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Sintesi: Il corso di laurea in “Economia e Commercio” costituisce il prodotto formativo di

base del Dipartimento di Economia offerto nella sede di Venezia. Questo corso

fornisce una formazione flessibile fondata su una visione delle problematiche

economiche, da quella matematico-statistica, a quella aziendale, a quella giuridica.

Pertanto, il corso dota di conoscenze e strumenti tali da permettere di analizzare e di

interpretare i fenomeni economici a vari livelli. Un percorso specifico è dedicato

all’approfondimento dell’economia del turismo, che nel territorio ha un ruolo di
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particolare rilievo, sia nazionale che internazionale.

Gli obiettivi formativi di cui sopra portano naturalmente all’attuale conformazione

del regolamento didattico, articolato in due curricula.

Il primo, in “Economia e Commercio”,  fornisce agli studenti una approfondita

formazione di base caratterizzata da una forte integrazione fra le quattro aree

disciplinari sopra menzionate. Tale polivalenza permette ai laureati del corso di poter

accedere a qualunque laurea magistrale nell’ambito economico, nonché di proporsi

al mercato del lavoro come professionisti o consulenti, sia nel settore pubblico che in

quello privato.

Il curriculum in “Economia del Turismo” propone una preparazione orientata in modo

più specifico al settore turistico, in sinergia con la spiccata vocazione turistica del

Capoluogo e, più in generale, dell’intero territorio regionale.
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1 - L'INGRESSO, IL PERCORSO, L'USCITA DAL CDS

1-a AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI

Si premette che, in generale, i dati forniti dall’ADISS risultano essere un sottoinsieme di quelli forniti per la redazione del

precedente rapporto di riesame. Come conseguenza, in molti casi non sono risultate disponibili le quantità di interesse, in

passato fornite ed utilizzate, che avrebbero permesso di verificare gli effetti delle azioni correttive precedentemente

adottate. Pertanto, nei casi di indisponibilità di tali quantità di interesse, ci si è basati su informazioni qualitative ottenute da

colloqui con i membri del corpo docente del corso.

I pochi interventi correttivi suggeriti nel precedente rapporto di riesame, e poi adottati, erano relativi alle difficoltà riscontrate

dagli studenti nel superare gli esami di alcuni insegnamenti. A tal fine si sono istituite e monitorate attività di tutorato, che

sono state pubblicizzate presso gli studenti. Con riferimento agli insegnamenti di cui sopra, pare che tali attività abbiano

portato ad incrementare la percentuale di studenti che ne hanno superato l’esame. Però, non sempre queste percentuali

sono state soddisfacenti.

Invece, nonostante la pubblicizzazione presso gli studenti dell’assemblea annuale del corso, la partecipazione di questi ultimi,

seppur aumentata, è comunque rimasta bassa.

 

1-b ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI

(indicazione: se possibile utilizzare meno di 3000 caratteri, spazi inclusi)

Nell’a.a. 2013/14 si sono immatricolati 369 studenti. Questo valore è di fatto invariato rispetto a quelli dei due aa.aa.

precedenti: 372 (a.a. 2012/13) e 367 (a.a. 2011/12). Ciò va considerato positivamente. Infatti, anche negli altri corsi triennali

di area economica tale valore è restato sostanzialmente immutato.

Circa il 5% degli immatricolati nell’a.a. 2013/14 è di nazionalità straniera; la rimanente parte è di cittadinanza italiana. Questi

numeri confermano quelli relativi ai due precedenti aa.aa.. Si segnala che anche la percentuale di immatricolati nell’a.a.

2013/14 provenienti da fuori il Veneto è di fatto invariata rispetto a quelle dei due precedenti aa.aa. Ciò segnala la capacità

del corso di mantenere la posizione di attrattività nei confronti di studenti “lontani”

Il tasso di successo relativo al superamento degli esami del corso è uguale a 50% (dati aggiornati all’agosto 2014). Questo

valore è in linea con quello medio dei corsi di area economica. Con riferimento agli insegnamenti caratterizzati da un tasso di

successo inferiore a 50%, si rileva un leggero miglioramento medio rispetto al precedente aa.aa., pur continuando a

permanere alcune situazioni critiche.

Con riferimento alla percentuale di laureati entro il primo anno fuori corso, sebbene il valore relativo alla coorte di interesse

sia parziale in quanto non si sono ancora svolte tutte le sessioni di laurea, essa risulta in leggero miglioramento rispetto ai

valori dei due precedenti aa.aa..

Sarebbe auspicabile, per meglio individuare i problemi e le aree da migliorare, poter disporre di dati suddivisi tra i due

curricula.

