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RELAZIONE ANNUALE 2016 
COMMISSIONE DIDATTICA PARITETICA DIPARTIMENTO DI ECONOMIA 

 

La relazione è stata redatta durante alcune riunioni della Commissione (come risulta dai 

verbali della Commissione del 13/12/2016, 21/12/2016, 12/01/2017) composta dai 

seguenti membri: 

- in rappresentanza degli studenti: 

 Andrea Basso, CLM in Governance delle organizzazioni pubbliche 

 Giulia Bergamo, CLM in Economia/Economics 

 Fabio Bettiol, CL in Economia e commercio 

 Matteo Cocco, CLM in Economia/Economics 

- in rappresentanza dei docenti: 

 Giovanni Bertin 

 Marcella Lucchetta 

 Giuliana Martina 

 Dino Rizzi. 

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 il Centro Interdipartimentale "Scuola Interdipartimentale in 

Economia, Lingue e Imprenditorialità per gli Scambi Internazionali", vengono valutati dalla 

Commissione Didattica Paritetica istituita presso tale centro.  

Pertanto, la relazione riguarderà i seguenti corsi di studio: 

 Laurea in Economia e Commercio, classe L33 

 Laurea magistrale in Economia-Economics, classe LM56 (modificata in Laurea 

magistrale in Economia e Finanza, classe LM56 dal 2016/17) 

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

(disattivata dal 2016/17) 

 Laurea magistrale in Sviluppo interculturale dei sistemi turistici, classe LM49 
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 Laurea magistrale in Governance delle Organizzazioni Pubbliche, classe LM63 

(nuova attivazione dal 2015-16) 

Il verbale della riunione del 13/12/2016 riporta in dettaglio le difficoltà che si sono 

incontrate per la costituzione della Commissione Pariterica, dovute alla mancanza di 

un’adeguata rappresentanza degli studenti, e le azioni messe in atto dal Dipartimento di 

Economia per ottenere l’attuale composizione della Commissione. 

Per la formulazione della relazione è stato seguito lo schema proposto dall'ANVUR, 

utilizzato anche nella relazione degli anni precedenti, e sono state utilizzate le “Linee 

Guida per Relazione Annuale della Commissione Paritetica Docenti-Studenti” del 29 

novembre 2016 predisposte dal Presidio di Qualità di Ateneo.  

Ai membri della Commissione è stata messa a disposizione la documentazione 

comprendente, per ciascuno dei corsi di laurea oggetto della relazione, le ultime schede di 

riesame predisposte dai rispettivi gruppi AQ ed approvate dal competente Collegio 

didattico, ed un compendio statistico elaborato dall'Ufficio Offerta Formativa di Ateneo e 

comprendente un insieme di indicatori utili alla valutazione. Sono state inoltre consultate le 

schede descrittive degli insegnamenti come risultano dal sito online dei corsi di studio. 

Si precisa che le ultime schede di riesame prese in considerazione sono quelle 

predisposte a fine 2015, dal momento che la redazione delle schede di riesame previste a 

fine 2016 è stata posticipata dalla nuova normativa AVA. 

L'analisi e le proposte indicate nei quadri previsti dallo schema ANVUR della relazione 

sono stati quindi basati principalmente sulle informazioni contenute in tali materiali. 

Nei quadri A-B-C-D le valutazioni sono state suddivise per ciascuno dei corsi di studio 

esaminati. 

 



 

3 

 

 
pag.   

Dipartimento di Economia 

 

 

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 

 

Corso di laurea in Economia e Commercio (L33) 

A1 Consultazioni parti sociali. Le consultazioni con le parti sociali si sono svolte al 

momento dell’istituzione del corso di laurea in data 14/01/2008, con la partecipazione di 

numerosi rappresentanti di istituzioni pubbliche locali, degli Albi e delle associazioni di 

categoria, soprattutto di livello locale (Regione, Comune, Provincia, Soprintendenze), degli 

Albi e delle Associazioni di categoria presenti sul territorio (Camera di commercio, Albo 

Consulenti del lavoro, Ordine dei Commercialisti, Ordine dei Chimici, Ordine degli 

Assistenti sociali, CGIL, Unindustria). Gli enti consultati sono sicuramente rappresentativi 

del mondo del lavoro interessato ai laureati del corso e hanno permesso di delineare 

meglio le competenze attese. Non si hanno notizie di successive consultazioni con le parti 

sociali, pur se la necessità di ulteriori incontri era stata segnalata esplicitamente nella 

scheda SUA. 

A2 Funzioni e competenze. Nella scheda SUA non sono molto articolati le “competenze” e 

gli “sbocchi professionali” individuati per i laureati. Si consiglia una migliore formulazione e 

una maggior distinzione tra le due sezioni. Ulteriori consultazioni con le parti sociali 

potrebbero aiutare nell’aggiornamento della descrizione di competenze e sbocchi 

professionali. Dai dati Almalaurea appare che quasi il 75% dei laureati prosegue gli studi 

in una laurea magistrale. Tra quanti invece hanno trovato un’occupazione, il 12,5% 

dichiara di utilizzare in misura elevata le competenze acquisite con la laurea. Pur 

considerando che nel primo anno dopo la laurea non è probabile che i laureati abbiano già 

trovato un lavoro adeguato alla loro preparazione, va comunque evidenziato che il dato 

relativo all’utilizzo elevato delle competenze è circa la metà di quello dei laureati della 

stessa classe di laurea. La soddisfazione complessiva per il lavoro svolto è allineata alla 

media dei CS della classe (7,1 su 10 contro il 7,3 della classe). 

A3 Occupabilità dei laureati. La maggior parte degli studenti sceglie di proseguire gli studi, 

soprattutto in corsi di laurea magistrale dell’Ateneo. Tra chi non prosegue gli studi, è 
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relativamente bassa la quota di quanti risultano avere un’occupazione stabile (tra il 10 e il 

20%), mentre è elevata la quota di occupati part-time (circa il 50%). In collaborazione con 

l’Ateneo, il Dipartimento organizza periodicamente eventi per favorire l’incontro di studenti 

e laureati con aziende ed esperti, quali, ad esempio, gli incontri annuali Open Day, Career 

Day e Finance Day, il ciclo di incontri Ca’ Foscari Incontra di ottobre e novembre 2016. 

