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La commissione paritetica è formata da: 

componente docente composta da  

- prof. Luis Luque Toro (Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali 

Comparati), docente nel corso di laurea triennale in Mediazione 

Linguistica e Culturale, 

- prof.ssa Federica Passi (Dipartimento di Studi sull'Asia e sull'Africa 

Mediterranea), docente nel corso di laurea magistrale in 

Interpretariato e Traduzione Editoriale Settoriale, 

- prof. Claudio Pizzi (Dipartimento di Economia) –Presidente- 

docente nel corso di laurea triennale in Sviluppo Economico e 

d’Impresa, 

- prof.ssa Elena Rocco (Dipartimento di Management) docente nel 

corso di laurea in Commercio Estero; 

componente studentesca composta da 

- Deborah Barro (CdS in Commercio Estero), 

- Mirco Bellani (CdS in Sviluppo Economico e d’Impresa), 

- Alessandro Mele (CdS in Interpretariato e Traduzione Editoriale 

Settoriale),  

- Natascia Talamini Minotto (CdS in Mediazione Linguistica e 

Culturale) 

 

La commissione paritetica si riunita con convocazione in presenza e 

telematica il 

3 maggio 2016 

20 giugno 2016 

5 ottobre 2016 

 

In data 15 dicembre la componente studentesca è stata reintegrata a 

causa della decadenza di due studenti che hanno concluso il loro 

percorso di studi (Salvatore Parrinello e Gheorghe Ioan Georgiu) e delle 

dimissioni di Leopoldo Schultz. 

 

I corsi di studio interessati da questa valutazione sono quelli attivati 

presso il campus di Treviso: 

   ET3 - Commercio Estero 

   LT5 - Mediazione Linguistica e Culturale 

EM10 - Sviluppo Economico e d’Impresa 

   LM7 - Interpretariato e Traduzione Editoriale Settoriale. 

 

Per la compilazione della presente relazione la Commissione Paritetica 

Docenti-Studenti ha consultato i seguenti documenti: 

- Scheda Unica Annuale (SUA) dei Singoli Corsi di Studio 

- Questionario annuale sulla didattica e i servizi  



 

- Relazione sul questionario annuale via web 2015 sulla didattica e 

servizi (a cura dell’Ufficio Controllo di Gestione dell’Ateneo) 

- Schede dei singoli corsi 

- Indagine del consorzio Almalaurea sulla condizione occupazionale 

dei laureati 

- Indagine del consorzio Almalaurea sul profilo dei laureati 

- Rapporto Annuali di riesame dei singoli Corsi di Studio 

La commissione si è basata inoltre sulle informazioni desunte dagli 

incontri avuti con i presidenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale, 

dall’assemblea dei Corsi di Studio e dalla riunione con le parti sociali. 

Per quanto riguarda i questionari sulla didattica e i servizi si sottolinea 

che la scala di misura utilizzata appare inadeguata in quanto rileva il 

giudizio solo su 4 livelli; si suggerisce di utilizzare una scala più 

graduata ad esempio con 10 livelli (punteggio da 1 a 10). 

La relazione è organizzata per corso di studi seguendo le indicazioni del 

documento approvato dal Consiglio Direttivo ANVUR del 09/01/2013 

(“Autovalutazione, Valutazione e Accreditamento del Sistema 

Universitario Italiano”), punto B.2.3.2 e allegato V. La Commissione 

intende fornire al Nucleo di Valutazione interno d’Ateneo le opportune 

informazioni in merito all’offerta formativa e alla qualità della didattica 

e dell’attività di servizio agli studenti dei CdS. 

  



 

CORSO DI STUDIO IN “COMMERCIO ESTERO”, CLASSE ET3 

 

 

A. Analisi e proposte su funzioni e competenze richieste dalle 

prospettive occupazionali e di sviluppo personale e professionale, tenuto 

conto delle esigenze del sistema economico e produttivo. 

 

La consultazione con le parti sociali tenutasi il 28.11.16 ha coinvolto i 

principali enti e organismi rappresentativi della realtà economico–

sociale regionale. 

Hanno partecipato all’incontro i rappresentanti delle confederazioni 

dell’artigianato, del commercio, dell’agricoltura e dell’industria, erano 

inoltre presenti i rappresentanti dei sindacati CISL e CGIL, della CCIAA 

di Treviso e Belluno e due rappresentanti dell’ITC Riccati-Luzzati di 

Treviso.  

L’incontro del 28.11.16, promosso per raggiungere l’obiettivo 

dichiarato nella scheda SUA quadro A1.a., ha permesso di mettere in 

luce la coerenza dei percorsi formativi proposti dal CdS e le necessità 

del territorio in termini di competenze richieste dalle prospettive 

occupazionali di sviluppo personale e professionale. In particolare è 

stata apprezzata la presenza di corsi laboratoriali che permettono un 

confronto tra realtà economica e teoria insegnata in aula sviluppando 

competenze trasversali, e la forte impronta di internazionalità del CdS. 

In sintesi il CdS sembra considerare adeguatamente le funzioni e le 

competenze richieste dalla prospettive occupazionali anche se sarà 

necessario un ulteriore sforzo per tener conto di alcuni suggerimenti 

che hanno evidenziato la necessità di formare figure che aiutino le 

aziende ad una loro digitalizzazione. 

Si sottolinea inoltre che sia la scheda SUA che la pagina web del corso 

(http://www.unive.it/pag/1898/) riportano informazioni puntuali 

sulle competenze acquisibili dagli studenti, competenze che risultano 

coerenti con gli sbocchi professionali. 

Come è sottolineato nel rapporto di riesame: “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 22% e in aumento rispetto gli anni precedenti, 

abbastanza efficace dal 44% infine poco o per nulla efficace dal 33%  

rispetto al 54% di due anni prima.” 

Si evidenzia infine che il tasso di occupazione ad un anno dalla laurea 

dei laureati in Commercio Estero è del 42% rispetto ad un 22.9% 

riferito alla classe Scienze Economiche (dati AlmaLaurea).  

 

B.  Analisi e proposte su efficacia dei risultati di apprendimento 

attesi in relazione alle funzioni e competenze di riferimento (coerenza tra 

le attività formative programmate e gli specifici obiettivi formativi 

programmati). 

 

Le competenze che il CdS si propone di trasmettere agli studenti hanno 

un chiaro ed esplicito riferimento ai descrittori di Dublino 1-2 (Scheda 



 

Unica Annuale scheda A4b) con una specificazione per aree scientifiche 

(aziendale, economica, giuridica e matematico-statistica) permettendo 

di delineare in modo adeguato e completo le competenze che lo 

studente acquisirà nel suo percorso di studi. Anche per quanto riguarda 

i descrittori di Dublino 3-5 che si riferiscono alle competenze 

trasversali (autonomia di giudizio, abilità comunicative e capacità di 

apprendere) sono richiamati esplicitamente nella SUA nel quadro A4.c. 

Le competenze dichiarate nella SUA sono raggiunte attraverso l’attività 

didattica di base (lezioni ed esercitazioni pratiche), ma anche 

attraverso una serie di attività collaterali (ad esempio 

incontri/conferenze di esperti) che arricchiscono la proposta formativa.  

