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RELAZIONE ANNUALE 2017 

COMMISSIONE PARITETICA DOCENTI-STUDENTI  

DEL DIPARTIMENTO DI ECONOMIA 

 

 

CdS oggetto della relazione 

● Economia e commercio (CdS triennale – L-33) 

● Economia e finanza (CdS magistrale – LM-56) 

● Governance delle Organizzazioni Pubbliche (CdS magistrale – LM-63) 

● Sviluppo interculturale dei Sistemi Turistici (CdS magistrale – LM-49) 

 

Nota: Il corso di studio triennale Commercio estero ed il corso di studio magistrale Global 

Development and Entrepreneurship, pure afferenti al Dipartimento di Economia, formano 

oggetto della relazione della Commissione Paritetica Docenti-Studenti istituita presso il Centro 

Interdipartimentale “Scuola Interdipartimentale in Economia, Lingue e Imprenditorialità per gli 

Scambi Internazionali”. 

 

  

Composizione Commissione 

● Prof.ssa Giuliana Martina - Presidente - Docente nel CdS in Economia e finanza 

● Prof. Roberto Casarin - Docente nel CdS in Economia e finanza 

● Prof.ssa Marcella Lucchetta – Docente nel CdS in Economia e commercio 

● Prof. Andrea Pastore – Docente nel CdS in Governance delle Organizzazioni Pubbliche 

● Prof. Francesco Vallerani – Docente nel CdS in Sviluppo Interculturale dei Sistemi Turistici 

● sig. Fabio Bettiol - studente del CdS Economia e Commercio 

● Dott.ssa Teodolinda Furian – studente del CdS in Governance delle Organizzazioni Pubbliche 

● Dott.ssa Domiziana Lecci - studente del CdS in Sviluppo Interculturale dei Sistemi Turistici  

● Dott. Daniele Marini – studente del CdS in Economia e finanza 

● Dott. Francesco Ratto -  studente del CdS in Economia e finanza 

 

Note: La Dott.ssa Teodolinda Furian è stata nominata componente della CPDS con Decreto del 

Direttore del Dipartimento di Economia del 17 novembre 2017 (ratificato dal Consiglio di 

Dipartimento del 29 novembre 2017) in sostituzione del dimissionario Dott. Carlo Baliviera (email 

al Presidente della Commissione paritetica del 16 novembre 2017). 

  

Riunioni della Commissione nell’AA 2016/17 e nell’AA 2017/2018 

 

● Riunione telematica del 9 giugno 2017, ore 15 – 12 giugno 2017, ore 20 (v. verbale)                       

● Riunione telematica del 10 ottobre 2017, ore 15,45 – 15 ottobre 2017, ore 20 (v. verbale) 

● Riunione in presenza dell’8 novembre 2017, ore 15,00 (v. verbale) 
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● Riunione in presenza del 6 dicembre 2017, ore 15,30 (v. verbale) 

 

 

Note: oltre alle riunioni indicate supra, tra i componenti delle sottocommissioni costituite ai fini della 

redazione delle parti che la presente relazione dedica ai CdS afferenti al Dipartimento di Economia 

(v. infra, Premessa generale, in questa pagina) si sono svolte le riunioni di seguito indicate:  

- Prof.ssa Marcella Lucchetta – Sig. Fabio Bettiol: riunioni via Skype 

- Prof. Roberto Casarin – Dott. Francesco Ratto: riunione in presenza del 17 novembre, ore 9.30-

12.30; 

- Prof. Andrea Pastore – Dott.ssa Teodolinda Furian: riunione in presenza del 23 novembre 2017, ore 

14-15,30; 

- Prof. Francesco Vallerani – Dott.ssa Domiziana Lecci: riunione in presenza del 23 novembre 2017, 

ore 15-16; 

- Prof.ssa Giuliana Martina – Dott. Daniele Marini: riunione in presenza del 29 novembre 2017, ore 

17,30-18,30. 

A ciò si aggiungono sia l’intenso scambio di email a livello tanto di sottocommissioni quanto di 

Commissione paritetica nella sua interezza, sia numerose ore dedicate dai componenti della CPDS 

alla stesura della relazione che, soltanto per l’esame del questionario di valutazione della didattica e 

delle opinioni degli studenti (inclusa la preparazione di un questionario online mediante gruppi 

Facebook che il Dott. Francesco Ratto ha rivolto agli studenti del CdS Economia e Finanza) è 

possibile quantificare in almeno 50.  

Premessa generale 

L’afferenza al Dipartimento di Economia di quattro distinti CdS ha suggerito la suddivisione del 

lavoro richiesto ai fini della predisposizione della presente relazione in cinque gruppi di lavoro 

(sottocommissioni): a quattro di essi corrispondono i quattro CdS, al quinto compete la funzione di 

coordinamento e di sintesi dei lavori predisposti dai precedenti quattro gruppi. In particolare, nella 

riunione dell’8 novembre 2017, la Commissione ha deliberato di comporre le sottocommissioni in 

ragione dell’appartenenza dei docenti e degli studenti a ciascuno dei Cds. Ne è risultata la seguente 

composizione, la quale muove quindi dalla peculiare sensibilità sia della componente docente sia di 

quella studentesca verso uno specifico CdS: 

- Sottocommissione Cds Economia e commercio (L-33): Prof.ssa M. Lucchetta – Sig. Fabio 

Bettiol 

- Sottocommissione Cds Economia e finanza (LM-56): Prof. R. Casarin – Dott. Francesco Ratto 

- Sottocommissione CdS Governance delle Organizzazioni Pubbliche (LM-63): Prof. A. Pastore 

– Dott.ssa Teodolinda Furian 

- Sottocommissione CdS Sviluppo Interculturale dei Sistemi Turistici (LM-49): Prof. 