Altri incontri con esperti sono organizzati con invito aperto a tutti gli studenti (di recente 

sono intervenuti i dott. Manganelli (ECB), Montagna (UBS), Fabbro (Previnet), Gobbo 

(Federazione Veneta delle Banche di Credito Cooperativo), Gallo (Banca d’Italia), 

Andreotti (Banca IMI), Peron (Banca IMI), Graziani (Ernest & Young), Rossi 

( Associazione dei Dottori Commercialisti del Triveneto), Arsiè (Banca di Monastier e del 

Sile - Credito Cooperativo)). 

 

Corso di laurea magistrale in Economia-Economics (LM56) 

A1 Consultazioni parti sociali. Le consultazioni con le parti sociali si sono svolte al 

momento dell’istituzione del corso di laurea in data 14/01/2008, con la partecipazione di 

numerosi rappresentanti Istituzioni locali (Regione, Comune, Provincia, Soprintendenze), 

degli Albi e delle Associazioni di categoria presenti sul territorio (Camera di commercio, 

Albo Consulenti del lavoro, Ordine dei Commercialisti, Ordine dei Chimici, Ordine degli 

Assistenti sociali, CGIL, Unindustria). 

Visti gli obiettivi formativi e gli sbocchi professionali dichiarati, si rileva una carenza nel 

coinvolgimento di enti e aziende di livello nazionale e internazionale. Per il percorso in 

inglese QEM, invece, è da notare il coinvolgimento del corso di studi nel Programma 

Erasmus Mundus, finanziato dalla UE, che ha comportato la consultazione continuativa e 

la definizione del percorso formativo in collaborazione con importanti Atenei stranieri: 

Université Pantheon - Sorbonne - Paris 1 (Francia); Universität Bielefeld (Germania); 

Universitat Autònoma - Barcelona (Spagna); Université Catholique de Louvain (Belgio). 

Nell’A.a. 2016/17 il corso di studi è stato modificato e ha assunto la nuova denominazione 

“Economia e finanza”, mantenendo la stessa classe di laurea LM56. Il corso modificato ha 

assorbito le attività didattiche del corso di laurea magistrale in “Economia e finanza”, 

classe LM77, che è stato così disattivato. Nella fase di trasformazione, il 22 gennaio 2016 
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si è svolta una consultazione con le Parti Sociali che ha visto la partecipazione di 

rappresentanti degli Albi e delle Associazioni di categoria presenti sul territorio (Ordine dei 

Dottori Commercialisti, Associazione dei Dottori Commercialisti del Triveneto); 

rappresentanti di società di consulenza economica e finanziaria (Ernest & Young); 

rappresentanti del mondo bancario e assicurativo (Banca d’Italia, Federazione veneta 

delle Banche di Credito Cooperativo, Banca di Monastier e del Sile, Previnet). I 

suggerimenti dei partecipanti sono serviti a definire meglio il percorso formativo e il 

contenuto degli insegnamenti. 

A2 Funzioni e competenze. Nella scheda SUA le “competenze” e gli “sbocchi 

professionali” individuati per i laureati sono sufficientemente articolati e corrispondono agli 

obiettivi formativi indicati. Dai dati Almalaurea appare che il 37,5% dei laureati magistrali 

prosegue gli studi in corsi post-laurea o è impegnato in tirocinio o praticantato. Tra quanti 

invece hanno trovato un’occupazione, il 60% dichiara (dopo un anno dal conseguimento 

del titolo) di utilizzare in misura elevata le competenze acquisite con la laurea. Pur 

considerando che nel primo anno dopo la laurea non è probabile che i laureati abbiano già 

trovato un lavoro adeguato alla loro preparazione, va comunque sottolineato che il dato 

relativo all’utilizzo elevato delle competenze è superiore a quello di ateneo (40%). La 

soddisfazione complessiva per il corso di studi è buona e si attesta ad un valore superiore 

a quello medio (8 su 10, contro 7,1 della media). 

A3 Occupabilità dei laureati. Dai dati Almalaurea appare che più dell’80% dei laureati ha 

trovato impiego ad un anno dalla laurea. Tale dato raggiunge il 100% a cinque anni dal 

conseguimento del titolo. Come già riportato sopra, la percentuale di quanti dichiarano di 

usare in modo elevato le competenze acquisite durante il corso di studi è superiore a 

quella di Ateneo (60% contro il 40%). La retribuzione media risulta superiore alla media di 

Ateneo (1367 € mensili contro 1118 dopo un anno) e con divario crescente dopo 5 anni 

(1834 € contro 1354). In collaborazione con l’Ateneo, il Dipartimento organizza 

periodicamente eventi per favorire l’incontro di studenti e laureati con aziende ed esperti, 

quali, ad esempio, gli incontri annuali Open Day, Career Day e Finance Day, il ciclo di 

incontri Ca’ Foscari Incontra di ottobre e novembre 2016. Altri incontri con esperti sono 

organizzati con invito aperto a tutti gli studenti (di recente sono intervenuti i dott. 

Manganelli (ECB), Montagna (UBS), Fabbro (Previnet), Gobbo (Federazione Veneta delle 
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Banche di Credito Cooperativo), Gallo (Banca d’Italia), Andreotti (Banca IMI), Peron 

(Banca IMI), Graziani (Ernest & Young), Rossi ( Associazione dei Dottori Commercialisti 

del Triveneto), Arsiè (Banca di Monastier e del Sile - Credito Cooperativo)). 

 

Corso di laurea magistrale in Economia e Finanza-Economics and Finance (LM77) 

A1 Consultazioni parti sociali. Le consultazioni con le parti sociali si sono svolte in data 

14/01/2008, con la partecipazione di rappresentanti del mondo del lavoro interessato ai 

laureati del corso. I contatti con soggetti interessati sono frequenti, come testimonia la 

convenzione con la Federazione Veneta delle Banche di Credito Cooperativo per il 

finanziamento di alcuni insegnamenti specialistici del corso di laurea magistrale e 

l'organizzazione di eventi quali il "Banking Day" e "Finance Day" nel corso dei quali gli 

studenti sono entrati in contatto con le aziende del settore. 

Nell’A.a. 2016/17 il corso di studi è stato disattivato e le attività didattiche sono confluite 

nel corso di laurea magistrale “Economia-Economics” (classe di laurea LM56) che ha 

assunto la nuova denominazione “Economia e finanza”. Nella fase di trasformazione, il 22 

gennaio 2016 si è svolta una consultazione con le Parti Sociali, come descritto sopra per il 

corso “Economia-Economics”. 