Analizzando le informazioni contenute nelle pagine web dei singoli 

corsi si può evidenziare che in molti casi si specificano gli obiettivi 

formativi che presentano una coerenza con quelli definiti per il Corso di 

Studi. Per altri corsi, invece, gli obiettivi formativi sono in parte confusi 

con i contenuti del corso tuttavia si può riscontrare una coerenza 

sostanziale con gli obiettivi del CdS e per tali corsi la commissione 

auspica un intervento volto a sollecitare i docenti a distinguere in 

maniera più netta i contenuti del corso dai suoi obiettivi formativi 

coerentemente con quelli del CdS.  

Come si desume dal Rapporto di riesame dell’anno accademico 2014-

15, al fine di migliorare le competenze professionali e trasversali degli 

studenti, sono state organizzate sia delle attività seminariali con 

esponenti del mondo del lavoro e docenti italiani e stranieri sia alcune 

visite aziendali. Oltre a queste attività il CdS ha aderito ad alcune 

attività organizzate dal centro SELISI che hanno coinvolto diverse realtà 

istituzionali e imprenditoriali in momenti d’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. 

 

 

C. Analisi e proposte su qualificazione dei docenti, metodi di 

trasmissione della conoscenza e delle abilità, materiali e ausili didattici, 

laboratori, aule, attrezzature, in relazione al potenziale raggiungimento 

degli obiettivi di apprendimento al livello desiderato. 

 

L’analisi del corpo docente impegnato in attività didattica nel Corso di 

Studi ha evidenziato che solo il 13% dei corsi sono tenuti da docenti 

non strutturati e che quasi il 90% dei corsi tenuti da personale 

strutturato presenta una corrispondenza tra insegnamento e Settore 

Scientifico Disciplinare di afferenza dei docenti evidenziando una buona 

e corretta copertura dei corsi.  

La valutazione ottenuta tramite i questionari sull’attività didattica 

compilati dagli studenti mostra un grado di soddisfazione in linea con 

quello dell’ateneo: la frequenza delle valutazioni positive è 



 

generalmente superiore a quelle negative: su 39 docenti considerati 

solo 3 docenti hanno registrato un numero di valutazioni negative 

superiori a quelle positive 32 valutazioni prevalentemente positive e 4 

docenti hanno registrato solo valutazioni positive.  

Dall’analisi dei suggerimenti forniti dagli studenti attraverso il 

questionario per migliorare l’attività didattica è emerso che un numero 

non trascurabile di studenti segnala la necessità di: 

- alleggerire il carico didattico; 

- fornire più conoscenze di base;  

- aumentare le attività di supporto; 

- migliorare la qualità del materiale didattico 

Nei riguardi di questi punti è auspicabile un intervento da parte del 

collegio didattico al fine di individuare e sollecitare degli interventi 

migliorativi su questi fronti da parte dei docenti per i quali è stata fatta 

tale segnalazione. Un tale intervento dovrebbe migliorare 

ulteriormente la qualità dei corsi impartiti nel Corso di Studi in 

Commercio Estero. 

Per quanto concerne le strutture, la situazione è più problematica.  Si 

tratta di una mancanza cronica per quanto riguarda gli spazi studio e la 

biblioteca e più recentemente anche aule abbastanza ampie da poter 

ospitare un numero crescente di studenti. I giudizi positivi sono 

piuttosto bassi: il 47.4% di studenti ha dato una valutazione positiva 

per quanto riguarda gli spazi studio. Mentre i giudizi positivi per quanto 

riguarda le aule si attesta al 57.7%. Infine il giudizio dato dagli studenti 

al servizio biblioteca (69.4% di giudizi positivi) deve tener conto che 

oltre il 65% degli studenti ha dichiarato di non aver mai utilizzato la 

biblioteca e del restante 35 quasi la metà utilizza biblioteche veneziane 

in quanto a Treviso tale servizio è in sostanza inesistente. Sembra 

quindi verosimile che la valutazione di tale servizio abbia escluso la 

valutazione del servizio biblioteca presso il campus di Treviso e abbia 

invece considerato il servizio realmente usufruito.  

Anche se non è esplicitamente richiesto nel questionario, durante 

l’assemblea del CdS è emersa anche un’altra criticità che riguarda le 

strutture informatiche. Gli studenti che hanno espresso un giudizio 

positivo per quanto concerne il servizio WIFI ma negativo per quanto 

riguarda l’aula informatica dotata di poche postazioni e di PC obsoleti. 

Sembra infine importante rilevare che alcune azioni per ridurre tali 

criticità sono state già avviate e si auspica che ulteriori ne siano 

proposte nel prossimo futuro. 

 

 

D.  Analisi e proposte sulla validità dei metodi di accertamento delle 

conoscenze e abilità acquisite dagli studenti in relazione ai risultati di 

apprendimento attesi 

 

I metodi utilizzati per verificare il trasferimento delle competenze agli 

studenti appaiono coerenti con gli obiettivi formativi proposti nelle 

schede dei corsi. Si tratta principalmente di prove scritte e orali e in 



 

misura minore discussioni di casi aziendali o report individuali e 

homework.  

Gli studenti hanno valutato positivamente la chiarezza con cui viene 

presentata e successivamente utilizzata la modalità di accertamento 

delle conoscenze e competenze acquisite (oltre l’86% degli studenti 

hanno dato una valutazione positiva). Infine anche durante l’assemblea 

del CdS che si è tenuta il 20 aprile 2016 non sono emersi da parte della 

componente studentesca particolari problemi per quanto riguarda le 

modalità di esame. 

 

 

E. Analisi e proposte sulla completezza e sull’efficacia del Riesame e 

dei conseguenti interventi di miglioramento 

 

Il Rapporto di riesame 2014/15 (ultimo disponibile al momento della 

redazione della presente relazione) è stato redatto in maniera 

appropriata presentando: 

- le problematiche evidenziate dai questionari per la valutazione della 

didattica e dei servizi  

- gli obiettivi che s’intendevano perseguire per superare i problemi 

evidenziati  

- le azioni intraprese nell’AA 2014/15 e quelle che s’intendevano 

intraprendere nell’AA 2015/16.  

L’analisi del percorso formativo degli studenti e del loro inserimento 

nel tessuto economico e sociale si è avvalsa dei dati interni rilevati con 

il questionario di valutazione della didattica e dei servizi e di fonti 

esterne quale ad esempio i dati Almalaurea per quanto riguarda la 

situazione occupazionale dei laureati. 

Gli interventi correttivi proposti appaiono coerenti con l’obiettivo 

rispetto al quale sono stati attuati e numerose sono le azioni intraprese 

per superare le debolezze identificate. Di seguito si ricordano le tre 

principali: 

- attivazione di accordi con l’ente finanziatore dell’attività didattica e la 

fondazione Iglesias per l’erogazione di borse di studio atte a sostenere 

attività di tirocinio all’estero;  

- Potenziamento dell’attività di tutoraggio e incoraggiamento rivolto ai 

docenti per la predisposizione di attività didattiche online (per 

aumentare le attività didattiche di supporto al fine di limitare gli 

abbandoni); 

- Coinvolgimento dell’ente finanziatore dell’attività didattica presso la 

sede di Treviso per l’adeguamento delle strutture informatiche, 

bibliotecarie e di studio. 

