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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 alle ore 15.30, presso la stanza 211 dell'ex mulino Passuello

presso il Campus Economico: primo incontro per l’analisi dei dati a disposizione

e per l’organizzazione delle attività

 19/11/2015 alle ore 15.00, 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

Ulteriori scambi di informazioni e/o di opinioni si sono avuti tramite scambio di posta

elettronica tra i componenti del gruppo di riesame.

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

gg.mese.anno

 

 

 

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

seguente materiale fornito dall'Offerta Formativa :

i nuovi indicatori completi relativi agli studenti dell’Ateneo;

i nuovi indicatori di sintesi relativi agli studenti del corso di laurea in Economia

e commercio;

e dalla segreteria didattica:
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il rapporto di riesame relativo all’anno accademico 2014;

il verbale dell’assemblea annuale del corso di laurea in Economia e Commercio

tenutasi il 22 aprile 2015;

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

gli indicatori da utilizzare, che portano ad utilizzare i dati relativi a:

- l'ingresso, il percorso e l'uscita;

- l'esperienza dello studente;

- l'accompagnamento al mondo del lavoro.

I principali obiettivi restano confermati nella valorizzazione delle attività didattiche

ingrative e nel rafforzamento dell'internazionalizzazione del corso di studio.
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1 - L'INGRESSO, IL PERCORSO, L'USCITA DAL CDS

1-a AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI

Obiettivo n. 1: attività di tutorato specialistico

Azioni intraprese: 

I precedenti rapporti di riesame evidenziavano talune criticità connesse alla difficoltà incontrata dagli studenti nel

superamento di alcuni esami.

Stato di avanzamento dell'azione correttiva: Le attività di tutorato avviate come ausilio per la preparazione di questi

esami sta dando esiti confortanti, anche se sussistono ancora ampi margini di miglioramento.

Obiettivo n. 2: maggiore coinvolgimento degli studenti

Sotto altro profilo, nonostante le reiterate e diversificate azioni di stimolo, permane purtroppo assai modesta la

partecipazione degli studenti ai momenti di analisi e confronto dell’attività didattica insieme ai docenti, a partire

dall’assemblea annuale.

Stato di avanzamento dell'azione correttiva: Nell'a.a. 2014/15 si è cercato di porre rimedio alla scarsa partecipazione

studentesca all'assemblea annuale attraverso una maggiore pubblicizzazione dell'evento, richiami in aula durante le lezioni

dei corsi ed invio di e-mail agli studenti. A quanto pare, però, gli studenti sono ancora poco sensibili ad occasioni di confronto

come quella in parola.

 

1-b ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI

Nel corso dell’ultimo triennio il numero degli studenti immatricolati è rimasto sostanzialmente costante, a conferma di un

raggiunto punto di equilibrio, che può considerarsi soddisfacente. Risulta invece in crescita il numero degli immatricolati

provenienti dall’estero (da 15 a 22 in un biennio). 

Il numero degli esami superati da studenti iscritti in università straniere in corsi di insegnamento di pertinenza del corso di

laurea presenta forti oscillazioni di anno in anno (20 esami nel 2011, 1 nel 2012, 13 nel 2013).

Un dato estremamente positivo concerne gli abbandoni dopo il primo anno, in calo costante dal 2011 (50) ad oggi (35) e i

trasferimenti ad altri corsi di laurea (da 8 a 2), probabile indice di un sotteso buon grado di soddisfazione complessiva da

parte della compagine studentesca.

Il tasso di successo nel superamento degli esami si conferma intorno al 50%, allineato alla media delle lauree di area

economica.

Un dato positivo concerne il numero di studenti che hanno svolto un periodo di studio all’estero, passato dai 22 del 2013

ai 32 del 2014.

Come già evidenziato lo scorso anno, sarebbe auspicabile poter disporre di dati statistici distinti per i due curricula nei quali è

articolato il corso di studi.
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1-c INTERVENTI CORRETTIVI

Obiettivo n. 1:  internazionalizzazione del CdS

Azioni da intraprendere: Nella prospettiva di un maggior grado di internazionalizzazione del corso di laurea, appare

opportuno coltivare il progetto di attivazione di un terzo curriculum interno al corso di laurea, i cui insegnamenti potrebbero

essere impartiti in lingua inglese. Quando ciò potesse realizzarsi, sarà anche possibile perseguire concretamente l’ulteriore

obiettivo di pervenire ad un accordo con un ateneo straniero qualificato per il rilascio di un titolo di studio congiunto (double

degree).