A2 Funzioni e competenze. Nella scheda SUA le “competenze” e gli “sbocchi 

professionali” individuati per i laureati sono ben articolati e corrispondono agli obiettivi 

formativi indicati. Dai dati Almalaurea appare che solo il 6,8% dei laureati magistrali 

prosegue gli studi in corsi post-laurea o è impegnato in tirocinio o praticantato. Tra quanti 

invece hanno trovato un’occupazione, il 37,5% dopo un anno e oltre il 50% dopo tre e 

cinque anni dichiara di utilizzare in misura elevata le competenze acquisite con la laurea. 

Si sottolinea che il dato relativo all’utilizzo elevato delle competenze è superiore a quello di 

ateneo (circa il 40% dopo uno e cinque anni). La soddisfazione complessiva per il corso di 

studi è buona e si attesta poco sopra la media di Ateneo (7,7 su 10 dopo tre e cinque anni, 

contro 7,2 e 7,3 in Ateneo). 

A3 Occupabilità dei laureati. Circa l’84% dei laureati ha trovato impiego dopo la laurea, e 

più del 95% dopo tre e cinque anni. Questi valori sono superiori a quelli medi di Ateneo 

(tra 68% e 87%). La retribuzione media risulta superiore alla media di Ateneo (1263 € 
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mensili contro 1118 dopo un anno) e con divario crescente nel tempo (1626 € contro 1354 

dopo cinque anni). Risulta elevata, a cinque anni dalla laurea, la quota di attività lavorativa 

stabile (con il 78,9% di occupati a tempo indeterminato o con lavoro autonomo). In 

collaborazione con l’Ateneo, il Dipartimento organizza periodicamente eventi per favorire 

l’incontro di studenti e laureati con aziende ed esperti, quali, ad esempio, gli incontri 

annuali Open Day, Career Day e Finance Day, il ciclo di incontri Ca’ Foscari Incontra di 

ottobre e novembre 2016. Altri incontri con esperti sono organizzati con invito aperto a tutti 

gli studenti (di recente sono intervenuti i dott. Manganelli (ECB), Montagna (UBS), Fabbro 

(Previnet), Gobbo (Federazione Veneta delle Banche di Credito Cooperativo), Gallo 

(Banca d’Italia), Andreotti (Banca IMI), Peron (Banca IMI), Graziani (Ernest & Young), 

Rossi ( Associazione dei Dottori Commercialisti del Triveneto), Arsiè (Banca di Monastier 

e del Sile - Credito Cooperativo)). 

 

Corso di laurea magistrale in Sviluppo interculturale dei sistemi turistici (LM49) 

A1 Consultazioni parti sociali. Le consultazioni con le parti sociali si sono svolte in data 

25/01/2010, con la partecipazione di rappresentanti delle Istituzioni locali (Regione e 

Provincia) e delle Associazioni di categoria presenti sul territorio (Camera di Commercio 

IAA, Azienda di Promozione Turistica, AVA, AEPE e Confturismo Veneto). Gli enti 

consultati sono sicuramente rappresentativi del mondo del lavoro interessato ai laureati 

del corso e hanno permesso di delineare meglio le competenze attese. Non si hanno 

notizie di successive consultazioni con le parti sociali, pur se la necessità di ulteriori 

incontri era stata segnalata esplicitamente nella scheda SUA. 

A2 Funzioni e competenze. Nella scheda SUA le “competenze” e gli “sbocchi 

professionali” individuati per i laureati sono sufficientemente articolati e corrispondono agli 

obiettivi formativi indicati. Dai dati Almalaurea appare che, tra quanti hanno trovato 

un’occupazione, il 54,5% dopo un anno dichiara di utilizzare in misura elevata le 

competenze acquisite con la laurea. Pur considerando che nel primo anno dopo la laurea 

non è probabile che i laureati abbiano già trovato un lavoro adeguato alla loro 

preparazione, va comunque sottolineato come il dato relativo all’utilizzo elevato delle 

competenze sia ben superiore a quello medio della classe (35,9%). La soddisfazione 
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complessiva per il corso di studi è buona e si attesta poco sopra la media della classe (7,8 

su 10 dopo un anno, contro 7,5 nella classe). 

 

A3 Occupabilità dei laureati. Circa il 65% dei laureati ha trovato impiego dopo un anno dal 

conseguimento del titolo, in linea con la media della classe (63,5%). La retribuzione media 

risulta sostanzialmente pari alla media della classe (1019 € mensili contro 999 dopo un 

anno) La quota di attività lavorativa stabile è di circa il 27% dopo un anno (quota di 

occupati a tempo indeterminato o con lavoro autonomo), peraltro praticamente identica tra 

chi già lavorava e chi invece non lavorava al momento della laurea. In collaborazione con 

l’Ateneo, il Dipartimento organizza periodicamente eventi per favorire l’incontro di studenti 

e laureati con aziende ed esperti, quali, ad esempio, gli incontri annuali Open Day, Career 

Day e Finance Day, il ciclo di incontri Ca’ Foscari Incontra di ottobre e novembre 2016. 

Altri incontri con esperti sono organizzati con invito aperto a tutti gli studenti (di recente 

sono intervenuti i dott. Manganelli (ECB), Montagna (UBS), Fabbro (Previnet), Gobbo 

(Federazione Veneta delle Banche di Credito Cooperativo), Gallo (Banca d’Italia), 

Andreotti (Banca IMI), Peron (Banca IMI), Graziani (Ernest & Young), Rossi 

( Associazione dei Dottori Commercialisti del Triveneto), Arsiè (Banca di Monastier e del 

Sile - Credito Cooperativo)). 

 

Corso di laurea magistrale in Governance delle Organizzazioni Pubbliche (LM63) 

A1 Consultazioni parti sociali. Le consultazioni con le parti sociali si sono svolte al 

momento dell’istituzione del corso di laurea in data 16/12/2014, con la partecipazione di 

numerosi rappresentanti di istituzioni pubbliche locali (Regione Veneto), nazionali (ANCI, 

UPI, INPS; Agenzia per l’Italia digitale) e internazionali (OMS), degli Albi e delle 

associazioni di categoria, soprattutto di livello locale. Gli enti consultati sono sicuramente 

rappresentativi del mondo del lavoro interessato ai laureati del corso e hanno permesso di 

delineare meglio le competenze attese. 