F.Vallerani – Dott.ssa Domiziana Lecci 

- Sottocommissione con funzioni di coordinamento e di sintesi: Prof.ssa Giuliana Martina – 

Dott. Daniele Marin 
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Struttura relazione 

La presente relazione è organizzata come segue: 

      da pag. 4 a pag. 7 sono analizzate le criticità e le opportunità comuni ai seguenti corsi di studio: 

- Economia e commercio (CdS triennale L-33) 

- Economia e finanza (CdS magistrale LM-56) 

- Governance delle Organizzazioni Pubbliche (CdS magistrale LM-63) 

- Sviluppo Interculturale dei Sistemi Turistici (CdS magistrale LM-49) 

 

● da pag. 8  a pag. 21 sono analizzate le criticità e opportunità specifiche del corso di studio 

Economia e commercio (L-33) 

● da pag. 22  a pag. 33 sono analizzate le criticità e opportunità specifiche del corso di studio 

Economia e finanza (LM-56) 

● da pag. 34  a pag. 42 sono analizzate le criticità e opportunità specifiche del corso di studio 

Governance delle Organizzazioni Pubbliche (LM-63) 

● da pag. 43  a pag. 54 sono analizzate le criticità e opportunità specifiche del corso di studio 

Sviluppo Interculturale dei Servizi Turistici (LM-49) 

● da pag. 55  a pag. 56 è presentata una autovalutazione delle attività della CPDS nello scorso 

anno accademico. 
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Sezione I 

Criticità e opportunità comuni ai CdS afferenti al Dipartimento di Economia  

 

Alla luce della eterogeneità dei CdS afferenti al Dipartimento di Economia, si è deciso di organizzare 

la relazione mediante un’analisi separata dei quattro CdS, condotta sulla base del documento del 

Nucleo di Valutazione (NDV) del 13 luglio 2017, del materiale discusso nel laboratorio AQ del 17 

ottobre 2017 dal Prof. Fantini in ordine alla relazione 2016 della CPDS, nonché degli ulteriori 

documenti specificamente indicati.  

Si avverte che, ai fini di tali analisi, è stata utilizzata l’ultima versione disponibile dei documenti, a 

meno di diversa segnalazione. Si precisa inoltre che, laddove utilizzati, le schede di monitoraggio 

annuale del CdS ed il rapporto di riesame ciclico non risultavano ancora nella versione definitiva al 

tempo della redazione della presente relazione.  

In ciascuna analisi verranno segnalate sia le criticità cui possono seguire azioni correttive a livello di 

CdS (mediante comunicazione al relativo Coordinatore), sia criticità poi risultate perlopiù comuni ai 

quattro CdS e che, dunque, si è ritenuto opportuno anticipare e portare a sistema in questa Sezione. 

Per agevolare una lettura d’insieme, la presente Sezione verrà, pertanto, spesso richiamata in quelle 

successive relative ai singolo CdS. 

Al riguardo si sottolinea, con riferimento alle criticità trasversali ai CdS di seguito indicate, la scelta 

metodologica della Commissione paritetica di avvalersi anche del supporto della Delegata del 

Direttore del Dipartimento di Economia per l’Assicurazione della Qualità e della sua analisi dei 

Rapporti di riesame ciclico.  

L’esigenza di proporre azioni correttive trasversali non soltanto a livello di Dipartimento, ma altresì 

di strutture centrali dell’Ateneo, ha peraltro suggerito di porre molte delle criticità riscontrate 

all’o.d.g. della riunione del Consiglio di Dipartimento del 29 novembre 2017 (v. punto IV.1- 

Didattica. Assicurazione della Qualità della Didattica del verbale) che, d’altro canto, già nella 

precedente riunione del 26 ottobre 2017 aveva affrontato alcune delle tematiche di seguito 

menzionate, con particolare riguardo all’utilizzo dei questionari di valutazione della didattica da parte 

degli studenti (v. punto IV.1- Didattica. Assicurazione della Qualità della Didattica del verbale). 

Logistica 

Gli spazi studio riservati agli studenti nella sede di San Giobbe risultano sottodimensionati rispetto al 

numero di studenti iscritti. A volte, durante le lezioni, si registrano problemi di malfunzionamento 

degli impianti di riscaldamento e di quelli elettrici, i quali interrompono talora il regolare svolgimento 

della lezione, soprattutto se basata sulla proiezione di slides ed in generale su supporto informatico, 

condizionandone conseguentemente la fruibilità e la comprensione. A ciò si aggiungono la scarsa 

insonorizzazione delle aule e la difficile regolazione dei microfoni. 

A tal proposito, si è ipotizzato un intervento congiunto del Direttore del Dipartimento e del Presidente 

della CPDS mediante comunicazione dei problemi appena menzionati alle strutture centrali di 

Ateneo, in particolare al Presidio di Qualità e alla Direzione Generale.  

Coinvolgimento/partecipazione studenti 
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Ulteriore problema particolarmente avvertito è relativo alla modalità, ai tempi di somministrazione e 

alla stessa funzione dei questionari di valutazione della didattica da parte degli studenti. Precisamente, 

mentre la loro rilevanza si va sempre più facendo strada presso i docenti, si è ancora ben lontani dalla 

consapevolezza della loro centralità da parte degli studenti, che spesso – almeno stando alle 

testimonianze riferite dai loro rappresentanti – “subiscono” il test come un fastidioso ed inutile 

adempimento burocratico da espletare in vista dell’iscrizione all’appello d’esame. Com’è agevole 

osservare, il rischio che si corre è vanificare il senso di quanto, nelle intenzioni iniziali, è invero uno 

strumento di miglioramento della qualità dell’offerta didattica. 

La criticità non può trovare soluzione soltanto a livello di Dipartimento, investendo le strutture 

centrali dell’Ateneo. Si è naturalmente consapevoli del fatto che sia il testo delle domande sia il 

periodo durante il quale è possibile compilare il questionario sono legati ad indicazioni dell’ANVUR 

e, dunque, si sottraggono alla disponibilità dell’Ateneo. Tuttavia, nell’ambito di un processo di 

revisione a livello nazionale avviato dall’ANVUR, il Presidio di Qualità dell’Ateneo ha già segnalato 

all’Agenzia le criticità emerse nel corso del tempo (v. documento del PQA del 18 gennaio 2018). 

