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La Commissione Paritetica del Dipartimento di Economia si è riunita in via telematica nei 

giorni 7-9 dicembre 2015, con inizio alle ore 13.45 del 7 dicembre 2015, per deliberare sui 

seguenti argomenti: 

1) Relazione annuale della Commissione Paritetica 

2) Parere sulle attività di Riesame dei gruppi AQ 

3) Parere sui progetti di tutorato specialistico II semestre a.a. 2015/16 e I semestre 

a.a. 2016/17 

 

Sono presenti i seguenti membri della Commissione: 

 Sig. Stefano Ceolotto (studente) 

 Prof. Giuliana Martina (docente) 

 Prof. Dino Rizzi (docente) 

E’ assente il sig. Matteo Cocco (studente) 

 

Presiede la riunione il prof. Dino Rizzi. Partecipa alla riunione la sig.ra Mariella Ragazzo, 

in qualità di segretario verbalizzante. 

 

1. Relazione annuale della Commissione Paritetica. 

Si ricorda preliminarmente che il corso di Laurea in Commercio Estero ed il corso di 

Laurea Magistrale in Sviluppo Economico dell'Impresa, afferenti al Dipartimento di 

Economia ma erogati presso la Scuola Economia, Lingue e Imprenditorialità per gli 

Scambi Internazionali, vengono valutati dalla Commissione Didattica Paritetica istituita 

presso tale scuola. Pertanto, la relazione riguarderà i seguenti corsi di studio: 

 Laurea in Economia e Commercio, classe L33 

 Laurea magistrale in Economia-Economics, classe LM56 

 Laurea magistrale in Economia e Finanza-Economics and Finance, classe LM77 

 Laurea magistrale in Sviluppo interculturale dei sistemi turistici, classe LM49 
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Per la formulazione della relazione verrà seguito lo schema proposto dall'ANVUR, 

utilizzato anche nella relazione degli anni precedenti. Per la redazione della relazione, i 

membri della Commissione hanno preso visione della documentazione comprendente, per 

ciascuno dei corsi di laurea precedentemente indicati, le schede di riesame predisposte 

dai rispettivi gruppi AQ ed approvati dal competente Collegio didattico, ed un compendio 

statistico elaborato dall'Ufficio Offerta Formativa di Ateneo e comprendente un insieme di 

indicatori utili alla valutazione. L'analisi e le proposte indicate nei quadri previsti dallo 

schema ANVUR della relazione saranno quindi basati principalmente sulle informazioni 

contenute in tali materiali. 

La Commissione segnala inoltre, come emerge da alcune delle schede di riesame, che 

l'insieme degli indicatori utilizzati quest'anno è maggiormente allineato a quello dell'anno 

precedente. Ciò consente, quindi, di operare alcuni confronti tra l'anno accademico in 

esame e di valutare taluni effetti delle azioni correttive individuate lo scorso anno e già 

intraprese.  

Quadro A. 

Analisi e proposte su funzioni e competenze richieste dalle prospettive 

occupazionali e di sviluppo personale e professionale, tenuto conto delle esigenze 

del sistema economico e produttivo 

Tra i vari indicatori a disposizione, quello che maggiormente consente di sviluppare il 

punto in oggetto  è rappresentato dell’efficacia del titolo di studio nel lavoro svolto. I valori 

assunti da tale indicatore sono estremamente differenziati tra il corso di studi triennale e 

quelli magistrali, che sono decisamente più elevati. Merita, tuttavia, segnalare che la 

laurea triennale in Economia e commercio ha registrato una riduzione della percentuale di 

coloro che ritengono il titolo poco o per nulla efficace, mentre quasi 1 laureato su 5 ritiene 

che il titolo di studio sia molto efficace/efficace. Il grado di efficacia del titolo di studio sale 

poi notevolmente nelle lauree magistrali in Economia e Finanza ed in Sviluppo 

interculturale dei sistemi turistici, soprattutto a tre anni di distanza dal conseguimento del 

titolo. 

Sulla base di quanto emerso dalle schede di riesame, permane comunque l'opportunità, 

già segnalata nell’anno precedente, di intraprendere un'attività di informazione agli 
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studenti, che sono al termine del loro percorso magistrale, sulle opportunità offerte dai 

Dottorati di ricerca che fanno capo al Dipartimento. Allo scopo appare utile programmare 

una giornata di Dipartimento dedicata a questo tema ovvero estendere agli studenti del 

secondo anno la partecipazione alla presentazione delle attività seminariali dei corsi di 

Dottorato, ora circoscritta ai dottorandi. 