A2 Funzioni e competenze. Nella scheda SUA sono descritti in modo molto articolato le 

“competenze” e gli “sbocchi professionali” individuati per i laureati. Pur essendo il corso di 

laurea magistrale composto di attività formative variegate, la descrizione delle competenza 
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appare sovradimensionata rispetto alle effettive possibilità di approfondimento in due anni 

di studio. 

A3 Occupabilità dei laureati. Il corso è stato attivato per la prima volta nel 2015/16, per cui 

non si hanno informazioni sugli sbocchi professionali effettivi dei laureati. Per quanto 

riguarda il numero di immatricolati, si segnala l’aumento dall’anno scorso all’attuale, da 22 

a 31 (dato non definitivo al 20/12/2016). 

 

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) 

B1 - Da figure professionali a risultati di apprendimento attesi 
B2 - Da risultati di apprendimento attesi a obiettivi formativi 
 

Per tutti i corsi di studio. 

Rispetto alle criticità segnalate nelle Relazioni precedenti, si segnala la persistenza della 

compressione dei tempi della didattica (breve periodo di erogazione dei corsi, ridotto 

numero di ore di lezioni frontali, tempo ridotto per la preparazione degli esami). Tale 

criticità, pur non essendo attribuibile all’organizzazione dei corsi di studio, va segnalata in 

quanto influenza il pieno raggiungimento dei risultati di apprendimento attesi. 

Per quanto riguarda i corsi di laurea magistrale, la Commissione rileva che le competenze 

richieste agli studenti per l’accesso ai corsi appaiono troppo generiche e ammettono 

l’iscrizione di studenti con background molto differenziato. La diversa preparazione di base 

può influire sul grado di specializzazione e approfondimento fornito nei vari insegnamenti, 

in quanto inevitabilmente i docenti sono costretti a inserire nei programmi di studio nozioni 

di base che dovrebbero essere materia dei corsi di laurea triennale. La Commissione 

raccomanda ai corsi di studio una maggior attenzione alla definizione dei requisiti di 

accesso e alla verifica della personale preparazione dei candidati. 
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Corso di laurea in Economia e Commercio (L33) 

B1 e B.2. La descrizione dei risultati attesi (descrittori di Dublino) appare esaustiva e le 

attività formative descritte sono coerenti con i profili professionali dichiarati e con l’obiettivo 

di fornire le competenze necessarie al proseguimento degli studi in corsi post-laurea. Non 

si segnalano particolari sovrapposizioni di argomenti tra i programmi dei vari 

insegnamenti. Rispetto al conseguimento da parte dello studente di capacità di applicare 

le conoscenze acquisite, si rileva che la numerosità degli iscritti rende difficoltoso lo 

svolgimento di attività di approfondimento e di lavoro di gruppo e di tipo seminariale, 

mentre sono presenti in modo adeguato esercitazioni negli insegnamenti più critici e stage 

presso aziende del territorio. 

 

Corso di laurea magistrale in Economia-Economics (LM56) 

B1 e B.2. La descrizione dei risultati attesi (descrittori di Dublino) appare esaustiva e le 

attività formative descritte sono coerenti con i profili professionali dichiarati e con l’obiettivo 

di fornire le competenze necessarie al proseguimento degli studi in corsi avanzati post-

laurea. Non si segnalano particolari sovrapposizioni di argomenti tra i programmi dei vari 

insegnamenti. Il numero ridotto di studenti iscritti consente di svolgere numerose attività di 

approfondimento, sia individuali che di gruppo. Non sono invece frequenti le attività 

seminariali proposte agli studenti per poter approfondire ulteriormente le materie studiate 

nei diversi corsi: tali attività sarebbero utili in vista sia degli sbocchi professionali previsti 

per il corso di laurea.  

 

Corso di laurea magistrale in Economia e Finanza-Economics and Finance (LM77) 

B1 e B.2. La descrizione dei risultati attesi (descrittori di Dublino) appare esaustiva e le 

attività formative descritte sono coerenti con i profili professionali dichiarati. Non si 

segnalano particolari sovrapposizioni di argomenti tra i programmi dei vari insegnamenti. 

Risultano in atto numerose esperienze di didattica avanzata e innovativa, con attività di 

approfondimento e lavori di gruppo nell’ambito di laboratori specialistici. E’ inoltre da 

segnalare la presenza di numerose testimonianze di esperti, soprattutto nell’ambito della 

finanza. 
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Corso di laurea magistrale in Sviluppo interculturale dei sistemi turistici (LM49) 

B1 e B.2. La descrizione dei risultati attesi (descrittori di Dublino) appare esaustiva e le 

attività formative descritte sono coerenti con i profili professionali dichiarati. Non si 

segnalano particolari sovrapposizioni di argomenti tra i programmi dei vari insegnamenti. Il 

corso di studi si caratterizza, in particolare, per un elevato grado di interdisciplinarietà (con 

la presenza di aree di approfondimento di tipo economico, manageriale, umanistico e 

linguistico), pur rimanendo chiaramente indirizzato a sviluppare competenze nel settore 

turistico. 

 

Corso di laurea magistrale in Governance delle Organizzazioni Pubbliche (LM63) 

B1 e B.2. La descrizione dei risultati attesi (descrittori di Dublino) appare esaustiva e le 

attività formative descritte sono coerenti con i profili professionali dichiarati. 

Nei primi due anni di attività risultano in atto numerose esperienze di didattica avanzata e 

innovativa, con attività di approfondimento, di lavoro di gruppo e di tipo seminariale e con 

la presenza di testimonianze di esperti nelle varie aree di interesse (giuridica, statistica, 

informatica, economica, aziendale, sociologica organizzativa). 

 

Quadro C 

Analisi e proposte su qualificazione dei docenti, metodi di trasmissione della 
conoscenza e delle abilità, materiali e ausili didattici, laboratori, aule, attrezzature, in 
relazione al potenziale raggiungimento degli obiettivi di apprendimento al livello 
desiderato 

 

Per tutti i corsi di studio. 

C1 Qualificazione docenza. Per tutti i corsi di studio analizzati la docenza appare 

altamente qualificata e coerente con insegnamenti impartiti. I settori scientifico-disciplinari 

di riferimento dei docenti strutturati sono in generale coerenti con gli insegnamenti, con 

alcune discrepanze presenti solo per settori contigui. 
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In particolare sono stati analizzati i questionari relativi alla soddisfazione degli studenti e 

sono state fatte osservazioni puntuali per ogni corso di studio. 

