiettivo di formare il metodo di studio e

le conoscenze di base richieste dal CdL.

Nell’anno accademico 2014-15 sono state erogate delle attività di tutorato per i corsi Matematica, Diritto Commerciale I,

Istituzioni di Diritto Privato, Economia Politica, Scienza delle Finanza, Economia e politica dello Sviluppo e Lingua tedesca. Tali

attività, volte a sostenere lo studente nello studio, hanno riscosso l’interesse e l’apprezzamento degli studenti che hanno

potuto così usufruire di un’ulteriore attività di supporto alla preparazione dell’esame.

Come negli anni scorsi, per gli studenti è stato inoltre messo a disposizione un tutor di supporto alle scelte didattiche e alla

stesura dell'elaborato finale.

Durante l'anno accademico scorso gli insegnamenti di area quantitativa (Matematica, Matematica per l'Economia e la

Finanza e Statistica) e Economia Agraria e comparata hanno partecipato al progetto "StudiarePerApprendere" dell'Ateneo

attivando i corsi in modalità blended, su piattaforma moodle, apprezzati dagli studenti.

Dalla segreteria riceviamo la segnalazione che molti studenti stranieri devono abbandonare il c.d.l. in quanto non riescono a

superare l’OFA di italiano, che è ovviamente pensato per gli studenti italiani e quindi richiede un livello di competenze

superiori al livello B2 generalmente posseduto dagli studenti stranieri.

Un altro problema che riguarda l’impossibilità di delocalizzare alcune attività didattiche quali ad esempio le prove d’esame

del CLA-B2, che non si sono potute svolgere quest’anno in quanto il software attualmente presente nei laboratori informatici

è obsoleto, cosiccome i computer.

1-c INTERVENTI CORRETTIVI

Obiettivo: Limitare il rischio abbandoni.

Azioni da intraprendere: Nonostante sia normale che gli studenti incontrino difficoltà con alcuni degli insegnamenti di

base o caratterizzanti, bisogna limitare il rischio di abbandoni. La presenza di esercitazioni e corsi di tutoraggio può essere

sicuramente utile in tal senso.

E’ da riprendere in considerazione la dilatazione del calendario accademico in modo da consentire più tempo fra la fine delle

ore di insegnamento e gli appelli d'esame.

Un forte aiuto proviene anche dalle attività online, già presenti e usate da molti anni in alcuni insegnamenti, tramite

piattaforme quali moodle (di ateneo) e altre legate alle case editrici dei testi adottati. Queste modalità di reperimento

informazioni consentono agli studenti di disporre di materiale per lo studio più agevolmente e velocemente.

Obiettivo: Internazionalizzazione del CdL.

Azioni da intraprendere: lo studio del varo di un programma formale con un ateneo straniero che preveda il

conseguimento di un doppio titolo è uno strumento sempre valido. Rimane come ulteriore opzione l'organizzazione di un

curriculum completamente in inglese del CdL ai fini di migliorare la competitività della sede di Treviso rispetto all’offerta di

curriculum/corsi di laurea in inglese già attivati da Ca’ Foscari e da altri atenei del Nord-Est e la capacità di attrarre studenti

internazionali anche a Treviso.

Visto quanto richiesto all'ufficio Offerta Formativa, citato al punto 1-a, si chiede una maggiore disponibilità da parte dei

docenti coinvolti nel CdL ad insegnare in lingua inglese.
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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:

È stata recuperata anche l’aula informatica 1 rimuovendo la maggior parte dei i 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);

Sono stati avviati i contatti con gli uffici centrali e con l’ente finanziatore per l’adeguamento delle strutture logistiche

con particolare attenzione alle aule informatiche.

Nel Rapporto del Riesame dell'anno 2014 era stato sollecitato di richiamare all’inizio dei corsi l’attenzione dei docenti al

rispetto del calendario accademico al fine di evitare la sovrapposizione di lezioni ed esami. A tal proposito il collegio

didattico si è dato delle regole che sono spedite a ciascun docente all'inizio dell'anno accademico. Inoltre la segreteria

didattica sta monitorando gli appelli d'esame.

Queste azioni sembrano aver raggiunto l'obiettivo di ridurre alcune criticità e/o aver avviato un processo per il loro

superamento.

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

Anche quest'anno il rappresentante degli studenti nel Gruppo AQ ha lavorato su un questionario somministrato agli studenti

iscritti al corso di laurea che ha permesso di individuare alcuni aspetti critici. Il confronto avviato conferma l’importanza di

alcuni elementi di criticità già espressi dagli studenti nell’assemblea dei corsi COMES e SEI del 21 aprile 2015.  In particolare

dal punto di vista della didattica:

si richiede la presenza di tutorato per molte più materie (in particolare Statistica, ma anche Politica Economica e

Finanza Aziendale) e una maggiore organizzazione per quelli già presenti

monitoraggio sulle assenze dei docenti e sulla lentezza nella correzione delle prove d'esame, per altro relativo a pochi

casi specifici e ben noti

maggiore presenza di corsi a contenuti più di carattere pratico spendibili nel mondo lavorativo

Mentre per quel che riguarda gli aspetti logistici sono evidenziate ancora problematiche rispetto alla carenza di mensa,

nell’inadeguatezza delle aule studio.

Punti di forza del corso sono la presenza di corsi di lingua obbligatori, da potenziare in termini di maggiore varietà

nell'offerta, e l'indicazione e la promozione di stage all'estero.