È inoltre auspicabile un incremento dei rapporti Erasmus ed Overseas con atenei stranieri, nonché una maggiore

sensibilizzazione degli studenti alle opportunità offerte dalla mobilità internazionale.

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità:

Il procedimento interno per l'istituzione di un curriculum parzialmente in lingua inglese è stato avviato.

Sono stati raggiunti taluni nuovi accordi Erasmus+.

Si prevede di poter pervenire ad un accordo per il rilascio di un doppio diploma una volta attivato il nuovo curriculum.

Responsabile: coordinatore del corso di laurea.

Obiettivo n. 2:  tutorato specialistico

Azioni da intraprendere: Il punto di criticità attinente alla difficoltà incontrata dagli studenti nel superamento di taluni

esami richiede soprattutto – date le rigidità esistenti circa il diverso fronte del calendario accademico, la cui strutturazione

non è nella libera disponibilità del collegio didattico o del dipartimento in cui il corso di studi è incardinato –  di perseverare

nelle attività didattiche integrative, in primis quelle di tutorato, mediamente molto apprezzate dagli studenti.

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: individuazione degli insegnamenti maggiormente bisognevoli di

attività didattiche integrative. Il Dipartimento intende ripresentare progetti per poter partecipare ai relativi bandi di Ateneo.

Responsabile: coordinatore del corso di laurea.
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2 - L'ESPERIENZA DELLO STUDENTE

2-a AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI

Obiettivo n. 1:  miglioramento dell'offerta dei corsi a libera scelta

Azioni intraprese: Il regolamento del corso di laurea è stato modificato variando parzialmente l'offerta degli insegnamenti

affini e integrativi a scelta, anche distinguendoli tra i due curricula. Quanto poi ai cfu a libera scelta dello studente, attraverso

informazioni online lo studente è stato invitato a scegliere preferibilmente tra gli insegnamenti di area economica, mentre in

caso contrario si orienta verso un colloquio valutativo con il coordinatore del corso di studio.

I relativi effetti potranno tuttavia essere concretamente valutati solo nei prossimi anni accademici.

Obiettivo n. 2: miglioramento della comunicazione

Azioni intraprese: il corso di studio ha intrapreso un'azione tesa a rendere più chiara la presentazione on-line dei corsi di

insegnamento. Sono tuttavia possibili ulteriori margini di miglioramento, specie per quanto riguarda gli insegnamenti

incardinati negli altri corsi di laurea.

Obiettivo n. 2:  potenziamento delle attività didattiche integrative

Azioni intraprese: attività tutorato specialistico

Il Collegio Didattico ha suggerito il potenziamento del tutorato specialistico, alla luce delle indicazioni del precedente

Rapporto di Riesame.

Stato di avanzamento dell'azione correttiva: Le attività integrative continuano a essere riconosciute dagli studenti come

di grande aiuto, in particolare quando permettono di approfondire le parti pratiche e di esercizio dei corsi. Molto positiva è

inoltre l’introduzione delle attività di tutorato svolte dagli studenti magistrali e di dottorato. Le attività di tutorato specialistico

sono state attivate per l’a.a. 2014-15. Sono state riproposte anche per l’a.a. 2015-16 seguendo l’invito del gruppo AQ e su

segnalazione anche dei docenti coinvolti nonché delle valutazioni degli studenti al termine delle esperienze.

 

 

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

Dal Sistema degli Indicatori predisposto dall’Ufficio Offerta Formativa, emerge che il carico di studio complessivo degli

insegnamenti ufficialmente previsti nel periodo di riferimento ha ottenuto un giudizio medio e una percentuale di voti positivi

entrambi crescenti rispetto ai giudizi espressi nel precedente a.a.: su un massimo di 4, da 2.45 a 2.61, dato parziale per l’a.a.

2014-15; dal 51% al 61%, dato sempre parziale per l’a.a. 2014-15. Per quanto riguarda il coordinamento degli argomenti

svolti nei vari insegnamenti, il giudizio rimane pressoché invariato (da 2.77 con il 73% di voti positivi a 2.80 con il 75% di voti

positivi, essendo i secondi, dati parziali per l’a.a. 2014-15). Il giudizio medio sul carico di studio degli insegnamenti (2.84) è in

linea sia rispetto al valore medio delle Lauree Triennali di Area Economica (2.83) che rispetto al giudizio medio di Ateneo

(2,91).