C2 Da obiettivi formativi a metodologie di insegnamento. Da un’analisi dei questionari 

emerge una valutazione complessivamente soddisfacente delle metodologie di 

insegnamento, con un apprezzamento omogeneo tra i vari corsi di studio. 

C3 Adeguatezza strutture. Con l’inaugurazione del nuovo plesso didattico e servizi a San 

Giobbe si è completato il trasferimento complessivo di tutti i servizi e della didattica presso 

il campus economico. I dati del Questionario Annuale su Didattica e Servizi 2015 rilevano 

una buona soddisfazione degli studenti per quanto riguarda le strutture didattiche e le 

attrezzature, con più del 70% di voti positivi, in linea con la media di ateneo. Le strutture 

paiono adeguate agli obbiettivi formativi previsti e non si riscontrano criticità significative 

per sovraffollamento aule. Per quanto riguarda Biblioteche e Aule Studio, la valutazione 

risulta leggermente inferiore alle medie di ateneo, ma comunque positiva e in 

miglioramento nel tempo (42,2% contro 64% ateneo). L’intervento di accorpamento della 

biblioteca di Ca’ Bottacin con la Biblioteca di Economia ha portato un miglioramento della 

logistica, ma fa registrare una diminuzione nel numero complessivo di posti dedicati allo 

studio individuale. 

Gli studenti segnalano un aumento dell’affollamento della Biblioteca di Economia e degli 

spazi all’interno del campus, soprattutto nelle ore di punta.  

 

Corso di laurea in Economia e Commercio (L33) 

C1 Qualificazione docenza. La docenza del corso è stato considerato in modo positivo. Il 

giudizio positivo ha riguardato sia la soddisfazione complessiva (41 insegnamenti su 61 

positivi per oltre l’80% degli studenti), sia la capacità dei docenti di stimolare l’interesse (40 

insegnamenti su 61) che la chiarezza espositiva (44 su 61). Tre insegnamenti hanno 

presentato alcune criticità. In due casi si tratta dell’insegnamento sdoppiato di 

“Introduzione all’econometria”, dove però la criticità sembra correlata alle difficoltà della 

materia. I due insegnamenti ricevono infatti valutazioni molto simili, nonostante siano 

erogati da differenti docenti. Rimane il fatto che su questi aspetti la commissione dovrà 

cercare di individuare dei correttivi. 
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C2 Da obiettivi formativi a metodologie di insegnamento. Gli studenti sono generalmente 

soddisfatti delle metodologie di insegnamento e i giudizi medi sono in linea con quelli degli 

altri corsi dell’Ateneo. Per la gran parte degli insegnamenti si evidenzia un giudizio positivo 

degli studenti in relazione all’adeguatezza del materiale didattico (decisamente positivo 

per 31 insegnamenti su 61). Le attività integrative sembrano particolarmente apprezzate 

dagli studenti che le valutano in modo decisamente positivo (in 26 su 49 insegnamenti 

considerati). In due casi si rilevano delle criticità che richiedono una riflessione anche 

perché si tratta di corsi che gli studenti ritengono particolarmente impegnativi. Riguardano 

il corso sdoppiato di “Introduzione all’econometria”. Ciò nonostante, le difficoltà intrinseche 

della materia trattata dall’insegnamento suggeriscono che non si tratti di un problema 

collegato solamente alla metodologia d’insegnamento, ma anche ad altri fattori considerati 

nell’analisi. A tale proposito la Commissione paritetica si impegna comunque ad effettuare 

una riflessione con i docenti, con particolare attenzione all’adeguatezza del materiale 

didattico, che sarebbe opportuno fosse uguale per i due insegnamenti. 

 

Corso di laurea magistrale in Economia-Economics (LM56) 

C1 Qualificazione docenza. La docenza del corso è stata considerata in modo positivo. Il 

giudizio positivo ha riguardato sia la soddisfazione complessiva (19 insegnamenti su 30 

positivi per oltre l’80% degli studenti), sia la capacità dei docenti di stimolare l’interesse (21 

insegnamenti su 30) che la chiarezza espositiva (19 su 30). Un solo insegnamento ha 

presentato alcune criticità, probabilmente riconducibili alla percezione di difficoltà della 

materia insegnata. 

C2 Da obiettivi formativi a metodologie di insegnamento. Gli studenti sono generalmente 

soddisfatti delle metodologie di insegnamento e i giudizi medi sono in linea con quelli degli 

altri corsi dell’Ateneo. Per la gran parte degli insegnamenti si evidenzia un giudizio positivo 

degli studenti in relazione all’adeguatezza del materiale didattico (decisamente positivo 

per 20 insegnamenti su 30). Le attività integrative sembrano particolarmente apprezzate 

dagli studenti che le valutano in modo decisamente positivo (in 24 su 27 insegnamenti). In 

un solo caso si rilevano delle criticità che richiedono una riflessione anche perché si tratta 

di un corso che gli studenti ritengono particolarmente difficile. Sarà cura della 
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Commissione paritetica sviluppare un confronto sul miglior utilizzo possibile della attività 

integrative e del materiale didattico a supporto dei processi di apprendimento. Il solo caso 

in cui rilevano delle possibili criticità è “Econometrics”. Ciò nonostante, le difficoltà 

intrinseche della materia trattata dall’insegnamento suggeriscono che non si tratti di un 

problema collegato solamente alla metodologia d’insegnamento. La Commissione 

paritetica si impegna comunque ad effettuare una riflessione con i docenti su questo 

fattore, con particolare attenzione all’adeguatezza del materiale didattico. Rileva inoltre 

come ci sia una parte degli studenti che ha ritenuto insufficienti le attività integrative 

proposte per tale corso.  

 

Corso di laurea magistrale in Economia e Finanza-Economics and Finance (LM77) 

C1 Qualificazione docenza. La docenza del corso è stata considerata in modo positivo. Il 

giudizio positivo ha riguardato sia la soddisfazione complessiva (22 insegnamenti su 36 

positivi per oltre l’80% degli studenti), sia la capacità dei docenti di stimolare l’interesse (24 

insegnamenti su 36) che la chiarezza espositiva (26 su 36). Il solo insegnamento di 

“Econometrics” ha presentato alcune criticità relativamente a diversi aspetti analizzati 

precedentemente. Gli studenti percepiscono la materia come molto difficile e questo 

potrebbe essere un fattore di spiegazione che suggerisce di verificare l’opportunità di un 

ulteriore supporto all’attività di apprendimento. 

