
	

	 1	

Relazione annuale 2017 
Commissione Paritetica Docenti Studenti  

Scuola in Economia, Lingue e Imprenditorialità per gli 
Scambi Internazionali 

 
 
 
 
 
Corsi di Studio oggetto della relazione 
	

- Commercio Estero –COMES– (ET3 Classe L-33 Scienze economiche) 
- Mediazione Linguistica e Culturale –MLC– (LT5 - Classe L-12 Mediazione linguistica) 
- Sviluppo Economico e dell’Impresa -SEI- Global Develompent and Entrepreneurship –

GDE– (EM10 – Classe LM-56		Scienze	dell'economia) 
- Interpretariato e Traduzione Editoriale, Settoriale – ITES–  (LM7 – Classe LM-94  

Traduzione specialistica e interpretariato) 
 
 
 
Composizione Commissione 
	

- Prof. Claudio Pizzi - Presidente - Docente nel CdS SEI (Dipartimento di Economia)	
- Prof.ssa Mariella Lamicela - Docente nel CdS COMES (Dipartimento di Economia)	
- Prof. Luis Luque Toro - Docente nel CdS MLC (Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali 

Comparati) 
- Prof.ssa Federica Passi - Docente nel CdS ITES (Dipartimento di Studi sull'Asia e 

sull'Africa Mediterranea) 
- Prof.ssa Elena Rocco - Docente nel CdS COMES (Dipartimento di Management)	
- Sig.a Deborah Barro - studente del CdS COMES	
- Sig.a Viktor Mabika-  studente del CdS GDE	
- Sig. Alessandro Mele - studente del CdS ITES	
- Sig. Lara De Rossi - studente del CdS COMES 
- Sig.a Stefano Martinelli - studente del CdS MLC	

 
 
 
Riunioni della Commissione nell’ a.a. 2017/18 e 2018/2019 
	

- Data: 03.07.2018  
- Data: 04.09.2018  
- Data: 02.10.2018  
- Data: 31.10.2018  
- Data: 17.11.2018  

	

	

	



	

	2	

Struttura relazione 
	

La presente relazione è organizzata come segue: 
- da pag. 3 a pag. 7 sono analizzate le criticità e le opportunità comuni ai seguenti corsi di 

studio: 
- Commercio Estero 
- Mediazione Linguistica e Culturale 
- Sviluppo Economico e dell’Impresa 
- Interpretariato e Traduzione Editoriale, Settoriale 

- da pag. 8 a pag. 23 sono analizzate le criticità e opportunità specifiche del corso di studio in 
Commercio Estero; 

- da pag. 24 a pag. 30 sono analizzate le criticità e opportunità specifiche del corso di studio 
in Mediazione Linguistica e Culturale; 

- da pag. 31 a pag. 43 sono analizzate le criticità e opportunità specifiche del corso di studio 
in Sviluppo Economico e dell’impresa e Global Development and Entrepreneurship; 

- da pag. 44 a pag. 52 sono analizzate le criticità e opportunità specifiche del corso di studio 
in Interpretariato e Traduzione Editoriale, Settoriale; 

- da pag. 53 a pag. 54 è presentata una autovalutazione delle attività della CPDS nello 
scorso anno accademico. 
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Analisi e proposte comuni ai CdS attivati presso il Campus di 
Treviso 
 
 
 
Premessa 
	

In considerazione del buon esito del lavoro di stesura della relazione relativa all’a.a. 2016/17, nella 
riunione dedicata all’organizzazione e all’avvio della stesura della relazione per l’a.a. 2017/18 del 
03.07.2018 la Commissione ha deliberato di adottare il medesimo schema operativo dello scorso 
anno. Esso è consistito nella preliminare suddivisione della Commissione in sotto-commissioni, 
una per ciascun CdS di SELISI, nella definizione di altrettante bozze parziali della relazione, per 
ciascun CdS di competenza, e nella predisposizione della documentazione necessaria alla 
Commissione per la redazione della versione definitiva e completa della relazione annuale.  

Le sotto-commissioni sono state così composte: 
per il CdS COMES: prof.ssa Lamicela Mariella, prof.ssa Elena Rocco, sig.a Deborah Barro e sig.a 
Lara De Rossi 
per il CdS MLC: prof. Luis Luque Toro e sig. Stefano Martinelli 
per il CdS SEI e GDE: prof. Claudio Pizzi e sig. Victor Mabika 
per il CdS ITES: prof.ssa Federica Passi, sig. Alessandro Mele. 
I lavori delle singole commissioni sono stati condivisi con l’intera Commissione che ha poi 
rielaborato i singoli contributi redigendo la presente relazione. 

Nel corso del confronto interno alla CPDS è emerso ancora qualche rilievo critico circa l’oggetto e 
la formulazione dei quesiti proposti agli studenti nei questionari di valutazione della didattica. È 
stato altresì segnalato il ritardo con cui i relativi dati sono resi disponibili alla CPDS. Con specifico 
riguardo all’oggetto e alla formulazione dei quesiti proposti, tuttavia, la Commissione ha scelto di 
non approfondire il tema, sia in ragione della riflessione condotta in tal senso in occasione della 
stesura della relazione dello scorso anno, ai cui contenuti dunque si rinvia, sia in ragione della già 
da tempo annunciata prossimità di un’opera di complessiva revisione da parte dell’ANVUR dei 
criteri utili alla definizione nelle singole realtà locali di questionari più adeguati alla rilevazione delle 
opinioni degli studenti. La Commissione rinnova a riguardo l’auspicio che il PQA e il NVA possano 
farsi promotori presso gli organi competenti dei rilievi mossi lo scorso anno dalla CPDS. Quanto 
alla tempistica della trasmissione delle valutazioni degli studenti, la Commissione rinvia alla 
sezione della relazione riguardante l’autovalutazione delle sue attività. 

Un altro aspetto sul quale tutti i componenti della CPDS hanno ritenuto necessario soffermarsi 
riguarda lo stato di avanzamento dei lavori di riqualificazione del Campus di Treviso. Si è a 
riguardo apprezzato l’impegno profuso nei mesi estivi, al fine di ridurre il disagio per tutti i 
dipendenti e gli utenti del Campus, e si è anche constatato un aumento complessivo degli spazi 
disponibili per la didattica e lo studio. È anche emersa tuttavia la persistente insoddisfazione in 
ordine al ritardo con cui la dotazione informatica dei laboratori è stata resa disponibile per le attività 
didattiche, ai mancati lavori di insonorizzazione di alcune aule, al mancato potenziamento della 
biblioteca, all’insufficienza di adeguati spazi di studio e ristoro per gli studenti.    

Si è discusso anche dell’opportunità di proporre l’uniformazione dei calendari didattici dei CdS di 
Economia e dei CdS di lingue presenti nella Scuola, al fine di recepire le sollecitazioni in tal senso 
provenienti, sebbene in modo non del tutto univoco, dai dati che, nei questionari sulla didattica e i 
servizi dei vari CdS, attengono la pesantezza del carico didattico e l’efficacia dell’organizzazione 
del calendario delle lezioni e degli esami. 
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ANALISI: 
	

Si riporta di seguito un estratto della relazione dello scorso anno riguardante le opinioni maturate 
dalla CPDS in ordine all’attività di rilevamento delle opinioni degli studenti mediante la 
compilazione di questionari.  

“La Commissione, sentita la componente studentesca, ha ritenuto di poter confermare 
l’impressione manifestata dalla componente docente, condivisa anche dal collegio didattico del 
CdS COMES durante la riunione del 16/11/2017 alla quale la Commissione è stata invitata a 
partecipare,  di una diffusa superficialità nella compilazione dei questionari da parte degli studenti, 
con particolare riferimento a quelli attinenti la valutazione dell’attività didattica. La formulazione di 
alcuni quesiti è stata altresì valutata ambigua, con riferimento al quesito C3 - Il materiale didattico 
(indicato e disponibile) è adeguato per lo studio della materia? - in quanto può indurre lo studente 
ad esprimere un giudizio di apprezzamento soggettivo del materiale didattico piuttosto che di 
oggettiva corrispondenza tra il contenuto del materiale didattico e il programma del corso; poco 
comprensibile, con riferimento al quesito C7 - Il docente stimola/motiva l’interesse verso la 
disciplina? - in quanto gli indicatori della “stimolazione/motivazione” dell’interesse non appaiono di 
immediata intuizione. (…) Rilievi critici sono stati espressi in ordine alla necessità di compilare il 
questionario sulla valutazione dell’attività didattica perché lo studente possa iscriversi ad una prova 
d’esame, considerato anche che l’art. 28, 6° comma del Regolamento Didattico d’Ateneo, relativo 
agli adempimenti dovuti dallo studente per sostenere gli esami di profitto, non contiene alcun 
riferimento in proposito. Si è ritenuto in particolare che tale vincolo, oltre a presentare contenuti di 
dubbia legittimità, possa incentivare una diffusa disattenzione da parte degli studenti nella 
compilazione del questionario. Quanto alla scala di misura utilizzata nei questionari sulla didattica 
ed i servizi, si è ribadita l’opportunità di una sua maggiore articolazione, ritenendo tale tipo di 
intervento utile ad una più esatta percezione del grado di apprezzamento degli studenti dei servizi 
e della didattica offerta. Infine anche l’autocertificazione di studente frequentante può essere fonte 
di distorsioni permettendo anche a studenti non frequentanti di esprimere una valutazione per la 
quale non hanno cognizione di causa. A tal proposito il Presidente della Commissione ha riferito 
della riflessione avviata dal presidio della qualità in merito ad alcuni punti sollevati dalla 
Commissione paritetica.” 

La CPDS segnala inoltre la presenza di domande formulate in modo incoerente con le risposte 
rigide previste dai questionari. Per es.: la domanda E1 “Qual è il livello di difficoltà della materia”, e 
la domanda relativa all’adeguatezza del carico di studio, prevedono come risposte quelle standard 
(ossia “decisamente No”, “Più No che SI”, “più SI che NO”, “decisamente SI”), il che può generare 
risposte ambigue: cosa significa che il carico non è adeguato: è troppo lieve o troppo pesante? 
Oppure cosa significa che il docente non rispetta gi orari di svolgimento delle lezioni? Arriva in 
ritardo oppure utilizza più tempo di quello a sua disposizione “sforando a fine lezione? 	

 

1. Dai risultati riguardanti i questionari sulla didattica e i servizi per l’a.a. 2017/18 persiste un 
livello di soddisfazione relativamente basso per quanto riguarda le aule, le aule destinate ad 
attività pratiche, le biblioteche e gli spazi studio. 
Se con riferimento alle aule, la Commissione ritiene opportuno attendere l’esito del 
rilevamento delle opinioni degli studenti successivo all’intervento di riqualificazione del 
Campus di Treviso di quest’estate, astenendosi quindi dal dare particolare rilievo alle 
valutazioni critiche emerse dai questionari sulla didattica e i servizi per l’a.a. 2017/18 relativi a 
3 CdS su 4, diverse sono le considerazioni maturate circa le aule destinate ad attività pratiche, 
le biblioteche e gli spazi studio (vedi tabelle riportanti la percentuali di risposte positive e il voto 
medio). In particolare, il numero delle postazioni nel laboratorio informatico risulta ancora 
insufficiente. Per quanto poi il dato positivo relativo all’apprezzamento del complesso delle 
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biblioteche cafoscarine induca a ritenere superata l’insoddisfazione in ordine al servizio di 
biblioteca a Treviso rilevata nel precedente a.a., la Commissione sottolinea l’assenza di quesiti 
specificamente indirizzati alla valutazione della biblioteca di Treviso ed evidenzia anche che le 
biblioteche di gran lunga più frequentate risultano essere la BEC o altre, diverse dalla 
biblioteca trevigiana. Infine la Commissione constata il permanere di una forte criticità con 
riferimento alla disponibilità di spazi in cui gli studenti possano fermarsi a studiare e di spazi in 
cui trascorrere le pause di ristoro per i pasti. Per altro, il persistere di una frequenza agli 
insegnamenti molto elevata impone di considerare con urgenza ulteriori interventi rivolti a 
migliorare la qualità delle strutture e degli ausili didattici e a predisporre adeguati spazi in cui 
gli studenti possano trattenersi a studiare o anche solo a consumare pasti caldi nelle pause tra 
lezioni successive. 
 

2. Le valutazioni degli studenti circa il carico di lavoro, gli orari delle lezioni e il calendario degli 
esami riportate dai questionari sulla didattica e i servizi per l’a.a. 2017/18 rivelano un certo 
divario tra i dati relativi ai due corsi di laurea magistrali attivi nella Scuola e i dati relativi ai due 
corsi di laurea triennali. Mentre nel primo caso le valutazioni sono piuttosto positive, nel 
secondo caso emerge la percezione di un carico di studio piuttosto elevato, un livello di 
coordinamento tra gli insegnamenti non del tutto soddisfacente e una certa difficoltà nel 
riservarsi tempo per lo studio individuale. La Commissione rileva che la presenza di 3 
corsi/moduli da 6 CFU obbligatori nel primo periodo comporta un carico di 450 ore di lavoro in 
5/6 settimane per poter sostenere tutti gli esami previsti dal calendario (con un carico di oltre 
80 ore settimanali di lavoro). Il risultato di questa organizzazione è da un lato la percezione da 
parte degli studenti di un eccessivo carico di studio, anche nel caso in cui sia correttamente 
tarato, dall’altro la tendenza dei docenti a diminuire il carico didattico per non avere valutazioni 
negative. 
La Commissione ipotizza in proposito che una strada percorribile al fine di ridurre tale criticità 
sia l’uniformazione dei calendari didattici dei corsi di matrice economica a quelli di matrice 
linguistica, in modo da rendere più agevole la predisposizione del calendario delle lezioni e del 
calendario degli esami agli uffici competenti e in modo da consentire agli studenti di riservarsi 
più tempo per lo studio individuale e la adeguata preparazione agli esami.  
 

3. L’ultimo tema sul quale tutti i membri della Commissione hanno convenuto sia necessario 
proporre un’azione è quello della puntuale e ordinata predisposizione del materiale necessario 
alla elaborazione di una relazione adeguatamente aggiornata e ragionata. In più occasioni i 
dati consultati sul sito d’Ateneo sono risultati datati ovvero si è dovuto procedere alla stesura 
delle bozze parziali sulla base di documenti ancora provvisori e passibili di ulteriori modifiche 
ben oltre i termini fissati per la consegna della presente relazione, come nel caso dei 
questionari di valutazione della didattica, non ancora pubblicati on-line perché non ancora 
definitivi, o nel caso delle schede di monitoraggio annuale, che solo pochi giorni prima della 
scadenza per la consegna della nostra relazione sono ritornate al collegio didattico che le ha 
prodotte con le osservazioni del Presidio della Qualità, e che quindi verranno nei prossimi 
giorni riviste. Va da sé che per documenti provvisori non potremo nemmeno fornire i link ai 
quali sono consultabili, dal momento che non sono ancora on-line. Tutti i membri della 
Commissione manifestano disappunto per la difficoltà riscontrata nel reperimento e nella 
lettura di dati da analizzare in vista della redazione della relazione. 
Si è anche verificata la necessità di richiedere l’invio di parte della documentazione utile al 
lavoro di ricognizione dei dati, alla quale è seguita la trasmissione, da parte degli uffici 
competenti, di dati di disagevole lettura.  
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 Corsi di Studio Dipartimento Corso di 

Studio Dipartimento Corso di 
Studio Dipartimento 

 Percentuale di voti 
positivi                                      

Commercio 
Estero 

Sviluppo 
Economico 

e 
dell’Impresa 

ECONOMIA 
Mediazione 
Linguistica e 

Culturale 

STUDI 
LINGUISTICI E 

CULTURALI 
COMPARATI 

Interpretariato 
e Traduzione 

Editoriale, 
Settoriale 

STUDI 
SULL'ASIA E 
SULL'AFRICA 

MEDITERRANEA 
Le aule in cui si sono 
svolte le lezioni sono 
adeguate (si vede, si 
sente, si trova posto)? 
 

62.9 62.5 79.7 52.8 58.2 81.6 72.0 

Le aule o i locali dove 
avvengono le 
esperienze pratiche 
sono adeguati? 

68.0 74.4 81.8 42.5 64.9 78.0 75.5 

 
Le piattaforme di e-
learning e i materiali 
didattici on-line sono 
adeguati? 

81.5 92.2 83.8 69.7 84.4 88.4 82.5 

 
E’ complessivamente 
soddisfatto delle 
attrezzature didattiche 
di Ca’ Foscari? 

69.3 71.2 82.1 49.0 68.9 77.1 75.4 

 
E’ complessivamente 
soddisfatto delle 
biblioteche di Ca’ 
Foscari? 

75.3 89.7 87.4 85.7 94.6 97.1 92.6 

 
E’ complessivamente 
soddisfatto degli spazi 
di studio a Ca’ 
Foscari? 

51.6 46.3 60.5 41.1 72.4 65.3 74.5 

 
    

 
 

 

Voto medio Commercio 
Estero 

Sviluppo 
Economico 

e 
dell’Impresa 

ECONOMIA 
Mediazione 
Linguistica e 

Culturale 

STUDI 
LINGUISTICI E 

CULTURALI 
COMPARATI 

Interpretariato 
e Traduzione 

Editoriale, 
Settoriale 

STUDI 
SULL'ASIA E 
SULL'AFRICA 

MEDITERRANEA 
Le aule in cui si sono 
svolte le lezioni sono 
adeguate (si vede, si 
sente, si trova posto)? 
 

2.67 2.67 3.03 2.42 2.59 3.02 2.81 

Le aule o i locali dove 
avvengono le 
esperienze pratiche 
sono adeguati? 

2.77 2.92 3.04 2.41 2.71 2.09 2.89 

 
Le piattaforme di e-
learning e i materiali 
didattici on-line sono 
adeguati? 

2.94 3.14 3.01 2.75 3.04 3.07 2.98 

 
E’ complessivamente 
soddisfatto delle 
attrezzature didattiche 
di Ca’ Foscari? 

2.72 2.78 2.99 2.45 
 2.74 2.88 2.85 

 
E’ complessivamente 
soddisfatto delle 
biblioteche di Ca’ 
Foscari? 

2.88 3.18 3.21 3.00 3.34 3.26 3.29 

 
E’ complessivamente 
soddisfatto degli spazi 
di studio a Ca’ 
Foscari? 

2.39 2.42 2.64 2.29 2.86 2.50 2.90 
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PROPOSTE 
	

La Commissione predispone la seguente azione: 

! Si richiama l’attenzione della Giunta SELISI sulla persistente assenza di un adeguato 
servizio di biblioteca specificamente dedicato alle tematiche oggetto di studio nei diversi 
CdS. Si richiede in proposito la predisposizione di un intervento adeguato all’elevata 
criticità della carenza rilevata. 

! In attesa di poter procedere ad ulteriori interventi strutturali di riqualificazione del Campus, 
la Commissione richiede alla giunta SELISI di reperire spazi per consentire ad un maggior 
numero di studenti di trattenersi nel Campus per studiare. Si suggerisce di valutare 
l’opportunità di lasciare che gli studenti utilizzino le aule vuote per attività di studio 
individuale o di gruppo.  

! Si richiede inoltre di attrezzare con apparecchi microonde l’area ristoro già esistente, al fine 
di consentire la consumazione di pasti caldi nella pausa tra le lezioni.  

! Si trasmette al collegio didattico la proposta di uniformare il calendario delle attività 
didattiche di area economica a quello delle attività didattiche di area linguistica e si richiede 
di avviare un’interlocuzione in proposito con la CPDS.  

! In vista della stesura della prossima relazione della CPDS, si richiede al PdQ di farsi 
promotore di un’iniziativa volta a creare un “contenitore” unico per l’intera documentazione 
a supporto del lavoro delle diverse commissioni, documentazione che dovrà essere 
aggiornata e predisposta per tempo e resa di agevole consultazione da parte di tutti i 
membri della CPDS. 