In questo quadro, il Direttore del Dipartimento ed il Presidente della CPDS reputano necessario 

portare all’attenzione del Presidio di Qualità e del Nucleo di Valutazione il problema allo scopo di 

trovare soluzioni, praticabili a livello di Ateneo, non soltanto comuni, ma se del caso altresì condivise 

con i diversi Dipartimenti, anche mediante il coinvolgimento dei loro Direttori, dei Presidenti della 

CPDS e dei Coordinatori dei CdS. Segnatamente, anche sulla scorta di una serie di sollecitazioni 

provenienti dai docenti di Dipartimento e dai rappresentanti degli studenti, si ritiene di proporre al 

PQA la predisposizione di slide da proiettare all’inizio del semestre o del periodo, mediante le quali 

attirare l’attenzione degli studenti sulla rilevanza del questionario nel processo di assicurazione della 

qualità. Alla redazione delle slide potrebbe concorrere anche un panel di studenti, opportunamente 

individuati da ciascun Dipartimento, sul modello sperimentato a Treviso, nel CdS Commercio estero 

e nel CdS magistrale Global Development and Entrepreneurship. Posto che al centro dell’azione della 

Commissione Paritetica vi è anche la diffusione della cultura della qualità presso gli studenti, le azioni 

volte alla loro sensibilizzazione verso i questionari di valutazione della didattica, da intraprendere in 

vista dell’inizio dell’a.a. 2018/2019 – seppure poste in essere con il supporto degli studenti – 

dovranno comunque formare oggetto di monitoraggio da parte della Commissione medesima. 

Il problema del coinvolgimento degli studenti attiene anche alla partecipazione agli organi di 

accreditamento. Benché la figura dello studente abbia in linea teorica uno spazio sempre maggiore, 

si fatica spesso ad individuare studenti disponibili ad entrare a far parte dei gangli vitali del 

meccanismo della valutazione e della qualità. Anche su questo punto ci si propone un’azione 

correttiva da intraprendere senza indugio. Precisamente, il Presidente della CPDS si propone di 

sensibilizzare il Presidio di Qualità allo scopo di studiare forme più incisive ed efficaci di 

coinvolgimento della componente studentesca. 

Coinvolgimento parti sociali 

Il coinvolgimento delle parti sociali allo stato non risulta ancora particolarmente sistematico.  

Va però preliminarmente ricordato che – come risulta dalla scheda SUA CdS 17/18, parte variabile - 

i CdS Economia e commercio e Sviluppo Interculturale dei Sistemi Turistici hanno organizzato nel 

2017 una consultazione con le parti sociali seguendo metodologie e contenuti informativi simili, 
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mediante somministrazione di un questionario online.  

Inoltre, allo scopo di rendere l’interlocuzione con i referenti sociali più sistematica e continua, 

nell’ambito del Dipartimento di Economia si è di recente istituito un Advisory Board composto da 

molteplici figure del mondo imprenditoriale, delle istituzioni, degli ordini professionali, e di realtà 

economiche e produttive in generale, idonee ratione materiae ad interloquire proficuamente con 

ciascuno dei CdS afferenti al Dipartimento. Si tratta di una misura correttiva della criticità - 

trasversale ai quattro CdS - emersa già negli anni precedenti e, come anticipato poco prima, 

riguardante la segnalata discontinuità del confronto con le parti sociali pure coinvolte negli obiettivi 

formativi dei CdS. La misura – che ha richiesto un notevole sforzo in termini di coinvolgimento dei 

docenti afferenti al Dipartimento – ha peraltro evidenziato l’interesse che il tessuto economico, 

sociale e culturale nutre verso i CdS in esame, rivelandone potenzialità maggiori rispetto a quanto 

progettato in sede di istituzione. Al tempo stesso, la creazione del Board potrà rappresentare un volano 

per i neo-laureati, posti in tal modo nella condizione di rivolgersi ad interlocutori più attenti e 

consapevoli dei processi formativi presenti in Ateneo. 

Dopo un anno dedicato alla sua costituzione, nella riunione del 26 ottobre 2017 il Consiglio di 

Dipartimento ha proceduto al suo aggiornamento definitivo (v. punto VI. Varie ed eventuali del 

verbale). Ne è risultata una composizione volutamente variegata in ragione della diversa anima dei 

CdS afferenti al Dipartimento di Economia (il quale ha già programmato la sua pubblicazione nel 

proprio sito), che si auspica possa consentire all’Advisory Board di iniziare un’attività continua di 

confronto e di scambio di idee con i vari rappresentati dei corsi di laurea, programmando un 

calendario di consultazioni sin dai primi mesi del 2018. 

 

Contenuta mobilità outgoing  

La ridotta mobilità outgoing appare criticità non imputabile al Dipartimento di Economia, che anzi 

ha da tempo prima sperimentato e poi consolidato modalità di selezione (Erasmus+) degli studenti in 

mobilità, consentendo loro di indicare ben cinque destinazioni (contro le tre dell’Ateneo) che si sono 

rivelate di particolare efficacia, tanto da essere “esportate” in altri Dipartimenti. I criteri seguiti hanno 

premiato, in particolare, l’effettivo progetto culturale offerto dalla sede ospitante più che la sua 

apparente attrattività per lo studente. La circostanza è stata evidenziata nel corso di colloqui avuti con 

gli studenti interessati, sottolineando la crescita che tali esperienze permettono in termini complessivi. 

Pertanto, il Presidente della CPDS ed il Direttore del Dipartimento  intendono sensibilizzare anche 

sul punto il Presidio di Qualità ed il Nucleo di Valutazione, chiedendo che gli sforzi compiuti 

dall'Ateneo per la mobilità internazionale possano essere di maggiore supporto anche per l'area 

economica. 