 

Tali azioni sono state concretamente svolte, rimane da monitorare 

l’efficacia delle suddette azioni verificando il numero di borse di studio 

attivate per l’attività di tirocinio, il numero aggiuntivo di attività di 

tutoraggio e gli interventi che hanno interessato le strutture 

informatiche e bibliotecarie. 

 



 

 

F. Analisi e proposte su gestione e utilizzo dei questionari relativi 

alla soddisfazione degli studenti 

 

Le rilevazioni sull’attività didattica e dei servizi è resa disponibile sia ai 

docenti che agli studenti su una pagina web 

(http://www.unive.it/pag/11021/). Le informazioni riguardanti la 

soddisfazione sono rese disponibili per ogni corso, mentre per quanto 

riguarda i servizi e altre variabili (carico di lavoro, orari, calendario 

esami) sono presentate a livello di CdS e di dipartimento.  

Tali modalità sono adeguate e sono utilizzate dal collegio didattico, 

dalla Commissione di riesame e dalla Commissione didattica di 

Dipartimento. 

Le sintesi statistiche relative ai servizi didattici presenti nella relazione 

annuale sulla didattica e i servizi sono discussi durante l’assemblea del 

CdS assieme agli studenti, mentre quelle più di pertinenza della 

componente docente vengono discussi a livello di Collegio didattico. 

Dal rapporto di riesame è emersa la volontà da parte del collegio 

didattico di attivare un processo di monitoraggio delle attività 

didattiche a livello di singolo docente con “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” 

(rapporto di riesame 2014-15). 

 

 

 

G. Analisi e proposte sull’effettiva disponibilità e correttezza delle 

informazioni fornite nelle parti pubbliche della SUA - CdS  

 

Sul sito di ateneo (http://www.unive.it/pag/3436/) sono disponibili 

parzialmente le informazioni sul CdS (parti pubbliche della SUA-CdS). Si 

ritiene quindi utile un aggiornamento della pagina web del corso in 

modo da renderla più completa, precisa e coerente con quanto riportato 

nella SUA. 

 

 

CORSO DI STUDIO IN “MEDIAZIONE LINGUISTICA E CULTURALE”, 

CLASSE LT5  

 

 

 

A. Analisi e proposte su funzioni e competenze richieste dalle 

prospettive occupazionali e di sviluppo personale e professionale, tenuto 

conto delle esigenze del sistema economico e produttivo 

 

Il CdS tiene aggiornato il contatto con le parti sociali attraverso riunioni 

di scadenza almeno annuale e altri incontri e eventi durante l’a.a. 

nell’ambito del programma “Campus in città” (come ad esempio il VI 

Congreso Internacional de Léxico Español Actual (9-10/11/2015). La 



 

consultazione mira a coinvolgere le parti sociali nell’offerta formativa 

del CdS. Gli enti consultati sono rappresentativi degli ambiti dove si 

svolge la mediazione (associazioni di categoria, imprese, associazioni 

sindacali, scuole, amministrazioni locali).  

Le riunioni e gli incontri frequenti permettono di monitorare 

l’adeguamento tra formazione e richiesta professionale. In questa linea, 

si evince l’interessamento nel proseguire gli incontri e il coinvolgimento 

delle parti consultate nelle iniziative del CdS. 

La commissione ritiene che le funzioni presentate nella scheda SUA-CdS 

siano pertinenti con gli sbocchi professionali, ma segnala che le 

competenze tecniche e scientifiche associate alle funzioni dovrebbe 

essere meglio esplicitate. Gli insegnamenti impartiti nel CdS, nonché le 

attività e seminari organizzati dal CdS e della Scuola, permettono di 

acquisire le competenze per gli sbochi professionali descritti. 

Le riunioni con le parti sociali permettono un collegamento più stretto 

tra offerta formativa e mondo del lavoro. La Commissione sottolinea 

però la necessità di ottenere un feedback più preciso delle aziende e 

imprese coinvolte. 

Si suggerisce di allargare le professioni nel quadro A2.b, ad es. 

“mediatore interculturale” (Tecnici del reinserimento e 

dell´integrazione sociale - codice istat 3.4.5.2.0). 

Il rapporto di riesame del 2015 rileva i buoni risultati che gli stretti 

contatti con l’Ufficio Stage e Placement ha avuto nell’accompagnamento 

degli studenti al mondo del lavoro. La Commissione incoraggia il CdS di 

seguire questa linea e di monitorare questi dati. 

Secondo i dati Almalaurea 2016, il 44,4% dei laureati di MLC è 

attualmente iscritto a un corso magistrale e il 35,6% prosegue gli studi 

universitari o la formazione accademica. Riguardo il tasso di 

occupazione, il 28,9% dei laureati trova lavoro a un anno del 

conseguimento della laurea triennale, di fronte al 34% dei laureati 

nazionali nella medessima classe di laurea. Il grado di soddisfazione 

degli stessi rispetto al lavoro svolto è di 7/10. Il 66,7% degli occupati 

nel lavoro utilizza in misura elevata le competenze acquisite con la 

laurea MLC (di fronte a solo il 33,9% dei laureati nazionali). La 

Commissione ritiene questo un dato altamente positivo, che dimostra il 

carattere professionalizzante della laurea. 

Le competenze linguistiche nelle due lingue studiate nel CdS (inglese e 

spagnolo) sono un punto di forza sul piano dei requisiti 

professionalizzanti. 

Il Rapporto di riesame 2015 valuta e commenta esaurientemente i 

risultati delle inchieste. 

 

 

 

B.  Analisi e proposte su efficacia dei risultati di apprendimento 

attesi in relazione alle funzioni e competenze di riferimento (coerenza tra 

le attività formative programmate e gli specifici obiettivi formativi 

programmati) 

 



 

La scheda SUA-CdS utilizza i descrittori di Dublino correttamente.  

I risultati di apprendimento che il CdS intende fare raggiungere agli 

studenti sono coerenti con gli sbocchi occupazionali che il CdS ha 

individuato e i dati sull’utilizzo nel mondo del lavoro delle competenze 

acquisite nel percorso di studio (66,7%) indicano una sostanziale 

coerenza tra il profilo professionale e i risultati di apprendimento 

attesi. Inoltre, i dati indicano che il 75,48% degli studenti sono 

complessivamente soddisfatti del corso (decisamente soddisfatti e più 

sì che no), sebbene il livello di soddisfazione complessiva è inferiore 

alla media del DSLCC e dell’Ateneo (85,36% e 85,06%, rispettivamente, 

degli studenti sono complessivamente soddisfatti dei corsi). 

La commissione paritetica ha effettuato un controllo e constata che i 

descrittori di Dublino non vengono usati esplicitamente per la 

compilazione della voce “obiettivi formativi” nelle schede online 

dell’insegnamento. 

Riguardo all’indicatore relativo al grado di soddisfazione complessivo, 

la scheda di Riesame 2015 rileva appunto un giudizio medio del CdS 

inferiore a quello di Ateno (2,93 vs. 3,09) per l’a.a. 2014-2015. Questo 

giudizio medio rimane inferiore alla media di Ateneo anche per l’a.a. 

2015-2016 (2,89 vs. 3,17) e inoltre diminuisce rispetto all’a.a. 

precedente. 