Quadro B 

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

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

e gli specifici obiettivi formativi programmati) 

Sulla base della documentazione a disposizione, è possibile affermare che la coerenza tra 

attività formative programmate e obiettivi specifici programmati è adeguatamente 

rispettata. 

Permangono tuttavia le criticità già segnalate nelle precedenti relazioni della 

Commissione, dovute essenzialmente alla compressione dei tempi della didattica. In 

particolare risulta quanto segue: 

 un periodo di erogazione dei corsi molto breve 

 un numero di ore di lezione frontale per cfu, ridotto rispetto a quanto accade negli 

Atenei a noi più vicini, per i corsi di area economica. 

 un intervallo di tempo ridotto per la preparazione degli esami 

Vi è però da dire che la risposta data dal Dipartimento a tale criticità mediante l'attivazione 

di attività di tutorato didattico, in particolare per i corsi delle aree giuridica e quantitativa - 

ritenuti talvolta motivo di rallentamento nella carriera universitaria – ha avuto esiti 

incoraggianti. Infatti, il tutorato è stato valutato dagli studenti in modo positivo ed ha 

determinato, per i corsi interessati, un aumento della percentuale di superamento degli 

esami. 

La Commissione auspica pertanto il proseguimento di tali attività di tutorato e, se possibile, 

la loro estensione anche ad altri insegnamenti, pur ritenendo che possano risolvere solo in 

minima parte la criticità sopramenzionata. 

Quadro C 
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Analisi e proposte su qualificazione dei docenti, metodi di trasmissione della 

conoscenza e delle abilità, materiali e ausili didattici, laboratori, aule, attrezzature, in 

relazione al potenziale raggiungimento degli obiettivi di apprendimento al livello 

desiderato 

Si ritiene opportuno sollecitare la componente studentesca della commissione ad 

analizzare i vari aspetti indicati in questo quadro in una prospettiva che comprenda, per 

quanto possibile, le aspettative e i giudizi di tutti gli studenti dei Corsi di laurea in esame. 

La commissione ripropone le seguenti considerazioni espresse lo scorso anno: 

 si segnala come il costo dei libri di testo possa essere un elemento di difficoltà in 

questo periodo; 

 nell'ambito del corso di laurea magistrale in Sviluppo interculturale dei sistemi 

turistici è emersa la necessità che i contenuti dell’insegnamento di Lingua inglese 

siano maggiormente focalizzati su argomenti tecnici essenziali e rilevanti per il 

profilo professionale del corso di laurea; 

 con riferimento al corso di Laurea Magistrale Economia-Economics si suggerisce 

una revisione dei programmi degli insegnamenti di Management dei servizi di 

pubblica utilità e Gestione delle Imprese in quanto attualmente vengono ritenuti 

dagli studenti scarsamente armonizzati all'interno del piano di studi. 

 

Inoltre, la componente studentesca segnala i seguenti punti. 

1. Con riferimento ai corsi di laurea in lingua inglese (Economics and Finance, Models 

and Methods) gli studenti segnalano una non sempre adeguata conoscenza della 

lingua inglese da parte del corpo docente, cosa che rende più difficile  

l’apprendimento e la preparazione.  

2. Con riferimento a tutti i corsi di laurea, si suggerisce un maggior coordinamento tra 

gli insegnamenti, così da evitare di ripetere argomenti già trattati o di trascurarne 

altri dati per scontati. 

3.  Si ritiene opportuno che i docenti che fanno utilizzo di slides e presentazioni 

multimediali durante le lezioni, le rendessero disponibili in anticipo (caricandole nel 

materiali I.S.A. o in Moodle), in modo da facilitare gli studenti nel seguire la lezione. 
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Quadro D 

Analisi e proposte sulla validità dei metodi di accertamento delle conoscenze e 

abilità acquisite dagli studenti in relazione ai risultati di apprendimento attesi 

Riguardo a questo punto, la componente studentesca, in particolare il dott. Ceolotto,  

segnala che, rispetto all’anno scorso, permangono le seguenti criticità. 

1. Diversità tra le varie partizioni di un corso nelle prove di esame causata dalla 

presenza di docenti diversi. Inoltre a volte si percepisce un diverso livello di 

difficoltà tra i vari appelli.  

2. Alcuni esami non sono strutturati in modo da poter verificare l'effettiva 

preparazione a conoscenza della materia da parte degli esaminandi, 

richiedendo/esigendo un semplice apprendimento mnemonico dei concetti 

3. Si verificano casi in cui il docente non ha reso noti nei modi opportuni i criteri di 

valutazione e non ha consentito con modalità adeguate la visione di prove 

scritte risultate insufficienti. 