  

***** 

 

Lo scambio di informazioni promosso tra Commissione paritetica e Delegata AQ di Dipartimento ha 

poi reso possibile una migliore messa a fuoco delle seguenti ulteriori criticità:  
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- Generale elevato indice studenti/docenti (IC27). Si premette che l'indice è largamente 

influenzato dalla scelta a livello di Ateneo di fissare in trenta le ore frontali di insegnamento 

con conseguente innalzamento del rapporto studenti/docenti. Un effetto dell’innalzamento del 

rapporto è il ricorso ad un maggior numero di contratti, che il più delle volte si rivelano 

un’occasione di crescita didattica coinvolgendo soggetti esterni particolarmente esperti della 

materia, altre invece – seppure in forma ridotta – coprono insegnamenti fondamentali. La 

Commissione paritetica invita la Commissione didattica a verificare lo stato dei contratti di 

insegnamento affidati, distinguendo tra quelli che contribuiscono a migliorare e diversificare 

l’offerta didattica e quelli con mera funzione di copertura di insegnamenti di base, e più in 

generale la sostenibilità della didattica. 

 

- Coerenza dei programmi degli insegnamenti con gli obiettivi formativi del corso di studio 

risultanti dal Syllabus. A questo riguardo va però detto che il problema potrebbe trovare 

presto soluzione nelle nuove linee che saranno a breve licenziate. Conseguentemente, la 

questione verrà monitorata dalla Commissione paritetica nelle prossime riunioni. 

- Tutorato: una parte significativa degli studenti, ritenendo l’attività di tutorato strumento utile 

alla preparazione dell’esame, reputa che quella erogata sia insufficiente rispetto alle 

aspettative della didattica. A questo proposito, tuttavia, al fine di assicurare una migliore 

qualità della didattica, il Servizio tutorato d’Ateneo ha deciso nel dicembre del 2017 di 

sostenere con appositi progetti di tutorato specialistico i corsi critici di tutta l’offerta di Ateneo 

individuati dal Settore valutazione. La Commissione paritetica monitorerà pertanto nelle 

prossime riunioni l’incidenza anche della novità appena segnalata su tale criticità. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sezione II 
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CORSO DI STUDIO ECONOMIA E COMMERCIO (CLASSE L-33) 

 

Premessa 

La presente relazione dettaglia gli aspetti critici e i punti di forza del CdS in Economia e Commercio, 

classe L-33, scienze economiche. 

Il CdS in Economia e Commercio si propone di fornire le conoscenze necessarie per comprendere ed 

analizzare in modo critico fenomeni economici a vari livelli (macroeconomico, di mercato, di 

impresa), le competenze utili per affrontare le problematiche economiche di imprese private ed enti 

pubblici e di fornire i saperi richiesti per continuare proficuamente gli studi al livello di laurea 

magistrale o di master. 

Questi obiettivi sono perseguiti tramite una formazione flessibile e polivalente, fondata su conoscenze 

in ambito economico, giuridico, aziendale e matematico-statistico, che nell'insieme permettono 

una visione generale delle problematiche economiche. Sono previsti tre curricula: due (Economia e 

Commercio, in lingua italiana; Economics, Markets and Finance, in lingua inglese), speculari tra loro 

e volti all'analisi delle diverse realtà economiche, l'altro (Economia del turismo) focalizzato sul 

settore turistico. A completamento del percorso formativo sono previsti un tirocinio ed una prova 

finale. 

Tutti gli indicatori sentinella esaminati evidenziano una immagine complessivamente positiva, 

soprattutto in merito al numero di occupati ad un anno dalla laurea che è maggiore della media di 

Ateneo.  

Le lievi criticità, legate in particolare a materie di tipo quantitativo, sono in corso di risoluzione grazie 

all’attivazione dei responsabili del CdS e dei docenti coinvolti.  

Nel complesso, il livello di soddisfazione degli studenti è nella media di Ateneo 
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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]     Indicatori sentinella del CdS a.a. 2016/1017 

 [5]     Scheda monitoraggio annuale 2017 

 [6]     Relazione annuale 2016 Commissione Didattica Paritetica Dipartimento di Economia. 

         [7]     colloqui con studenti 

 

Premessa 

 

Per la stesura della presente relazione, sono stati visionati diversi documenti ufficiali (sopra riportati) 

e si sono attivati dei confronti diretti con i rappresentanti degli studenti. Infatti, come emergerà anche 

nel seguito, la gestione e l’utilizzo dei questionari relativi alla soddisfazione dello studente appaiono 

seriamente considerati all’interno del corpo accademico, mentre si sta lavorando per attivare la 

sensibilizzazione da parte degli studenti, come è emerso già nella Relazione annuale 2016 della 

Commissione Paritetica Docenti Studenti del Dipartimento di Economia. Il gruppo di studenti 

coinvolti, a cui presiede Fabio Bettiol, CL in Economia e commercio, ha fornito interessanti indagini 

fra gli studenti evidenziando la mancanza di adeguata presa di coscienza dell’importanza del 

documento. Sono state avanzate proposte migliorative per responsabilizzare la corretta 

compilazione. Seguono le proposte discusse e lo stato di avanzamento nella implementazione delle 

stesse. 

 

 

Analisi e Proposte 

 

Analisi dei documenti:  

1.  Questionari di valutazione della didattica Anno accademico 2015/2016 CdS Economia e 

Commercio . La scheda dettagliata è reperibile al link: 

http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/spv/documenti/amministrazione_trasparente/altri

_contenuti_dati_ulteriori/valutazione_cds/2015-2016/cds_valutazione_I_livello/ET4_2015-

2016.pdf  

La media del corso di studio è 3.04 mentre la media di dipartimento e di ateneo sono 

rispettivamente 3.08 e 3.17 e perciò davvero poco più alte. Inoltre la valutazione del corso 

rispecchia i risultati ottenuti nel precedente anno accademico in cui si era registrato una media 

3.03.  La media complessiva è di 3,03, mentre in area economica la media valutazione didattica è 

3,06, quindi davvero poco più alta. Seguono le considerazioni discusse anche con gli studenti che 

chiariscono il risultato (seppure buono).   
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2.  La scheda riesame evidenzia al quadro 1-c  gli obiettivi e le azioni di miglioramento. Anche se 

si tratta del primo esame ciclico, vi sono interessanti spunti di miglioramento quali gli accordi di 

double o joint degrees con università estere. Al momento, in merito si versa ancora nella fase 

iniziale dei contatti informali.  