Dai controlli effetuati nelle schede dei singoli insegnamenti, la 

Commissione paritetica ritiene che gli obiettivi formativi sono coerenti 

con i risultati attesi, nonché con quanto il CdS si prefigge di far 

raggiungere agli studenti. Ciò nonostante, dai colloqui con gli studenti 

emerge una maggior necessità di adeguare gli obiettivi formativi al 

profilo professionale e agli sbocchi occupazionali. 

La scheda di Riesame 2015 si propone di intraprendere delle azioni 

volte a rinforzare il carattere professionalizzante del CdS coinvolgendo 

anche esperti del mondo della traduzione e dell’interpretazione. 

La Commissione paritetica si augura che queste azioni abbiano un 

impatto positivo nel grado di soddisfazione degli studenti. 

 

 

 

C. Analisi e proposte su qualificazione dei docenti, metodi di 

trasmissione della conoscenza e delle abilità, materiali e ausili didattici, 

laboratori, aule, attrezzature, in relazione al potenziale raggiungimento 

degli obiettivi di apprendimento al livello desiderato 

La qualifica dei docenti è coerente con gli insegnamenti impartiti. 

Inoltre, si rileva che molti degli insegnamenti sono tenuti da esperti e 

professionisti del mondo della mediazione, il che rinforza il carattere 

professionalizzante del CdS. 

Per l’analisi della soddisfazione degli studenti, la commissione ha usato 

i questionari degli studenti. 

Gli indicatori che permettono di valutare la qualifica dei docenti del CdS 

sono in tutti casi di poco inferiori alla media di Ateneo:  

- chiarezza espositiva : 3,03 del CdS vs 3,3 dell’Ateneo  

- capacità a estimolare interesse: 2,96 del CdS vs 3,31 dell’Ateneo.  



 

- rispetto degli orari: 3,44 del CdS vs 3,58 dell’Ateneo. 

- reperibilità del docente : 3,39 del CdS vs 3,55 dell’Ateneo. 

- soddisfazione complessiva : 2,89 del CdS vs 3,17 dell’Ateneo. 

Da questi dati, la Commissione rileva delle criticità e consiglia di 

mettere in atto azioni correttive. 

Per quanto riguarda la soddisfazione complessiva, dai questionari si 

evince però che solo uno degli insegnamenti del CdS non raggiunge la 

soglia del 2/4. Inoltre si rileva che l’83,8% degli studenti sono 

soddisfatti (decisamente e più sì che no) dei rapporti con i docenti in 

generale. 

Gli studenti sono generalmente soddisfatti delle metodologie 

d’insegnamento. Si rileva che il giudizio medio del CdS sull’adeguatezza 

del materiale didattico per lo studio della materia è in linea con la 

media di Ateneo (3,05 vs 3,17). I questionari rilevano che tutti gli 

insegnamenti superano la soglia 2/4 per questo indicatore.  

La scheda di Riesame 2015, tenendo conto dei dati referenti l’a.a. 2014-

2015, sollevava una criticità riguardo il carico di studio di alcuni 

insegnamenti e proponeva delle azioni correttive. Dai dati dell’a.a. 

2015-2016, si evince che il CdS ha avuto un miglioramento notevole 

riguardo la proporzione tra i cfu assegnati e il carico di studio: 2,57 

nell’a.a. 2014-2015 vs 2,96 nell’a.a. 2015-2016. Tutti gli insegnamenti, 

tranne uno, ottengono più di 2,5/4 per questo indicatore. 

Anche per quanto riguarda la percezione della difficoltà degli 

insegnamenti, il giudizio è positivo (2,87 del Cds vs 2,82 dell’Ateneo). 

Dai questionari si evince che le aule disponibili presso la sede di Treviso 

non sono sempre adeguate: il 52,9% degli studenti ritiene che le aule 

non sono mai adeguate o lo sono raramente (solo il 2,9% ritiene che le 

aule siano sempre adeguate). Dai colloqui con gli studenti, emerge che 

le motivazioni sono diverse: rumorosità, mancanza di porte, ecc. 

Si segnala anche l’inadeguatezza delle postazioni informatiche (52,9% 

degli studenti ritiene che siano non adeguate). La scheda di Riesame 

2015 informa che questo problema è già stato segnalato al SELISI. In 

questa linea, si indica l’inadeguatezza delle attrezzature per le attività 

laboratoriali e le esercitazioni pratiche: il 33,8% degli studenti le 

ritengono raramente adeguate, mentre il 36,8% non le ha mai utilizzate. 

La Commissione paritetica sottolinea la necessità di adeguare le aule e 

le attrezzature alle attività didattiche e di altro tipo. 

Dai colloqui con gli studenti, si rileva la soddisfazine sugli orari delle 

lezioni e il lavoro delle segreterie. 

Si sottolinea che le biblioteche ottengono una valutazione decisamente 

o abbastanza positiva dal 39,7% degli studenti intervistati. 

 

 

D.  Analisi e proposte sulla validità dei metodi di accertamento delle 

conoscenze e abilità acquisite dagli studenti in relazione ai risultati di 

apprendimento attesi 

 

Secondo i dati dei questionari degli studenti, non si rilevano grandi 

problemi riguardo la chiarezza e adeguatezza delle prove di esami. Il 



 

giudizio medio del CdS è di poco inferiore rispetto alla media di Ateneo 

(3,18 vs 3,3). Dai colloqui con gli studenti non emergono delle criticità a 

riguardo. 

Tuttavia, gli studenti segnalano l’opportunità di introdurre delle prove 

intermedie sia nelle risposte ai questionari che nei colloqui e 

nell’assemblea annuale. Quest’azione correttiva è già stata segnalata e 

proposta anche nella scheda di Riesame 2015. La Commissione 

paritetica si augura che tale proposta venga accolta dai docenti dei 

singoli insegnamenti del CdS. 

 

 

E. Analisi e proposte sulla completezza e sull’efficacia del Riesame e 

dei conseguenti interventi di miglioramento 

 

Il rapporto di Riesame risale a novembre 2015 (relativo all’a.a. 2014-

2015). I dati, basati sui questionari di valutazione, Almalaurea e 

colloqui con gli studenti e responsabili della didattica del DSLCC e del 

SELISI, sono correttamente interpretati nel rapporto. Il rapporto di 

Riesame 2016 è stato posticipato al 2017. 

Il rapporto di Riesame 2015 ha messo in luce delle criticità e ha 

proposto delle azioni correttive. Queste azioni hanno avuto delle 

ricadute positive, per quanto riguarda il tutorato e il colloquio con i 

docenti che ha portato a un miglioramento nella percezione della 

difficoltà delle materie e a un bilanciamento tra carico di studio e cfu 

assegnati; il potenziamento dell’internazionalizzazione e della mobilità 

outgoing, il rinforzo delle attività seminariali per avvicinare il mondo 

del lavoro e della mediazione agli studenti e il miglioramento dei servizi 

bibliotecari. Altre azioni, in modo particolare, quelle riguardanti le 

attrezzature e gli spazi sono state solo parzialmente applicate o accolte 

dal CdS e dal SELISI. 