Il responsabile di tali azioni è individuato nel Presidente della CPDS. La Commissione verificherà 
l’esito di tali azioni in occasione della stesura della prossima relazione annuale.  
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Corso di Laurea Triennale in Commercio estero (LT3) 
(classe L-33 Scienze Economiche) 
	

	

	

Elenco generale dei documenti consultati 
- Indagine Almalaurea 2018, https://www.unive.it/pag/14428/; 
- SUA CdS 2018/19, https://www.unive.it/pag/32255/; 
- Rapporto Riesame ciclico 2017, http://www.unive.it/pag/29354/; 
- Indicatori sentinella NdV, http://www.unive.it/pag/29354/; 
- Linee guida per le Commissioni Paritetiche Docenti Studenti, 

http://www.unive.it/pag/27954/; 
- Relazione CPDS 2017, http://www.unive.it/pag/29065/; 
- Modello Relazione annuale CPDS 2018, http://www.unive.it/pag/27954/; 
- Questionario immatricolati COMES 2017/18, http://www.unive.it/pag/14428/; 
- Questionario di valutazione dei singoli insegnamenti…………………………….  
- Questionario attività didattica e servizi COMES 2016/17, http://www.unive.it/pag/14428/; 
- Questionario Stage 2016/2017, http://www.unive.it/pag/14428/; 
- Bollettino Datinfoscari, settembre 2017, http://www.unive.it/pag/11160/; 
- Syllabi degli insegnamenti, http://www.unive.it/data/1862/; 
- Piano stretegico d’Ateneo 2016/2020, https://www.unive.it/pag/18737/ 
- Verbale Giunta SELISI 27.09.2018, https://www.unive.it/pag/19114/ 
- Verbale Assemblea Annuale del CdL in Commerco Estero e del CdLM in Sviluppo 

Economico dell’Impresa/Global Development and Entrepreneurship del 23 aprile 2018, 
https://www.unive.it/pag/29354/; 
 
	

	

PREMESSA 
In base all’analisi dei dati ricavabili dalla Scheda per la trasparenza - versione SUA realizzata da 
AlmaLaurea aggiornata ad aprile 2018, la Commissione osserva una performance positiva del 
CdS. Si segnala in particolare: 

• un aumento del numero dei laureati nell’anno accademico 2017/2018; 
• un sensibile aumento percentuale del numero dei frequentanti la maggior parte degli 

insegnamenti previsti; 
• un aumento percentuale delle valutazioni positive sia in riferimento all’organizzazione degli 

esami che con riguardo al rapporto con i docenti; 
• un miglioramento dei dati sulla soddisfazione complessiva rispetto al corso di laurea, sia 

rispetto all’anno precedente sia rispetto ai dati relativi alla classe nel totale degli atenei; 
• una performance del tasso di occupazione degli studenti ad un anno dalla laurea che 

continua ad essere positiva (45,3 %) e a presentare un netto divario dal dato 
corrispondente per la classe nel totale degli atenei (23 %); 

• di contro, una correlativa ulteriore diminuzione, rispetto al dato della classe (37,3 % contro 
78,1 %), della percentuale degli studenti che proseguono gli studi iscrivendosi ad un corso 
di laurea magistrale;  

• la percentuale di soddisfazione rispetto all’occupazione svolta continua ad essere 
lievemente più alta del dato relativo alla classe e lo stesso può dirsi del dato relativo al 
livello di retribuzione mensile netto;  
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• una sensibile diminuzione, sia tra gli occupati provenienti dal corso di studi che tra quelli 
provenienti da corsi della classe, della percentuale di quelli che dichiarano di utilizzare in 
misura elevata le competenze acquisite con la laurea nello svolgimento del proprio lavoro. 

• Il dato del 77,7 % dei laureati che si iscriverebbe nuovamente allo stesso corso nello stesso 
Ateneo denota un elevato livello di soddisfazione degli studenti, in crescita sia rispetto 
all’anno precedente sia rispetto al dato corrispondente riferito alla classe nel totale degli 
Atenei. 

A fronte di tali numerosi segnali incoraggianti, la Commissione rileva il persistere di dati negativi in 
relazione alla valutazione delle attrezzature di supporto alle attività didattiche, delle postazioni 
informatiche e della biblioteca. In proposito, tuttavia, la Commissione osserva che le valutazioni in 
oggetto sono state acquisite prima dell’avvio dei lavori di riqualificazione del Campus di Treviso, 
che si sono svolti nel corso dei mesi estivi del 2017 e di cui si riferisce in dettaglio nel verbale della 
seduta della giunta di SELISI del 27. 09. 2018. La Commissione pertanto rinvia al prossimo anno 
l’accertamento circa l’efficacia dell’intervento realizzato e il conseguente miglioramento della 
qualità degli spazi e dei servizi offerti dal CdS. 
Anche i dati che emergono dai risultati della compilazione del questionario immatricolati sono 
confortanti. Il primo dato positivo riguarda l’incremento sensibile del numero degli immatricolati: da 
229 nell’a. a. 2016/2017 a 295 nell’a.a. 2017/2018. Il 61,6% degli studenti che hanno compilato il 
Questionario Immatricolati 2018 risponde di essersi iscritto a Ca’ Foscari perché è l’unico ad offrire 
un corso di laurea triennale come quello in Commercio estero, il 79, 3% dello stesso campione 
motiva la scelta del CdS per le molte possibilità di impiego attese e il 65,9 % ritiene l’iscrizione al 
corso necessaria per la professione cui si aspira o che si sta svolgendo. Risulta efficace l’attività 
istituzionale di informazione e promozione del corso all’esterno, in quanto aumenta la percentuale 
di quanti hanno appreso dell’esistenza del corso attraverso opuscoli, guide o pubblicazioni 
realizzate dall’Università (50,0 %) e/o attraverso Saloni, Fiere, e altre iniziative di orientamento 
universitario. In coerenza con l’obiettivo del piano strategico di Ateneo di far acquisire ai diversi 
corsi di laurea rilievo nazionale e soprattutto internazionale, la Commissione registra un 
incremento sia degli iscritti provenienti da regioni d’Italia diverse dal Veneto sia dall’estero. 
Ugualmente incoraggiante, secondo la scheda di monitoraggio annuale, il dato sugli abbandoni tra 
il primo e il secondo anno del corso di laurea, considerevolmente più basso rispetto in particolare 
alla media nazionale. 
Quanto invece alla composizione del corpo docente impegnato in attività didattiche nel CdS, lo 
stesso documento rileva un innalzamento della percentuale dei docenti non strutturati, con 
particolare riferimento ai corsi di base e caratterizzanti e un rapporto complessivo studenti/docenti 
(pesato per le ore di docenza) più basso della media sia della area geografica di riferimento che 
nazionale.   
I risultati relativi alla compilazione del questionario sulla didattica e i servizi segnalano d’altra parte 
un crescente disagio degli studenti in relazione alla sproporzione tra i contenuti formativi dei corsi e 
il numero dei crediti acquisiti e all’efficacia dell’organizzazione del calendario degli esami. 
In seguito all’analisi dei dati relativi alla compilazione da parte degli studenti dei questionari di 
valutazione dei singoli insegnamenti, infine, sono emerse alcune criticità, che saranno esaminate 
in dettaglio nel successivo quadro A con riferimento ad uno o più aspetti di alcuni insegnamenti.  
Alla luce della sintetica esposizione di tali dati, la Commissione, pur confermando anche per l’a.a. 
2017/2018 l’adeguatezza degli obiettivi formativi perseguiti dal corso di studi rispetto alle richieste 
occupazionali e di formazione professionale provenienti dal contesto economico, ritiene di dover 
segnalare con specifico riferimento alla qualità dei servizi offerti dal CdS tre criticità:  

- la prima, di minore importanza, attiene alle valutazioni negative formulate dagli studenti in 
relazione ad uno o più aspetti di alcuni insegnamenti del CdS;  

- la seconda, di media importanza, attiene alla incessante diminuzione del rapporto 
docenti/studenti iscritti al I anno; 

- la terza, di media importanza, attiene all’organizzazione del calendario didattico e alla 
sproporzione dei contenuti formativi erogati rispetto al numero dei crediti conseguibili. 
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Quadro A: Analisi e proposte su gestione e utilizzo dei questionari relativi alla 
soddisfazione degli studenti 

	

Elenco documenti consultati 
- Relazione CPDS 2017, http://www.unive.it/pag/29354/; 
- Questionari dei Corsi di Studio e degli insegnamenti, http://www.unive.it/pag/11021/  

 

 

 

PREMESSA 
	

La consultazione delle risposte fornite dagli studenti nella compilazione dei questionari ha 
condotto, quanto ai 43 insegnamenti erogati nel CdS, alla constatazione di un buon livello di 
soddisfazione complessiva, in leggero miglioramento nei valori medi rispetto al dato dell’a. a. 
2016/17 (3,06 a.a. 2017/18 contro 3,01 a.a. 2016/17), in sostanziale allineamento al valore medio 
del Dipartimento di Economia (3,09 a. a. 2017/2018), ancora di poco inferiore al livello medio di 
soddisfazione complessiva per insegnamento registrato in Ateneo (3,21 a.a. 2017/18).  La 
Commissione ritiene comunque opportuno segnalare alcune eccezioni relative: 

- Alla sufficienza delle conoscenze preliminari (B1): 1 insegnamento.  
- Alla proporzione carico di studio/crediti (B2): 1 insegnamento. 
- All’adeguatezza del materiale didattico per lo studio della materia (B3): 1 insegnamento. 
- Alla chiarezza nella definizione delle modalità d’esame (B4): 3 insegnamenti. 
- Al rispetto degli orari di svolgimento delle attività didattiche (C1): 2 insegnamenti. 
- Alla capacità di stimolare interesse verso la disciplina (C2): 1 insegnamento. 
- Alla chiarezza dell’esposizione (C3): 1 insegnamento. 
- Alla coerenza dell’insegnamento svolto con quanto dichiarato sul sito web (C5): 2 

insegnamenti. 
- Alla reperibilità per chiarimenti e spiegazioni (C6): 2 insegnamenti. 
- All’interesse suscitato dagli argomenti trattati dall’insegnamento (D1): 1 insegnamento. 
- Alla soddisfazione complessiva rispetto alle modalità di svolgimento dell’insegnamento 

(F1): 1 insegnamento. 

 

 

 

STATO	AVANZAMENTO	DELLE	AZIONI	INTRAPRESE	NEGLI	ANNI	PRECEDENTI	

	

Le azioni proposte nella relazione annuale 2017 della CPDS in relazione al presente quadro erano 
le seguenti: 

1.  

OBIETTIVO: correzione della sproporzione carico di studio crediti per gli insegnamenti di Istituzioni 
di Diritto privato, Ragioneria internazionale e Diritto commerciale. 

RESPONSABILE: prof.ssa M. Lamicela 
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AZIONE INTRAPRESA: monitoraggio, attraverso la consultazione dei syllabi pubblicati per l’a.a. 
2017/2018, della rimodulazione dei programmi degli insegnamenti (Diritto privato, Ragioneria 
internazionale e Diritto commerciale), per i quali era emersa l’esigenza di un alleggerimento del 
carico didattico; 

STATO AVANZAMENTO AZIONE: l’azione è stata avviata e conclusa attraverso la consultazione 
e la comparazione delle indicazioni ricavabili dai syllabi degli a.a. 2016/17 e 2017/2018 per gli 
insegnamenti indicati. 

EFFICACIA DELL’AZIONE INTRAPRESA: l’azione ha condotto a rilevare per tutti gli insegnamenti 
indicati un alleggerimento del programma di studio. Dalla consultazione dei risultati della 
compilazione del questionario sulla valutazione dei singoli insegnamenti da parte degli studenti per 
l’a. a. 2017/18, in  relazione al quesito B2 ex C2 (Il carico di studio dell’insegnamento è 
proporzionato al numero di crediti assegnati?) emerge un risultato ancora sopra la soglia di criticità 
(1,83 contro 1,75 dell’a.a. 2016/2017) solo con riferimento a uno dei due corsi dell’insegnamento di 
Istituzioni di Diritto Privato.  

COMMENTO ED EVENTUALI AZIONI DELLA CPDS: la CPDS rileva la persistenza della criticità 
emersa lo scorso anno con riferimento ad uno dei due corsi di Istituzioni di Diritto Privato, sebbene 
il programma dell’insegnamento sia identico per i due corsi dell’insegnamento e sia stato 
ridimensionato rispetto all’anno precedente. La CPDS riconosce la strutturale complessità 
dell’insegnamento e l’oggettiva difficoltà di procedere ad un ulteriore snellimento del programma 
senza compromettere gli obiettivi formativi perseguiti dall’insegnamento, coerentemente con quelli 
indicati nella SUA a.a. 2017/18 relativamente all’area giuridica. La difformità del dato dei due corsi, 
d’altronde, induce ad ipotizzare che la risposta al quesito proposto sia stata formulata più con 
riferimento alla percezione del grado di impegno complessivo richiesto nello studio della materia, 
che con specifico riferimento al carico di studio formalmente desumibile dalle indicazioni contenute 
nel syllabus dell’insegnamento. La prof.ssa Lamicela, titolare del corso che ha conseguito una 
valutazione negativa in relazione al quesito B2, osserva a riguardo che anche in relazione ad altri 
quesiti sull’insegnamento (quesiti da J2 a J5 relativi all’attività di tutorato) è presente una difformità 
di valori tra l’uno e l’altro corso. Data l’identità dell’oggetto sottoposto alla valutazione degli 
studenti, tale difformità di valutazione appare inspiegabile, se non ipotizzando una diversa 
percezione, da parte degli studenti dell’uno e dell’altro corso, dell’impegno complessivo richiesto 
nello studio della materia in vista del superamento dell’esame. La prof.ssa Lamicela rileva inoltre 
che la redistribuzione del finanziamento dell’attività di tutorato deliberata per l’a. a. 2017/18 ha 
comportato la riduzione da 2 a 1 dei progetti di tutorato specialistico destinati ad affiancare i corsi 
di Istituzioni di Diritto Privato e un conseguente inevitabile ridimensionamento della disponibilità del 
tutor all’assistenza con riferimento a difficoltà individuali. Alla luce di tali considerazioni la CPDS 
propone: 

! di segnalare al collegio didattico la persistenza del dato negativo circa il rapporto tra carico 
di studio e crediti rilevato con riferimento a uno dei due corsi di Istituzioni di Diritto Privato; 

! di suggerire il ripristino del finanziamento di 2 progetti di tutorato specialistico per i due 
corsi di Istituzioni di Diritto Privato; 

! Nel caso del rilevamento di una persistente difficoltà nell’approccio degli studenti alla 
materia, di valutare l’opportunità di una ridefinizione complessiva dell’organizzazione 
didattica in moduli, al fine di aumentare la disponibilità di tempo per la preparazione e il 
superamento degli esami relativi ad insegnamenti oggettivamente caratterizzati da una 
particolare complessità di contenuti. 

La Commissione individua nella prof.ssa Lamicela il responsabile dell’azione. La Commissione 
valuterà se la criticità indicata sarà stata superata in occasione della redazione della prossima 
relazione annuale, verificando se il valore del dato riportato dai questionari di valutazione della 
didattica compilati dagli studenti per l’a.a. 2018/19 sarà rientrato nella normalità in relazione alla 
criticità rilevata. 
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2. 

OBIETTIVO: miglioramento performance didattica in relazione agli insegnamenti di Statistica e 
Ragioneria Internazionale 

RESPONSABILE: la Commissione in formazione collegiale. 

 AZIONE INTRAPRESA: monitoraggio dei dati sulla valutazione degli insegnamenti di 
Ragioneria Internazionale e Statistica con specifico riferimento al quesito “È 
complessivamente soddisfatto di come è stato svolto questo insegnamento?" in considerazione del 
valore negativo delle valutazioni conseguite in relazione allo stesso quesito per l’a.a. 2016/17. 

STATO AVANZAMENTO AZIONE: l’azione è stata avviata e conclusa. 

EFFICACIA DELL’AZIONE INTRAPRESA: è stata registrato il dato positivo conseguito dagli 
insegnamenti di Statistica e Ragioneria Internazionale per l’a. a. 2017/18 con riferimento allo 
stesso quesito. 

 

3. 

OBIETTIVO: miglioramento performance didattica in relazione agli insegnamenti di Laboratorio di 
Tecnica Doganale e Diritto Internazionale 

RESPONSABILE: prof. C. Pizzi 

AZIONE INTRAPRESA: Richiesta al Collegio Didattico di formulare richiami formali ai docenti 
risultati poco rispettosi della puntualità e difficilmente reperibili in base alle valutazioni degli 
studenti. 

STATO AVANZAMENTO AZIONE: l’azione è stata avviata e conclusa. 

EFFICACIA DELL’AZIONE INTRAPRESA: dalla consultazione dei risultati della compilazione del 
questionario sulla valutazione dei singoli insegnamenti da parte degli studenti per l’a. a. 2017/18, 
per l’insegnamento Laboratorio di tecnica doganale emerge la persistenza di un dato negativo (- 
2,36) quanto al quesito C6 sulla reperibilità per chiarimenti e spiegazioni del docente. Continua ad 
essere negativo anche il dato relativo al quesito C1 sul rispetto degli orari di svolgimento delle 
attività didattiche da parte del docente di Diritto Internazionale (- 3,42). La Commissione propone 
pertanto: 

! di chiedere al Collegio didattico che si attivi nuovamente al fine di accertare le ragioni del 
persistere di tali criticità, in vista del loro definitivo superamento. 

La Commissione individua nel prof. C. Pizzi il responsabile dell’azione. La Commissione 
valuterà se le criticità indicate saranno state superate in occasione della redazione della 
prossima relazione annuale, verificando se il valore dei dati riportati dai questionari di 
valutazione della didattica compilati dagli studenti per l’a.a. 2018/19 sarà rientrato nella 
normalità in relazione alle criticità rilevate. 

 

 

 

ANALISI	e	PROPOSTE:	
 

I dati dei questionari di valutazione degli insegnamenti del CdS confermano un buon livello di 
soddisfazione. In particolare la Commissione registra valutazioni molto positive in relazione 
all’utilità delle attività integrative, ove previste, ed alla qualità ed utilità delle attività di tutorato 
specialistico, ove previste. Auspica dunque la prosecuzione di tali attività. 
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A proposito delle nuove criticità emerse in relazione ad alcuni insegnamenti, da considerare 
comunque di rilievo minore, la Commissione osserva che: 

• L’insegnamento che presenta il maggior numero di valutazioni negative è quello di Elementi 
di informatica per l’economia. Nella grande maggioranza dei casi (quesiti B1, B3, C3, D1, 
F1) il dato negativo interessa entrambi i corsi in cui l’insegnamento è stato sdoppiato. Solo 
al quesito C3 è associato un dato di valore negativo limitatamente al corso di cui è titolare 
la prof.ssa Parpinel. Il prof. Pizzi, titolare di uno dei due corsi dell’insegnamento osserva a 
riguardo che nell’a. a. 2017/18 il programma è stato interamente ridefinito e aggiornato e 
che pertanto, al fine di definire eventuali azioni correttive delle criticità rilevate, sarebbe 
prima opportuno consentire l’assestamento del programma e delle modalità di erogazione 
dell’insegnamento in un arco temporale di almeno 3 anni accademici. Il prof. Pizzi ipotizza 
inoltre che le valutazioni negative relative all’insufficienza delle conoscenze preliminari, 
all’adeguatezza del materiale didattico e all’interesse circa gli argomenti trattati 
nell’insegnamento potrebbero essere ricondotte alla considerevole disomogeneità degli 
studi condotti in precedenza dagli studenti frequentanti l’insegnamento.  
 
La Commissione, in considerazione di tali indicazioni, propone: 
 

! di suggerire al Collegio didattico il monitoraggio delle performance 
dell’insegnamento nei prossimi 2 anni accademici. 

! Nel caso del rilevamento di una persistente difficoltà nell’approccio degli studenti 
alla materia, di valutare l’opportunità di una ridefinizione complessiva 
dell’organizzazione didattica in moduli, al fine di aumentare la disponibilità di tempo 
per la preparazione e il superamento degli esami relativi ad insegnamenti 
oggettivamente caratterizzati da una particolare complessità di contenuti. 
 

• La criticità rilevata a proposito della proporzione carico di studio/crediti riguarda solo uno 
dei due corsi dell’insegnamento Istituzioni di Diritto Privato di cui è titolare la prof.ssa M. 
Lamicela (- 2,83).  
La Commissione rinvia a questo proposito all’analisi ed alle proposte d’azione già formulate 
al punto A della sezione “Stato di avanzamento delle azioni intraprese negli anni 
precedenti”. 
 

• Gli insegnamenti che hanno conseguito una valutazione negativa circa la chiarezza della 
definizione delle modalità di esame sono: il corso di Economia Aziendale di cui è titolare il 
prof. R. Dugo (- 2,70), il corso di Politica Economica di cui è titolare il prof. R. Roson (- 
2,17) il corso di Elementi di informatica per l’economia di cui è titolare la prof.ssa F. 
Parpinel (- 2,13). La Commissione in proposito propone che: 
 

! Il Collegio didattico proceda a un riscontro delle ragioni di tale criticità, sentendo se 
necessario l’opinione del docente interessato e, ove la criticità sia confermata, inviti 
lo stesso docente a comunicare in modo più chiaro le modalità d’esame relative ai 
rispettivi insegnamenti.  
 

