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Dipartimento di Economia 
Verbale della Commissione Paritetica  in data 7 Novembre    2013 

La Commissione Partitetica di Dipartimento si è riunita il giorno 7 novembre su invito del 

Direttore prof. Guido Cazzavillan, per deliberare sui seguenti argomenti: 

1) Relazione annuale della Commissione Paritetica 

2) Parere sulle attività di Riesame dei gruppi AQ 

 

  
La Commissione Paritetica di Dipartimento è così composta: prof. Guido Cazzavillan 

(direttore), prof. Andrea Pastore, prof. Alberto Urbani, sig. Leonardo Nadali, sig. Stephan 

Salvador, sig.ra Chiara Cavatorti. 

Presiede la riunione il prof. Guido Cazzavillan, Direttore. Partecipano alla riunione la 

dott.ssa Federica Fasolato (segretario verbalizzante), la sig.ra Mariella Ragazzo. 

La riunione è aperta alle ore 10.30, presso l’Aula E di S.Giobbe. 

Il presidente, prof. Cazzavillan informa i membri della Commissione che si procederà alla 

discussione dei punti previsti dallo schema proposto dall’ANVUR e inviato dagli uffici 

centrali, considerando anche i documenti del Riesame dei Corsi di Laurea 2012-13 

proposti dai gruppi di AQ e recentemente approvati dai rispettivi collegi. 

Sono stati inviati a tutti i membri della Commissione i seguenti documenti: documenti di 

riesame 12-13, schede SUA-CdS, dati provenienti da Alma Laurea, questionari degli 

studenti, dati sugli immatricolati, iscritti, laureati dei CdS,  documenti di riesame 2011-12. 

Si ricorda che i corsi di Laurea del Dipartimento comprendono 2 lauree triennali e 4 lauree 

magistrali (nelle classi: LM77, L33, L56, L49), di queste una laurea triennale (COMES) e 

una magistrale (SEI) con sede a Treviso. 

Di seguito i punti 1 e 2 dell’ordine del giorni riassunti seguendo lo schema della relazione 

annuale ( ANVUR) e relative proposte e osservazioni: 

Quadro A. 

Analisi e proposte su funzioni e competenze richies te dalle prospettive 

occupazionali e di sviluppo personale e professiona le, tenuto conto delle esigenze 

del sistema economico e produttivo 
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I dati di Alma Laurea sono confortanti, si tratta infatti per quanto riguarda le lauree del 

Dipartimento di una percentuale di occupazione più che soddisfacente a un anno dalla 

laurea. I dati non sono ancora disponibili per Sviluppo interculturale dei sistemi turistici in 

quanto percorso formativo di recente istituzione. 

Quadro B 

Analisi e proposte su efficacia dei risultati di ap prendimento attesi in relazione alle 

funzioni e competenze di riferimento (coerenza tra le attività formative programmate 

e gli specifici obiettivi formativi programmati)  

Viene mediamente rispettata la coerenza tra le attività formative programmate e gli 

specifici obiettivi formativi programmati. Tuttavia si segnala un aspetto critico: l’eccessiva 

compressione dei corsi, che potrebbe penalizzare alcuni insegnamenti (per esempio i 

diritti). I membri docenti auspicano una maggiore responsabilizzazione degli Studenti sulla 

scelta dei corsi, poiché spesso vengono evitati gli insegnamenti considerati “difficili”. Dai 

questionari degli studenti emerge che la difficoltà nello studio e nella preparazione ad 

esami di area economica, ma soprattutto quantitativa è dovuta ad un livello basso di 

conoscenze pregresse: la preparazione è scarsa già alle scuole superiori. Si dovrebbe 

puntare ad elevare la qualità dei corsi, ma questo necessiterebbe di un aumento delle ore 

per insegnamento (non appaiono sufficienti 30 ore per alcuni insegnamenti). 

Anche i vari gruppi di AQ del Dipartimento hanno evidenziato che il calendario è troppo 

compresso rispetto a quanto si deve erogare. Gli studenti sottolineano che in molti 

insegnamenti i programmi sono troppo ridotti, argomenti limitati da un numero di ore 

troppo basso per ciascun insegnamento. Il tempo è troppo poco sia per lo studente che 

per il docente: non è sufficiente nemmeno per creare una normale interazione di classe tra 

studenti e docente. 

Quadro C 

Analisi e proposte su qualificazione dei docenti, m etodi di trasmissione della 

conoscenza e delle abilità, materiali e ausili dida ttici, laboratori, aule, attrezzature, in 

relazione al potenziale raggiungimento degli obiett ivi di apprendimento al livello 

desiderato 
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A questo punto si chiede alla componente studentesca di analizzare i vari aspetti e di 

portare per quanto possibile un parere che comprenda in generale le aspettative e i giudizi 

di tutti gli studenti dei Corsi di laurea del Dipartimento. 

L’analisi tuttavia è già espressa nei questionari somministrati agli studenti. Gli studenti 

esprimono quindi le seguenti considerazioni: 

1) il livello dei materiali didattici proposti è mediamente buono. 

2) Sulla trasmissione delle conoscenze si  registra la seguente situazione critica: 

l’insegnamento “GESTIONE DELLA BANCA E ANALISI DEL MERITO DI 

CREDITO” da 12 CFU pur componendosi di due distinti ambiti di approfondimento, 

risulta essere limitato alla sola parte di “Gestione della Banca” manca totalmente lo 

sviluppo dell’analisi del merito di credito. (Corso di Laurea in Economia e Finanza) 

3) Gli insegnamenti offerti dai docenti a contratto sono apprezzati, in quanto molti di 

loro apportano esperienza dal mondo del lavoro o professionale dal quale 

provengono e integrano quindi in maniera completa l’offerta formativa. 