 

 

F. Analisi e proposte su gestione e utilizzo dei questionari relativi 

alla soddisfazione degli studenti 

 

I dati dei questionari dell’opinione degli studenti vengono usati per il 

rapporto di Riesame e vengono discussi nel Collegio didattico, nel 

Comitato Didattico del DSLCC, nelle riunioni con i docenti e nelle 

assemblee con gli studenti. L’assamblea annuale con gli studenti offre la 

possibilità di rendere noti i risultati, le criticità e le soluzioni previste e 

costuisce una sede privilegiata di discussione e esame dei dati e dei 

commenti liberi dei questionari.  

Le informazioni dei docenti che ottengono risultati al di sotto della 

soglia 2/4 in uno degli indicatori vengono trasmesse al collegio 

didattico e analizzate nel rapporto di Riesame. 

La Commissione rileva che gli studenti devono ricevere informazioni 

più chiare sull’importanza di una corretta e adeguata compilazione dei 

questionari che gli vengono somministrati e sugli indicatori che sono 

chiamati a valutare. 



 

 

 

G. Analisi e proposte sull’effettiva disponibilità e correttezza delle 

informazioni  fornite nelle parti pubbliche della SUA - CdS  

 

Le informazioni fornite nelle parti pubbliche della SUA (visibili sul sito 

http://www.universitaly.it) risultano corrette e utili. Si rileva un 

mancato completamento del Quadro C3 (“Opinioni enti e imprese con 

accordi di stage / tirocinio curriculare o extra-curriculare”). La 

Commissine consiglia, come già segnalato, di ottenere il feedback di 

questi enti e di inserire i dati nella scheda SUA-CdS. 

 

 

CORSO DI STUDIO IN “SVILUPPO ECONOMICO E D’IMPRESA”, CLASSE 

EM10 

 

 

A. Analisi e proposte su funzioni e competenze richieste dalle 

prospettive occupazionali e di sviluppo personale e professionale, tenuto 

conto delle esigenze del sistema economico e produttivo 

 

La consultazione con le parti sociali che si è tenuta il 28.11.16 ha 

coinvolto i principali enti e organismi rappresentativi della realtà 

economico–sociale regionale. 

Hanno partecipato all’incontro i rappresentanti delle confederazioni 

dell’artigianato, del commercio, dell’agricoltura e dell’industria, erano 

inoltre presenti i rappresentanti dei sindacati CISL e CGIL, della CCIAA 

di Treviso e Belluno e due rappresentanti del liceo scientifico Leonardo 

da Vinci di Treviso che collabora da diversi anni con SELISI.  

L’incontro del 28.11.16, promosso per raggiungere l’obiettivo 

dichiarato nella scheda SUA quadro A1.a., ha permesso di mettere in 

luce la coerenza dei percorsi formativi proposti dal CdS e le necessità 

del territorio in termini di competenze richieste dalle prospettive 

occupazionali di sviluppo personale e professionale. In particolare è 

stata apprezzata la presenza di corsi laboratoriali che permettono un 

confronto tra realtà economica e teoria insegnata in aula sviluppando 

competenze trasversali, e la forte impronta di internazionalità del CdS. 

In sintesi il CdS sembra considerare adeguatamente le funzioni e le 

competenze richieste dalla prospettive occupazionali anche se sarà 

necessario un ulteriore sforzo per tener conto di alcuni suggerimenti 

che hanno evidenziato la necessità di formare figure che aiutino le 

aziende ad una loro digitalizzazione.  

Si sottolinea inoltre che sia la scheda SUA che la pagina web del corso 

(http://www.unive.it/pag/1898/) riportano informazioni puntuali 

sulle competenze acquisibili dagli studenti, competenze che risultano 

coerenti con gli sbocchi professionali. 

L’adeguatezza delle competenze acquisite rispetto alle richieste 

professionali è confermata dall’indagine Almalaurea del 2015 che ha 

evidenziato per questo CdS che un laureato su tre dichiara di utilizzare 



 

in misura elevata le competenze acquisite nel suo percorso formativo 

universitario, mentre solo il 7% non le utilizza. Inoltre il 52% dei 

laureati giudica molto positivamente l’adeguatezza della formazione 

ricevuta e solo l’11% la ritiene inadeguata. Per comprendere meglio tali 

risultati potrebbe essere utile un’attività di follow-up sui propri laureati 

per valutare la coerenza del lavoro rispetto al percorso di studio. 

Infine si evidenzia che il tasso di occupazione ad uno, tre e cinque anni 

dalla laurea dei laureati in Sviluppo Economico e d’Impresa è sempre 

superiore rispetto a quello riferito alla classe Scienze Economiche  

come riportato nella tabella seguente: 

 

 

 

 

 

 

Tasso di occupazione dei laureati magistrali (fonte: AlmaLaurea) 

 

B.  Analisi e proposte su efficacia dei risultati di apprendimento 

attesi in relazione alle funzioni e competenze di riferimento (coerenza tra 

le attività formative programmate e gli specifici obiettivi formativi 

programmati) 

 

Le competenze che il CdS si propone di trasmettere agli studenti hanno 

un chiaro ed esplicito riferimento ai descrittori di Dublino 1-2 (Scheda 

Unica Annuale scheda A4b) con una specificazione per macro-aree 

scientifiche permettendo di delineare in modo adeguato e completo le 

competenze che lo studente acquisirà nel suo percorso di studi. Anche 

per quanto riguarda i descrittori di Dublino 3-5 riguardanti le 

competenze trasversali (autonomia di giudizio, abilità comunicative e 

capacità di apprendere) sono richiamati esplicitamente nella SUA nel 

quadro A4.c.  

Analizzando le informazioni contenute nelle pagine web dei singoli 

corsi si può evidenziare che alcuni corsi specificano chiaramente gli 

obiettivi formativi presentando una coerenza sostanziale con quelli 

definiti per il Corso di Studi. Per altri corsi, invece, che non definiscono 

chiaramente gli obiettivi formativi, non è possibile desumere la 

coerenza con gli obiettivi del CdS e per tali corsi la commissione si 

auspica un intervento volto a sollecitare i docenti ad esplicitare gli 

obiettivi formativi in maniera chiara e coerente con quelli del CdS.  

Come si desume dal Rapporto di riesame dell’anno accademico 2014-

15, al fine di migliorare le competenze professionali degli studenti, sono 

state organizzate sia delle attività seminariali con esponenti del mondo 

del lavoro e docenti italiani e stranieri sia alcune visite aziendali. Oltre a 

queste attività il CdS ha usufruito di alcune attività trasversali 

organizzate dal centro SELISI che hanno coinvolto diverse realtà 

istituzionali e imprenditoriali in momenti d’incontro, discussione e 

approfondimento aperti a studenti, docenti e alla cittadinanza. Questi 

eventi sono stati organizzati all’interno delle rassegne: 

 1 anno 3 anni 5 anni 
Corso 81.3% 82.4% 100.0% 
Classe 63.9% 79.4% 88.8% 



 

- Ca’ Foscari Incontra 

- Caffè Pedagogici 

- Lezioni dal Campus 

- Appuntamenti e iniziative di sostenibilità 

Si ritiene opportuno evidenziare che tali attività anche se non 

espressamente rilevato dal Rapporto di Riesame sono utili per 

sviluppare anche competenze trasversali richiamate dai descrittori di 

Dublino 3-5. 