 La Commissione Paritetica concorda sulla necessità che tali problemi siano affrontati 

fattivamente dal Dipartimento. 

 

Quadro E 

Analisi e proposte sulla completezza e sull’efficacia del Riesame e dei 

conseguenti interventi di miglioramento 

La Commissione, premesso che la maggior parte dei suoi membri è stata coinvolta a 

vario titolo nei lavori dei gruppi AQ, esprime apprezzamento riguardo al lavoro svolto 

dai gruppi medesimi nel redigere le schede di riesame per l'anno accademico 2014-15.  

La completezza e l'efficacia del Riesame viene giudicata positivamente, con riferimento 

alle informazioni che sono state rese disponibili ai gruppi AQ. 

Per quanto attiene alla didattica, l'efficacia dei vari interventi e delle attività dei Collegi 

didattici e più in generale del Dipartimento, può essere valutata considerando i dati 
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relativi alle immatricolazioni ai corsi di studio del Dipartimento stesso. In questa ottica, 

il dato relativo alle immatricolazioni del corso di laurea in Economia e Commercio per 

l'anno accademico 2015/16 conferma il livello degli anni precedenti, e quindi un 

raggiunto equilibrio.  

Per quanto riguarda le lauree magistrali, poiché alla data odierna il dato definitivo delle 

iscrizioni al primo anno per l'anno accademico 2015/16 non è ancora disponibile, non è 

possibile esprimere valutazioni attendibili sull'andamento temporale di tale indicatore. 

Qualche riflessione merita tuttavia il corso di laurea in Economia- Economics che, sulla 

base dei dati di cui si dispone, appare andare incontro ad una drastica riduzione del 

numero degli immatricolati. Come affiora dal rapporto di riesame, vi è però da dire che 

questa variazione va interpretata alla luce del fatto che nell’anno accademico 2015/16 

sono cambiate le regole di immatricolazione degli studenti del programma congiunto 

Erasmus Mundus (QEM) e che tale cambiamento impedisce al nostro Ateneo di 

disporre di dati relativi alle immatricolazioni nel primo semestre dell’a.a. A ciò si 

aggiunga che in prospettiva i due corsi di laurea magistrale in Economia e Finanza e 

ed Economia-Economics sono destinati ad un accorpamento che potrebbe comportare 

un superamento del problema delle immatricolazioni. Si segnala, inoltre che – seppure 

non ancora definitivi – i dati relativi al corso di laurea in Sviluppo interculturale dei 

sistemi turistici indicano un forte incremento delle immatricolazioni. 

Quadro F 

Analisi e proposte su gestione e utilizzo dei questionari relativi alla 

soddisfazione degli studenti 

Anche quest’anno, l’insieme di indicatori proposto dall’Ufficio Offerta Formativa di 

Ateneo include anche alcuni dati, contenuti nei questionari compilati dagli studenti, 

relativi ai singoli insegnamenti. Tuttavia, allo stato i dati sono solo parzialmente 

disponibili, anche se consentono di ricavare già qualche indicazione. In particolare, la 

laurea triennale in Economia e commercio ha ottenuto un giudizio medio e una 

percentuale di voti positivi entrambi crescenti rispetto ai giudizi espressi nel precedente 

a.a. e l’unica criticità sul corso di laurea nel suo complesso riguarda il carico di studio. 

Giudizi complessivamente positivi si registrano anche nelle lauree magistrali oggetto di 
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questa relazione, seppure con qualche eccezione per Sviluppo interculturale dei 

sistemi turistici. 

Quadro G 

Analisi e proposte sull’effettiva disponibilità e correttezza delle informazioni 

fornite nelle parti pubbliche della SUA-CdS 

La Commissione esprime giudizio positivo e favorevole sui contenuti visibili in area 

pubblica della SUA-Cds relativa ai Corsi di Studio del Dipartimento. 

2. Parere sulle attività di Riesame dei gruppi AQ 

La Commissione esprime un parere positivo riguardo alle attività svolte dai gruppi AQ 

in relazione al  Riesame. 

 

3. Parere sui progetti di tutorato specialistico II semestre a.a. 2015/16 e I 

semestre a.a. 2016/17 

La Commissione esprime un parere positivo in merito a tutti i progetti di tutorato 

presentati. 

 

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

La riunione telematica termina alle ore 24 del 9 dicembre 2015 

 

IL SEGRETARIO             IL PRESIDENTE 

 Sig.ra Mariella Ragazzo      Prof. Dino Rizzi 

 