3. La scheda SUA relativa al riquadro B6 riporta e ribadisce l’importanza dei questionari di 

soddisfazione degli studenti. I risultati delle indagini, in quanto segnali di situazioni critiche a cui 

prestare attenzione, vengono utilizzati in diversi ambiti e occasioni della programmazione delle 

attività dell'Ateneo, come puntualmente specificato anche nelle relazioni annuali redatte dal 

Nucleo di Valutazione (http://www.unive.it/pag/11185/). In particolare, i risultati dei questionari 

forniscono indicazioni utili per apportare miglioramenti ai corsi, sono tra gli indicatori utilizzati 

per distribuire le risorse ai Dipartimenti e sono inseriti nelle relazioni triennali dei docenti. Ogni 

anno l'Ateneo attribuisce alcuni premi alla didattica ai docenti con le migliori valutazioni. L'Ateneo 

ha inoltre pubblicato nel sito per ogni corso di studio una pagina "Opinioni degli studenti e 

occupazione", dove in area pubblica si possono consultare gli esiti della rilevazione sulle opinioni 

degli studenti frequentanti e alcuni dati di sintesi, tra cui anche gli sbocchi occupazionali del corso 

(si veda il link sottostante). L'Ateneo pubblica inoltre nel sito pubblico al link 

http://www.unive.it/pag/11021/ tutte le valutazioni degli studenti dall'anno accademico 2011/2012 

ad oggi sia per corso di studio, che in aggregato. Le analisi pubblicate riguardano il grado di 

soddisfazione complessiva per ogni insegnamento-docente. Dall'a.a. 2016/2017 è stata inoltre 

attivata una procedura interna automatica gestita dal software Pentaho, che risulta ancora in fase 

di sperimentazione e che consente al docente di visualizzare all'interno della propria area riservata 

nel sito di Ateneo gli esiti della rilevazione sulle opinioni degli studenti frequentanti dal momento 

in cui risultino completati almeno 5 questionari da parte degli studenti stessi. La procedura è 

accessibile da parte di tutti i docenti: è solamente necessario entrare nella propria area riservata. 

Questo report, accessibile dal docente alla voce "Registri, Diario, Questionari" presente nell'area 

riservata personale, fornisce un tempestivo feedback su eventuali criticità segnalate dagli studenti. 

Appare quindi rimarcata l’essenziale operazione di miglioramento dei servizi agli studenti 

attraverso la sensibilizzazione dei docenti.  

4. Dagli indicatori sentinella, la media degli studenti in ingresso per il triennio 2013/2015 è di 375, 

con una media di prosecuzione al secondo anno del 60,16%. Gli abbandoni sono diminuiti dalla 

coorte del 2014/2015 a quella del 2015/2016, passando da 14,2% a 11,8%. Pertanto la quota di 

abbandoni ha visto un miglioramento. I laureati entro il primo anno fuori corso variano dal 54,2% 

del 2011/2012 al 45,2% del 2012/2013. Il dato collima con i laureati in corso che sono stati il 30% 

per la coorte 2012/2013. Questo ultimo dato è di poco inferiore alla media dei laureati in corso di 

tutto l’Ateneo (47,8%): va però detto che i laureati in Economia e commercio senza lavoro ad un 

anno dalla laurea sono solo il 16,1% contro la media di Ateneo del 20,5%. La soddisfazione 

complessiva degli studenti per l’anno accademico 2015/2016 è 3,1 su un totale di 4 e gli 

insegnamenti con valutazione negativa sono solamente 2 ovvero Introduzione all'econometria di 

entrambe le partizioni (per i quali si vedano i rilievi dei Quadri successivi di questa Sezione, in 

particolare il quadro B). Pertanto, nel complesso i dati forniscono una immagine complessiva 

positiva.  

5. La scheda di monitoraggio evidenzia come il numero di studenti del corso di laurea (avvii di 

carriera, immatricolazioni, iscrizioni ed iscrizioni regolari) non ha subito variazioni di sostanza, 

salvo minime oscillazioni fisiologiche. Gli indicatori della didattica in termini di numerosità di 

studenti sono un po’ più bassi rispetto ai dati riferibile al Nord-Est: tuttavia, può ritenersi che la 
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circostanza sia dovuta alla particolare posizione geografica della città. Appare migliorabile 

l’aspetto della internazionalizzazione di cui si sta provvedendo con accordi di double o joint 

degrees con università estere (vedasi punto due sulla scheda di riesame e supra, Sezione I, p. 6 

s.).  

6. Relazione annuale 2016 Commissione Didattica Paritetica Dipartimento di Economia. Tale 

relazione evidenzia un buon quadro della qualificazione dei docenti così come emerge dalla 

rielaborazione dei questionari degli studenti. La docenza del corso è stato considerata 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 è correlata alle difficoltà della materia e sono già in corso i miglioramenti 

per facilitare l’apprendimento dello studente. I due insegnamenti ricevono infatti valutazioni 

molto simili, nonostante siano erogati da differenti docenti. Quanto agli obiettivi formativi e alle 

metodologie di insegnamento, può dirsi che 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 ancora 

una volta di escludere che si tratti di un problema collegato solamente alla metodologia 

d’insegnamento, ma imputabile anche ad altri fattori considerati nell’analisi. A tale proposito la 

Commissione paritetica si impegna comunque a proseguire la riflessione con i docenti, con 

particolare attenzione all’adeguatezza del materiale didattico, che sarebbe opportuno fosse uguale 

per i due insegnamenti, benché il punto sia già in via di soluzione mediante la messa a disposizione 

del materiale da iPad e lo snellimento del carico didattico.  