 

 

 

C. Analisi e proposte su qualificazione dei docenti, metodi di 

trasmissione della conoscenza e delle abilità, materiali e ausili didattici, 

laboratori, aule, attrezzature, in relazione al potenziale raggiungimento 

degli obiettivi di apprendimento al livello desiderato 

 

L’analisi del corpo docente impegnato in attività didattica nel Corso di 

Studi ha evidenziato che meno del 18% dei corsi sono tenuti da docenti 

non strutturati e che il 78% dei corsi tenuti da personale strutturato 

presenta una corrispondenza tra insegnamento e Settore Scientifico 

Disciplinare di afferenza dei docenti evidenziando una buona e corretta 

copertura dei corsi.  

La valutazione ottenuta tramite i questionari sull’attività didattica 

compilati dagli studenti mostra un grado di soddisfazione in linea con 

quello dell’ateneo: la frequenza delle valutazioni positive è 

generalmente superiore a quelle negative: su 28 corsi considerati (sono 

esclusi quelli a libera scelta) 5 corsi hanno registrato solo valutazioni 

positive 18 valutazioni prevalentemente positive e solo 5 corsi 

valutazioni prevalentemente negative.  

Dall’analisi dei suggerimenti per migliorare l’attività didattica indicati 

dagli studenti nel questionario, è emerso che la maggior parte 

riguardano: 

- la richiesta di miglioramento del materiale didattico; 

- la richiesta di fornire più conoscenze di base.  

Nei riguardi di questi punti è auspicabile un intervento da parte del 

collegio didattico al fine di individuare e sollecitare degli interventi 

migliorativi su questi fronti da parte dei docenti per i quali è stata fatta 

tale segnalazione. Un tale intervento dovrebbe migliorare 

ulteriormente la qualità dei corsi impartiti nel Corso di Studi in 

Sviluppo Economico e d’Impresa. 

Per quanto concerne le strutture, la situazione è più problematica.  Si 

tratta di una mancanza cronica per quanto riguarda gli spazi studio e la 

biblioteca. Infatti, 6 studenti su 10 hanno dato una valutazione negativa 

per quanto riguarda gli spazi studio. Il giudizio positivo dato dagli 

studenti sul servizio biblioteca non deve ingannare e va considerato alla 

luce della biblioteca frequentata dagli studenti che hanno risposto a tale 

domanda. La biblioteca maggiormente utilizzata (77% dei casi) è la BEC 

di Venezia in quanto a Treviso tale servizio è praticamente inesistente. 

Sembra quindi verosimile che la valutazione di tale servizio abbia 



 

escluso la valutazione del servizio biblioteca presso il campus di 

Treviso e abbia invece considerato il servizio realmente usufruito. A 

confermare tale considerazione è il numero di rispondenti che è pari a 

circa il 50% degli intervistati, indicando che molti studenti rinunciano a 

tale servizio presso la sede del corso.  

Anche se non è esplicitamente richiesto nel questionario sui servizi, 

durante l’assemblea del CdS è emersa anche un’altra criticità che 

riguarda le strutture informatiche. Gli studenti che hanno partecipato 

all’assemblea hanno espresso un giudizio positivo per quanto concerne 

il servizio WIFI, ma piuttosto negativo per quanto riguarda l’aula 

informatica dotata ora di PC obsoleti. 

Sembra infine importante rilevare che alcune azioni per ridurre tali 

criticità sono state già avviate e si auspica che ulteriori ne siano attuate 

nel prossimo futuro. 

 

 

 

D.  Analisi e proposte sulla validità dei metodi di accertamento delle 

conoscenze e abilità acquisite dagli studenti in relazione ai risultati di 

apprendimento attesi 

 

I metodi utilizzati per verificare il trasferimento delle competenze agli 

studenti appaiono coerenti con gli obiettivi formativi proposti nelle 

schede dei corsi. Si tratta principalmente di prove scritte e orali e in 

misura minore lavori di gruppo o report individuali.  

Gli studenti hanno valutato positivamente la chiarezza con cui è 

presentata e in seguito utilizzata la modalità di accertamento delle 

conoscenze e competenze acquisite (oltre l’81% degli studenti hanno 

dato una valutazione positiva). Infine anche durante l’assemblea del 

CdS che si è tenuta il 20 aprile 2016 non sono emersi da parte della 

componente studentesca particolari problemi per quanto riguarda le 

modalità di esame. 

 

 

 

E. Analisi e proposte sulla completezza e sull’efficacia del Riesame e 

dei conseguenti interventi di miglioramento 

 

Il Rapporto di riesame 2014/15 (ultimo disponibile al momento della 

redazione della presente relazione) è stato redatto in maniera 

appropriata presentando: 

- le problematiche evidenziate dai questionari per la valutazione della 

didattica e dei servizi  

- gli obiettivi che s’intendevano perseguire per superare i problemi 

evidenziati  

- le azioni intraprese nell’AA 2014/15 e quelle che s’intendevano 

intraprendere nell’AA 2015/16.  

L’analisi del percorso formativo degli studenti e del loro inserimento 

nel tessuto economico e sociale si è avvalsa dei dati interni rilevati con 



 

il questionario di valutazione della didattica e dei servizi e di fonti 

esterne quale ad esempio i dati Almalaurea per quanto riguarda la 

situazione occupazionale dei laureati. 

Gli interventi correttivi proposti appaiono coerenti con l’obiettivo 

rispetto al quale sono stati posti in essere e numerose sono le azioni 

intraprese per superare le debolezze identificate. Di seguito si 

ricordano le tre principali: 

- Incremento dei corsi tenuti in lingua Inglese (al fine di aumentare il 

livello di internazionalizzazione del Corso di Studi);  

- Potenziamento dell’attività seminariale (per migliorare le competenze 

professionali degli studenti e, anche se non esplicitamente richiamato, 

attivare competenze trasversali); 

- Coinvolgimento dell’ente finanziatore dell’attività didattica presso la 

sede di Treviso per un adeguamento delle strutture informatiche, 

bibliotecarie e di studio. 

 

Tali azioni sono state concretamente svolte; in particolare per quanto 

riguarda l’internazionaliz-zazione dall’AA 2017-18 tutti i corsi saranno 

impartiti in lingua Inglese mentre per quanto riguarda le attività 

seminariali sono state confermate tutte le iniziative attivate nell’AA 

precedente. 

 

 

 

F. Analisi e proposte su gestione e utilizzo dei questionari relativi 

alla soddisfazione degli studenti 

 

Le rilevazioni sull’attività didattica e dei servizi è resa disponibile sia ai 

docenti che agli studenti su una pagina web 

(http://www.unive.it/pag/11021/). Le informazioni riguardanti la 

soddisfazione sono rese disponibili per ogni corso, mentre per quanto 

riguarda i servizi e altre variabili (carico di lavoro, orari, calendario 

esami) sono presentate a livello di CdS e di dipartimento.  

Tali modalità sono adeguate e sono utilizzate dal collegio didattico, 

dalla Commissione di riesame e dalla Commissione didattica di 

Dipartimento. 