Il coordinatore del collegio riporta i disservizi lamentati da alcuni studenti riguardo ai ritardi degli uffici centrali

nell'adeguamento delle carriere complesse (ad esempio per chi si immatricola con riconoscimento crediti).

2-c INTERVENTI CORRETTIVI
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Obiettivo n. 1:  Tutorato

Azioni da intraprendere: Istituire tutorati per tutte le materie di base

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: Le modalità di reperimento di tutor tra gli studenti sono quelle

dettate dall'Ateneo, la responsabilità è del titolare del corso. Da sottolineare l'estrema difficoltà di reperire studenti senior

con competenze adeguate per materie quali Matematica e Statistica, vista la totale assenza in Ateneo di specializzazioni in

questi campi, da cui la necessità di sospendere in passato questo servizio.

 

Obiettivo n. 2: Comportamento dei singoli docenti

Azioni da intraprendere: Monitoraggio delle attività didattiche

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: Inviti formali da parte del collegio didattico con la collaborazione

della segreteria del Campus in occasione dell'inizio delle lezioni e durante il periodo degli esami.

 

Obiettivo n. 3: Insegnamenti a carattere pratico

Azioni da intraprendere: Verifica della disponibilità di attivare corsi di Laboratorio.

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: Inviti alla partecipazione alle diverse attività già attive presso il

campus di Treviso, ed eventuali proposte di attivazioni di Laboratori nei corsi a libera scelta.
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3 - L'ACCOMPAGNAMENTO AL MONDO DEL LAVORO

3-a AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI

Il trend relativo alla scarsa efficacia del tipo di laurea nel lavoro svolto, come evidenziato dai dati che seguiranno al punto

3-b, si sta invertendo in modo evidente.

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 continuato 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.

A tal proposito, un contributo significativo è stato assicurato dalla riproposizione anche per l’a.a. 2014/2015 della

collaborazione con l'Agenzia delle Dogane per il Veneto ed il Friuli Venezia Giulia dell'insegnamento, fra le libere scelte, di 

Laboratorio di Tecnica Doganale e dall’attivazione del Master di I livello in Commercio, fiscalità ed arbitrato internazionale

/International Business, Arbitration and Tax Law. Inoltre 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

Degno di nota, infine, è il consolidamento del rapporto con il Comune di Treviso che ha messo a disposizione i suoi spazi più

rappresentativi per ospitare gli eventi e lo sviluppo di progetti con forte coinvolgimento dei nostri studenti nel ruolo di

stagisti.

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 newslettere mensile a studenti e docenti.

In seguito all'attivazione della nuova procedura per la scelta degli stage anche all'estero da parte degli studenti di Ca'

Foscari, il Collegio Didattico di Commercio Estero ha dovuto modificare il Regolamento Stage. Il Collegio Didattico comunque

si auspica che in futuro le modifiche di procedure che riguardano gli stage siano adeguatamente pubblicizzate

dall'amministrazione centrale coinvolgendo i collegi stessi.

3-b ANALISI DELLA SITUAZIONE, COMMENTO AI DATI

I dati che si ricavano dal questionario AlmaLaurea sono incoraggianti con riferimento agli anni dal 2012 al 2014, con un dato

positivo per quest'ultimo.

Ad un anno di distanza dalla laurea, infatti, nel 2014 lavora più della metà dei laureati, cioè il 54%, in tendenziale aumento

rispetto al 50% nel 2013 e al 49% nel 2012; resta relativamente bassa la percentuale di quanti non lavorano ma cercano

lavoro (17% nel 2014 contro il 9% nel 2012 e 13% nel 2013), mentre continua a ridursi la percentuale della quota di quanti
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non lavorano e non cercano lavoro (il 29%, 37% nel 2013 e 43% nel 2012). Peraltro, questi ultimi risultano per lo più

impegnati in un corso universitario (il 26% nel 2014).

I dati AlmaLurea relativi alla efficacia della laurea nel lavoro svolto ad un anno dal conseguimento del titolo mostrano che

questo è ritenuto efficace o molto efficace dal 22% nel 2014, dal 14% nel 2013 e dal 17% nel 2012; abbastanza efficace dal

44% nel 2014, dal 41% nel 2013 e dal 29% nel 2012; infine poco o per nulla efficace dal 33% nel 2014 contro il 54% del 2012

(44% nel 2013). Si tratta quindi di dati che confermano una qualità in miglioramento del corso di laurea anche in rapporto

con gli altri corsi dell'Ateneo.

3-c INTERVENTI CORRETTIVI

Obiettivo n. 1:  Relazioni con le imprese

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: Il trend relativo alla scarsa efficacia della laurea nel lavoro svolto

si sta invertendo ma è probabilmente ancora instabile dato il difficile momento economico che si sta vivendo a livello anche

internazionale. E' comunque da continuare la promozione di azioni atte ad orientare gli studenti verso sbocchi occupazionali

maggiormente in linea con la laurea conseguita.

Con il direttore del centro SELISI e la direttrice dell’Ufficio Orientamento, Stage e Placement dell’Ateneo il collegio didattico

sta studiando un progetto per la creazione di percorsi di stage mirati al placement su particolari tematiche legate

all’internazionalizzazione e la sostenibilità per gruppi ristretti di studenti che gravitano nel Campus di Treviso.

Si suggeriscono inoltre incontri di scambio informativo con le parti sociali e stakeholder presenti nel territorio.
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