C2 Da obiettivi formativi a metodologie di insegnamento. Gli studenti sono generalmente 

soddisfatti delle metodologie di insegnamento e i giudizi medi sono in linea con quelli degli 

altri corsi dell’Ateneo. Per la gran parte degli insegnamenti si evidenzia un giudizio positivo 

degli studenti in relazione all’adeguatezza del materiale didattico (decisamente positivo 

per 21 insegnamenti su 36). Le attività integrative sembrano particolarmente apprezzate 

dagli studenti che le valutano in modo decisamente positivo (in 25 su 35 insegnamenti). In 

un solo caso si rilevano delle criticità che richiedono una riflessione anche perché si tratta 

di un corso che gli studenti ritengono particolarmente difficile. Il solo caso in cui si rilevano 

criticità è già stato analizzato nel corso di Economia – Economics. 
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Corso di laurea magistrale in Sviluppo interculturale dei sistemi turistici (LM49) 

C1 Qualificazione docenza. La docenza del corso è stata considerata in modo positivo. Il 

giudizio positivo ha riguardato sia la soddisfazione complessiva (14 insegnamenti su 22 

positivi per oltre l’80% degli studenti), sia la capacità dei docenti di stimolare l’interesse (15 

insegnamenti su 22) che la chiarezza espositiva (17 su 22). Nessun insegnamento ha 

presentato criticità significative. 

C2 Da obiettivi formativi a metodologie di insegnamento. Gli studenti sono generalmente 

soddisfatti delle metodologie di insegnamento e i giudizi medi sono in linea con quelli degli 

altri corsi dell’Ateneo. Per la gran parte degli insegnamenti si evidenzia un giudizio positivo 

degli studenti in relazione all’adeguatezza del materiale didattico (decisamente positivo 

per 17 insegnamenti su 22). Le attività integrative sembrano particolarmente apprezzate 

dagli studenti che le valutano in modo decisamente positivo (in 17 su 22 insegnamenti).  

Da questo punto di vista, i questionari non segnalano particolari criticità in alcun 

insegnamento. 

 

Corso di laurea magistrale in Governance delle Organizzazioni Pubbliche (LM63) 

C1 Qualificazione docenza. La docenza del corso è stata considerata in modo positivo. Il 

giudizio positivo ha riguardato sia la soddisfazione complessiva (7 insegnamenti su 12 

positivi per oltre l’80% degli studenti), sia la capacità dei docenti di stimolare l’interesse (9 

insegnamenti su 12) che la chiarezza espositiva (9 su 12). Nessun insegnamento ha 

presentato criticità significative. Pur considerando l’assenza di un confronto con altri anni e 

la bassa numerosità, questo nuovo corso sembra partito in modo positivo. 

C2 Da obiettivi formativi a metodologie di insegnamento. Gli studenti sono generalmente 

soddisfatti delle metodologie di insegnamento e i giudizi medi sono in linea con quelli degli 

altri corsi dell’Ateneo. Per la gran parte degli insegnamenti si evidenzia un giudizio positivo 

degli studenti in relazione all’adeguatezza del materiale didattico (decisamente positivo 

per 7 insegnamenti su 12). Le attività integrative sembrano particolarmente apprezzate 

dagli studenti che le valutano in modo decisamente positivo (in 9 su 12 insegnamenti). 

Infine, non si segnala alcun corso problematico dal punto di vista delle metodologie 

utilizzate.  
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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 

Per tutti i corsi di studio. 

Le modalità di esame paiono adeguate e coerenti con gli obbiettivi formativi, con la 

previsione di prove orali o scritte a seconda dell’insegnamento erogato. Alcuni 

insegnamenti prevedono prove di accertamento diluite nel tempo e utilizzano metodologie 

come lavori di gruppo e prove pratiche. La Commissione Paritetica porrà particolare 

attenzione al coordinamento degli insegnamenti sdoppiati promuovendo l’utilizzo di eguali 

modalità di accertamento. 

Nella passata Relazione Annuale gli studenti hanno segnalato come alcuni esami non 

fossero strutturati in modo da poter verificare l’effettiva preparazione della materia, poiché 

veniva richiesto un apprendimento mnemonico. Per il futuro, la Commissione paritetica si 

impegna a monitorare e raccogliere eventuali ulteriori segnalazioni in tal senso, e a 

suggerire opportuni correttivi al Direttore del Dipartimento e ai Presidenti dei Collegi 

didattici. 

La Commissione paritetica ha analizzato a campione alcune schede insegnamento per 

ogni corso di studio per verificare la correttezza delle indicazioni riguardanti la modalità di 

accertamento. Si rileva che raramente è presente una descrizione della modalità di 

accertamento che vada oltre la previsione “scritto/orale”. Si segnala però che la possibilità 

di dettagliare maggiormente le modalità di accertamento è possibile solo da poco tempo in 

seguito ad una recente modifica del campo di inserimento sul sito internet. Ciò nonostante 

i questionari non rilevano particolari criticità riguardanti la coerenza con quanto dichiarato 

nel sito web e la chiarezza sulle informazioni riguardanti le modalità di accertamento 

fornite dai docenti. 

 

Corso di laurea in Economia e Commercio (L33) 

Per 48 insegnamenti su 61 la valutazione degli studenti in merito alla chiarezza delle 

modalità di esame è positiva. La Commissione paritetica si attiverà con i docenti del 
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dipartimento nel promuovere una compilazione della pagina web più dettagliata. Si 

registrano valutazioni nella media per quanto riguarda l’adeguatezza delle modalità e 

forme utilizzate dai docenti per la valutazione e la congruenza tra contenuto formativo e 

CFU acquisiti. 

 

Corso di laurea magistrale in Economia-Economics (LM56) 

Per 27 insegnamenti su 30 la valutazione degli studenti in merito alla chiarezza delle 

modalità di esame è positiva. La Commissione paritetica si attiverà con i docenti del 

dipartimento nel promuovere una compilazione della pagina web più dettagliata. Si 

registrano valutazioni nella media per quanto riguarda l’adeguatezza delle modalità e 

forme utilizzate dai docenti per la valutazione e la congruenza tra contenuto formativo e 

CFU acquisiti. 