Le sintesi statistiche relative ai servizi didattici presenti nella relazione 

annuale sulla didattica e i servizi sono discussi durante l’assemblea del 

CdS assieme agli studenti, mentre quelle più di pertinenza della 

componente docente vengono discusse a livello di Collegio didattico. 

Attualmente dai documenti consultati non sono evidenti analisi delle 

valutazioni dei singoli docenti da parte del Collegio didattico del CdS.  

 

 

 

G. Analisi e proposte sull’effettiva disponibilità e correttezza delle 

informazioni  fornite nelle parti pubbliche della SUA - CdS  

 



 

Sul sito di ateneo (http://www.unive.it/pag/3436/) sono disponibili le 

informazioni sul CdS (parti pubbliche della SUA-CdS). Andrebbero forse 

curate maggiormente la presentazione degli obiettivi formativi, degli 

sbocchi professionali e le schede dei singoli corsi che, nel caso del corso 

di nuova attivazione entrepreneurship and strategy, alla data di 

compilazione della presente relazione annuale, è mancante. Si ritiene 

quindi utile un aggiornamento della pagina web del corso in modo da 

renderla completa e coerente con quanto riportato nella SUA 

 

 

CORSO DI STUDIO IN “INTERPRETARIATO E TRADUZIONE 

EDITORIALE SETTORIALE”, CLASSE LM7 

 

 

A. Analisi e proposte su funzioni e competenze richieste dalle 

prospettive occupazionali e di sviluppo personale e professionale, tenuto 

conto delle esigenze del sistema economico e produttivo 

 

Nel corso del 2016 si sono svolti due incontri con due enti presenti sul 

territorio: Treviso System (in data 15 aprile), un ente di intermediazione 

della camera di Commercio di Treviso, e l’Istituto Professionale Andrea 

Barbarigo di Venezia (in data 29 aprile). Ai due enti, che già 

conoscevano i laureati o gli studenti tirocinanti del CdS, sono state 

fornite informazioni dettagliate sul corso. Inoltre è stato proposto un 

questionario come base per la valutazione. Dai colloqui è emerso 

l’apprezzamento per la formazione non solo linguistica, ma anche 

culturale impartita dal corso, che rende il laureato uno strumento di 

comunicazione e mediazione tra l’imprenditoria locale e la Cina e un 

ottimo mediatore linguistico e culturale anche in ambito scolastico. La 

formazione offerta da ITES risulta valida anche sul piano 

dell’adattabilità dei laureati e della loro capacità di applicare le 

conoscenze linguistico-culturali in ambiti pratici. Durante i colloqui è 

emerso il suggerimento di inserire nella formazione del CdS anche 

nozioni di diritto dell’Asia e conoscenze nell’ambito dell’E-commerce e 

della “economia collaborativa” e di considerare gli sbocchi lavorativi 

nell’ambito del turismo, specie in Veneto. Il verbale delle consultazioni 

è allegato alla scheda SUA 2016. Le modalità della consultazione sono 

parse adeguate e le indicazioni emerse utili per consolidare e arricchire 

il programma del corso. 

Gli incontri con le parti sociali hanno confermato la coerenza tra 

funzioni e competenze previste dal CdS e reali sbocchi occupazionali. 

Già dal presente anno accademico è stato dato maggior peso alla 

componente turistica all’interno del materiale utilizzato per il corso di 

Lingua e Traduzione del I anno. Il CdS cerca comunque di diversificare il 

materiale e le modalità di insegnamento in modo da sviluppare le 

competenze richieste dal mondo del lavoro, così come dichiarate tra le 

funzioni previste per i laureati e le competenze associate a queste 

funzioni. 



 

Nella scheda SUA-CdS e nel sito web del corso le competenze acquisite e 

gli sbocchi professionali sono presentati in modo coerente. 

Il CdS ha organizzato nel corso del 2016 una serie di incontri di 

formazione teorico-pratica tenuti da professionisti, finalizzati a fornire 

informazioni e approfondimenti su vari settori che costituiscono uno 

sbocco occupazionale dei laureati. I dati Almalaurea sulla condizione 

occupazionale mostrano un tasso di occupazione del 58,8 % a 1 anno 

(contro il 66,4 della classe di laurea), ma raggiunge il 93,3% a 3 anni 

(contro l’86,1 della classe di laurea) e del 100% a 5 anni (anche se in 

questo ultimo caso non si tratta di dati completamente attendibili, dato 

l’esiguo numero di intervistati). 

Dai dati Almalaurea si evince che il 40% dei laureati (a 5 anni dalla 

laurea) utilizza in misura elevata le competenze acquisite con la laurea,  

dato di poco inferiore alla media di classe (42,9%). 

 

 

 

B.  Analisi e proposte su efficacia dei risultati di apprendimento 

attesi in relazione alle funzioni e competenze di riferimento (coerenza tra 

le attività formative programmate e gli specifici obiettivi formativi 

programmati) 

 

Il CdS prende in considerazione i descrittori di Dublino. Dalla scheda 

SUA emerge una sostanziale coerenza tra i risultati di apprendimento 

attesi per gli studenti e i profili professionali individuati dal CdS e 

dichiarati nella SUA e sulla pagina web dedicata al CdS. 

Le funzioni e le competenze che caratterizzano i vari profili 

professionali sono indicate in modo esaustivo, e costituiscono la base 

per definire anche i risultati di apprendimento. 

Le competenze previste sono state raggiunte attraverso l’attività 

didattica di base (lezioni ed esercitazioni pratiche, anche con lavori di 

gruppo), ma anche attraverso una serie di attività collaterali 

(workshop, incontri con professionisti, conferenze di esperti) che 

hanno arricchito la proposta formativa.  

In linea di massima gli obiettivi formativi dei singoli insegnamenti 

appaiono coerenti con i risultati di apprendimento attesi, anche se in un 

caso particolare (il corso di Business Chinese and Practical Cantonese) 

il programma appare un po’ troppo succinto e andrebbe maggiormente 

sviluppato chiarendo meglio anche gli obiettivi formativi. In questo caso 

la coordinatrice del CdS ha contattato personalmente la docente 

contrattista del corso, in modo che rendesse più esaustiva la scheda 

dell’insegnamento. 

 

 

C. Analisi e proposte su qualificazione dei docenti, metodi di 

trasmissione della conoscenza e delle abilità, materiali e ausili didattici, 

laboratori, aule, attrezzature, in relazione al potenziale raggiungimento 

degli obiettivi di apprendimento al livello desiderato 

 



 

In linea generale i docenti sono coerenti con gli insegnamenti impartiti 

e vi è una effettiva corrispondenza tra SSD dei docenti e insegnamenti a 

loro assegnati. Nel caso di docenti contrattisti, si tratta spesso di 

professionisti esperti di interpretariato o trattativa, quindi figure 

ottimali per tenere corsi su queste materie. 

Analizzando l’opinione degli studenti sul corso, si nota che i docenti 

delle materie più pratiche (ossia i vari corsi di Interpretazione, 

traduzione specialistica e per i media, Business Chinese and Practical 

Cantonese) riescono a stimolare maggiormente l’interesse da parte 

degli studenti. Tuttavia anche per docenti di materie più culturali (per 

es. Storia dei generi letterari) la valutazione risulta buona. Un tendenza 

simile si riscontra anche riguardo alla valutazione della chiarezza 

espositiva.  