• Gli insegnamenti che hanno conseguito una valutazione negativa circa il rispetto degli orari 
di svolgimento delle attività didattiche sono: Diritto Internazionale di cui è titolare il prof. F. 
Marrella (- 3,42), Marketing internazionale, sdoppiato in due corsi di cui titolari sono la 
prof.ssa E. Rocco (- 2,86) e il prof. C. Pagan (- 2,83). La Commissione in proposito 
propone che: 
 

! Il Collegio didattico proceda a un riscontro delle ragioni di tale criticità, sentendo se 
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necessario l’opinione del docente interessato e, ove la criticità sia confermata, inviti 
lo stesso docente al rispetto della puntualità nello svolgimento delle rispettive 
attività didattiche. 
 

• Gli insegnamenti che hanno conseguito una valutazione negativa quanto alla coerenza 
dell’insegnamento svolto con quanto dichiarato sul sito web sono: il corso di Elementi di 
informatica per l’economia di cui è titolare la prof.ssa F.Parpinel (- 2,25) e Marketing 
internazionale, sdoppiato in due corsi di cui titolari sono la prof.ssa E. Rocco (- 2,21) e il 
prof. C. Pagan (- 2,30). La Commissione in proposito propone che: 
 

! Il Collegio didattico proceda a un riscontro delle ragioni di tale criticità, sentendo se 
necessario l’opinione del docente interessato e, ove la criticità sia confermata, inviti 
lo stesso docente al rispetto di una maggiore coerenza tra quanto dichiarato sul 
sito web circa lo svolgimento del corso e le effettive modalità del suo svolgimento.  
 

• Gli insegnamenti che hanno conseguito una valutazione negativa con riguardo alla 
reperibilità del docente per chiarimenti e spiegazioni sono: il corso di Politica Economica di 
cui è titolare il prof. R. Roson (- 2,81) e il Laboratorio di tecnica doganale svolto dal prof. M. 
Montemagno (- 2,36). La Commissione in proposito propone che: 
 

! Il Collegio didattico proceda a un riscontro delle ragioni di tale criticità, sentendo se 
necessario l’opinione del docente interessato e, ove la criticità sia confermata, inviti 
lo stesso docente ad assicurare una maggiore reperibilità per chiarimenti e 
spiegazioni, anche attraverso la tempestiva comunicazione sulla propria pagina 
degli avvisi della sopravvenuta irreperibilità a causa di impedimenti imprevisti 
nonché delle date di recupero della disponibilità a chiarimenti e spiegazioni. 

La Commissione individua nella prof.ssa Lamicela il responsabile delle azioni sopra enumerate. La 
Commissione valuterà se le criticità indicate saranno state superate in occasione della redazione 
della prossima relazione annuale, verificando se i dati riportati dai questionari di valutazione della 
didattica compilati dagli studenti per l’a.a. 2018/19 attesteranno il rientro nella normalità dei valori 
relativi alle criticità rilevate. 

Quanto alla valutazione dell’adeguatezza dei questionari a far conoscere l’opinione degli studenti, 
con particolare riguardo alla segnalazione di eventuali problematiche, alla formulazione di 
eventuali suggerimenti o anche alla manifestazione del proprio apprezzamento nei confronti di un 
insegnamento e del suo docente, la Commissione rileva un sensibile incremento dei commenti, in 
gran parte positivi e propositivi, rilasciati dagli studenti nei campi liberi a tal fine predisposti nei 
questionari di valutazione della didattica. La Commissione interpreta tale dato come un segnale di 
maggiore responsabilità degli studenti nell’attività di compilazione dei questionari di valutazione 
della didattica. Lo considera dunque un riscontro certamente positivo dell’iniziativa adottata lo 
scorso anno da alcune rappresentanti degli studenti (Mariana Breja, Deborah Barro, Martina 
Davanzo), consistita in un’azione di sensibilizzazione dei propri colleghi circa l’utilità di una 
compilazione consapevole e attenta dei questionari, mediante interventi in aula all’inizio o 
comunque prima della fine di ogni corso. La Commissione pertanto auspica la ripetizione anche 
per l’a.a. in corso di tale buona pratica. 

Più in generale, con riguardo ai contenuti dei quesiti proposti e ai criteri che presiedono alla 
somministrazione dei questionari, la Commissione rinvia alle considerazioni già svolte nella 
relazione dello scorso anno, rimanendo in attesa dell’attività di revisione da parte dell’ANVUR della 
struttura dei questionari da sottoporre agli studenti, già annunciata allo scopo di rendere più 
efficace la valutazione degli insegnamenti erogati. Inoltre, in vista della ridefinizione dei contenuti 
del questionario da parte del NdV, che seguirà alla preannunciata attività di revisione da parte 
dell’ANVUR, e in considerazione delle persistenti   difficoltà rilevate da studenti e docenti nello 
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studio di alcune materie e nel superamento dei relativi esami, la Commissione suggerisce al 
Nucleo di Valutazione: 

! L’inserimento per ciascun insegnamento di un quesito relativo all’apprezzamento 
dell’attuale modello di organizzazione didattica dei moduli di insegnamento, con 
particolare riguardo al rapporto tra il tempo riservato alla docenza e allo studio 
individuale di ciascun insegnamento e i crediti formativi assegnati.  

La Commissione individua nel prof. Pizzi il responsabile di tale azione. La Commissione valuterà in 
occasione del lavoro di redazione della relazione del prossimo anno lo stato di avanzamento 
dell’annunciata revisione dei questionari e la valutazione espressa dal NdV circa l’inserimento del 
quesito proposto dalla Commissione. 

 
 
 

Quadro B: Analisi e proposte in merito a materiali e ausili didattici, laboratori, 
aule, attrezzature, in relazione al raggiungimento degli obiettivi di 
apprendimento al livello desiderato 

	

Elenco documenti consultati 
- Indagine Almalaurea 2018, https://www.unive.it/pag/14428/; 
- Verbale Giunta SELISI 27.09.2018, https://www.unive.it/pag/19114/ 
- Rapporto Riesame ciclico 2017, http://www.unive.it/pag/29354/; 
- SUA CdS 2017/18, http://www.unive.it/pag/29354/; 

- Verbale Assemblea Annuale del CdL in Commerco Estero e del CdLM in Sviluppo 
Economico dell’Impresa/Global Development and Entrepreneurship del 23 aprile 2018, 
https://www.unive.it/pag/29354/; 

- Scheda statistica Profilo laureati………………………….. 
- Questionario di valutazione dei singoli insegnamenti…………………………….  

 
 
 

PREMESSA 
	

I dati consultati continuano a mostrare una certa insoddisfazione quanto alle strutture ed alle 
attrezzature destinate alle attività didattiche teoriche e pratiche. Come già osservato nella 
premessa generale relativa al CdS, tuttavia, le valutazioni in oggetto sono state acquisite prima 
dell’avvio dei lavori di riqualificazione del Campus di Treviso, che si sono svolti nel corso dei mesi 
estivi del 2017 e di cui si riferisce in dettaglio nel verbale della seduta della giunta di SELISI del 27. 
09. 2018. La Commissione pertanto rinvia al prossimo anno l’accertamento circa l’efficacia 
dell’intervento realizzato e il conseguente miglioramento della qualità degli spazi e dei servizi offerti 
dal CdS. Quanto alla predisposizione di attività di sostegno all’apprendimento, la Commissione 
riscontra con soddisfazione i dati positivi circa la valutazione degli studenti delle attività integrative, 
ove previste, e dell’attività di tutorato specialistico, ove prevista. 
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STATO	AVANZAMENTO	DELLE	AZIONI	INTRAPRESE	NEGLI	ANNI	PRECEDENTI	

	

Le azioni proposte nella relazione annuale 2017 della CPDS in relazione al presente quadro erano 
le seguenti: 

1.  
OBIETTIVO: miglioramento dell’efficacia delle attività di tutoraggio. 
RESPONSABILE: prof.ssa Lamicela. 
AZIONE INTRAPRESA:  

- richiesta al Collegio Didattico della predisposizione di attività aggiuntive di tutorato per gli 
insegnamenti che presentino al termine dei primi due appelli successivi al corso una 
percentuale di promossi inferiore al 50% degli studenti iscritti all’anno del CdS in cui 
l’insegnamento è impartito.  

- Richiesta alla segreteria didattica della disponibilità dei dati sulla percentuale di promossi 
nei primi due appelli successivi al corso di lezioni per ciascun insegnamento del CdS. 

STATO DI AVANZAMENTO DELL’AZIONE: azione avviata e conclusa per l’impossibilità di 
intervenire sui vincoli di budget relativi alla predisposizione di progetti di tutorato. 
COMMENTO ED ULTERIORI AZIONI PROPOSTE: la Commissione, constatato con soddisfazione 
l’apprezzamento delle attività integrative e di tutorato da parte degli studenti, preso atto dello 
sforzo compiuto nell’a.a. 2017/2018 dall’Ateneo per incrementare il servizio di tutorato, attraverso il 
finanziamento di tutorati per tutti gli insegnamenti critici dell’Ateneo e la selezione mediante bando 
di progetti di tutorato per  l’integrazione degli altri insegnamenti curriculari, rileva che la 
redistribuzione dell’impegno finanziario dell’Ateneo abbia comportato l’aumento del numero totale 
delle attività di tutorato e la contestuale riduzione, rispetto all’anno precedente, del numero di tutor 
assegnati agli insegnamenti critici (si rinvia a riguardo al Decreto del Rettore n. 898/2017 - Prot. 
n. 57581- V/1.4.3 del 05/12/2017). Dato l’alto numero dei frequentanti molti insegnamenti critici, 
l’effetto di tale innovazione ha dunque comportato in alcuni casi la diminuzione di fatto del supporto 
offerto dal tutorato all’insegnamento. Diversi studenti inoltre hanno lamentato il fatto che le attività 
di tutorato, per lungaggini amministrative, non siano iniziate contemporaneamente alle lezioni del 
corso ma subito dopo la fine del periodo di lezioni. In considerazione di tutto ciò, la Commissione 
invita il Collegio didattico a: 

! Chiedere agli uffici amministrativi competenti che le procedure per il finanziamento 
delle attività di tutorato siano avviate in anticipo rispetto al passato e in ogni caso in 
modo da assicurare che dette attività possano svolgersi, almeno in parte, in 
contemporanea con le lezioni. 

! Monitorare l’efficacia della redistribuzione del finanziamento delle attività di 
tutorato, in modo da evitare che essa non si risolva in una dispersione di risorse; 

! Garantire che agli insegnamenti critici sia assegnato un numero di tutor 
proporzionato al numero totale degli studenti frequentanti.   

La Commissione individua nella prof.ssa Lamicela il responsabile di tale azione. La Commissione 
verificherà al termine del 4° periodo di lezioni il numero dei tutorati effettivamente attivati e la 
tempestività dell’attivazione, riservandosi di segnalare al CD eventuali disfunzionalità. 
 
 
 

ANALISI E PROPOSTE 
 

La Commissione non ritiene necessario soffermarsi ulteriormente sull’analisi dei dati rilevati a 
proposito del grado di apprezzamento dei materiali e degli ausili didattici, dei laboratori, delle aule 
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e delle attrezzature per le ragioni già indicate in premessa. La Commissione rileva solo che, 
diversamente da quanto indicato nel verbale della riunione della giunta di SELISI del 27. 09. 2018, 
la dotazione informatica degli studi docenti è rimasta invariata e che nessun seguito ha avuto la 
richiesta, formulata in particolare dai docenti dell’area linguistica, di aumentare il numero, 
attualmente insufficiente, delle postazioni informatiche in laboratorio. 

 

 

 

Quadro C: Analisi e proposte sulla validità dei metodi di accertamento delle 
conoscenze e abilità acquisite dagli studenti in relazione ai risultati 
di apprendimento attesi 

 

Elenco dei documenti consultati 

 

- SUA CdS 2017/18, http://www.unive.it/pag/29354/; 
- Rapporto Riesame ciclico 2017, http://www.unive.it/pag/29354/; 
- Syllabi degli insegnamenti, http://www.unive.it/data/1862/; 
- Linee guida per redazione syllabi, https://www.unive.it/pag/27954/ 
- Questionari di valutazione degli insegnamenti: documentazione interna; 
- Indagine Almalaurea 2018, https://www.unive.it/pag/14428/; 

 
	

	

PREMESSA 
	

Dall’analisi dei dati disponibili, neanche per l’a.a. 2017/18 emergono particolari criticità in relazione 
alla validità dei metodi di accertamento delle conoscenze e abilità acquisite dagli studenti in 
relazione ai risultati di apprendimento attesi. 

 

 

 

STATO	AVANZAMENTO	DELLE	AZIONI	INTRAPRESE	NEGLI	ANNI	PRECEDENTI	

 

1. 

OBIETTIVO: adeguatezza metodi di accertamento delle conoscenze e abilità acquisite dagli 
studenti in relazione ai risultati di apprendimento attesi 

RESPONSABILE: prof.ssa M. Lamicela 

AZIONE INTRAPRESA: Verifica conformità dei syllabi degli insegnamenti ai nuovi criteri di 
compilazione indicati nelle linee guida del 29.03 2018, https://www.unive.it/pag/27954/; 

STATO AVANZAMENTO DELL’AZIONE: azione avviata e conclusa con esito positivo; 

EFFICACIA DELL’AZIONE INTRAPRESA: allo stato attuale non si registrano segnalazioni di 



	

	18	

insoddisfazione da parte degli studenti. Tuttavia si rinvia alla relazione dell’anno prossimo un 
bilancio definitivo dell’azione, poiché la revisione dei syllabi ha avuto luogo per gli insegnamenti 
attivati nell’a.a. 2018/2019 e pertanto eventuali dati negativi in ordine alle valutazioni degli studenti 
potranno emergere solo dai questionari in distribuzione nell’a.a. in corso. 

 

2. 

OBIETTIVO: miglioramento efficacia delle modalità di verifica dell’apprendimento adottate nei 
diversi CdS. 

RESPONSABILE: prof. C. Pizzi. 

AZIONE INTRAPRESA: richiesta al CdD di avviare una riflessione più generale sull’efficacia delle 
modalità di verifica dell’apprendimento adottate nei diversi CdS. 

STATO AVANZAMENTO DELL’AZIONE: È stata avviata un’interlocuzione con il CdD che non ha 
ancora condotto all’adozione di decisioni in merito. La Commissione rinvia pertanto 
l’aggiornamento dello stato di avanzamento dell’azione alla relazione dell’anno prossimo.  

 

3. 

OBIETTIVO: garanzia di un adeguato livello di coordinamento tra insegnamenti del CdS 

RESPONSABILE: prof. C. Pizzi 

AZIONE INTRAPRESA: si è richiesta al Collegio Didattico un’attività di monitoraggio finalizzata ad 
accertare l’efficacia del coordinamento tra gli insegnamenti del CdS  

STATO AVANZAMENTO DELL’AZIONE: azione avviata e rimane aperta in attesa di dati 
aggiornati utili ad attestare la persistenza ovvero il superamento di tale criticità. 

COMMENTO ED EVENTUALI AZIONI DELLA CPDS: in considerazione dell’analisi dei dati 
riportati dal questionario di valutazione della didattica e dei servizi da parte degli studenti nell’a. a. 
2017/18, la Commissione delibera di rinnovare la richiesta di monitoraggio per l’a. a. in corso, 
come più in dettaglio esposto nel successivo quadro Analisi e Proposte. 

 

4. 

OBIETTIVO: razionalizzazione del calendario degli esami  

RESPONSABILE: prof. C. Pizzi 

AZIONE INTRAPRESA: si è proposto al CD e al CdD di avviare una riflessione sulla praticabilità e 
l’efficacia di una dilatazione degli intervalli temporali nei quali fissare le prove d’esame.  

STATO AVANZAMENTO DELL’AZIONE: È stata avviata un’interlocuzione con il CD e il CdD che 
non ha ancora condotto all’adozione di decisioni in merito in quanto risulta necessaria la 
preliminare e non semplice definizione di una proposta di complessiva riorganizzazione temporale 
dei moduli della didattica, data la necessaria connessione tra il calendario delle date degli appelli e 
il calendario didattico. La Commissione, ribadendo l’importanza della questione, rinvia 
l’aggiornamento dello stato di avanzamento dell’azione alla relazione dell’anno prossimo.  

COMMENTO ED EVENTUALI AZIONI DELLA CPDS: la Commissione, pur consapevole delle 
difficoltà relative alla riorganizzazione del calendario dei moduli didattici e degli esami, in 
considerazione dell’analisi dei dati riportati dal questionario di valutazione della didattica e dei 
servizi da parte degli studenti nell’a. a. 2017/18, rinnova il proprio invito al CD e al CdD, come più 
in dettaglio esposto nel successivo quadro Analisi e Proposte. 
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ANALISI E PROPOSTE  
 

Come già rilevato nella relazione dello scorso anno, 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 obiettivi formativi dichiarati nelle schede dei singoli 
insegnamenti appaiono inoltre coerenti con quelli dichiarati per l’intero CdS nella SUA (Quadro 
A4.a).  

Come evidenziato in premessa, nella primavera scorsa le linee guida per la redazione dei Syllabi 
sono state riformulate allo scopo di chiarire la coerenza degli obiettivi formativi di ciascun 
insegnamento con gli obiettivi formativi del CdS, di adeguare la formulazione dei risultati di 
apprendimento attesi ai descrittori di Dublino e di rendere più trasparenti i criteri di verifica 
dell’apprendimento ed il metodo didattico utilizzato per ciascun insegnamento.  

In seguito all’attività di revisione dei syllabi secondo le citate linee guida non sono pervenute alla 
Commissione osservazione di alcun genere da parte degli studenti. D’altra parte la Commissione 
si è confrontata con il Collegio didattico sullo stato della revisione e sui nuovi contenuti dei syllabi 
per ciascun insegnamento. Si è in proposito pervenuti alla manifestazione congiunta di un giudizio 
nel complesso positivo, apprezzando lo sforzo compiuto dal corpo docente nella ridefinizione dei 
contenuti dei syllabi con particolare riferimento alla finalizzazione delle modalità di verifica 
dell’apprendimento all’accertamento dell’effettivo conseguimento dei risultati di apprendimento 
attesi. Solo in rari casi sono emersi il mancato aggiornamento del syllabus (Economia Politica A-
La, Finanzia Aziendale Lb-Z, Marketing Internazionale) l’assenza di indicazioni specifiche circa le 
modalità di verifica dell’apprendimento (Sociologia) o lo scollamento tra i risultati di apprendimento 
attesi e le modalità di verifica dell’apprendimento (Istituzioni di Diritto Pubblico per il quale è 
previsto solo un esame scritto consistente nella sola proposta di un questionario a risposta 
multipla). Si è altresì concordato che, in assenza di specifiche segnalazioni da parte degli studenti, 
non ricorrano i presupposti per l’avvio di particolari indagini in merito alla corrispondenza tra 
quanto dichiarato nei syllabi e quanto effettivamente praticato per ciascun insegnamento.  

Quanto al grado di coordinamento tra i diversi insegnamenti, la Commissione segnala un lieve 
arretramento della valutazione espressa dagli studenti che hanno compilato il questionario 
sull’attività didattica e i servizi (dal 2,79 per l’a.a. 2016/17 al 2,72 per l’a. a. 2017/18) e un lieve 
aumento del distacco di tale dato da quello rilevato in Ateneo (2,83) e in Dipartimento (2,79). La 
Commissione rimane dell’idea che tale scostamento non sia indicatore di una particolare criticità, 
tuttavia ritiene opportuno che il Collegio Didattico mantenga alta l’attenzione su tale dato. 

La Commissione osserva anche l’aumento del numero degli studenti secondo i quali solo in pochi 
casi i contenuti formativi dei corsi di cui si è sostenuto l’esame finale siano coerenti al numero di 
crediti formativi acquisiti, seppure si tratti ancora di un numero comunque inferiore alla metà dei 
soggetti intervistati.  
Anche rispetto all’efficacia della determinazione delle date d’appello, il numero degli studenti che 
esprimono una valutazione negativa è pari alla metà del numero degli intervistati (su 509 
intervistati, 224 ritiene che il calendario degli esami si debba migliorare mentre 31 lo ritengono 
pessimo), un valore in sensibile crescita rispetto all’a.a. 2016/17. 
 Il dato di insoddisfazione rilevato è confermato anche dalla componente studentesca della 
Commissione. Come già ipotizzato nella relazione dello scorso anno, la durata spesso molto 
limitata degli intervalli temporali tra i periodi di insegnamento dei due semestri appare una 
probabile causa del disagio manifestato dagli studenti, in quanto essa determinerebbe sia una 
scarsa disponibilità di tempo da dedicare allo studio individuale prima della prova d’esame, sia una 
maggiore probabilità di sovrapposizione delle date d’esame. 
 