Come negli anni precedenti il giudizio medio degli studenti risulta positivo. L’unica criticità sul corso di laurea nel suo

complesso riguarda il carico di studio.

La causa può essere attribuita in parte ad un’organizzazione del calendario che stringe i tempi sia dello studio che delle
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attività in aula, in parte alla difficoltà che molti studenti incontrano nel superare alcuni esami fondamentali del corso di

studio, che da anni sono causa di rallentamenti nelle carriere degli studenti sia per la naturale difficoltà della materia sia per

alcune specificità nella gestione delle prove di valutazione.

La percezione manifestata dagli studenti in merito al carico di studio dei singoli insegnamenti e al loro riconoscimento in

crediti conferma l’indicazione che i corsi a contenuto analitico-quantitativo e giuridico richiederebbero un carico di lavoro

superiore rispetto al numero di crediti riconosciuto. I dati offerti dal Sistema di Indicatori sono ora forniti con riferimento alle

diverse partizioni dei corsi (lettera del cognome) per ciò che concerne il carico di studio, la chiarezza espositiva e la

soddisfazione complessiva. Il dato relativo alla chiarezza espositiva del docente, non presente nel precedente rapporto di

riesame, segnala un giudizio medio in linea con il valore medio delle altre Lauree di Area Economica, entrambi inferiori però

al giudizio medio di Ateneo (3.07, 3.09, 3.22, rispettivamente). Si segnala che in alcuni casi emergono indicazioni che

confermano quanto indicato nella valutazione della soddisfazione complessiva relativa al singolo insegnamento, a

dimostrazione dell’importanza assunta dalla chiarezza espositiva del docente nel giudizio degli studenti sullo svolgimento di

un corso.

Dall’analisi dei dati sulla soddisfazione complessiva relativamente allo svolgimento dei corsi emerge un giudizio medio del

Corso di Studio pressoché stabile rispetto ai dati degli anni precedenti, in linea con il valore medio delle Lauree di Area

Economica, entrambi debolmente inferiori al giudizio medio di Ateneo (2.97, 2.96, 3.09, rispettivamente).

I Servizi di Campus e di Segreteria di Dipartimento ricevono un giudizio medio positivo ed una percentuale di voti positivi, in

linea con il giudizio espresso nei precedenti anni di rilevazione.

 

2-c INTERVENTI CORRETTIVI

Obiettivo n. 1:  continuare il potenziamento delle attività di supporto alla didattica e il loro coordinamento

Azioni da intraprendere: confermare le attività di tutorato specialistico a supporto della didattica, potenziandola anzi per

quegli insegnamenti per i quali il grado di soddisfazione degli studenti è minore.

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: individuazione degli insegnamenti maggiormente bisognevoli di

attività didattiche integrative. Il Dipartimento intende ripresentare progetti per poter partecipare ai relativi bandi di Ateneo.

Responsabile: coordinatore del corso di laurea.

Obiettivo n. 2: monitorare i questionari di valutazione della didattica

Azioni da intraprendere: il Collegio Didattico è invitato ad analizzare gli esiti dei questionari della valutazione della

didattica, in particolare in merito agli insegnamenti con bassa soddisfazione complessiva, alcuni dei quali già presenti nei

questionari dell’a.a. precedente, cercando di individuare adeguati fattori correttivi. Si suggerisce quindi di valutare il

coordinamento delle prove d’esame tra professori che impartiscono lo stesso insegnamento su partizioni diverse; di valutare

l'opportunità di suddividere alcuni corsi da 12 cfu in più partizioni, allo scopo di favorire una maggiore partecipazione attiva

in aula degli studenti.

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: Valutazione da parte del Collegio dei dati più significativi

ricavabili dall'esame dei questionari della didattica in sede di approvazione del rapporto di riesame annuale, ove necessario

previo confronto con singoli docenti nel corso dell'anno accademico. Ulteriore sensibilizzazione dei docenti dei corsi suddivisi

per partizione ad un migliore coordinamento delle rispettive attività didattiche.  
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3 - L'ACCOMPAGNAMENTO AL MONDO DEL LAVORO

3-a AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI

Obiettivo n. 1: sbocchi occupazionali fuori dai confini nazionali.