Per quanto riguarda le metodologie di insegnamento, dall’analisi dei 

questionari compilati dagli studenti risulta che gli studenti sono 

generalmente soddisfatti delle metodologie di insegnamento e che il 

materiale didattico viene ritenuto adeguato allo studio della materia in 

vari casi (si veda ad es. “Traduzione specialistica e per i media”, con 

giudizio medio 3,44, o “Business Chinese and Practical Cantonese”, con 

giudizio medio 3,37, contro una media d’Ateneo del 3,17). In altri casi le 

percentuali sono un po’ più basse, dato spiegabile anche dalla natura 

particolare dei corsi, in cui non sempre sono disponibili testi di studio 

unici, e il materiale risulta necessariamente più frammentato e 

composito, ma comunque finalizzato agli obiettivi formativi 

dell’insegnamento (si veda ad es. “Storia dei generi letterari” con 

giudizio medio 2,7 e “Traduzione cinese per l’editoria”, con giudizio 

medio 2,81).  

Le bibliografie indicate nelle schede dei singoli insegnamenti appaiono 

chiare. 

Non tutte le aule disponibili presso la sede di Treviso sono adeguate per 

l’insegnamento: alcune sono troppo rumorose, perché non 

adeguatamente isolate dall’ambiente circostante (mancanza di porte, 

aule contigue separate da semplici pannelli). 

Si segnala anche la carenza in termini di laboratorio informatico: non 

solo il laboratorio informatico più grande è stato trasformato in sala 

studenti, ma i computer disponibili nell’unico laboratorio al momento 

ancora attivo sono mal funzionanti, tanto che per quei corsi e quegli 

esami che richiedono l’utilizzo del computer, viene chiesto agli studenti 

di utilizzare i propri portatili. Il problema è già stato più volte sollevato 

e discusso dal Collegio Didattico.  

 

 

 

D.  Analisi e proposte sulla validità dei metodi di accertamento delle 

conoscenze e abilità acquisite dagli studenti in relazione ai risultati di 

apprendimento attesi 

 

Dall’analisi dei questionari di valutazione della didattica risulta che le 

modalità d’esame sono generalmente state definite in modo chiaro, 



 

tranne qualche eccezione in cui la valutazione risulta un po’ inferiore. In 

questi casi, la schede dei singoli insegnamenti indicano in modo 

essenziale le modalità d’esame. A questo riguardo sono già state poste 

in atto azioni correttive, infatti le schede dei singoli insegnamenti 

relative all’a.a. 16-17 risultano più chiare e dettagliate rispetto all’a.a. 

precedente. 

Le modalità d’esame sono comunque adeguate e coerenti rispetto agli 

obiettivi formativi previsti.   

 

 

 

E. Analisi e proposte sulla completezza e sull’efficacia del Riesame e 

dei conseguenti interventi di miglioramento 

 

Il Rapporto di Riesame risalente al novembre 2015 (relativo all’a.a. 

2014-15) risulta correttamente realizzato. I dati su cui esso si basa sono 

ricavati da: colloqui con lo studente rappresentante, questionari di 

valutazione della didattica, Almalaurea, colloqui con i responsabili stage 

e tirocini di dipartimento. Questi dati sono stati correttamente 

analizzati e utilizzati. 

Il Rapporto individua i maggiori problemi del corso; queste criticità 

sono ricavate da dati documentabili e da colloqui con la parte 

studentesca. 

Gli interventi correttivi proposti sembrano adeguati rispetto alle 

criticità osservate e sono già stati (tutti o in parte) messi in atto. 

Le soluzioni riportate nel Rapporto di Riesame del 2015 per risolvere i 

problemi individuati sono state in massima parte messe in atto 

concretamente (si pensi ad es. alle modifiche del piano di studi, alla 

maggiore attenzione posta ai syllabi dei vari insegnamenti, ai cicli di 

conferenze e incontri su tematiche inerenti la traduzione e 

l’interpretariato in un’ottica professionalizzante, al data base per le tesi 

che è stato utile ai docenti per riequilibrare il carico delle tesi). Le 

azioni intraprese paiono efficaci per risolvere i problemi individuati: la 

componente studentesca, infatti, non ha più rilevato la presenza dei 

suddetti problemi. 

Il Rapporto di Riesame originariamente previsto per il 2016 è stato 

posticipato al 2017, quindi non è disponibile come fonte per una 

verifica da parte della Commissione Paritetica dell’efficacia delle azioni 

intraprese per risolvere i problemi emersi.  

 

 

F. Analisi e proposte su gestione e utilizzo dei questionari relativi 

alla soddisfazione degli studenti 

 

I dati che emergono dai questionari degli studenti vengono discussi dal 

Collegio Didattico del CdS, dal Comitato per la didattica del 

Dipartimento di Studi sull’Asia e sull’Africa Mediterranea e dalla 

Commissione Paritetica dello stesso Dipartimento. In queste tre sedi 



 

vengono recepiti i principali problemi evidenziati e vengono messe in 

atto azioni correttive.  

Sia le commissioni paritetiche di Dipartimento e della scuola SELISI 

(qualora vi siano studenti di ITES rappresentati) sia l’assemblea indetta 

annualmente con docenti e studenti, costituiscono le sedi per esaminare 

con gli studenti i risultati dei questionari.   

Nel caso di risultati significativamente al di sotto della media, i 

problemi sollevati dagli studenti vengono discussi all’interno del 

Collegio Didattico direttamente con il docente interessato, in modo da 

trovare la soluzione migliore al problema.  

La commissione Paritetica rileva però un problema già sollevato nel 

Riesame del 2015: gli studenti compilano spesso frettolosamente i 

questionari, senza rendersi conto dell’importanza che questi ricoprono. 

Si segnala anche che alcune domande sono mal formulate, o comunque 

mal comprese. Per es. alla domanda “Le attività didattiche integrative 

(esercitazioni, tutorati, laboratori, ecc.), ove esistenti, sono utili 

all’apprendimento della materia?” gli studenti rispondono anche nel 

caso di corsi che non prevedono alcuna attività didattica integrativa: le 

risposte fornite sono quindi prive di fondamento, eppure conteggiate 

all’interno del questionario. I questionari andrebbero quindi rivisti 

rendendo più chiari i quesiti.  

 

 

 

G. Analisi e proposte sull’effettiva disponibilità e correttezza delle 

informazioni  fornite nelle parti pubbliche della SUA - CdS  

 

Le informazioni fornite nelle parti pubbliche della SUA (visibili sul sito 

http://www.universitaly.it) risultano in linea di massima corrette, ma 

in certi casi non aggiornate: ad es. i nominativi dei rappresentanti degli 

studenti (ormai decaduti). Ci sono anche definizioni poco chiare: il 

docente a capo del Collegio Didattico viene definito, per es., “tutor 

disponibile per gli studenti”, titolo che non ha effettiva corrispondenza 

in Ateneo (dove invece è definito “referente”). Si ritiene quindi utile un 

aggiornamento della SUA (ovviamente nei tempi previsti) in modo da 

renderla più precisa e chiara. 

 

Firmato 

Il presidente della Commissione Paritetica SELISI 

Prof. Claudio Pizzi 

 