La Commissione predispone le seguenti azioni: 
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! La Commissione affida al Presidente il compito di richiamare nuovamente l’attenzione del 
Collegio Didattico sul dato dello scostamento, nella valutazione del grado di coordinamento 
tra gli insegnamenti, tra il valore medio riferito al CdS e il valore medio riferito a tutti i corsi 
di laurea del Dipartimento e dell’Ateneo. La Commissione chiede al Collegio Didattico di 
conoscere l’esito del monitoraggio entro l’autunno del 2019. 

! La Commissione ribadisce l’invito al Collegio Didattico e al Consiglio di Dipartimento a 
considerare la praticabilità e l’efficacia di una dilatazione degli intervalli temporali nei quali 
fissare le prove d’esame, sia al fine di assegnare più tempo allo studio individuale (anche il 
dato relativo al quesito “l’orario degli insegnamenti dell’anno accademico ha consentito lo 
studio individuale?” del questionario sulla didattica e i servizi, evidenzia un peggioramento 
della valutazione media, che si  attesta a 2,58 contro il 2,65 dell’a.a. 2016/17), sia al fine di 
ridurre la frequenza delle sovrapposizione degli appelli, soprattutto con riferimento a quelli 
relativi ad insegnamenti dell’anno immediatamente precedente. 

La Commissione chiede agli organi interpellati di formulare sul punto valutazioni motivate prima 
della pausa estiva 2019. 

 

 

 

Quadro D: Analisi e proposte sulla completezza e sull’efficacia del monito-
raggio annuale e del riesame ciclico 

 

Elenco documenti consultati  

- SUA CdS 2017/18, http://www.unive.it/pag/29354/; 

- Rapporto Riesame ciclico 2017, http://www.unive.it/pag/29354/. 

- Scheda di monitoraggio annuale………………………. 

 
	

	

PREMESSA 
	

La Commissione ritiene che il Rapporto di riesame, nella versione del Gruppo AQ COMES del 
31/01/2018, sia stato redatto in maniera appropriata e completa, considerando gli indicatori forniti 
dall’ANVUR. Nella versione del riesame licenziata dal gruppo AQ COMES del 31/01/2018, la 
Commissione rileva inoltre una maggiore precisione, rispetto alla versione del riesame analizzata 
in occasione della preparazione della relazione annuale 2017, nell’indicazione sia dello stato di 
avanzamento degli interventi auspicati nel precedente Riesame, che degli interventi da attuare. La 
Commissione esprime un giudizio positivo anche sui contenuti della scheda di monitoraggio 
annuale. 
 
 
STATO	AVANZAMENTO	DELLE	AZIONI	INTRAPRESE	NEGLI	ANNI	PRECEDENTI	

	

In relazione al punto D, nella relazione dello scorso anno era stato solo espresso un invito ad una 
maggiore precisione nell’indicazione sia dello stato di avanzamento degli interventi auspicati nel 
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precedente Riesame, che degli interventi da attuare. A tale invito è corrisposta un’attività di 
correzione del Riesame riscontrabile nella versione del gruppo AQ COMES del 31/01/2018.  
 
 
 
ANALISI E PROPOSTE  
 

Il Rapporto è articolato in 5 punti e per ciascun punto presenta un’analisi approfondita dello stato 
dell’arte, avvalendosi dei dati ricavabili dai questionari per la valutazione dei singoli insegnamenti, 
della didattica e dei servizi, dei dati della SUA-CdS, della Relazione annuale della CPDS, dei dati 
Almalaurea e infine di quelli ricavabili da diversi incontri con le parti sociali. 

Come rilevato in premessa, la Commissione rileva una maggiore precisione, rispetto alla versione 
del riesame analizzata in occasione della preparazione della relazione annuale 2017, 
nell’indicazione sia dello stato di avanzamento degli interventi auspicati nel precedente Riesame, 
che degli interventi da attuare.  

Quanto alla scheda di monitoraggio annuale, la Commissione ritiene che il monitoraggio, 
compatibilmente con l’aggiornamento dei dati a disposizione del CD, sia completo e siano stati 
considerati opportunamente gli indicatori forniti da ANVUR. In relazione alla capacità del CdS di 
attrarre studenti da fuori regione, dalla scheda emerge la persistenza di un marcato gap rispetto 
alla media per area geografica e nazionale, benché si riscontri un trend in leggera crescita. Anche 
l’indicatore sulla percentuale di studenti iscritti al primo anno provenienti dall’estero mostra un dato 
inferiore alla media nazionale e per area geografica, si osserva però che la percentuale di CFU 
conseguiti all'estero dagli studenti regolari sul totale dei CFU conseguiti dagli studenti entro la 
durata normale del corso sia superiore alla media per area geografica e notevolmente superiore 
alla media di Ateneo e a quella nazionale. Tra le cause di tali risultati si sottolinea il carattere 
decentrato della sede del CdS e l’erogazione in lingua italiana degli insegnamenti. La scheda di 
monitoraggio annuale segnala tra le altre criticità il gap negativo nel rapporto tra ore di didattica 
erogata dai docenti assunti a tempo indeterminato sul totale della didattica segnala, indicando 
nell’inserimento nel corso degli ultimi anni di personale docente a tempo determinato che svolge 
ore di docenza non conteggiate nel numeratore. A tale dato negativo si aggiunge poi una lenta ma 
costante riduzione del rapporto studenti iscritti/docenti, con valori inferiori a quelli di Ateneo e alla 
media nazionale e dell’aerea geografica. In relazione a tali dati il CD ribadisce l’auspicio che gli 
organi dell’Ateneo valutino l'attuazione di azioni correttive. 

La Commissione si associa a tale auspicio. 

  

 

 

Quadro E: Analisi e proposte sull’effettiva disponbilità e correttezza delle 
informazioni fornite nelle parti pubbliche della sua-cds 

 

Elenco documenti consultati  
- Sito www.universality.it, informazioni fornite nella parte pubblica della SUA-CdS; 
- Pagina web del CdS, http://www.unive.it/pag/1899/. 
- verbale riunione CPDS del 03.07.2018 …………………………….. 
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PREMESSA 
	

Le informazioni fornite nelle parti pubbliche della SUA – CdS  e nella pagina del sito d’Ateneo 
dedicata al Corso di Laurea in Commercio Estero risultano ben curate, chiare e di agevole 
consultazione. In alcuni casi l’aggiornamento della documentazione risulta un po’ datato. Nel 
complesso le informazioni riportate risultano comunque utili sia ad una iscrizione pienamente 
ponderata e consapevole, sia all’orientamento degli iscritti in tutte le fasi del corso di studi. La 
Commissione non rileva in proposito particolari criticità. 

 

 

 

ANALISI  E PROPOSTE 
 

La pagina del sito di Ateneo dedicata al Corso di Laurea in Commercio Estero contiene, sotto la 
voce PRESENTAZIONE, al link assicurazione della qualità (http://www.unive.it/pag/29354/) tutte le 
informazioni relative alle competenze ed al profilo professionale acquisibili, agli sbocchi 
occupazionali, alle conoscenze richieste per l’accesso, alle modalità di ammissione, alle specificità 
del percorso formativo, alle caratteristiche e alla modalità di svolgimento della prova finale, ai 
docenti titolari degli insegnamenti, alle attività di orientamento in ingresso e in itinere, all’assistenza 
per la realizzazione di periodi di formazione all’estero. Tali informazioni sono reperibili in forma 
sintetica al link 
https://www.universitaly.it/index.php/public/schedaCorso/anno/2017/corso/1535783, e in forma 
completa nella SUA-CdS 2018, consultabile sempre all’indirizzo http://www.unive.it/pag/29354/ tra i 
diversi documenti ivi riportati.  

In seguito al lavoro di ricerca e verifica della documentazione consultabile sul sito del CdS, 
tuttavia, la Commissione ha avuto modo di rilevare che alcuni documenti consultabili alla pagina 
www.unive.it/pag/14428/ - opinioni degli studenti e occupazione - risultano fermi all’aggiornamento 
effettuato nell’a. a. 2016/17. A riguardo, la Commissione: 

! invita gli uffici competenti ad un più tempestivo aggiornamento. 

La Commissione inoltre, come già rilevato in occasione della propria riunione del 3 luglio 2018, 
esprime il proprio apprezzamento per l’aggiornamento della sezione Campus e Territorio del sito di 
SELISI. Sono stati attivati in particolare link a servizi ed applicazioni sulla mobilità cittadina e 
regionale (Trenitalia, Momup, TV Bike) e sono ora presenti indicazioni relative a luoghi di 
ristorazione e alloggi convenzionati che praticano tariffe agevolate per tutti gli utenti della Scuola.  

 

 

 

Quadro F: Ulteriori proposte di miglioramento 
 

Elenco documenti consultati 
- SUA CdS 2017/18, http://www.unive.it/pag/29354/; 
- Verbale Assemblea Annuale del CdL in Commerco Estero e del CdLM in Sviluppo 

Economico dell’Impresa/Global Development and Entrepreneurship del 23 aprile 2018, 
https://www.unive.it/pag/29354/; 

- Indagine Almalaurea 2018, https://www.unive.it/pag/14428/; 
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- Scheda di monitoraggio annuale 
 

 

 

STATO	AVANZAMENTO	DELLE	AZIONI	INTRAPRESE	NEGLI	ANNI	PRECEDENTI	

 

OBIETTIVO: Incremento del personale docente strutturato. 

RESPONSABILE: prof. C.Pizzi 

AZIONE INTRAPRESA: Richiesta al Presidente del CdS di monitoraggio qualitativo e quantitativo 
dei docenti non strutturati. 

STATO AVANZAMENTO DELL’AZIONE: Il CD ha accolto l’invito, condividendo la preoccupazione 
per la criticità rilevata, ma sottolineando anche che Il risultato negativo risente del fatto che negli 
ultimi anni le modifiche normative hanno comportato l'inserimento nel corpo docente di figure a 
tempo determinato che svolgono ore di docenza che non sono conteggiate nel numeratore. 

 

 

 

ANALISI	E	PROPOSTE	
 

Considerata la ripresa del numero delle immatricolazioni, il dato dell’apprezzamento per il CdS da 
parte degli studenti ricavabile dall’indagine Almalaurea 2018 e il contenuto numero di abbandoni 
degli studi, indicato nella scheda di monitoraggio come un punto di forza del CdS, in aggiunta alle 
proposte di miglioramento già formulate nei precedenti quadri, la Commissione ritiene di dover 
richiamare l’attenzione del CD e del CdD sulla criticità del persistente basso livello di 
internazionalizzazione del CdS. La Commissione osserva che un’inversione di rotta non possa 
prescindere dalla scelta, in sede d’Ateneo, di consistenti investimenti sul potenziamento logistico 
della sede del corso.  

La Commissione affida al Presidente la responsabilità di tale azione e indica nell’autunno 2019 il 
termine per verificare lo stato di avanzamento dell’azione proposta. 

  



	

	24	

Corso di Laurea Triennale in Mediazione Linguistica e Culturale  
(LT3 - Classe L-12 – Mediazione Linguistica) 
	

	

	

Quadro A: Analisi e proposte su gestione e utilizzo dei questionari relativi alla 
soddisfazione degli studenti 
	

Elenco documenti consultati 
[1] Risultati dei questionari studenti 	
[2] Colloqui con Presidente CdS, Responsabile AQ/riesame, Studenti	
[3] SUA-CdS, schede Qualità, quadro B6	
[4] Relazione annuale CPDS anno 2018 
[5]  Verbale dell'Assemblea annuale Docenti- Studenti del CdS Mediazione Linguistica e 

Culturale (07.02.2018)	
 
 
 

PREMESSA 
 
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 Dipartimento di Studi 
Linguistici e Culturali Comparati, nelle riunioni con i docenti e nelle assemblee con gli 
studenti. Analizzando le risposte relative domande del questionario degli studenti si ritiene 
opportuno segnalare che il corso è stato valutato complessivamente in modo 
soddisfacente più sì che no con valori superiori alla media (66.0% vs 58.7%). L'assemblea 
annuale con gli studenti del 07.02.2018 ha offerto la possibilità di evidenziare e migliorare 
le criticità e le problematiche legate all'insegnamento e potenziare gli aspetti positivi del 
corso. 
 
 
 
Stato di avanzamento delle azioni intraprese negli anni precedenti 
	

La Commissione Paritetica sta lavorando affinché gli studenti compilino i questionari in modo 
corretto e adeguato. 

 
 
 
Analisi e Proposte 
	

1. Analisi. Gli studenti fanno notare la loro esperienza positiva dello stage a Malaga (Spagna) in 
particolare in quanto riguarda il corso di traduzione; lo studente Stefano Martinelli, membro 
della Commissione paritetica scrive che il Campus di Treviso non ha le strutture e le 
disponibilità per la sua crescita.    
Proposta. Si rinviano gli argomenti in attesa di soluzione alla sezione della relazione dedicata a 
criticità comuni al CdS. 

2. Analisi. Gli studenti sono soddisfatti dei rapporti con i docenti in una percentuale del 61.7% 
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inferiore alla media di Ateneo 68.7%. 
Proposta. Per migliorare questa percentuale bisognerebbe aumentare il numero di studenti 
residenti a Treviso (attualmente meno del 10.0%), nonché il numero di ore dei docenti nel 
Campus. 

3. Analisi. L'indicatore di soddisfazione più sì che no del CdS MLC è superiore alla media di 
Ateneo (66.0% vs 58.7%) 

 
 
 

Quadro B: Analisi e proposte in merito a materiali e ausili didattici, laboratori, aule, 
attrezzature, in relazione al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento al livello 
desiderato 
 
Elenco documenti consultati 

[1] Domande dei questionari studenti (es.: «Il materiale didattico è adeguato per lo studio della 
materia?»)	

[2] Schede insegnamento	
[3] SUA-CdS, schede Qualità, quadri B4 e B6 	
[4] Colloqui con studenti	
[5] Questionario valutazione annuale della didattica e dei servizi	
[6] Scheda di Monitoraggio Annuale del CdS	

 
 
 

Premessa 
	

Per quanto concerne aule e attrezzature si rimanda alla sezione generale di questa 
relazione. 
Riguardo invece a materiali e ausili didattici, i questionari degli studenti non mettono in 
rilievo criticità particolari. 
Vi è una coerenza tra i metodi e gli strumenti didattici descritti nelle schede dei singoli 
insegnamenti e i risultati di apprendimento riportati. Gli studenti sono generalmente 
soddisfatti delle metodologie di insegnamento. Si rileva che molti degli insegnamenti sono 
tenuti da esperti e professionisti del mondo della mediazione, il che rinforza il carattere 
professionalizzante del CdS. 
	

	

 
Stato di avanzamento delle  azioni intraprese negli anni precedenti 
 

I servizi di tutorato presentano un numero regolare di studenti in confronto con la scarsa presenza 
precedente (Assemblea del Collegio Didattico allargato del 03.07.2017) 

 
 
	

Analisi e Proposte 
	

1. Analisi. In quanto gli ausili didattici alle lezioni viene segnalato a seconda i dati Alma Laurea 
aggiornati ad aprile 2018 che le attrezature sono spesso adeguate in una percentuale 
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dell'23.4% vs il 35.7% di Ateneo, nonché la valutazione della biblioteca abbastanza positiva 
soltanto nell' 19.1 % vs il 52.9% di Ateneo.  
Proposta. Se rinvia alla sezione della relazione dedicata a criticità comuni del CdS.  

2. Analisi. Le attività integrative e i servizi di tutorato vengono offerti agli studenti come il 
complemento adeguato dell'offerta formativa, per quanto riguarda le ore di tutorato si rileva che 
nonostante vengono sfruttate da un numero esiguo di studenti (Riunione Collegio Didattico 
allargato del 03.07.2017) 

3. Analisi. Gli indicatori che permettono di valutare la qualifica dei docenti del CdS      sono in tutti 
i casi decisamente in linea con la media di Ateneo. La qualificazione del corpo docente è 
evidenziata dall'indicatore IC08. 

4. Analisi. Dai dati rilevati nell'a.a. 2017/18 emerge per quanto riguarda la proporzione tra i cfu 
assegnati e il carico di studio il CdS è superiore a quello dell'Ateneo con l'Ateneo (76.6% vs 
60.7%). Anche per quanto riguarda la percezione della difficoltà degli insegnamenti, il giudizio è 
positivo. 

 
 
 
Quadro C: Analisi e proposte sulla validità dei metodi di accertamento delle conoscenze e 
abilità acquisite dagli studenti in relazione ai risultati di apprendimento attesi 
 
Elenco documenti consultati 

[1] Domande dei questionari studenti relative alla percezione degli studenti sulla coerenza 
dell’insegnamento con quanto dichiarato  

[2] Pagine del CdS sul sito web di Ateneo  
[3] Syllabi degli insegnamenti  
[4] Colloqui con Presidente CdS, Responsabile AQ/riesame, Studenti 
[5] SUA-CdS, schede Qualità, quadri A4a, A4b e A4c e quadro B6 
[6] …  

 
 
 

Premessa 
 
Secondo i dati relativi ai questionari degli studenti non si evidenziano particolari problemi 
riguardo la chiarezza e adeguatezza delle prove di esame. Le modalità di esame sono 
adeguate e coerenti con i risultati di apprendimento da accertare. Il giudizio medio del CdS 
sulle modalità di esame è decisamente in linea con la media di Ateneo. 
	

	

 
Stato di avanzamento delle azioni intraprese negli anni precedenti 
	

Per quanto riguarda la criticità sulla frequenza obbligatoria per gli insegnamento di lingua straniera, 
traduzione, tratattiva e linguistica generale (Assemblea   annuale 08.05. 2017) il Collegio 
Didattico (14.09.2017) secondo l'indicatore IC16 dimostra che la frequenza obbligatoria ai corsi 
non deve essere eliminata.  

Nel Collegio Didattico allargarto del 03.07. 2017 si ribadisce che ulteriori modifiche nel piano di 
studio del CdS solo potrebbero essere introdotte a partire dell'a.a. 2019/20  
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Analisi e Proposte 
	

1. Analisi. Le schede dei singoli insegnamenti sono esaustive e coordinate. Contengono la 
modalità di esame e degli altri accertamenti di apprendimento in maniera chiara e distinta.  
Proposta.  La CPDS condivide l'invito  del coordinatore del Corso di Laurea, prof. Florencio del 
Barrio nell'Assemblea del Collegio Didattico allargato del 03.07 2017 dove invita tutti i docenti 
ad essere molto precisi nella compilazione del syllabus 2017/2018 nel definire la modalità di 
verifica dell'apprendimento (si renderà necessario identificare chiaramente quali capacità 
verranno verificate  e con quali metodi, tempi e punteggi). Le verifiche inoltre dovranno 
corrispondere agli obiettivi individuati e al fine di garantire il percorso di studio, grado di criticità 
media, i docenti di Lingua Spagnola1 concordano nel somministrare una prova intermedia 
(Assemblea del 07.02.2018) 

2. Analisi. I risultati di apprendimento sono coerenti con gli obiettivi formativi di ogni singolo 
insegnamento come è stato confermato nell'incontro di consultazione delle Parti Sociali 
nell'Assemblea di confronto tra Laureati e Studenti iscritti al CdS Mediazione Linguistica e 
Culturale (08.05. 2017). 

3. Analisi. I cfu attribuiti ai diversi insegnamenti sono pienamente congruenti rispetto ai contenuti 
previsti e al carico di studio individuale richiesto. I voto conseguiti dagli studenti nei diversi 
insegnamenti non mostrano distribuzioni inattese. 

4. Analisi. Durante l'Assemblea annuale (07.02.2018) si segnala da parte degli studenti che gli 
insegnamenti di Diritto, Geografia ed Economia sono meno importanti perché non riguardano le 
lingue straniere. Il coordinatore prof. F. del Barrio ribadisce che questi insegnamenti sono di 
fondamentale importanza in quanto l'obiettivo del corso è quello di formare un mediatore 
linguistico che possa lavorare in diversi ambiti a livello internazionale. 

5. Analisi. Con riferimento alla tematica del Coordinamento tra gli insegnanti si è rilevato 
nell'Assemblea (07.02.2018) il disappunto in merito alla mancanza di coordinamento tra i corsi 
ufficiali di lingua (anche quelli di lingua inglese)  e le relative trattative.  