Azioni intraprese: L’obiettivo - ovviamente solo intermedio, in quanto prodromico al possibile inserimento lavorativo

all'estero - di aumentare l’internazionalizzazione attraverso tirocini all’estero o vari tipi di scambio con università straniere

(Erasmus, joint e double degree, ecc.) è stato in parte centrato: il numero di studenti outgoing, infatti, passa da 22 a 32,

anche se permangono limitati i tirocini all’estero (che passano da 10 a 11). Nella stessa prospettiva, sono stati stipulati alcuni

nuovi accordi Erasmus+. Il già citato avvio dell'iter costitutivo di un curriculum parzialmente in lingua inglese è orientato

nella stessa direzione.

Obiettivo n. 2: efficacia della laurea sul lavoro svolto.

Tra le azioni correttive proposte nel rapporto del riesame del 2014 vi era l’esigenza di orientare gli studenti verso sbocchi

lavorativi maggiormente in linea con la laurea conseguita. I dati sull’efficacia del titolo di studio che emergono al punto

successivo sembrano indicare come questa azione correttiva, accompagnata negli ultimi anni da affinamenti progressivi della

struttura del corso di studi, possa considerarsi nel complesso positiva.

Il Career Day, organizzato a livello di ateneo, tende in tutta evidenza a favorire il dialogo tra università e mondo del lavoro.

 

3-b ANALISI DELLA SITUAZIONE, COMMENTO AI DATI

Dall’indagine Almalaurea XVII 2015, relativa ai laureati nell’anno solare 2014, risulta che, ad un anno dalla laurea, l’81% dei

laureati è impegnato, chi nel lavoro (33%) chi nel proseguimento degli studi (48%). Questo dato risulta in diminuzione

rispetto al 2012 (93%) e al 2013 (86%), ma la dinamica sembra più che altro legata al periodo di crisi economica che rende

più difficile trovare lavoro e più difficoltoso per le famiglie far proseguire i figli nello studio.

L’effetto della crisi si vede anche nella percentuale di persone che stanno ancora cercando lavoro ad un anno dalla laurea,

pari al 18%, in crescita rispetto al 2012 (7%) e al 2013 (13%), ma in linea con lo stesso dato riferito all’Ateneo nel suo

complesso (17%).

Migliora sensibilmente, rispetto agli anni passati, il giudizio sull’efficacia del titolo di studio nel lavoro svolto: la percentuale di

coloro che ritengono il titolo poco o per nulla efficace scende al 51% (era il 57% nel 2012 e il 62% nel 2013). In particolare,

quasi 1 laureato su 5 (19%) ritiene che il titolo di studio sia molto efficace/efficace (era solo il 14% nel 2013).

 

 

3-c INTERVENTI CORRETTIVI

Obiettivo n. 1: far maturare negli studenti una maggiore capacità operativa in contesti complessi, anche internazionali
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Azioni da intraprendere: 

Questo obiettivo, già proposto nel rapporto di riesame 2014, resta uno degli interventi correttivi più opportuni. Le azioni che

il collegio intende intraprendere, almeno in una prima fase, sono due:

1. attivazione di un Curriculum parzialmente in lingua inglese (90 cfu) denominato Economics and Business, che gli

studenti potranno scegliere al termine del primo anno (a partire dall’a.a. 2016-17);

2. conclusione di un accordo con una università straniera di standing qualitativo elevato per il rilascio di un double degree

(i relativi contatti sono già stati avviati). La realizzazione di questo intervento richiede tuttavia che sia prima attivata

l’offerta didattica in lingua inglese; per questo motivo l’accordo potrà probabilmente diventare attivo solo a partire

dall’a.a. 2017-18.

Si cercherà inoltre di ottenere dagli Uffici centrali competenti dati relativi agli sbocchi professionali distinti per curriculum.

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: 

Il procedimento interno per l'istituzione di un curriculum parzialmente in lingua inglese è stato avviato.

Sono stati raggiunti taluni nuovi accordi Erasmus+.

Si prevede di poter pervenire ad un accordo per il rilascio di un doppio diploma una volta attivato il nuovo curriculum.

Responsabile: coordinatore del corso di laurea.
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Documenti allegati

Nome allegato Descrizione

ET4.pdf Economia e commercio
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