 

 

 

Proposte: 

1. I questionari di valutazione della didattica Anno accademico 2016/2017 CdS Economia e 

Commercio evidenziano un buon punteggio medio. Vale la pena rilevare che le materie quantitative 

(“Introduzione all’econometria” ad esempio) hanno ottenuto punteggi non elevatissimi ma gli stessi 

studenti evidenziano che i docenti di materie quantitative affrontano una maggiore difficoltà nel far 

comprendere che lo strumento matematico/quantitativo è utile anche se inizialmente appare di 

difficile comprensione. Pertanto, trattasi di insegnamenti che il docente, con ogni sforzo sta cercando 

di rendere più fruibile. La soluzione è già prevista e dettagliata al quadro B.  

Appare evidente che vi è una grande partecipazione e attenzione dell’intero corpo docente, referenti 
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e strutture ai questionari degli studenti che, come richiamato nella scheda SUA al riquadro B6, sono 

utilizzati in diversi ambiti per il miglioramento dei servizi e della qualità offerta. Tuttavia, come già 

da Relazione annuale 2016 Commissione Paritetica Dipartimento di Economia, una criticità a cui la 

Commissione stessa sta cercando di porre rimedio - poiché coinvolge l’intero Dipartimento e non 

solamente il CdS di Economia e commercio - è la sensibilizzazione degli studenti all’importanza della 

corretta compilazione dei questionari.  

2. Come evidenziato al quadro F della relazione annuale 2016 della Commissione Paritetica, si stanno 

implementando delle proposte utili alla ottimizzazione dell’utilizzo dei questionari. 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 redazione della 

relazione della Commissione Paritetica, che li condivide in 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 dell’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. A tal fine – e nella prospettiva del 

ruolo di diffusione della cultura della qualità che si è segnalato nella Sezione I, p. 5 – la Commissione 

Paritetica si è impegnata a ribadire, attraverso i rappresentanti degli studenti, l’importanza dello 

strumento: infatti, 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, risulta 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, dopo aver sentito i 

rappresentanti degli studenti, 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 difficile comunicazione da parte dell’Università in ordine all’importanza del questionario, che 

questa Commissione sta colmando con l’aiuto delle componenti studentesche e con il coinvolgimento 

delle strutture centrali dell’Ateneo il quale, tuttavia, su taluni aspetti (quelli stabiliti a livello di 
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ANVUR) può inserirsi nel processo di revisione a livello nazionale avviato dall’Agenzia soltanto 

mediante segnalazione delle criticità, come sottolineato nella Sezione I, p. 5. È consigliabile, quindi, 

adottare una 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 (v. anche Sezione I, p. 5) con l’eventuale 

semplificazione e variazione di alcune parti del questionario come da premessa, e quindi entro i limiti 

consentiti dai margini di manovra dell’Ateneo che, come in più occasioni segnalato, rispetto ad altre 

parti può soltanto proporre all’ANVUR una revisione. 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 nel corso di colloqui degli studenti con organi istituzionali e 

figure quali il Direttore del Dipartimento. Infatti, 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, ha inserito nel database e messo a disposizione della Commissione i 

commenti liberi nell’imminenza della consegna della presente relazione. La Commissione si propone 

pertanto di analizzarli, in particolare nei casi critici. 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 dei casi che risultano critici, richiedendo ai 

rappresentanti degli studenti una interpretazione del risultato allo scopo di attuare le adeguate azioni 

correttive. 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 

avviando 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 componenti della Commissione hanno elaborato talune proposte correttive per attirare l’attenzione 

dello studente, quali una presentazione in aula a inizio corsi e/o la preparazione di un breve video 

informativo sulla compilazione responsabile del questionario, discusse anche in sede di riunione del 

Consiglio di Dipartimento (v. supra, Sezione I, p. 5.). 

 

 

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 
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desiderato 

 

Elenco documenti consultati 

 [1] Domande dei questionari studenti 2016/2017 (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 

A parte le materie quantitative che meritano una analisi particolare e per le quali sono già in atto dei 

miglioramenti, i materiali didattici risultano adeguati allo studio della materia. Solo 3 insegnamenti 

presentano una criticità ed esclusi questi ultimi, la media sarebbe superiore a quella di Dipartimento 

o comunque superiore a 3.  

Analisi e Proposte 

 

1.  Dal questionario degli studenti, l’adeguatezza del materiale di studio è risultata 2,95 come media 

del CdS con media di Dipartimento del 3,06 e media di Ateneo 3,15. Pertanto, anche se la differenza 

non desta preoccupazioni, abbiamo analizzato gli insegnamenti che hanno ricevuto un punteggio più 

basso. Essi sono Introduzione all’econometria, seguita da Matematica, rispetto ai quali si ribadisce, 

tuttavia, che le difficoltà sono legate alla materia e sono già in atto i miglioramenti indicati e le 

puntualizzazioni che seguono anche da lettura degli altri documenti quali le schede di monitoraggio  

del Cds. 

2. E’ stato rilevato che le materie quantitative hanno ottenuto punteggi non elevatissimi ma gli stessi 

studenti evidenziano che i docenti di materie quantitative affrontano una maggiore difficoltà nel far 

comprendere che lo strumento matematico/quantitativo è utile anche se inizialmente appare di 

difficile comprensione. Con riferimento ad Introduzione all’econometria, rispetto al quale le criticità 

erano già affiorate ed il docente già era già stato sensibilizzato dal Coordinatore del CdS, si sta 

compiendo ogni sforzo per cercare di rendere l’insegnamento più fruibile da parte degli studenti. La 

soluzione è già in corso di attuazione attraverso le seguenti iniziative: 

- Sensibilizzazione degli studenti alla necessità di “investire” in strumenti quantitativi e 

matematici che avranno un ritorno nel lungo periodo, soprattutto per coloro che hanno intenzione di 

proseguire con la laurea magistrale. In tale opera di educazione all’apprendimento anche in una 

prospettiva futura sono impegnati rappresentanti degli studenti e docenti del corso. 

- Messa a disposizione di slides direttamente dal tablet (Ipad e Surface, quest'ultimo nell'ambito 

del progetto di Ateneo di sperimentazione "Utilizzo adattatore HDMI Wifi") del docente in 

modo da facilitare la comprensione dei passaggi logico-matematici. 