Proposta. Per quanto riguarda la problematica del Coordinamento tra gli insegnanti di lingua e di 
trattative, il coordinatore del corso, il prof. F. del Barrio replica che è un problema a cui i docenti 
hanno già posto rimedio. 
 
 
 
Quadro D: Analisi e proposte sulla completezza e sull’efficacia del Monitoraggio 
annuale e del Riesame ciclico 
 
Elenco documenti consultati 

[1] Scheda monitoraggio annuale e documenti associati 
[2] Documento di riesame ciclico e documenti associati 
[3] SUA-CdS, schede Qualità, quadro D4 
[4] (eventuale) Verbale audizione del CdS da parte del Nucleo di Valutazione o del Presidio di 

Qualità 
[5] Verbali incontri con il Comitato di Indirizzo 
 
 
 

Premessa 
 
Il CdS assicura un attento e costante monitoraggio per l'analisi dei percorsi di studio, dei 
risultati dei esami e degli esiti occupazionali dei laureati. La scheda di monitoraggio 
annuale individua i maggiori problemi evidenziati dei dati. 
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Secondo il quadro D4 della schedaSUA (idSua:1543118) il Riesame ciclico risulta 
scaricabile dalla pagina http://www.unive.it/pag/29350/. 
 
 
 
Stato di avanzamento delle azioni intraprese negli anni precedenti 
 
La proposta di spostare lo stage in Spagna al secondo semestre per migliorare il numero di 

laureati in corso è stata portata a termine a partire dell'a.a. 2018/19. 
 
 
	

Analisi e Proposte 
 
1. Analisi. 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 
di Riesame. 

2. Analisi.  La percentuale dei laureati complessivamente soddisfatti del CdS è stata fornita dalle 
statistiche AlmaLaurea, in base a tali fonti, gli studenti intervistati (48) dei laureati (48) del CdS 
nell'anno 2017 hanno dichiarato quanto segue: decisamente sì il 8.5%; più sì che no il 61.7%.  

3. Analisi. In quanto riguarda il punto IC02 della scheda di monitoraggio a.a. 2016/17 risulta che 
la proporzione di laureati entro la durata normale del corso ha subito una notevole diminuzione 
nel corso del triennio. La percentuale è passata dall'86.3% nel 2013 e dal 92.4% nel 2014 al 
79.5% nel 2015. Questo indicatore costituisce una criticità per il CdS. 
Proposta. Come azione migliorativa  di questa criticità il Collegio Didattico ha deciso di 
spostare i corsi del terzo anno dal secondo semestre al primo e di conseguenza lo stage sarà 
fatto durante il secondo semestre. In questo modo gli studenti potranno dedicare più tempo al 
lavoro di tesi, al tirocinio e al recupero di eventuali esami (verbale del Colleggio didattico di MLC 
del 06.11. 2017).  

4. Analisi. Il Collegio Didattico (19.04.2018) prende in esame tutte le proposte del gruppo AQ e 
approfondisce le criticità caratterizzate da un maggior grado di urgenza e difficoltà. Il Collegio 
assume la responsabilità delle azioni segnalate dal gruppo AQ.  

5. Analisi. Il rapporto di Riesame ha messo in luce delle criticità e ha proposto delle azioni 
correttive. Queste azioni hanno avuto dei risultati positivi come il miglioramento nella 
percezione  della difficoltà delle materie e un bilanciamento tra carico di studi e CFU assegnati, 
il potenziamento dell'internazionalizzazione (nuovi accordi del CdS di MLC con le Università di 
Malaga e di Saragozza) e della mobilità outgoing e il rinforzo delle attività seminariali per 
avvicinare il mondo del lavoro e della mediazione agli studenti. 

 
 
 
Quadro E: Analisi e proposte sull’effettiva disponibilità e correttezza delle 
informazioni fornite nelle parti pubbliche della SUA-CdS 
 
Elenco documenti consultati 

[1] Sito www.universitaly.it, informazioni fornite nelle parti pubbliche della SUA-CdS  
[2] SUA-CdS, https://www.unive.it/pag/29360/ 
[3] Pagina web del CdS, https://www.unive.it/pag/1754/ 
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Premessa 
 
Le informazioni fornite nelle parti pubbliche della SUA (visibili sul sito //www.universitaly.it) 
risultano corrette e utili. 
 
 
 
Stato di avanzamento delle azioni intraprese negli anni precedenti 

 
Il Quadro C3 della scheda SUA è stato completato. Inserito il link :Opinioni degli studenti e 

occupazione: http://www.unive.it/pag/14448/ 
 
 
	

Analisi e Proposte 
 

1. Analisi. Le informazioni della SUA- CdS sono riportate in modo corretto. 
2. Analisi. Alla fine di monitorare, potenziare  e programmare delle attività di orientamento in 

uscita il Collegio Didattico (Assemblea annuale 07.02.2018) ritiene adeguate le seguenti azione 
proposte:1) promuovere l'incontro tra gli studenti e le aziende presso la sede di Treviso e 2) il 
riconoscimento di cfu per la partecipazione a forma di apprendimento innovativo e laboratoriale. 
Proposta: Non si rilevano criticità particolari. 

 
 
 

Quadro F: Ulteriori proposte di miglioramento 
 
Elenco documenti consultati 

[1] Scheda per la trasparenza - versione SUA realizzata da AlmaLaurea 2017: livello di 
soddisfazione dei laureati e condizione occupazionale, http://www.unive.it/pag/14596/; 

[2] Questionario studenti sul Corso di Studio e sugli insegnamenti, documentazione interna; 
 
 
 

Premessa 
 
Dal questionario AlmaLaurea aggiornato ad aprile 2017 si evince un alto livello di soddisfazione 
per quanto riguarda gli insegnamenti. Nel caso dei docenti contrattisti si tratta spesso di 
professionisti esperti, quindi figure ottimali per tenere corsi su queste materie. 
Per	 quanto	 riguarda	 l'indicatore	 IC24,	 la	 percentuale	 di	 abbandoni	 dopo	 N+1	 anni	 nel	 periodo	 2014-16	

desunto	 dalla	 scheda	 di	 monitoraggio	 annuale	 del	 CdS	 del	 29/09/2018	 è	 in	 linea	 con	 quella	 degli	 anni	

precedenti	12,5%-	15,9%	ed	inferiore	alla	media	atenei	non	telematici	28,6%	-	27,4%. 
 
 
 
Stato di avanzamento delle azioni intraprese negli anni precedenti 
 

Più visibilità nel rilevare le opinioni degli studenti, il loro commenti e i suggerimenti attraverso i 
canali ufficiali dell'università. 
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Analisi e Proposte 
 
1. Analisi. Il CdS considera i descrittori di Dublino. Nei syllabi si curano in maniera molto 

dettagliata le modalità di verifica degli insegnamenti. 
2. Analisi. Il Collegio (Assemblea annuale docenti-studenti 07.02.2018) accoglie come criticità 

importanti per ulteriori miglioramenti le azioni proposte dal gruppo AQ: 1) Consolidamento delle 
competenze e conoscenze linguistiche e culturali delle due lingue di studio del CdS.2) 
Revisione delle sezioni "funzione in contesto di lavoro", "competenze associate" e "sbocchi 
occupazionali" del Quadro A2 della scheda SUA. 3) Accettazione delle azioni riguardanti alle 
attività di stage e di tirocinio formativo all'estero. 

3. Analisi. I componenti del Collegio Didattico ipotizzano come causa degli abbandoni inoltre il 
carico di studio l'inserimento precoce nel mondo del lavoro da parte degli studenti MLC e la 
derivante incompatibilità con la frequenza dei corsi  
Proposta. Il Collegio Didattico (Verbale Collegio Didattico 14.09.2017) ha proposto come 
azione correttiva per ridurre il carico di studio lo spostamento al secondo semestre dello stage 
in Spagna a partire dell'a.a. 2018/19. 
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Corso di Laurea Magistrale in Global Development and 
Entrepreneurship (EM12 – classe LM-56 Scienze dell'economia) e 
Sviluppo Economico e dell’Impresa (EM10 – classe LM-56 Scienze 
dell'economia) 

	

	

	

Premessa 
	

Con l’a.a. 2017-18 il CdS Global Development and Entrepreneurship (GDE) sostituisce CdS 
Sviluppo Economico e dell’impresa (SEI). I curricula previsti nel nuovo CdS prevedono gli stessi 
insegnamenti dei curricula del CdS SEI ma tutti impartiti in lingua inglese. In quest’anno 
accademico abbiamo quindi la compresenza dei due CdS GDE, per gli insegnamenti del primo 
anno, e il SEI per gli insegnamenti del secondo anno. 
Pertanto la presente relazione farà riferimento al CdS GDE solo per i corsi del primo anno, dei 
quali si hanno le valutazione degli studenti. Per i corsi del secondo anno per la stessa ragione si 
farà riferimento ai corsi del CdS SEI.  
Essendo la scelta di un percorso di studi completamente in Inglese cruciale i gruppi di studenti che 
hanno valutato i due CdS sono verosimilmente diversi e questo può comportare una 
disomogeneità nelle valutazioni. Si rimanda alla relazione del prossimo a.a. quando sarò terminata 
la fase di transazione tra i due persorsi per una valutazione più affidabile. 
	

	

	

Quadro A: Analisi e proposte su gestione e utilizzo dei questionari relativi alla 
soddisfazione degli studenti 

	

Elenco documenti consultati 
- Scheda per la trasparenza - versione SUA realizzata da AlmaLaurea 2017: livello di 

soddisfazione dei laureati e condizione occupazionale, http://www.unive.it/pag/14596/; 
- SUA CdS 2017/18, https://www.unive.it/pag/29381/  
- Indicatori sentinella NdV, https://www.unive.it/pag/fileadmin/userupload/dipartimenti/economia/ 

doc/assicurazionequalita/IndicatoriSentinellaEM1020152017.pdf; 
- Questionario studenti sul Corso di Studio e sugli insegnamenti, documentazione interna; 
- Questionario immatricolati GDE 2017,  
- https://www.unive.it/pag/fileadmin/userupload/ammtrasparente/documenti/amministrazionetrasp

arente/altricontenutivalutazequal/questimm/ReportQuestionariTriennali2017-18.pdf; 
- Questionario studenti e docenti per la valutazione della didattica e dei servizi SEI 2017, 

https://www.unive.it/pag/fileadmin/userupload/ammtrasparente/documenti/amministrazionetraspare

nte/altricontenutivalutazequal/valannualedideserv/ReportQuestionarioAnnuale2017.pdf; 
- Relazione CPDS 2017, https://www.unive.it/pag/fileadmin/userupload/dipartimenti/economia/	

doc/assicurazionequalita/RelazioneCPDSSelisi2017.pdf; 
- Verbale incontro con Advisory Board del 30.01.2018: https://www.unive.it/pag/29065/?L=0 

	

	

Premessa 
	

La Commissione rileva che il CdS ha ottenuto buone performance, con segnali che confermano i 
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miglioramenti rilevati nella precedente relazione. Sebbene non sia stato organizzato da parte del 
CdS SEI-GDE un incontro specifico con le parti sociali, è da rilevare che la riunione con l’Advisory- 
Board del dipartimento di Economia che si è tenuto il 30.1.2018 è stata una buona occasione per 
sentire l’opinione dei stakeholders sui CdS. In tale occasione non sono state sollevate osservazioni 
sul CdS magistrale Economico di Treviso. 
I dati ricavabili dalla Scheda per la trasparenza - versione SUA realizzata da AlmaLaurea 
segnalano ottime performance del CdS in termini occupazionali. 
I risultati dell’indagine condotta da AlmaLaurea, richiamati anche nella scheda di monitoraggio 
annuale, evidenziano generalmente giudizi positivi, ma mostrano anche alcuni punti critici che 
dovranno essere approfonditi ed altri sono già in fase di risoluzione. 
Le informazioni ricavabili dagli indicatori sentinella, per quanto già anticipato in premessa generale 
vanno letti con cautela per la compresenza dei due CdS, tuttavia il giudizio che si può trarre è 
positivo ma richiederà un stretto monitoraggio nei prossimi a.a. 
Per quanto riguarda l’analisi e proposte sullo strumento del questionario così come è utilizzato 
attualmente si rimanda alla parte generale comune ai diversi CdS. 
 
 
 
Stato Avanzamento delle Azioni Intraprese negli Anni Precedenti 
 
Le azioni proposte nella relazione annuale 2017 della CPDS in relazione al presente quadro erano 
le seguenti: 
 
Azione 1 

Obiettivo: miglioramento soddisfazione complessiva e dell’item C6 per l’insegnamento 
Imprenditorialità e Strategie. 
Responsabile: presidente della CPDS 
Azione Intrapresa: Segnalazione della criticità al Coordinatore del CdS affinché accertasse la 
validità delle valutazioni degli studenti e contattasse il docente di riferimento per discutere con 
lui possibili azioni correttive. 
Stato Avanzamento Azione: l’azione è stata avviata e conclusa. 
Efficacia Dell’azione Intrapresa: è stata registrato un miglioramento nelle valutazioni 
dall’insegnamento di Imprenditorialità e strategie per l’a. a. 2017/18. 

Azione 2 
Obiettivo: miglioramento delle valutazioni del corso Economia dell’Innovazione e dello Sviluppo 
sugli indicatori C5 (Gli orari di svolgimento di lezioni, esercitazioni e altre eventuali attività 
didattiche sono rispettati?)  e C4 (Il docente è reperibile per chiarimenti e spiegazioni?). 
Responsabile: presidente della CPDS 
Azione Intrapresa: Segnalazione della criticità al Coordinatore del CdS affinché accertasse la 
validità delle valutazioni degli studenti e contattasse il docente di riferimento per discutere con 
lui possibili azioni correttive. 
Stato Avanzamento Azione: l’azione è stata avviata e conclusa. 
Efficacia Dell’azione Intrapresa: Non è stato raggiunto il risultato sperato in quanto l’esame 
Economics of Innovation and Development  anche quest’anno presenta valutazioni negative. 

Azione 3 
Obiettivo: miglioramento valutazione di alcuni indicatori relativi al corso Analisi Statistica dei 
Mercati (items A4: “Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la 
comprensione degli argomenti previsti nel programma d’esame?”, A2: “È interessato agli 
argomenti trattati dall’insegnamento?” e  A3: “Qual è il livello di difficoltà della materia a 
prescindere da com’ è stato svolto questo insegnamento?”). 
Responsabile: presidente della CPDS 
Azione Intrapresa: Segnalazione della criticità al Coordinatore del CdS affinché accertasse la 
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validità delle valutazioni degli studenti e contattassa il docente di riferimento per discutere con 
Lui su possibili azioni correttive. 
Stato Avanzamento Azione: l’azione è stata avviata e conclusa. 
Efficacia Dell’azione Intrapresa: è stata registrato un miglioramento nelle valutazioni di due dei 
tre indicatori dall’insegnamento di Analisi Statistica dei Mercati per l’a. a. 2017/18. 

 
 
 
Analisi e Proposte 
 
I dati ricavabili dalla Scheda per la trasparenza - versione SUA realizzata da AlmaLaurea 
segnalano che: 

• Il tasso di occupazione degli studenti ad un anno dalla laurea è del 81.8%, contro il 56.4% 
della classe Scienze Economiche; 

• Risultato analogo anche per il tasso di occupazione a tre anni dalla laurea pari 
rispettivamente a 94.4 e 78.9; 

• La soddisfazione per il lavoro rimane stabile rispetto l’anno precedente con un punteggio pari 
a 7.5, in linea con quello della classe di laurea pari a 7.2; 

• La retribuzione media ad un anno dal conseguimento del titolo è aumentata rispetto l’anno 
precedente e risulta leggermente superiore a quella della classe (rispettivamente 1487 
contro 1304)  

• Il 40.7% degli occupati, contro il 31% della classe, dichiara di utilizzare in misura elevata le 
competenze acquisite con la laurea nello svolgimento del proprio lavoro. 

Sempre da tale indagine risulta che i laureati sono soddisfatti del corso di laurea: 84,1% sono 
totalmente o parzialmente soddisfatti (equamente distribuiti nelle due classi). Un’attenta riflessione 
è richiesta al collegio didattico del CdS sul dato che il 54,5% degli studenti laureati dichiara che si 
iscriverebbe nuovamente allo stesso corso, dato in netto calo rispetto al risultato dell’anno 
precedente. Questi due dati che sembrano in contraddizione in realtà potrebbero essere 
riconducibili alla situazione logistica (aule, biblioteca, strutture informatiche) della sede come già 
rilevato nell’ultima relazione di questa commissione. 
Il livello di soddisfazione rispetto al rapporto con i docenti è soddisfacente (25% sono decisamente 
soddisfatti a cui si aggiunge un 63.6% di studenti che esprimono una valutazione positiva). La 
percentuale di frequenza regolare in aula (86.4%) è più alta rispetto al dato corrispondente della 
classe Scienze Economiche (77.8%).   
Il 51.9% degli studenti giudica la formazione professionale acquisita all’università molto adeguata e 
oltre il 40%, dichiara di utilizzare in misura elevata le competenze acquisite con la laurea. 
Il 92,3% degli studenti che hanno compilato il Questionario Immatricolati 2017 ha indicato di 
essersi iscritto al CdS GDE perché interessati al	 percorso	 formativo	 e il 64.1% dello stesso 
campione motiva la scelta per le buone prospettive d’impiego una volta conseguito il titolo.  
In conformità a tali indicazioni, la Commissione reputa di poter considerare sostanzialmente 
confermata l’adeguatezza degli obiettivi formativi perseguiti e delle competenze effettivamente 
acquisibili nel corso di studi rispetto alle richieste occupazionali e di formazione professionale 
provenienti dal contesto economico. Ciò nonostante, le valutazioni positive relative al “software” 
del CdS sono accompagnate da valutazioni negative sull’”hardware”. Infatti, sono decisamente 
critiche, tutte con valori più bassi rispetto a quelli registrati nella classe Scienze Economiche, le 
valutazioni relative alle aule (solo il 22.7% degli studenti del corso, reputa sempre o quasi sempre 
adeguate le aule, contro 35.1 della classe economica), alle postazioni informatiche (40.9% e 
50.8% di valutazioni positive rispettivamente per CdS e area), alle ulteriori attrezzature di ausilio 
alle attività didattiche (9.1% e 24% rispettivamente) e al servizio biblioteca (13.6% contro 34.5% 
rispettivamente). Si rinvia alle valutazioni comuni ai 4 CdS per un’analisi più approfondita della 
criticità. È da precisare che tali valutazioni fanno riferimento all’a.a. 2017-18 e precedono la 
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realizzazione di alcuni importanti interventi sulle aule, spazi dedicati agli studenti e alle strutture 
informatiche. 
La buona valutazione del CdS si è tradotta in buoni risultati in termini d’iscrizioni e abbandoni. 
L’analisi degli Indicatori sentinella forniti dal NdV, infatti, evidenzia un numero crescente 
d’immatricolati, passando dai 46 dell’a.a. 2013-14 a 84 nell’a.a. 2016-17 e a 88 nell’anno 2017-18 
(dato provvisorio al 31.12.17) questo in parte è riconducibile al fatto che il CdS Commercio Estero, 
che di fatto costituisce il bacino principale da cui arrivano gli studenti che si immatricolano a SEI, 
ha aumentato il numero chiuso. Altro risultato confortante che emerge dalla consultazione degli 
indicatori sentinella è il numero di iscritti al secondo anno con meno di 40 CFU che si è ridotto 
passando da 22% relativo alla coorte 2013-14 al 13.85% per la coorte 2015-16. Anche il numero di 
laureati in corso è aumentato considerevolmente passando da 58% al 90% (rispettivamente per le 
coorti 2013-14 2015-16). Si segnala tuttavia anche un incremento degli abbandoni che passa nei 
tre a.a. considerati nel report da 6.7 a 8.7 questo dato dovrà essere attentamente monitorato nei 
prossimi anni per valutare se si tratta di un trend o di un’oscillazione casuale. 
Quanto invece alla composizione del corpo docente impegnato in attività didattiche nel CdS, si 
rileva che la percentuale dei docenti di ruolo che appartengono a settori scientifico-disciplinari di 
base e caratterizzanti per corso di studio di cui sono docenti di riferimento è notevolmente inferiore 
alla media di ateneo e nazionale (rispettivamente 66.7%, 82.4% e 75.7%).  
Dall’analisi dei questionari per la valutazione della didattica il grado di soddisfazione degli studenti 
iscritti al corso di studio in Sviluppo Economico e d’Impresa è 3.00 (su una scala 1-4), mentre è 
leggermente più bassa per gli studenti iscritti a GDE (2.74). Tali valori non si discostano molto 
dalla media delle valutazioni del dipartimento e dell’ateneo rispettivamente pari a 2.88 e 2.80.  
Il livello di soddisfazione complessiva riguardo ai singoli esami presenta solo una criticità evidente: 
si tratta dell’insegnamento Economics of Innovation and Development del CdS GDE che presenta 
uno z-score pari a -2.12. Un’altra misura complessiva di soddisfazione considerata dalla 
commissione è rappresentata dal numero d’insegnamenti con una percentuale di valutazioni 
negative superiori a quelle positive. In questo caso la valutazione complessiva non è negativa ma 
si ritiene comunque opportuno segnalare gli insegnamenti con tali valutazioni poiché 
potenzialmente critici nel prossimo anno accademico. A tal riguardo la Commissione ha individuato 
tre insegnamenti potenzialmente critici: Economics of International Trade,	Advanced International 
Accounting (GDE) e infine Metodi e Modelli Quantitativi per le Scelte Finanziarie (SEI). Tale analisi 
ha permesso anche di mettere in luce che quattro insegnamenti hanno registrato solamente 
valutazioni positive. 	
La Commissione ha valutato inoltre il giudizio dato dagli studenti a ogni singolo item riscontrando 
che per alcuni di questi, nello specifico gli item B2, C2, D1 e E1, non risultano criticità da rilevare. 
Tale risultato è apprezzabile dato gli item suddetti rilevano aspetti peculiari dell’attività didattica 
come la capacità di stimolare l’interesse e aspetti tipici dei corsi quali il carico di studio e la 
difficoltà che sono ben bilanciate e l’interesse per le materie segno che l’architettura dei corsi è 
apprezzata dagli studenti nel suo insieme. 
Per quanto attiene all’insegnamento Analisi Statistica dei Mercati, anche se la criticità segnalata 
l’anno scorso (difficoltà della materia) è stata superata, permane il problema segnalato dagli 
studenti che mancano di adeguate conoscenze preliminari (item A4). Ciò è dovuto, probabilmente, 
alle provenienze degli studenti da percorsi fuori area economica e pertanto con carenze di nozioni 
anche basilari di statistica. Ciò è emerso dai colloqui intercorsi tra presidente della CPDS con il 
coordinatore del collegio didattico prof. Stefano Soriani. Per ridurre tale criticità è stato predisposto 
un vademecum per gli studenti che presentano carenze formative negli ambiti matematico-
statistico ed economico-aziendale con indicate le nozioni che si considerano acquisite nel percorso 
triennale e con alcuni testi di riferimento utili per colmare le lacune.  
La commissione rileva che alcuni item sembrano maggiormente critici poiché più di un corso 
presenta punteggi critici. Sono item legati al docente piuttosto che al corso. Si tratta degli item C6 
(Il docente è reperibile per chiarimenti e spiegazioni?) e C1 (Gli orari di svolgimento di lezioni, 
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esercitazioni e altre eventuali attività didattiche sono rispettati?)1 
Da quanto esposto la Commissione propone le seguenti azioni per risolvere le criticità evidenziate: 
 