1-c INTERVENTI CORRETTIVI

pagina 3 / 7



Rapporto di riesame

I dati di cui sopra sembrano richiedere interventi correttivi prevalentemente con riferimento alle difficoltà riscontrata dagli

studenti nel superare alcuni esami. A tal fine si propone di rafforzare le azioni correttive già proposte nel precedente rapporto

di riesame, cioè:

1) Invitare sistematicamente gli studenti, soprattutto durante la frequenza dell’insegnamento, ad utilizzare le attività di

tutorato;

2) Continuare a monitorare l’efficacia di tali attività in maniera tale da potervi apportare eventuali migliorie nelle edizioni

successive;

3) Invitare periodicamente gli studenti a partecipare all’assemblea annuale del corso per esplicitare ai docenti le difficoltà

incontrate. Si suggerisce che le attività relative a tale invito siano svolte dalla Segreteria didattica che ha la possibilità di

contattare via e-mail tutti gli iscritti al corso. Comunque, si pone in evidenza che la partecipazione degli studenti a questo

momento collegiale è solitamente bassa.
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2 - L'ESPERIENZA DELLO STUDENTE

2-a AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI

I dati dei rapporti precedenti delineavano una situazione per lo più positiva del corso di laurea, nella quale le necessità di

interventi di correzione riguardavano più che altro aspetti di competenza dell'amministrazione centrale.

Erano state comunque proposte delle attività di tutorato didattico di supporto agli insegnamenti di area quantitativa e di area

giuridica talvolta causa di rallentamento della carriera dello studente, che risultano un'utile integrazione e fanno riscontrare

grande soddisfazione da parte degli studenti.

 

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

Circa il grado di soddisfazione degli studenti in ordine ai servizi offerti, il giudizio risulta nel complesso positivo e migliore

rispetto alla media dei corsi di laurea dell'ateneo. Nel quadro generalmente positivo risalta il giudizio piuttosto basso (2,42)

per quanto riguarda il carico di studio complessivo, che colloca il corso di laurea tra gli ultimi nell'ateneo per quest'aspetto.

Un giudizio così basso è dovuto probabilmente alla particolare specificità dei corsi di area economica (economia aziendale

ottiene un giudizio medio di 2,34; economics and management 2,61) e a una calendarizzazione delle scadenze didattiche

percepita come eccessivamente stringente.

È inoltre emersa dall'assemblea del corso di laurea la necessità di un migliore orientamento riguardante gli insegnamenti a

libera scelta nonché della revisione dell'offerta degli stessi.

 

2-c INTERVENTI CORRETTIVI

Si propone di continuare e dove possibile potenziare le attività di tutorato didattico, le quali sono risultate estremamente

efficaci sia come strumento di supporto sia come vera e propria integrazione allo spazio temporale limitato degli

insegnamenti. È altresì importante pubblicizzare lo sfruttamento di queste opportunità tra gli studenti.

Risulta necessario migliorare l'offerta dei corsi a libera scelta e cercare soluzioni che permettano una loro migliore

presentazione agli studenti, come l'ampliamento della pagina del corso nel sito di ateneo.
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3 - L'ACCOMPAGNAMENTO AL MONDO DEL LAVORO

3-a AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI

Come emerge da taluni dati riportati nel punto successivo, l’obiettivo che il Collegio si proponeva tra le azioni correttive nel

rapporto di riesame del 2013 - auspicando una maggiore intensificazione del confronto tra tutor accademico e tutor

aziendale non soltanto in fase di redazione dei singoli “progetti formativi”, ma altresì nel successivo stadio dello svolgimento

del periodo di tirocinio - è stato in parte perseguito. Infatti, l’aumento del numero di laureati che ad un anno dalla laurea

hanno trovato lavoro può essere ascritto anche ai rapporti maggiormente intensi instauratisi con il mondo del lavoro

nell’ultimo tratto del percorso di studi.

 

 

3-b ANALISI DELLA SITUAZIONE, COMMENTO AI DATI

Informazioni relative agli sbocchi occupazionali dei laureati sono rilevabili dalle banche dati di AlmaLaurea, da riferire

all’anno 2013 per i laureati nel 2012: secondo tali informazioni, ad un anno dalla laurea il 34% lavora, il 13% non lavora, il

53% non cerca lavoro e non lavora. Tra i laureati che non cercano lavorano e non lavorano, il 52% è comunque impegnato in

un corso.

Da rilevare l’aumento di due punti percentuali rispetto all’anno precedente dei laureati che  lavorano ad un anno della

laurea: il dato può essere considerato soddisfacente e testimonia la buona spendibilità del titolo di studio conseguito ai fini

dell’inserimento immediato nel mondo del lavoro. Anche la percentuale di quanti proseguono gli studi è significativa.

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

conseguimento del titolo, ritenuto efficace o molto efficace dal 20% nel 2012 e dal 14% nel 2013; abbastanza efficace dal

20% nel 2012 e dal 24% nel 2013, poco o per nulla efficace dal 57% nel 2012 e dal 62% nel 2013.

 

3-c INTERVENTI CORRETTIVI

Il permanere dell’esigenza di sbocchi occupazionali oltre i confini nazionali, già avvertita nel rapporto di riesame del 2013,

suggerisce ulteriori sforzi nella individuazione di enti stranieri presso i quali consentire agli studenti lo svolgimento del

periodo di tirocinio obbligatorio.

Da auspicare è inoltre un intervento idoneo ad incidere sulla efficacia della laurea nel lavoro svolto, orientando gli studenti

verso sbocchi occupazionali maggiormente in linea con la laurea conseguita, ma anche con il tirocinio svolto.
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