 

Corso di laurea magistrale in Economia e Finanza-Economics and Finance (LM77) 

Per 28 insegnamenti su 36 la valutazione degli studenti in merito alla chiarezza delle 

modalità di esame è positiva. La Commissione paritetica si attiverà con i docenti del 

dipartimento nel promuovere una compilazione della pagina web più dettagliata. Si 

registrano valutazioni nella media per quanto riguarda l’adeguatezza delle modalità e 

forme utilizzate dai docenti per la valutazione e la congruenza tra contenuto formativo e 

CFU acquisiti. 

 

Corso di laurea magistrale in Sviluppo interculturale dei sistemi turistici (LM49) 

Per 17 insegnamenti su 22 la valutazione degli studenti in merito alla chiarezza delle 

modalità di esame è positiva. La Commissione paritetica si attiverà con i docenti del 

dipartimento nel promuovere una compilazione della pagina web più dettagliata. Si registra 

un particolare apprezzamento per l’adeguatezza delle modalità e forme utilizzate dai 

docenti per la valutazione, con il 94,8% degli studenti che esprimono un voto positivo nel 

Questionario Annuale (media Ateneo 77,3%, Dipartimento 82,30%). D’altro canto, si 

registra la percezione che non vi sia congruenza tra il contenuto formativo del corso e 
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CFU acquisiti (76% di voti negativi su una media di Dipartimento di 59%). La Commissione 

paritetica si impegna ad analizzare questi fattori, non rilevando comunque significative 

differenze nella struttura del corso rispetto ad altri corsi erogati dal Dipartimento. 

 

Corso di laurea magistrale in Governance delle Organizzazioni Pubbliche (LM63) 

Per 27 insegnamenti su 30 la valutazione degli studenti in merito alla chiarezza delle 

modalità di esame è positiva. La Commissione paritetica si attiverà con i docenti del 

dipartimento nel promuovere una compilazione della pagina web più dettagliata. Non sono 

disponibili i risultati del Questionario Annuale in quanto corso di nuova attivazione. 

 

Quadro E 

Analisi e proposte sulla completezza e sull’efficacia del Riesame e dei conseguenti 
interventi di miglioramento 

Le seguenti considerazioni valgono in generale per tutti i corsi di studio. 

E1 Valutazione Riesame 

I Rapporti di riesame relativi all’A.a. 2014/2015 risultano redatti in forma analitica sulla 

base dei dati desunti da documenti forniti dall’Ufficio offerta formativa e dalla Segreteria 

didattica del Dipartimento di Economia. Essi mettono in luce le criticità, i problemi e le 

osservazioni che una scrupolosa interpretazione delle fonti documentali ha consentito di 

ricavare, ed inoltre si soffermano dettagliatamente sull’adeguatezza – rispetto alle criticità 

rilevate – degli interventi correttivi proposti nell’a.a. precedente e realizzati nel periodo di 

riferimento, e di conseguenza sulla loro effettiva idoneità a superare i punti di debolezza 

emersi.  

In questo contesto appaiono valorizzati nei Rapporti, tra gli altri, due profili in particolare: i) 

il potenziamento delle attività di supporto alla didattica e il loro coordinamento, che hanno 

perlopiù aumentato il grado di soddisfazione degli studenti, segnatamente degli iscritti al 

corso di laurea in Economia e Commercio; ii) sul versante dell’accompagnamento al 

mondo del lavoro, il periodo di tirocinio obbligatorio che è stato introdotto nell’ambito del 
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corso di laurea magistrale Sviluppo interculturale dei sistemi turistici, del quale il Rapporto 

sottolinea l’efficacia. 

E2 Azioni correttive intraprese 

I Rapporti di riesame per l’A.a. 2014/2015 rappresentano un continuum rispetto a quelli 

dell’anno precedente: in essi, infatti, viene valutata l’efficacia delle soluzioni 

concretamente adottate nel corso dell’a.a. per risolvere i problemi che si sono posti 

precedentemente. Al riguardo, una particolare attenzione è stata rivolta alla rimodulazione 

delle pregresse azioni correttive che non hanno avuto l’esito previsto, allo scopo di 

garantire un meccanismo teso a superare le debolezze dei corsi di studio afferenti al 

Dipartimento che, di anno in anno, vengono rilevate in fase di ingresso, durante il percorso 

ed in occasione dell’uscita. In questa cornice è possibile tra l’altro inserire: i) con 

riferimento ai Rapporti di pressoché tutti i corsi di studio, il frequente focus sul 

coordinamento dei programmi dei vari insegnamenti; ii) riguardo al Rapporto del corso di 

laurea magistrale Economia e finanza-Economics and finance, la politica di 

internazionalizzazione messa in atto mediante il doppio diploma con l’Université Aix 

Marseille, che mira ad attirare un maggior numero di studenti stranieri. Peraltro, come si 

evince dal Rapporto del corso di studio Economia-Economics, nell’individuazione delle 

azioni correttive per le debolezze individuate, da realizzare nel futuro, si è dovuto tenere 

conto del processo di accorpamento con il corso di studio Economia e finanza/Economics 

and finance, in atto al tempo della stesura del Rapporto, e realizzatosi nell’a.a. 2016/2017. 

 

Quadro F 

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

Le seguenti considerazioni valgono in generale per tutti i corsi di studio. 

I dati delle rilevazioni 2015 sono stati pubblicati sul documento di Ateneo “I risultati del 

questionario annuale via web 2015 sulla didattica e sui servizi” in data giugno 2016. La 

rilevazione sulla soddisfazione degli studenti per ogni insegnamento viene invece condotta 

durante tutto l’anno in sede di iscrizione agli esami; i risultati completi vengono inviati al 

Dipartimento in prossimità della relazione della Commissione paritetica, che li condivide in 
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prima istanza con i componenti della Commissione. I risultati sintetici sulla soddisfazione 

complessiva degli insegnamenti vengono annualmente pubblicati nel sito di Ateneo 

(http://www.unive.it/pag/11021/). Tali dati sono oggetto di ampia discussione nelle 

seguenti sedi: Commissione paritetica, Consiglio di Dipartimento, Collegi didattici, nonché 

in sede di  assegnazione del carico didattico. I questionari sono cruciali per le valutazioni 

dei docenti su base triennale, annuale e di assegnazione della didattica. 