Azione 1 

Criticità di riferimento: valutazione complessiva negativa per l’insegnamento: Economics of 
innovation and developments modulo 1 (in particolare per quanto riguarda reperibilità per 
chiarimenti, coerenza con il syllabus, materiale didattico, modalità d’esame). 
Responsabilità: responsabile dell’azione è il presidente della CPDS. 
Proposta d’intervento: Segnalazione della criticità al Coordinatore del CdS affinché, accertata 
la validità delle indicazioni tratte dai questionari, intervenga in merito contattando il docente di 
riferimento per discutere con lui possibili azioni correttive.  
La commissione è consapevole che tali segnalazioni riferite all’a.a. 2017-18 arrivano al termine 
del secondo periodo di attività didattica dell’a.a. 2018-19 e quindi a corso già svolto. La 
commissione rileva che tale disallineamento temporale tra redazione della relazione e azioni 
mirate al miglioramento qualitativo della didattica comporta l’impossibilità di intervenire 
tempestivamente sulle criticità. 
Tempistiche: La segnalazione al coordinatore del collegio didattico dovrà avvenire entro l’inizio 
del secondo semestre (terzo periodo).  
Misure di efficacia: considerato il disallineamento tra segnalazioni e indicatori di soddisfazione, 
l’efficacia dell’intervento sarà valutabile solo al termine del prossimo anno accademico (2019-
20) considerando il livello di soddisfazione del corso.  

Azione 2 
Criticità di riferimento: Valutazione delle insufficienti conoscenze preliminari possedute per la 
comprensione degli argomenti del corso di Analisi statistica dei mercati. 
Responsabilità: responsabile dell’azione è il presidente della CPDS. 
Proposta d’intervento: Si proporrà al coordinatore di prendere contatto con il docente per 
valutare l’opportunità di modificare i contenuti del corso ovvero di attivare un pre-corso di 
almeno 10 ore o in alternativa prevedere 10 ore di esercitazioni per il corso che ha presentato la 
criticità. 
Tempistiche:	La segnalazione al coordinatore del collegio didattico dovrà avvenire entro l’inizio 
del secondo semestre (terzo periodo). 
Misure di efficacia: considerato il disallineamento tra segnalazioni e indicatori di soddisfazione, 
l’efficacia dell’intervento sarà valutabile solo al termine del prossimo anno accademico (2019-
20) considerando l’indicatore B1. 

Azione 3 
Criticità di riferimento: valutazione negativa item C6 (Il docente è reperibile per chiarimenti e 
spiegazioni?) per il corso Metodi e modelli quantitativi per le scelte finanziarie e C1 (Gli orari di 
svolgimento di lezioni, esercitazioni e altre eventuali attività didattiche sono rispettati?) dei corsi 
Diritto del lavoro e delle imprese transnazionali, Banking and financial market law e 
International business law. 
Responsabilità: responsabile dell’azione è il presidente della CPDS. 
Proposta d’intervento: Segnalazione della criticità al Coordinatore del CdS affinché richiami 
l’attenzione del corpo docente alla reperibilità per chiarimenti e spiegazioni presso il campus di 
Treviso e al rispetto degli orari sia d’inizio che di fine lezione.  
Tempistiche: La segnalazione al coordinatore del collegio didattico dovrà avvenire entro l’inizio 
del secondo semestre (terzo periodo).  

																																																													
1	 I punteggi ritenuti critici dalla Commissione sono quelli per i quali lo z-score calcolato dall’Ufficio 
Valutazione (punteggio standardizzato rispetto alla media e deviazione standard dei punteggi rilevati per il 
CdS in esame) sia inferiore a -2 ad eccezione dell’item E1 per il quale la scala è invertita e quindi si è 
considerato critico l’insegnamento per il quale z-score > 2.	
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Misure di efficacia: considerato il disallineamento tra segnalazioni e indicatori di soddisfazione, 
l’efficacia dell’intervento sarà valutabile analizzando gli indicatori C1 e C6 solo al termine del 
prossimo anno accademico (2019-20) considerando il livello di soddisfazione del corso.  
 

Azione 4 
Criticità di riferimento: Bassa percentuale di studenti laureati che dichiara che si iscriverebbe 
nuovamente allo stesso corso.  
Responsabilità: responsabile dell’azione è il presidente della CPDS. 
Proposta d’intervento: Segnalazione della criticità al Coordinatore del CdS affinché valuti 
l’opportunità di avviare una rilevazione anche tra gli studenti non ancora laureati sulle ragioni 
per le quali non si iscriverebbero nuovamente al corso SEI-GDE. 
Tempistiche: La segnalazione al coordinatore del collegio didattico dovrà avvenire entro l’inizio 
del secondo semestre (terzo periodo).  
Misure di efficacia: Informazioni ottenute mediante questionario. 

	

	

	

Quadro B: Analisi e proposte in merito a materiali e ausili didattici, laboratori, aule, 
attrezzature, in relazione al raggiungimento degli obiettivi di appren-
dimento al livello desiderato 

 
Elenco documenti consultati 
- Questionario attività didattica e servizi 2017 (pag. 201-204), http://www.unive.it/pag/15921/; 
- Rapporto Riesame annuale 2015, https://www.unive.it/pag/29381/;	 
- Rapporto di riesame ciclico 2017 https://www.unive.it/pag/29381/; 
- Scheda per la trasparenza - versione SUA realizzata da AlmaLaurea, 

http://www.unive.it/pag/29381/; 
- SUA CdS 2017/18, http://www.unive.it/pag/29381/; 
- Bollettino Datinfoscari, settembre 2017, http://www.unive.it/pag/11160/ 
 
 
 
Stato Avanzamento delle Azioni Intraprese negli Anni Precedenti 
 
Azione 1 

Obiettivo: miglioramento delle valutazioni sul carico di lavoro complessivo, sull’organizzazione 
degli insegnamenti e il loro coordinamento. 
Responsabile: presidente della CPDS 
Azione Intrapresa: Non è stata intrapresa alcuna azione in considerazione della chiusura del 
corso SEI rimandando alla prima rilevazione completa del CdS GDE una valutazione aggiornata 
della criticità. 

Azione 2 
Azione Intrapresa: non è stata segnalata la criticità al Presidio della qualità in quanto si è 
ritenuto opportuno attendere la presentazione del nuovo questionario che il PdQ aveva 
preannunciato. 

 
 
 
Premessa 
	

Nella relazione dell’a.a. 2017-18 la CPDS aveva rilevato che la situazione delle aule didattiche, 
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della biblioteca, dell’aula informatica e degli spazi per gli studenti era molto critica. 
Le rilevazioni delle opinioni degli studenti utilizzate per la presente relazione fanno riferimento a 
una situazione in divenire poiché nell’estate del 2018 sono stati intrapresi dei lavori di 
adeguamento di tali strutture. In particolare sono state rinnovate le aule, (tinteggiatura fino a circa 
2 metri dal pavimento, sistemazione tavolini e sedili rotti) sono stati recuperati degli spazi destinati 
agli studenti come area ricreativa. È stata anche allestita l’aula informatica con nuove dotazioni. A 
tal riguardo si precisa che tale aula ha iniziato ad essere operativa al termine del secondo periodo 
dell’a.a. 2018-19. Ciò potrà influire sulle valutazioni non solo delle strutture, ma anche di alcuni 
corsi che utilizzano intensivamente il laboratorio informatico, quali i corsi di statistica (Business 
statistics e Statistical Analysis of markets) e i laboratori di statistica (Laboratory	 of	 statistics	 for	
international	markets	analysis). 
 
 
 
Analisi e Proposte 
 
L’analisi della valutazione delle strutture e attrezzature didattiche conferma, accentuandosi, il 
giudizio critico da parte degli studenti evidenziando la presenza di una forte criticità. In particolare, 
per quanto riguarda le aule in cui si sono svolte le lezioni quest’anno il voto medio è sceso da 2.81 
a 2.67 (voti positivi sono scesi dal 70% al 62.5%), mentre per le aule e i locali dove avvengono le 
esperienze pratiche le valutazioni sono tornate al livello di due anni fa registrando un voto medio 
pari a 2.92. Tali risultati sono stati confermati anche da parte della componente studentesca che 
ha raccolto osservazioni presso gli studenti del CdS GDE segnalando l’ “assenza di biblioteche e 
spazio per studiare presso il campus di Treviso limitato” e che il “laboratorio informatico non è 
funzionante”. 
La valutazione della piattaforma e-learning è positiva (3.14) migliorando rispetto l’a.a. precedente 
(2.92). Nella rilevazione si è anche riscontrato una conferma del livello di soddisfazione 
complessivo rispetto le attrezzature didattiche (voto medio 2.78 rispetto a 2.83) e le biblioteche 
(3.18 rispetto a 3.17).  
Per quanto riguarda il servizio bibliotecario è da sottolineare che si conferma quanto segnalato 
nella precedente relazione della CPDS: gli studenti del CdS forniscono un giudizio buono, ma il 
giudizio è da riferirsi alle strutture veneziane. L’assenza di una biblioteca dell’ateneo presso la 
sede di Treviso si traduce anche in un utilizzo ridotto di tale struttura (in media 5.6 ore alla 
settimana rispetto alle 10.2 ore alla settimana degli studenti dell’intero ateneo). Si rileva infine una 
conferma della valutazione relativa agli spazi studio (2.42 rispetto 2.45)2.  
 
Azione 1 

Criticità di riferimento: Funzionalità del laboratorio informatico.  
Responsabilità: responsabile dell’azione è il presidente della CPDS 
Proposta d’intervento: Considerato che vi sono già stati interventi importanti per quanto 
riguarda il laboratorio informatico si chiede al direttore della scuola SELISI di attivarsi sia presso 
i nostri uffici dedicati all’assistenza ICT sia presso l’ente finanziatore affinché sia assicurata la 
funzionalità del laboratorio anche a regime e l’effettiva fruibilità della stessa struttura da parte 
degli studenti. 
Tempistiche:	 La criticità che la Commissione ha evidenziato deve essere risolta prima 
dell’inizio del secondo semestre. 
Misure di efficacia: Miglioramento dei punteggi degli item della sezione valutazione	 della	

																																																													
2	La Commissione evidenzia che non essendoci disponibili indici di variabilità delle risposte non è possibile 
apprezzare in che misura tali variazioni siano semplici fluttuazioni attorno al valore medio o siano delle 
differenze significative.	
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struttura	e		e	attrezzatura	didattica	della valutazione annuale della didattica e dei servizi. 
 
Azione 2 

Criticità di riferimento: Assenza di biblioteca e scarsità di aule studio.  
Responsabilità: responsabile dell’azione è il presidente della CPDS. 
Proposta d’intervento: Segnalazione alla giunta della scuola della criticità. Valutare la 
possibilità di lasciare libero accesso alle aule didattiche nelle ore in cui queste non siano 
impegnate.  
Tempistiche:	 La criticità che la Commissione ha evidenziato deve essere risolta prima 
dell’inizio del secondo semestre. 
Misure di efficacia: Miglioramento dei punteggi degli item della sezione valutazione	 della	
struttura	e	attrezzatura	didattica	della valutazione annuale della didattica e dei servizi.	

 
 
 
Quadro C: Analisi e proposte sulla validità dei metodi di accertamento delle 

conoscenze e abilità acquisite dagli studenti in relazione ai risultati 
di apprendimento attesi 

 
Elenco documenti consultati 
- SUA CdS 2018/19, http://www.unive.it/pag/29381/; 
- Syllabi degli insegnamenti, http://www.unive.it/data/1862/; 
- Rapporto di riesame ciclico 2017; 
- Scheda di monitoraggio annuale 
- Documenti interni – rielaborazione dati questionari insegnamenti; 
- Questionario attività didattica e servizi SEI 2017-18, http://www.unive.it/pag/14596/. 
 
 
 
Stato Avanzamento delle Azioni Intraprese negli Anni Precedenti 
 
Azione 1 

Obiettivo: miglioramento della definizione esauriente delle modalità di esame presente nei 
syllabi. 
Responsabile: presidente della CPDS 
Azione Intrapresa: Segnalazione della criticità al Coordinatore del CdS affinché solleciti 
ulteriormente i docenti ad una corretta compilazione del syllabi del proprio corso. 
Stato Avanzamento Azione: l’azione è stata avviata e conclusa. 
Efficacia Dell’azione Intrapresa: è stata rilevata una diminuzione di errori nella compilazione dei 
syllabi. 

Azione 2 
Obiettivo: miglioramento delle valutazioni sul carico di lavoro complessivo, sull’organizzazione 
degli insegnamenti e il loro coordinamento. 
Responsabile: presidente della CPDS 
Azione Intrapresa: Non è stata intrapresa alcuna azione in considerazione della chiusura del 
corso SEI. 
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Premessa 
	

La relazione della commissione paritetica dell’a.a. 2017-2018 aveva segnalato una possibile 
criticità nel coordinamento degli argomenti trattati nei vari insegnamenti. Il punteggio medio è 
leggermente aumentato, passando da 2.67 a 2.73 rafforzando l’idea che l’intervento posto in 
essere da parte dal collegio didattico stia portando i suoi frutti, l’aumento tuttavia richiede ancora 
attenzione su tale aspetto. 
Per quanto riguarda l’item relativo all’organizzazione complessiva (orario, esami intermedi e finali) 
degli insegnamenti ha ricevuto una valutazione sopra la soglia (2.99.) e migliorando ulteriormente il 
voto registrato nell’a.a. precedente.  
Gli altri due item “Gli argomenti svolti nei vari insegnamenti sono coordinati tra loro (anche nel 
rispetto delle propedeuticità dei contenuti)?” e “L'orario degli insegnamenti dell’anno accademico 
ha consentito lo studio individuale?” hanno visto un lieve miglioramento del voto rispettivamente da 
2.67 a 2.86 e da 2.64 a 3.01. Questi risultati sembrano confermare l’idea che vi siano delle 
oscillazioni periodiche attorno ad un valore medio. Infine il tutorato specialistico è stato valutato 
positivamente 3.20 confermando il risultato dell’a.a. precedente. 
Tuttavia tale risultato sembra in contraddizione con i risultati delle consultazioni fatte dalla 
componente studentesca della commissione la quale ha evidenziato che la tempistiche degli esami 
non sono adeguate in particolare per gli studenti del secondo anno. Per esempio “nella settimana 
di esami alla fine del primo periodo è piuttosto arduo sostenere al meglio tre esami”.  
Per quanto riguarda il carico di studio è da rilevare una sostanziale differenza tra le valutazioni 
medie del CdS SEI e il CdS GED. Il primo registra una valutazione inferiore al secondo (2.67 
rispetto a 3.02). Questo potrebbe significare che la conversione dei corsi in lingua abbia portato 
anche ad una semplificazione dei corsi con la conseguente diminuzione del carico di studio 
richiesto. Non si ravvede quindi per questo aspetto nessuna criticità. 
	
Azione 1 

Criticità di riferimento: Valutazione dell’organizzazione didattica. 
Responsabilità: responsabile dell’azione è il presidente della CPDS. 
Proposta di intervento: Data la discrepanza tra le valutazioni rilevate mediante questionario e 
quanto rilevato dalla componente studentesca nei colloqui individuali con i colleghi di studio si 
suggerisce di valutare l’opportunità di avviare un’indagine suppletiva sull’organizzazione 
didattica. Tale intervento può essere promosso dai coordinatori dei collegi didattici in 
collaborazione con a CPDS. 
Tempistiche:	Entro l’inizio del secondo semestre definire un incontro tra coordinatori dei collegi 
didattici e CPDS per valutare l’opportunità di un’indagine quale quella suggerita. 

	
Azione 2 

Criticità di riferimento: Organizzazione dei corsi e degli esami. 
Responsabilità: responsabile la CPDS. 
Proposta di intervento: Si propone ai coordinatori dei corsi di laurea di valutare la possibilità di 
riorganizzare i corsi di studio in semestri e di riequilibrare il carico didattico tra i diversi semestri 
(ad esempio per il secondo anno prevedere due corsi al primo periodo e tre al secondo). 
Tempistiche:	 Entro la fine del secondo semestre predisporre un piano per il possibile 
passaggio a corsi semestrali. 
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Quadro D: Analisi e proposte sulla completezza e sull’efficacia del Monito-
raggio annuale e del Riesame ciclico 

 
 
 
Elenco documenti consultati 
- SUA CdS 2017/18, http://www.unive.it/pag/29381/; 
- Rapporto Riesame ciclico 2017, http://www.unive.it/pag/29381/. 
- Scheda di monitoraggio annuale 2018, http://www.unive.it/pag/29381/. 
-	questionario per gli immatricolati alle lauree di II livello dell’a.a. 2017-2018 a Ca’ Foscari 
	

	

	

Premessa 
	

La scheda di monitoraggio annuale del CdS in Sviluppo Economico e dell’Impresa e del CdS 
Global Developmend and Entrepreneurship considera congiuntamente i due CdS facendo 
riferimento a questionari rilevati in questa fase transitoria tra il primo Cds e il secondo.  
	