- Compattazione degli argomenti che sono stati ridotti su richiesta degli studenti per adeguare 

l’offerta formativa al numero di crediti. 

3. Gli insegnamenti in cui gli studenti hanno valutato come insufficienti i materiali didattici sono gli 

stessi in cui gli studenti hanno fornito punteggi bassi alla domanda “ Il carico di studio 
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dell’insegnamento è proporzionato ai crediti assegnati?”, a conferma di una difficoltà dovuta 

essenzialmente alla materia e alla difficoltà che essa comporta, comunque indispensabile per 

proseguire gli studi in tale direzione.  

4. Quanto a Matematica, da un colloquio diretto con gli studenti condotto da uno studente membro 

della CPDS appare diffuso lo scontento per il materiale didattico del corso “Matematica” il quale non 

offre un Libro di testo bensì una dispensa (Batmath, L. BATTAIA, Appunti per un corso di matematica. 

Teoria ed esercizi, Università Ca’ Foscari di Venezia – Dipartimento di Economia, 

al link http://www.batmath.it/matematica/0-appunti_uni/corso-ve.pdf), che risulta spesso 

insufficiente alla comprensione degli argomenti e soprattutto offre un ristrettissimo numero di esercizi 

per prepararsi alla prova scritta. La questione – che è emersa più di recente – verrà comunicata al 

Coordinatore del CdS per un approfondimento e l’adozione delle più opportune azioni correttive per 

l’inizio dell’a.a. 2018/2019. 

  

http://www.batmath.it/matematica/0-appunti_uni/corso-ve.pdf
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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] SUA-CdS, schede Qualità, quadri A4a, A4b e A4c e quadro B6 

 [5]  Colloqui con studenti  

 [6] Relazione annuale 2016 Commissione Didattica Paritetica Dipartimento di Economia. 

         [7] Colloqui con gli studenti 

 

Premessa 

 

      I voti sono in linea con quelli di Ateneo, solo di poco inferiori ma se si escludono le materie 

quantitative di cui già emersa la criticità, i punteggi sono molto alti e quindi, seppure nelle parti 

nel Syllabus sia solo di recente possibile compilare in modo più dettagliato le modalità di 

accertamento, sembra che lo studente ritenga le informazioni ricevute più che soddisfacenti. 

Tuttavia, come evidenziato nella Relazione annuale 2016 Commissione Didattica Paritetica 

Dipartimento di Economia, sono stati già invitati i docenti a compilare con maggior dettaglio la 

voce in questione. 

 

Analisi e Proposte 

1. Alla domanda “ L’insegnamento è stato svolto in maniera coerente con quanto dichiarato sul sito 

Web del corso di studio?” la media assegnata è stata di 3,35, quindi in linea con il Dipartimento e 

l’ateneo. Appare una sola criticità in “Matematica per l’economia”, che però può spiegarsi con la 

difficoltà della materia. Lo stesso ragionamento è applicabile alla domanda “ Le modalità di esame 

sono state definite in modo chiaro?”. Infatti i voti sono in linea con quelli di Ateneo, solo di poco 

inferiori, ma se si escludono le materie quantitative di cui si è già detto, i punteggi sono molto alti e 

quindi, seppure nelle parti del Syllabus, sia solo di recente possibile compilare le modalità di 

accertamento in modo più dettagliato, sembra che lo studente ritenga le informazioni ricevute più che 

soddisfacenti.  

2.  Dalla pagina del CdS è molto chiaro il metodo di accertamento, soprattutto entrando nei siti dei 

singoli docenti. 

3. I Syllabi degli insegnamenti non hanno consentito sino a poco tempo fa di dettagliare ma vi sono 

altre fonti informative che, da colloqui con gli studenti, hanno permesso di ritenere le modalità dei 

metodi di accertamento chiare (sul punto si veda anche per il Syllabus Sezione I, p. 7). 

4. Dalla Relazione annuale 2016 Commissione Paritetica Dipartimento di Economia, si rileva come 

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 
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promuovendo l’utilizzo di eguali modalità di accertamento. Pertanto, il docente comunica in aula in 

modo dettagliato le modalità e spesso, al termine del corso propone una “simulazione  d’esame”.  

Sempre nella medesima relazione si rilava che per il CdS per 48 insegnamenti su 61 la valutazione 

degli studenti in merito alla chiarezza delle modalità di esame è positiva. La Commissione Paritetica 

ha già richiamato i docenti a una compilazione della pagina web più dettagliata. Si registrano 

comunque 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. 

5. Da colloqui con studenti appare però una divergenza notevole nelle modalità di accertamento 

dell’esame di “Diritto privato” fra le due partizioni. Si lamenta, infatti, un’eccessiva severità della 

prova nel corso Lb-Z rispetto a quella di A-La che si riflette in una marcata difficoltà nel superamento 

della medesima. Tuttavia la criticità è evidentemente relativa all'anno accademico precedente, dato 

che dall’a.a. 2017/2018 i titolari dell’insegnamento di “Diritto privato” (impartito nel secondo 

semestre dell’a.a.) si sono accordati per adottare le medesime modalità d’esame in ogni corso.  

  



18 
 

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]  Relazione annuale 2016 Commissione Didattica Paritetica Dipartimento di Economia [5] 

Colloqui con gli studenti 

Premessa 

 

La documentazione di riesame è molto ricca e attenta ai vari aspetti. La Relazione annuale 2016 

Commissione Paritetica Dipartimento di Economia evidenzia una certa attenzione al monitoraggio 

delle azioni intraprese. In particolare i responsabili dei CdS sono prontamente coinvolti e 

sensibilizzati a seguire i processi di miglioramento riguardo tutti i quadri esposti nei questionari degli 

studenti.  

 

 

Analisi e Proposte 

1.    La scheda annuale di monitoraggio del CdS evidenzia che tutti gli indicatori previsti si collocano 

a livelli uguali o spesso superiori rispetto alle medie dell’area NORD-EST e nazionali e non sembrano 

presentare problemi particolari. 