La Commissione paritetica in sede di revisione annuale ha deciso di studiare attentamente 

i dati forniti, soffermandosi in particolare sugli insegnamenti che hanno ottenuto più del 

80% dei voti “Decisamente NO” e “Più No che Sì” in alcuni specifici campi ovvero più del 

50% di “Decisamente NO”, segnalandoli come critici. In egual modo, si segnalano come 

insegnamenti decisamente positivi o eccellenti quelli che hanno raccolto più dell’80% di 

“Più Sì che NO” e “Decisamente Sì” ovvero più del 50% di “Decisamente Sì”. 

Le modalità di diffusione delle rilevazioni sono chiare e incisive per quanto riguarda il 

corpo docente. Per gli studenti, le modalità di diffusione e analisi non paiono altrettanto 

efficaci. Le modalità potrebbero non essere correttamente recepite dallo studente perché 

non vi è, in origine, la consapevolezza da parte dello stesso dell’importanza del 

questionario e di come questo venga poi successivamente utilizzato dagli organi di 

Ateneo. Infatti emerge il fatto che lo studente spesso compili il questionario al solo fine di 

iscriversi all’esame. Malgrado il sito web dell’Ateneo riporti la garanzia di anonimato e 

ribadisca l’importanza del questionario, purtroppo il messaggio non sembra essere 

recepito. Da colloqui con i rappresentanti degli studenti, appare la mancanza di cognizione 

da parte dello studente, che sovente termina la lettura del messaggio alla prima riga: “Il 

questionario di valutazione delle attività didattiche dovrà essere compilato prima 

dell’iscrizione agli esami.” Forse, il link a cui fa riferimento l’indicazione 

(http://www.unive.it/nqcontent.cfm?a_id=191472) non dovrebbe rimarcare come primo 

elemento l’obbligo per l’iscrizione all’esame. Si suggerisce quindi di inserire nella pagina 

una più accurata descrizione di come verrà utilizzato lo strumento e dell’importanza di 

fornire valutazioni accurate.  

Gli studenti interrogati e le discussioni emerse in Commissione paritetica, fanno supporre 

che tale situazione sia la conseguenza di una scarsa comunicazione da parte 

dell’Università sull’importanza del questionario. È consigliabile quindi, adottare una 
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campagna di sensibilizzazione del problema utilizzando adeguati strumenti, come ad 

esempio una presentazione esaustiva in aula da parte di un soggetto incaricato. Nel 

dettaglio, viene proposta una serie di iniziative allo scopo di far capire che il questionario è 

uno degli strumenti tramite il quale il corpo docente e gli organi preposti possono 

riconsiderare materiali didattici, programmi e contenuti dei singoli insegnamenti, al fine di 

un miglioramento continuo dell’offerta formativa. Tali iniziative potrebbero essere 

coordinate dai Dipartimenti, in occasione dell’inizio dell’attività di docenza dei primi anni di 

corso, in collaborazione con i rappresentanti degli studenti. Si crede però che debba 

essere condotto un lavoro quanto più uniforme a livello di Ateneo, sollecitando il Presidio 

di Qualità a una proposta complessiva sull’argomento. 

I risultati completi dei questionari di opinione studenti sono stati ampiamente analizzati con 

i rappresentanti degli studenti all’interno della Commissione paritetica. Sono emerse in tale 

sede le criticità e l’importanza dello strumento. Nello specifico, sono stati evidenziati gli 

ottimi risultati raggiunti nel miglioramento della didattica e le possibilità di ulteriore 

incremento del potere informativo del questionario attraverso la sensibilizzazione dello 

studente alla compilazione responsabile.  

I risultati e le domande specifiche dello strumento sono anche discussi in colloqui degli 

studenti con organi istituzionali e figure quali il Direttore del Dipartimento. Eventuali 

valutazioni critiche vengono segnalate al Direttore di Dipartimento e ai responsabili dei 

corsi di studio al fine di valutare congiuntamente opportuni interventi correttivi. 

La struttura amministrativa di Ateneo, nel fornire i risultati complessivi dei questionari, non 

ha inserito nel database i commenti liberi, che quindi non risultano essere stati analizzati. 

Su questo punto la Commissione paritetica prevede di analizzarli, in particolare nei casi 

critici, non appena saranno a disposizione. 

Le recenti delibere di Ateneo riguardanti le politiche stipendiali escludono l’accesso allo 

scatto ai docenti con valutazioni estremamente negative. La Commissione paritetica si è 

soffermata nel dettaglio nei casi che risultano critici, richiedendo ai rappresentanti degli 

studenti una interpretazione del risultato allo scopo di attuare le adeguate azioni correttive. 



 

22 

 

 
pag.   

Dipartimento di Economia 

 

 

Per i docenti non strutturati, le valutazioni negative hanno impatto nell’assegnazione futura 

del corso e talvolta, in sede di Consiglio di Dipartimento, viene messa in discussione la 

carriera futura del docente coinvolto. 

Certamente i rappresentanti degli studenti hanno recepito il problema e stanno attuando 

dei dialoghi e delle consultazioni per comprendere come trasmettere al meglio 

l’importanza del questionario degli studenti. Il fine è di ottimizzare e rendere costruttivo il 

ruolo dello strumento affinché nel futuro venga compilato in modo sempre più 

consapevole. I rappresentanti degli studenti e i membri costituenti la presente 

commissione hanno elaborato delle proposte correttive varie ed efficaci per attirare 

l’attenzione dello studente. La presentazione in aula a inizio corsi e la preparazione di un 

breve video informativo sulla compilazione responsabile del questionario, sono un sunto 

delle azioni proposte. 

 

Quadro G 

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

 

Per tutti i corsi di studio. 

Premesso che le informazioni fornite nelle parti pubbliche della SUA-CdS di tutti i corsi di 

studio del Dipartimento (sito Universitaly) sono effettivamente disponibili e corrette, si 

osserva che risultano di non facile reperibilità per uno studente, poiché i criteri per 

selezionare i corsi di proprio interesse appaiono di non immediata individuazione e poco 

intuitivi (classe di laurea del corso, area). 

Tali informazioni, inoltre, risultano spesso rivolte ad un pubblico di addetti ai lavori più che 

a studenti, e quindi poco esplicative. 

Sarebbe forse opportuno che le informazioni agli studenti fossero confezionate 

indipendentemente dalla SUA-CdS, ragionando sul pubblico a cui ci si rivolge e cercando 

di renderle il più possibile chiare e comprensibili. O, in alternativa, si potrebbe rivalutare 

quali parti della SUA-CdS sia più corretto rendere pubbliche. 
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