	

	

Analisi	e	Proposte	

 
La Commissione ritiene che la scheda di monitoraggio annuale 2018 sia stata redatta in maniera 
appropriata e completa, considerando gli indicatori forniti dall’ANVUR, soprattutto per quanto 
riguarda l’analisi e l’individuazione delle criticità. Altrettanto può dirsi per il riesame ciclico 
(completato dopo la consegna della relazione della CPDS 2017) La commissione valuta 
positivamente l’indicazione sia dello stato di avanzamento degli interventi auspicati nel precedente 
Riesame ciclico, che degli interventi da attuare. 
Per quanto riguarda la capacità del CdS di attivarsi per proporre e implementare interventi 
correttivi la CPDS esprime apprezzamento in particolare per l’attività d’internazionalizzazione che 
ha portato al passaggio dal CdS Sviluppo Economico e dell’Impresa al CdS Global Development 
and Entrepreneurship. Tale azione da monitorare nel tempo dovrebbe avere la capacità anche di 
attrarre studenti stranieri.  
I dati rilevati con l’indagine sugli immatricolati alle lauree di II livello evidenziano l’assenza di 
studenti provenienti dall’estero per il CdS SEI, ma l’iscrizione al CdS GDE di 3 studenti stranieri 
nell’a.a. 2017-18, anno accademico con l’intero percorso in lingua. Sicuramente una forte spinta 
verso l’internazionalizzazione è stata data dal fatto che tutti i corsi sono in lingua inglese. Per tale 
motivo si rinvia alla prossima relazione la valutazione approfondita di tale aspetto. 
Il rapporto studenti/docenti evidenza un valore anomalo che dovrà essere valutato attentamente al 
fine di chiarire se l’indicatore è testimone di un punto di forza (contributi di elevata qualificazione, 
che possono essere dati, per la loro natura, solo da professionisti esterni), piuttosto che di 
debolezze e carenze interne.  
La valutazione che viene riportata nella scheda di monitoraggio annuale è la seguente: 
“L’andamento riflette l'inserimento nel corpo docente di figure a tempo determinato e l’attribuzione 
di incarichi di insegnamento a docenti esterni di elevata professionalità; circostanza che costituisce 
un valore aggiunto del CdS.”  La commissione concorda con tale analisi inoltre segnala che tale 
caratteristica è apprezzata dagli studenti che chiederebbero di “migliorare le lezioni riducendo a 
teoria bilanciandola con maggiori applicazioni pratiche” 
Altro aspetto critico che dovrà essere tenuto sotto controllo è la partecipazione degli studenti alle 
rilevazioni sulla qualità dei servizi e della didattica oltre ai questionari di valutazione di ogni singolo 
corso. Maggiore attenzione dovrà essere prestata dai singoli docenti nei rispettivi corsi al tema dei 
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questionari di valutazione, in modo che gli studenti comprendano appieno la loro importanza. Si 
suggerisce a tal riguardo di ripetere l’esperienza dello scorso anno di sensibilizzazione degli 
studenti a una corretta compilazione dei questionari. 
Per quanto riguarda questo quadro non si evidenziano criticità degne di nota 
 
 
 
Quadro E: Analisi e proposte sull’effettiva disponibilità e correttezza delle in-

formazioni fornite nelle parti pubbliche della SUA-CdS 
 
Elenco documenti consultati 

- Sito https://www.universitaly.it/index.php/scheda/sua/38486		informazioni fornite nella parte 
pubblica della SUA-CdS; 

- Pagina web del CdS, http://www.unive.it/pag/1899/.	
	

	

	
Premessa 
	

Le informazioni fornite nelle parti pubbliche della SUA (visibili sul sito http://www.universitaly.it) 
risultano corrette, ma non aggiornate per quanto riguarda i nominativi dei rappresentanti degli 
studenti (alcuni dei quali ormai decaduti perché laureati). 
Il sito d’Ateneo dedica una pagina web sia al Corso di Laurea in Sviluppo Economico e di Impresa 
(come corso ad esaurimento- https://www.unive.it/pag/3436/) sia al CdL Global Development and 
Entrepreuneurship (https://www.unive.it/pag/24363/). Le pagine sono chiare e di agevole 
consultazione, completa di tutte le informazioni utili sia ad una iscrizione informata e consapevole, 
sia all’orientamento degli iscritti in tutte le fasi del corso di studi.  
Si sottolinea solo che la documentazione relativa all’assicurazione della qualità e relativi indicatori 
è presentata solo nella pagina web del CdL GDE seppure riferiti al CdL SEI ciò potrebbe indurre 
qualche confusione o qualche difficoltà nel ricercare alcune informazioni sul corso SEI, sarebbe 
opportuno attivare almeno un link sulle pagine web del corso SEI che rimandino alla pagina 
sull’assicurazione della qualità di GDE. La Commissione segnalerà al PQA tale incongruenza ma 
non ritiene però di considerare questa caratteristica come una criticità dal momento che si tratta di 
una situazione transitoria essendo il CdS SEI ad esaurimento 
 
Proposte 
	

Non	ci	sono	proposte	per	quanto	riguarda	gli	aspetti	considerati	dal	presente	quadro.	

	

	

 
Quadro F: Ulteriori proposte di miglioramento 
 
Elenco documenti consultati 

- Interviste di studenti del CdS GDE condotte dalla componente studentesca 
- Scheda di monitoraggio annuale CdS GDE  
- Questionario per gli immatricolati alle lauree di II livello dell’a.a. 2017-2018 a Ca’ Foscari 
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Stato Avanzamento delle Azioni Intraprese negli Anni Precedenti 
 
Azione 1 

Obiettivo: miglioramento Rapporto studenti/docenti strutturati. 
Responsabile: presidente della CPDS 
Azione Intrapresa: Segnalazione della criticità al Coordinatore del CdS affinchè solleciti 
ulteriormente i docenti ad una corretta compilazione del syllabi del proprio corso. 
Stato Avanzamento Azione: l’azione è stata avviata e conclusa. 
Efficacia Dell’azione Intrapresa: nella scheda di monitoraggio annuale il collegio didattico del 
CdS ha richiesto agli organi dell’Ateneo di valutare l’attuazione di azioni correttive al fine di 
rendere più favorevole il rapporto studente/docente. Inoltre ha segnalato la criticità 
dell'indicatore per un attento esame da parte del Dipartimento al fine di porre in essere azioni 
correttive.  

 
 
 
Premessa 
 
Come evidenziato dal riesame ciclico del CdS GDE gli indicatori iC27 relativo al rapporto 
studenti/docenti è peggiorato come pure l’indicatore che ha come riferimento solo la componente 
“strutturata” iC05. La commissione concorda con l’osservazione del Collegio didattico del CdS 
GDE sulla criticità di tale risultato richiedendo agli organi dell’Ateneo di valutare l’attuazione di 
azioni correttive al fine di rendere più favorevole il rapporto studente/docente.  
Dai colloqui con gli studenti del CdS GDE è emerso anche la necessità di internazionalizzare una 
serie di rapporti studenti segreterie. In particolare è stato evidenziato che alcune comunicazioni 
sono solo in lingua italiana. 
	

	

	

Analisi 
 

La Commissione concorda con l’analisi fatta dal Collegio Didattico del CdS GDE nell’interpretare 
l’andamento degli indicatori iC05 e iC27 che evidenzia che il dato relativo alla docenza strutturata 
rispetto agli studenti può avere una duplice lettura: da una parte potrebbe essere indice di 
debolezza della componente docente del CdS dall’altra può essere un punto di forza nel momento 
in cui la componente docente strutturata è sostituita da docenti che garantiscono professionalità di 
elevata specializzazione. 
Un secondo aspetto che la commissione ha rilevato è che il numero di studenti part-time è ancora 
troppo contenuto rispetto al numero di studenti che dichiara di non avere alcun lavoro. Meno del 
60% di studenti non hanno nessuna attività lavorativa, mentre quasi il 18% dichiara di avere un 
lavoro dipendente.  A fronte di tali dati solo il 6.9% ha optato per l’iscrizione come studente 
lavoratore. Sarebbe forse utile progettare qualche attività informativa prima dell’iscrizione in modo 
da avere maggiore coerenza tra iscritti/frequentanti/part-time. 
 
 
Proposte 
 

Azione 1 
Criticità di riferimento: Rapporto studenti/docenti strutturati basso.  
Responsabilità: Presidente del CPDS. 
Proposta di intervento: Richiedere al presidente CdS di valutare quantitativamente e 
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qualitativamente i docenti non strutturati. 
Tempistiche:	 Entro la fine del secondo semestre ottenere un feed-back sull’analisi sulla 
componente docenti non strutturati. 

 
Azione 2 

Criticità di riferimento: Rapporto studenti/segreteria. Livello di criticità: media  
Responsabilità: Presidente del CPDS 
Proposta di intervento: Richiedere al segreteria didattica di prevedere nelle comunicazioni 
rivolte agli studenti internazionali il doppio messaggio in italiano e in inglese. 
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Corso di Studio: Interpretariato e Traduzione Editoriale, Settoriale 
(LM7 – classe LM-94 Traduzione specialistica e interpretariato) 

	

	

	

Quadro A: Analisi e proposte su gestione e utilizzo dei questionari relativi alla 
soddisfazione degli studenti 
	

Elenco documenti consultati 
[1] Risultati dei questionari studenti relativi all’a.a. 2017-18 (forniti dagli uffici, perché non 

ancora definitivi). Gli anni precedenti sono invece già disponibili alla pagina 
http://www.unive.it/pag/11021/	

[2] Questionari per la valutazione dei CEL 
[3] Colloqui con Presidente CdS, Responsabile AQ/riesame 
[4] Colloquio con gli studenti in occasione dell’assemblea del CdS, tenutasi l’8 maggio 2018 
[5] SUA-CdS relativa all’a.a. 2017-18, schede Qualità, quadro B6: disponibile alla pagina 

dedicata all’Assicurazione della Qualità del corso: http://www.unive.it/pag/29382/ 	
[6] Relazione annuale CPDS anno 2016-17 
[7] Rilevamento opinioni degli studenti attraverso “Questionario didattica e servizi di Ateneo” 
disponibile alla pagina http://www.unive.it/pag/14562  	

	

	

	

Premessa 
 
Per quanto concerne i quesiti presenti nel questionario, si rimanda qui alla relazione dello scorso 
anno, dove erano stati messi in evidenza i limiti e la necessità di una migliore formulazione delle 
domande.  

In linea generale i questionari per la valutazione della didattica da parte degli studenti non hanno 
messo in risalto serie criticità relative ai contenuti e alle modalità della didattica e hanno 
evidenziato in generale un elevato interesse per le materie studiate. Decisamente positivi anche i 
giudizi sulla chiara definizione delle modalità d’esame. 

I questionari sulla valutazione dei CEL non hanno segnalato nulla di critico. 

Il colloquio avuto con gli studenti durante l’assemblea del corso di studio e i commenti presenti 
all’interno dei questionari hanno tuttavia toccato punti che vanno senz’altro presi in considerazione: 
essi sono già stati discussi con la Coordinatrice del CdS, e per quelli ritenuti più rilevanti verranno 
proposte delle azioni di seguito. 

Nel caso di alcune segnalazioni da parte degli studenti, non si ritiene necessario evidenziarle in 
questa sede, dal momento che il Collegio didattico del CdS è già intervenuto al riguardo. Questo 
vale, ad esempio, per la richiesta avanzata dagli studenti durante l’assemblea di potenziare lo 
studio dell’inglese all’interno del corso. Il Collegio Didattico si è già mosso inserendo un nuovo 
corso di Traduzione cinese-inglese dall’a.a. 2019-20. Anche il corso di Informatica per la 
traduzione assistita (sul quale c’era stata qualche segnalazione) è già stato riorganizzato per l’a.a. 
2019-20 e verrà assegnato su contratto. La CPDS nota quindi in generale che il Collegio Didattico 
del CdS tende a recepire le richieste e i suggerimenti degli studenti e ad attivarsi con tempismo per 
la risoluzione dei problemi e il miglioramento del corso. 
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Si ritiene opportuno segnalare in questa sede che alcuni dei questionari disponibili alla pagina 
http://www.unive.it/pag/14562	che dovevano essere presi in esame dalla CPDS in questa relazione 
si riferiscono all’a.a. 2016-17, mentre non sono ancora disponibili quelli relativi all’a.a. in esame. 	

Infine, per quanto riguarda gli insegnamenti del CdS, la CPDS ha verificato che essi sono coperti 
da docenti afferenti ai settori scientifico-disciplinari richiesti. 

	

	

	

Stato di avanzamento delle azioni intraprese negli anni precedenti 
	

1. La richiesta fatta dalla CPDS lo scorso anno al fine di non conteggiare le risposte a quesiti non 
pertinenti per certi corsi (ritenuta una criticità minore), è stata accolta dall’Ateneo, come 
verificabile nei risultati dei questionari a noi pervenuti.  

2. L’altra criticità minore, relativa alla compilazione frettolosa dei questionari da parte degli 
studenti, sembra essersi ridotta sensibilmente analizzando i risultati dei questionari di 
quest’anno: infatti, grazie agli interventi dei rappresentanti degli studenti nelle classi e alla 
sensibilizzazione degli studenti da parte della docente di ITES presente in Paritetica, si è notato 
quest’anno un buon numero di commenti a completamento dei questionari, che costituiscono 
senz’altro un segnale positivo. 

	

	

	

Analisi e Proposte 
	

1. Analisi: dai commenti degli studenti all’interno dei questionari è emersa una certa 
insoddisfazione per la sede del corso di Traduzione cinese per l’editoria: il corso, mutuato 
anche dal CdS LICAAM per coprire “Traduzione letteraria (Cina)”, viene infatti tenuto a Venezia 
e non presso la sede di Treviso come gli altri corsi, sia per garantire la presenza anche da parte 
degli studenti veneziani, sia per permettere agli studenti della sede di Treviso la frequentazione 
della biblioteca del dipartimento. Gli studenti segnalano i costi che lo spostamento a Venezia 
comporta, che si aggiungono a quelli che è già necessario affrontare per i corsi a scelta. La 
docente del corso conferma che il problema è stato sollevato dagli studenti anche a lezione. 
La CPDS ritiene questa una criticità media. 
Criticità: sede del corso di Traduzione cinese per l’editoria a Venezia 
Responsabile: docente di ITES nella CPDS (che è anche docente del suddetto corso) 
Azione da intraprendere: segnalazione al Coordinatore del Collegio Didattico, con richiesta di 
prendere in considerazione la possibilità di trasferire totalmente o parzialmente il corso a 
Treviso 
Tempistiche: la richiesta verrà avanzata subito, in modo da permettere il cambio di sede già 
dall’a.a. 2019-20. 

2. Analisi: dai suggerimenti degli studenti e dall’assemblea di ITES è emersa la richiesta di avere 
un maggior numero di ore di esercitazione per il corso di Interpretazione consecutiva in italiano 
dal cinese 1 e di poter graduare maggiormente i materiali utilizzati. 
Criticità: aumento ore di esercitazione di Interpretazione consecutiva in italiano dal cinese 1 
Responsabile: docente di ITES nella CPDS 
Azione: segnalazione di questa richiesta al Collegio didattico e alla Coordinatrice, che dovrà 
farsi carico di farne richiesta al Dipartimento. Il Dipartimento valuterà la fattibilità di questa 
richiesta. 
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Quadro B: Analisi e proposte in merito a materiali e ausili didattici, laboratori, 
aule, attrezzature, in relazione al raggiungimento degli obiettivi di 
apprendimento al livello desiderato 

 

Elenco documenti consultati 
[1] Domande dei questionari studenti (es.: «Il materiale didattico è adeguato per lo studio della 

materia?») 	
[2] Schede insegnamento	
[3] SUA-CdS relativa all’a.a. 2017-18, schede Qualità, quadri B4 e B6: disponibile alla pagina 

dedicata all’Assicurazione della Qualità del corso http://www.unive.it/pag/29382/ 	
[4] Colloqui con studenti, in particolare durante l’assemblea dell’8 maggio 2018. 	
[5] Questionario valutazione annuale della didattica e dei servizi (non disponibile la versione 

relativa all’a.a. 2018-19)	
[6] Scheda di Monitoraggio Annuale del CdS	

	

	

	

Premessa 
	

Per quanto concerne le osservazioni riguardanti la sede di Treviso, le aule e le attrezzature, si 
rimanda alla parte generale di questa relazione. 
Si ritiene utile far presente in questa sede che durante l’Assemblea dell’8 maggio 2018 alcuni 
studenti avevano segnalato l’opportunità di inserire anche la traduzione simultanea tra le materie di 
studio. Di fatto questo punto non verrà inserito tra le proposte, dal momento che il Collegio 
didattico del corso ha già programmato questo cambiamento per l’a.a. 2020-21, ed il Dipartimento 
di Studi sull’Asia e sull’Africa mediterranea si è già attivato per l’acquisto delle cabine (acquisto 
reso possibile grazie al finanziamento del progetto di “Dipartimento d’eccellenza”).  La CPDS rileva 
con soddisfazione l’attenzione mostrata dal Collegio Didattico ne dal Dipartimento verso questa 
segnalazione costruttiva da parte degli studenti.  
	

	

	

Stato	di	avanzamento	delle	azioni	intraprese	negli	anni	precedenti	

	

1. Obiettivo: acquistare cabine interpreti e inserire l’insegnamento di interpretazione simultanea 
Responsabili: Coordinatore del Collegio didattico e direttore di dipartimento DSAAM 
Azione intrapresa: il dipartimento DSAAM ha dedicato fondi all’acquisto delle cabine interpreti 
che verranno acquistate in modo da far partire il corso di Interpretazione simultanea nell’a.a. 
2020-21  
Stato di avanzamento dell’azione: avviata e non ancora conclusa (trattandosi di un’azione 
alquanto complessa). 

2. Obiettivo: miglioramento delle schede Syllabus dei singoli corsi	
Azioni intraprese: grazie alle segnalazioni per le piccole mancanze evidenziate nella scorsa 
relazione, i programmi dell’anno 2017-18 appaiono completi. 	
Stato di avanzamento dell’azione: conclusa per l’anno accademico in esame.	

3. Obiettivo: adozione di un manuale per lo studio della lingua cantonese.	



	

	 47	

Stato di avanzamento dell’azione: conclusa, come si evince dalla bibliografia del corso 
pubblicata nel syllabus visibile alla seguente pagina: https://www.unive.it/data/insegnamento/ 
246146/programma	

4. Obiettivo: migliorare l’efficacia del tutorato  
Azioni intraprese: la docente di ITES presente nella CPDS ha sollecitato gli studenti ad 
indirizzare il tutorato sulla base delle loro esigenze. 
Stato di avanzamento dell’azione: conclusa. La maggior efficacia del tutorato nell’a.a. 2017-
18 è risultata evidente dai commenti degli studenti durante l’assemblea dell’8 maggio e dai 
questionari degli studenti, dove sono stati sottolineati la formazione decisamente adeguata del 
tutor e l’utilità del servizio.  

5. Obiettivo: modificare il link all’interno del quadro B4 della SUA.	
Stato di avanzamento dell’azione: conclusa. Il link ora presente (http://www.unive.it/bali) è 
attivo.	

	

	

	

Analisi e Proposte 
	

1. Per quanto riguarda l’adeguatezza dei servizi di tutorato alle esigenze degli studenti, in 
occasione dell’assemblea dell’8 maggio, gli studenti hanno evidenziato che non solo il tutorato è 
stato utile, ma che sarebbe di grande utilità aumentarne le ore, aggiungendo un secondo tutor 
(di madrelingua cinese), che potrebbe integrare le esercitazioni di Interpretazione consecutiva, 
come è avvenuto anni fa. La CPDS ritiene questa criticità media. 
Criticità di riferimento: aumento delle ore di tutorato, suddivise tra due tutor, uno di 
madrelingua italiana e uno di madrelingua cinese. 
Responsabilità: la docente di ITES nella CPDS  
Azione da intraprendere: segnalare questa richiesta alla coordinatrice del collegio didattico, in 
modo che faccia leva su questa richiesta avanzata dalla paritetica quando farà domanda per 
l’assegnazione delle ore di tutorato. La CPDS è tuttavia consapevole che l’Ateneo ultimamente 
ha ridotto le ore di tutorato. 
Tempistiche: la segnalazione verrà fatta al più presto, e comunque in tempo perché possa 
essere presa in considerazione per le assegnazioni dei tutor per l’anno 2019 (II semestre 2018-
19, I semestre 2019-20). 

2. Per quanto riguarda il materiale didattico e in particolare le slide delle lezioni, esse vengono 
generalmente rese disponibili on-line. Alcuni studenti hanno tuttavia segnalato un ritardo nel 
rendere disponibili le slide del corso di “Storia dei generi letterari (Cina)”. Criticità decisamente 
minore, che poteva probabilmente essere risolta anche rivolgendosi direttamente alla docente.  
Criticità di riferimento: pubblicazione slide on line 
Responsabilità: la docente di ITES nella CPDS 
Azione da intraprendere: segnalazione alla docente titolare del corso, in modo che possa 
tenere conto dell’esigenza degli studenti nel corso che terrà nel corso del presente a.a. 

3. Si segnalano qui anche alcune imperfezioni presenti nei sillabi, da considerarsi criticità 
decisamente minori, ma che possono essere comunque migliorate con beneficio degli studenti 
e del corso. 