4) Viene richiesta la garanzia dell’efficienza del materiale di supporto informatico nelle 

aule, incluso un eventuale potenziamento di quanto già esistente. 

Quadro D 

Analisi e proposte sulla validità dei metodi di acc ertamento delle conoscenze e 

abilità acquisite dagli studenti in relazione ai ri sultati di apprendimento attesi 

Sempre la componente studentesca segnala difficoltà in relazione alle partizioni: 

sarebbe opportuno evitare la differenza tra prove nelle varie partizioni di un 

insegnamento (causate dalla presenza di docenti diversi). Una possibile soluzione è di 

elaborare prove d’esame coordinate tra i docenti delle varie partizioni. Inoltre si 

auspica, per quegli insegnamenti soggetti a partizione, che non siano di base o 

caratterizzanti, che i contenuti e i programmi siano coordinati. 

Sembra essere particolarmente interessante la proposta di studio di casi concreti 

almeno per quanto riguarda i corsi di laurea magistrale. 

Per quanto riguarda i docenti, è opinione che bisogna fare molta attenzione ad 

assegnare tesine agli studenti, incluso i “compitini”. Questo potrebbe impedire agli 



 

4
Il Presidente                                                                       
Anno Accademico   2013/2014                                                                    pag.   
 
Dipartimento di Economia 
Verbale della Commissione Paritetica  in data 7 Novembre    2013 

studenti di frequentare corsi paralleli, perché impegnati in queste attività supplementari 

e in un sistema in cui la durata di ciascun modulo è già compressa, ciò potrebbe creare 

non pochi problemi alla frequenza da parte degli studenti in tutti i corsi. 

Sulle modalità di valutazione, da parte degli studenti si esprime complessivamente 

soddisfazione per le prove tradizionali, orali e scritte, che vanno mediamente bene. Per 

quanto riguarda la valutazione dei lavori di gruppo invece vi è perplessità verso le 

metodologie di valutazione messe in atto. 

Quadro E 

Analisi e proposte sulla completezza e sull’efficac ia del Riesame e dei 

conseguenti interventi di miglioramento 

Poiché tutti i membri della Commissione sono stati coinvolti a vario titolo nei lavori dei 

gruppi AQ, ci si soffermerà di più su alcune criticità emerse. Si esprime comunque 

parere positivo sul lavoro svolto dai vari gruppi di AQ nel redigere i rapporti di riesame 

dei Corsi di Laurea 2012-13. 

Complessivamente le iscrizioni dei corsi di laurea del Dipartimento hanno registrato 

numeri soddisfacenti, con due eccezioni: Economia/Economics (ad oggi 26 iscritti) e 

Sviluppo Economico d’Impresa (Treviso) con 29 iscritti, anche se essendo corsi di 

laurea magistrale, per i dati definitivi bisognerà attendere il mese di dicembre. Come 

emerge anche dal riesame, quest’ultimo corso necessita di una revisione dei curricula, 

che saranno portati dagli attuali 3 a 2. Il collegio didattico di SEI sta infatti procedendo 

su questa strada. 

Una considerazione sul calo delle iscrizioni nelle lauree magistrali del dipartimento (ma 

in generale in Ateneo): si nota che in media solo il 10% circa degli iscritti alle lauree 

triennali proseguono verso lauree magistrali di Economia (e in generale di Ca’ Foscari). 

Questo fenomeno andrebbe valutato attentamente, soprattutto attraverso un accurato 

esame dei flussi di movimento degli studenti sia all’interno dell’Ateneo (da lauree 

triennali verso lauree magistrali anche di differenti ambiti) sia soprattutto verso gli altri 

atenei. Infine sarebbe opportuno e importante andare a verificare se questo fenomeno 

accade anche in altri Atenei. 
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Gli studenti spiegano che ci sono vari fattori che determinano le scelte dei laureati alla 

fine del percorso triennale, forse non c’è una sola spiegazione. Per esempio, il 

soddisfacente risultato nel job placement delle triennali del Dipartimento, non 

sembrerebbe influire molto nelle scelte di proseguire o meno e dove proseguire. 

Infine si raccomanda, come emerge anche dai rapporti di riesame, un continuo 

potenziamento delle attività di tutorato, già comunque apprezzabili adesso. 

Quadro F 

Analisi e proposte su gestione e utilizzo dei quest ionari relativi alla 

soddisfazione degli studenti 

Gli studenti chiedono che sia possibile vedere i dati risultanti disaggregati e non per 

corso di laurea. Attualmente ogni docente vede la valutazione del proprio 

insegnamento; Il Direttore, che ha assorbito la figura del preside riceve la valutazione 

dei docenti afferenti al Dipartimento, ma è comunque garantita la pubblicazione on-line 

dei risultati relativi a ciascun insegnamento impartito dall’Ateneo con il nome del 

docente. 

Quadro G 

Analisi e proposte sull’effettiva disponibilità e c orrettezza delle informazioni 

fornite nelle parti pubbliche della SUA-CdS 

Si esprime giudizio positivo e favorevole sui contenuti visibili in area pubblica della 

SUA-Cds relativa ai Corsi di Studio del Dipartimento. 

 

Il presente verbale verrà portato all’attenzione del Consiglio di Dipartimento del 

prossimo 28 novembre, la seduta termina alle ore 13.00. 

IL SEGRETARIO      IL PRESIDENTE 

Dott.ssa Federica Fasolato     Prof. Guido Cazzavillan 

           

  