4. Criticità di riferimento: si è notato che nei syllabi dei corsi di “Interpretazione consecutiva in 
italiano dal cinese 1 e 2” e del corso di “Interpretazione consecutiva in cinese dall’inglese” non 
vi è alcun riferimento al contenuto delle esercitazioni col docente madrelingua.  
Responsabile: la docente di ITES nella CPDS 
Azione da intraprendere: richiedere ai docenti di inserire una breve descrizione a riguardo 
nei loro sillabi 

5. Criticità di riferimento: i syllabi dei corsi di “Interpretazione consecutiva in italiano dal 
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cinese 1 e 2” e del corso di “Interpretazione consecutiva in cinese dall’inglese” presentano un 
refuso nella sezione “Inquadramento dell'insegnamento nel percorso del corso di 
studio”. Lo stesso dicasi per il syllabus del corso di “Storia dei generi letterari mod. 2”, e 
del corso di “Linguistica cinese”, entrambi nella sezione “Risultati di apprendimento 
attesi”. 
Responsabile: la docente di ITES nella CPDS 
Azione da intraprendere: richiedere direttamente ai docenti di correggere i refusi presenti nei 
syllabi. 

	

	

	

Quadro C: Analisi e proposte sulla validità dei metodi di accertamento delle 
conoscenze e abilità acquisite dagli studenti in relazione ai risultati di 
apprendimento attesi 

 
Elenco documenti consultati 

[1] Domande dei questionari studenti relative alla percezione degli studenti sulla coerenza 
dell’insegnamento con quanto dichiarato  

[2] Pagine del CdS sul sito web di Ateneo, a partire dalla pagina https://www.unive.it/pag/3369/ 	
[3] Syllabi degli insegnamenti, a partire dalla pagina https://www.unive.it/data/3335/  	
[4] Colloqui con Presidente CdS, Responsabile AQ/riesame, Studenti 
[5] SUA-CdS, schede Qualità, quadri A4a, A4b e A4c e quadro B6: disponibile alla pagina 

dedicata all’Assicurazione della Qualità del corso http://www.unive.it/pag/29382/	
  
	

	

Premessa 
 
Dall’analisi dei questionari degli studenti non sono emersi problemi riguardo alla coerenza 
dell’insegnamento con quanto dichiarato e riguardo i metodi di accertamento delle conoscenze e 
abilità acquisite. 

L’analisi dei syllabi degli insegnamenti non ha evidenziato che problemi minori a questo riguardo.  
	

Stato	di	avanzamento	delle	azioni	intraprese	negli	anni	precedenti	

	

1. Criticità di riferimento: valutazione della chiarezza nella definizione delle modalità d’esame, 
per quanto riguarda il corso di Lingua e Traduzione cinese, inferiore a quella degli altri corsi. 
Responsabile, azione intrapresa, efficacia: la docente referente di ITES nella CPDS, titolare 
del mod. 1 ha posto fin da subito maggiore attenzione nella spiegazione orale delle modalità 
d’esame durante le lezioni e ha invitato la collega titolare del mod, 2 ad ampliare le spiegazioni 
presenti nel Syllabus. La valutazione nei questionari degli studenti è salita a 3,37 per il mod. 1 e 
3,35 per il mod. 2, quindi si ritiene la criticità risolta. 

2. Criticità di riferimento: incoerenza tra le due parti che componevano il corso di “Business 
Chinese and Practical Cantonese” 
Responsabile, azione intrapresa, efficacia: La docente referente di ITES nella CPDS ha 
presentato al Collegio Didattico la richiesta di scorporare le due parti del corso, rendendole 
autonome e potenziandole. Il risultato è che già dal presente a.a. il corso di Business Chinese 
and Practical Cantonese è stato sostituito da due corsi distinti, e al corso di Lingua cantonese 
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sono state affiancate le esercitazioni. Si è quindi risolta la criticità segnalata dagli studenti sia 
durante l’assemblea, sia nelle segnalazioni all’interno dei questionari. 

3. Criticità di riferimento: scarsa “utilità” del corso di “Storia dei generi letterari Cina-Europa” 
Responsabile, azione intrapresa, efficacia: La docente referente di ITES nella CPDS ha 
presentato la questione al Coordinatore e ai colleghi del Collegio Didattico. Va segnalato che in 
questi ultimi mesi il corso sta attraversando una fase progettuale piuttosto significativa che verrà 
ad arricchire il suo progetto formativo e a ridisegnare alcuni corsi: tra questi vi è anche quello di 
“Storia dei generi letterari Cina-Europa”, che verrà mantenuto solo nella sua parte relativa alla 
Cina. La criticità si risolverà quindi dal prossimo a.a.  

4. Criticità: computer dell’aula informatica insufficienti in numero o non utilizzabili (corso di 
“Informatica per la traduzione assistita”)	
Azione intrapresa, efficacia: come già indicato nella parte generale di questa relazione, 
all’inizio di questo anno accademico i computer della sede di Treviso sono stati sostituiti 
nell’aula informatica, quindi si ritiene la criticità risolta. 	

	

	

	

Analisi e Proposte 
	

1. In linea generale la CPDS nota che gli insegnamenti del corso coprono in modo adeguato gli 
obiettivi formativi dichiarati e che vi è coerenza tra gli obiettivi formativi dei singoli insegnamenti 
e quelli dichiarati per l’intero CdS. Inoltre i CFU attribuiti ai diversi insegnamenti appaiono 
congruenti rispetto ai contenuti previsti e al carico di studio individuale richiesto. 
Generalmente le schede degli insegnamenti sono esaustive e complete. L’unica eccezione 
risulta il corso di Informatica per la traduzione assistita (a.a. 2018-19), che non riporta la 
bibliografia ma la dicitura “Bibliografia indicata all'inizio del corso”.  

2. Criticità: mancanza di adeguate indicazioni bibliografiche nel syllabus del corso. 
Responsabile e azione da intraprendere: La docente di ITES all’interno della paritetica 
segnalerà questa criticità minima alla coordinatrice del Collegio Didattico, in modo che chieda 
alla docente titolare del corso di fornire indicazioni bibliografiche complete nel Syllabus prima 
della fine dei corsi di questo semestre.  

3. Infine, per quanto concerne la sostituzione del corso di “Business Chinese and Practical 
Cantonese” con i due insegnamenti distinti di “Lingua cinese commerciale” e “Lingua 
cantonese”, la CPDS suggerisce al Collegio didattico di porre la massima attenzione alle 
modalità di sostituzione del vecchio esame per quegli studenti degli anni precedenti che non lo 
avessero ancora superato. 

	

 
 

Quadro D: Analisi e proposte sulla completezza e sull’efficacia del 
Monitoraggio annuale e del Riesame ciclico 

 
Elenco documenti consultati 

[1] Scheda monitoraggio annuale compilata nel 2018 (che riguarda l’anno 2017-18). 
Documento non ancora pubblicato nella pagina della Assicurazione della qualità del corso, 
perché ancora in fieri (in fase di revisione a seguito dei commenti del Presidio di Qualità). 

[2] Rapporto di riesame ciclico compilato nel 2017, disponibile alla pagina dedicata 
all’Assicurazione della Qualità del corso http://www.unive.it/pag/29382/   	

[3] SUA-CdS, schede Qualità, quadro D4: disponibile alla pagina dedicata all’Assicurazione 
della Qualità del corso http://www.unive.it/pag/29382/	
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Si fa notare tuttavia che la scheda SUA non può contenere ancora nulla nel quadro D4, dal 
momento che la Scheda di Monitoraggio Annuale non è ancora arrivata alla sua redazione 
finale e definitiva.	

	

	

	

Stato di avanzamento delle azioni intraprese negli anni precedenti 
	

Nella relazione dello scorso anno non erano state suggerite azioni di miglioramento da 
intraprendere. 
	

	

	

Analisi	

 
1. Nell’ottobre 2018 è stata redatta dal Gruppo AQ del CdS la Scheda di Monitoraggio Annuale 

2018. Va notato che il documento è attualmente in fase di revisione a seguito delle richieste di 
correzioni pervenute dal Presidio Qualità d’Ateneo. Si tratta quindi di documento ancora in fieri. 
Per la redazione della scheda sono stati presi in considerazione i dati messi a disposizione nel 
portale SUA relativi agli anni 2014-2015-2016 e in alcuni casi al 2017, aggiornati al 30/06/2018, 
che hanno reso possibile un confronto del CdS ITES con corsi della stessa classe (LM-94) a 
livello macro-regionale e nazionale.  
Risulta chiara all’interno della Scheda l’analisi degli indicatori di base (relativi ad avvii di carriera 
e numero di iscritti), e di altri indicatori relativi alla didattica, all’internazionalizzazione, alla 
valutazione della didattica, alla soddisfazione e occupabilità, consistenza e qualificazione del 
corpo docente. A questi si sono uniti altri indicatori analizzati al fine di mettere in luce particolari 
punti di forza del CdS, quali la percentuale dei laureati e di immatricolati che si laureano entro 
un anno oltre la durata normale del corso. 
La Scheda di Monitoraggio Annuale mette in evidenza i punti di forza del corso (tra i quali 
internazionalizzazione e attrattività del corso fuori regione) ed evidenzia le criticità da affrontare 
(riguardanti il reclutamento di docenti con competenze specifiche legate agli obiettivi formativi 
del CdS per migliorare il rapporto numerico studenti/docenti e l’individuazione di un numero 
maggiore di programmi di studio all’estero compatibili con il piano di studi degli studenti per 
arricchire la loro esperienza formativa). 

2. Per quanto concerne invece il Rapporto di Riesame Ciclico del 2017, esso era già stato preso in 
esame nella relazione dello scorso anno. A distanza di un anno, si rileva in generale una buona 
ricettività da parte del CdS nei confronti delle indicazioni pervenute dall’analisi degli indicatori, 
dai dati che riportano l’opinione degli studenti, dal confronto con le parti sociali e dal Presidio 
della Qualità. Al Riesame ciclico sono infatti seguiti effettivi ed efficaci interventi correttivi sul 
CdS già visibili dal presente a.a., tra i quali si segnalano: 
- il cambio di ordinamento 
- l’istituzione di un corso indipendente di Lingua Cantonese 
- miglioramento e razionalizzazione dei contenuti del corso di Informatica per la Traduzione 
Assistita 
- monitoraggio per la revisione dei requisiti di accesso (che sono appena stati rivisti e modificati 
in vista delle immatricolazioni all’a.a. 2019-2020) 
- maggiore attenzione al tutorato per studenti di madrelingua cinese, segnalando questa 
opportunità durante le lezioni (va detto, tuttavia, che nonostante lo sforzo da parte del CdS, dai 
colloqui avuti con la Tutor di quest’anno nessuno studente cinese ha sfruttato questa 
opportunità). 
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- rafforzamento del settore dell’interpretazione attraverso il reclutamento di un Ricercatore TD 
(in servizio dall’estate 2018) 
Altre azioni (come per es. trattative per attivare nuovi scambi o opportunità di stage) non 
sembrano aver già portato a risultati effettivi, ma richiederanno tempi più lunghi. 

3. La Paritetica non ha proposte di miglioramento da avanzare.  
	

	

	

Quadro E: Analisi e proposte sull’effettiva disponibilità e correttezza delle 
informazioni fornite nelle parti pubbliche della SUA-CdS 

 
Elenco documenti consultati 

[1] Sito www.universitaly.it, informazioni fornite nelle parti pubbliche della SUA-CdS 	
[2] SUA-CdS disponibile alla pagina dedicata all’Assicurazione della Qualità del corso 

http://www.unive.it/pag/29382/	
[3] Pagina web del CdS, disponibile alla pagina http://www.unive.it/pag/3369/	

	

	

	

Premessa 
	

Il sito Universitaly (e in particolare la pagina 
https://www.universitaly.it/index.php/public/schedaCorso/anno/2018/corso/1543155 ) offrono 
informazioni corrette e aggiornate al 2018.	

	

	

	

Stato di avanzamento delle azioni intraprese negli anni precedenti 
	

1. Criticità: cabine interpreti, menzionate nel quadro A4a della SUA, ma non presenti nella 
struttura.  
Azione intrapresa e risultati: il Gruppo AQ, cogliendo la segnalazione della CPDS, ha 
eliminato la dicitura nella SUA. Va però anche aggiunto che tale dicitura verrà ripristinata, dal 
momento che il Dipartimento sta procedendo all’acquisto delle cabine interpreti (come indicato 
nel quadro B della presente relazione), con tutte le positive ricadute che ciò potrà comportare 
per l’arricchimento dell’offerta formativa del corso. 

2. Criticità: definizione di tutor per il Coordinatore del collegio Didattico, dicitura utilizzata solo 
nella SUA e ritenuta poco precisa.  
Azione intrapresa e risultati: La modifica della dicitura “tutor” non è risultata possibile, ma si è 
notato che nella SUA 2018, alla dicitura Tutor sono affiancati i nomi di due docenti, che 
svolgono a vario titolo funzioni di tutor (per es. coordinatore del Collegio didattico, referente per 
i tirocini), dimostrando quindi l’ampiezza di significato (e quindi anche la vaghezza) della dicitura 
che ci viene imposta. 
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Analisi	e	Proposte	

	
1. Non si segnala nessuna ulteriore proposta, tenendo conto del fatto che già tante modifiche 

sono state effettuate a partire dallo scorso anno, come evidenziato nel Quadro D. 
	

	

	

Quadro F: Ulteriori proposte di miglioramento 
	

Stato di avanzamento delle azioni intraprese negli anni precedenti 
	

1. Criticità:	 difficile	 interpretazione	 dei	 dati	 che	 vengono	 forniti	 alla	 CPDS	 da	 parte	 del	 Nucleo	 di	
Valutazione.	

Azione	intrapresa	e	risultati:	nonostante	la	segnalazione	da	parte	della	CPDS,	la	questione	risulta	ancora	
problematica.	Si	rimanda	per	questo	alla	parte	generale	di	questa	relazione.	

2. Criticità:	 richiesta	 di	 un	 numero	 maggiore	 di	 enti	 presso	 i	 quali	 svolgere	 tirocini	 nell’ambito	 della	

traduzione	e	dell’interpretariato.		

Azioni	Intraprese:	su	segnalazione	della	docente	di	ITES	in	CPDS,	la	coordinatrice	del	Collegio	Didattico	si	
è	 mossa	 ed	 è	 attualmente	 in	 trattativa	 con	 una	 casa	 editrice	 dove	 gli	 studenti	 potrebbero	 svolgere	

tirocini	inerenti	traduzione	(schede	di	lettura	o	editing	finale)	e	con	una	rivista	per	la	quale	i	tirocinanti	

potrebbero	 realizzare	 traduzioni	di	articoli.	 La	 trattativa	è	 in	corso,	quindi	non	vi	 sono	ancora	 risultati	

concreti.	

3. Criticità:	scarsa	partecipazione	degli	studenti	e	difficoltà	nel	rilevare	le	loro	opinioni.	
Azioni	 Intraprese	 e	 risultati:	 è	 stata	 indicata	 nella	 pagina	 dedicata	 all’Assicurazione	 della	 Qualità	 del	
corso	una	casella	di	posta	dedicata	alle	segnalazioni.	 Inoltre	 il	 rappresentante	degli	 studenti	ha	scritto	

una	mail	 a	 tutti	 gli	 studenti	 di	 ITES	 per	 sollecitare	 i	 loro	 commenti	 in	 vista	 della	 redazione	 di	 questa	

relazione,	 ma	 non	 ha	 ricevuto	 alcuna	 risposta.	 Pertanto	 tutte	 le	 segnalazioni	 da	 parte	 degli	 studenti	

riportate	 nella	 relazione	 di	 quest’anno	 sono	 frutto	 della	 Assemblea	 annuale	 tra	 docenti	 e	 studenti	 di	

ITES	tenutasi	in	data	8/5/2018.		

	

	

	

Analisi e Proposte 
	

1. I dati Almalaurea 2017 mostrano una soddisfazione complessiva nei confronti del corso 
dell’80%. Ciò, unito ai dati sui tempi di laurea commentati all’interno della Scheda di 
Monitoraggio Annuale (relativi agli anni 2014-16) attesta la generale efficacia nell’impostazione 
didattica del corso. 

2. La CPDS non ha ulteriori proposte che non siano già state indicate nei quadri precedenti di 
questa relazione.	
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Autovalutazione delle attività della CPDS 
 
 
 
L’elevato turnover della componente studentesca partecipante alla CPDS comporta spesso delle 
difficoltà dovute alle tempistiche necessarie per il bando per la selezione dei candidati e al 
successivo inserimento dei “nuovi arrivati” nei meccanismi che guidano la commissione. Per 
ridurre tale problema in accordo con la segreteria SELISI si è provveduto a creare delle 
graduatorie da cui, quando se ne crea la necessità, è possibile “pescare” i nuovi studenti da 
inserire nella commissione. Si è inoltre previsto di invitare in qualità di uditori gli studenti che 
verosimilmente entreranno a far parte della commissione entro breve tempo (dato che si riesce a 
prevedere con buona approssimazione l’uscita dalla commissione degli studenti che si laureano e 
che pertanto decadono dall’incarico). Questa procedura dovrebbe rendere più fluido il 
funzionamento della commissione. 
Attualmente per rispettare le direttive del regolamento di ateneo  la commissione è formata da 5 
docenti e da 5 studenti in attesa delle prossime elezioni studentesche che potrebbero permettere 
di ridurre la componente a 8 membri (4 docenti e 4 studenti). 
La prima riunione della Commissione nella sua attuale composizione si è tenuta il 20.11.2018. La 
Commissione si era già riunita il 03.07.2018, il 04.09.2018, il 02.10.2018, il 31.10.2018. La 
partecipazione, in presenza o in collegamento telematico, è stata assidua e molto propositiva sia 
per quanto riguarda la componente docente, sia per quanto riguarda la componente studentesca. 
La CPDS ha reperito dal sito di Ateneo molti dei dati e dei documenti che ha ritenuto utili per 
procedere alla redazione della presente relazione. La CPDS tuttavia ha potuto constatare in alcuni 
casi l’eccessiva disponibilità di dati e documenti e la conseguente parziale sovrapposizione di 
informazione (come già evidenziato nella precedente relazione). Inoltre la commissione sottolinea 
la disponibilità di alcuni dati solo tardivamente. Questo comporta il disallineamento dell’attività della 
commissione e un’efficace azione della stessa e ciò appare particolarmente critico per i corsi di 
Economia. A titolo di esempio alcune delle azioni suggerite per superare le criticità evidenziate dai 
questionari sulla valutazione della didattica che fanno riferimento a corsi tenuti nell’a.a. 2017-18 
potranno essere attuate solo nell’a.a. 2019-20 poiché i suddetti corsi sono già terminati (ci si 
riferisce ai corsi dei CdS di area economica del primo e secondo periodo e ai corsi del primo 
semestre dei CdS di Lingue) quando la relazione sarà conclusa. 
 
La Commissione, dunque, considerata anche la varietà delle competenze presenti al suo interno, 
ribadisce la richiesta al PQA di una griglia più snella e agevolmente interpretabile di dati e 
documenti. L’auspicio è che in tal modo il compito della CPDS sia facilitato, consentendo di 
dedicare più tempo al confronto interno e meno alla preliminare selezione delle informazioni 
realmente utili ai fini di una redazione corretta e completa della relazione. 
Anche per la relazione di quest’anno la Commissione ha avuto poco tempo a disposizione per 
discutere collegialmente in maniera approfondita l’intera relazione ciò nonostante la commissione 
ha fatto uno sforzo per ridurre le disomogeneità della relazione difetto che si era presentato l’anno 
scorso.  
La Commissione valuta positivamente la propria interlocuzione con il PQA, il NdV, i CD dei CdS e i 
Dipartimenti.  
La componente studentesca della Commissione ha partecipato attivamente alle riunioni periodiche 
e alla predisposizione della relazione raccogliendo dati dai siti ufficiali ma anche raccogliendo 
personalmente opinioni, idee e suggerimenti da parte dei loro colleghi di studio utilizzando sia 
social media sia interviste/colloqui personali. Tali informazioni sono state molto apprezzate in 
commissione poiché integrano i dati dei questionari. 
La commissione ribadisce l’importanza dell’attività di sensibilizzazione degli studenti ad una 
corretta compilazione del questionario sulla valutazione della didattica chiedendo agli studenti di 
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essere disponibili ad intervenire all’inizio delle lezioni dei CdS del campus trevigiano per spiegare 
l’importanza di una corretta compilazione dei questionari e per evidenziare le criticità sulle quali i 
CdS in primis potranno intervenire per risolvere e migliorare la qualità dei servizi didattici erogati. 
 
 