2.   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; 

3.  Uno spunto di miglioramento proviene invece dagli studenti stessi che richiedono una rivisitazione 

dei questionari degli studenti in modo da: 

- rendere il questionario più breve e incisivo. 

- eliminare o riformulare le domande riguardo le conoscenze preliminari “ Le conoscenze preliminari 

possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti previsti nel programma 

d’esame?” che possono falsare il risultato a riguardo del singolo docente.  

Nondimeno, come ripetutamente ricordato, le richieste degli studenti dovranno essere vagliate anche 

alla luce dei limiti posti all’azione del Presidio di Qualità dall’esigenza di attenersi alle indicazioni 

dell’ANVUR, che sul tema sta avviando una revisione nazionale, anche sulla scorta delle criticità 

segnalate dall’Ateneo. 

4.  In ordine all’interlocuzione con le parti sociali, seppure questa sia stata di fatto costante nel corso 
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del tempo, è opportuno, da un lato, rendere più sistematiche ed organiche le occasioni e le modalità 

di confronto e, dall’altro e di conseguenza, formalizzare maggiormente gli esiti di tali iniziative. Si 

inscrivono in questa duplice prospettiva: 1) il questionario online inviato nei primi mesi del 2017 ad 

alcune parti sociali [esponenti di un organo di rilievo costituzionale (Senato della Repubblica), di una 

Autorità indipendente (Banca d'Italia), della Camera di Commercio Industria e Artigianato di 

Venezia, di banche o di enti rappresentativi di banche, del Consiglio dell'Ordine dei dottori 

commercialisti ed esperti contabili di Venezia, della principale associazione nazionale degli 

albergatori (Federalberghi), dell'Autorità Portuale di Venezia ed i responsabili delle risorse umane di 

una industria manifatturiera multinazionale, di una società operante nel settore dei servizi alla persona 

e di una banca locale: v. scheda SUA CdS 17/18, Quadro A1.b: 

http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/economia/doc/assicurazione_qualita/S

UA_ET4_2017.pdf]; 2) l’orientamento assunto di recente dal Dipartimento di Economia di istituire 

un Advisory Board che coinvolga esponenti delle istituzioni e di diverse realtà economiche e 

produttive nel monitoraggio e nella valutazione qualitativa dell’intera offerta didattica dipartimentale 

(V. anche Sezione I, p. 5 s.).  

 

  

http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/economia/doc/assicurazione_qualita/SUA_ET4_2017.pdf
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/economia/doc/assicurazione_qualita/SUA_ET4_2017.pdf


20 
 

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 all’url: http://www.unive.it/pag/29356/ 

• [3] Pagina web del CdS 

• [4]  Colloqui con gli studenti  

Premessa 

 

Dai documenti esaminati e dai confronti con gli studenti, disponibilità e correttezza delle informazioni 

fornite appaiono adeguati. In particolare la pagina web del CdS, reperibile al link: 

http://www.unive.it/pag/166/, contiene i seguenti documenti dettagliati: Scheda del corso, Opinioni 

degli studenti e occupazione, Assicurazione della qualità, Docenti e Contatti. Non vi sono criticità da 

segnalare in merito data la grande mole di informazioni disponibili. 

 

 

 

Analisi e Proposte 

1. Dalla visione del sito www.universitaly.it, appare in primo piano l’università IUAV, quando 

l’utente clicca nella cartina geografica “dove studiare”. Mentre appare il link unive.it solo quando 

viene selezionato il nome università Ca’ Foscari di Venezia dal menù sulla sinistra. È importante però 

sottolineare che il sito è gestito dal MIUR in modo completamente autonomo rispetto agli Atenei, i 

quali non hanno alcuna possibilità di influire sul layout delle informazioni riportate. Le seguenti 

analisi si fermano pertanto al contenuto dei quadri riportati sul sito, che invece derivano dalla SUA 

CdS, redatta dal coordinatore del CdS. 

2. Si suggerisce di dare maggior rilievo alla nostra università nel sito www.universitaly.it riguardo a 

tutti i CdS. 2. 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. 

3. Da colloqui con gli studenti e da esame delle pagine web del CdS, le informazioni appaiono 

accurate, corrette e soddisfacenti.  

 

  

http://www.universitaly.it/
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Quadro F: Ulteriori proposte di miglioramento 

 

Elenco documenti consultati 

 [1] Colloqui con gli studenti  

Premessa 

Posta la rilevanza dei questionari di valutazione della didattica da parte degli studenti, si ribadisce la 

necessità di una loro rivisitazione.  

 

Analisi e Proposte 

1.   Uno spunto di miglioramento proviene dagli studenti stessi che richiedono una rivisitazione dei 

questionari degli studenti, così come ribadito in premessa della relazione, in modo da: 

- rendere il questionario più breve e incisivo. 

- eliminare o riformulare domande le domande riguardo le conoscenze preliminari “ Le conoscenze 

preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti previsti nel 

programma d’esame?” che possono falsare il risultato a riguardo del singolo docente. 

Ancora una volta va però detto che il miglioramento proposto passa attraverso una rivisitazione a 

livello nazionale dell’attuale struttura del questionario, rispetto alla quale l’Ateneo sta compiendo 

un’opera di sensibilizzazione dell’ANVUR. 
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Sezione III 

CORSO DI STUDIO ECONOMIA E FINANZA (ECONOMICS AND FINANCE) (CLASSE LM-56) 

 

Premessa  

 

La commissione  CPDS considera il CdS della laurea in Economia e Finanza (codice EM20) che al 

suo interno ha i tre curricula Economics (QEM), Economia e Finanza e Finance. Si segnala ai fini di 

una corretta lettura del presente documento che, a seguito della revisione del piano formativo del CdS 

in Economics and Finance (codice EM50), il CdS ha cambiato classe (da LM77 in LM-56). Per questa 

revisione è stato utilizzato il RAD del CdS Economia-Economics (codice EM2). I CdS con codice 

EM50 ed EM2 sono stati disattivati a partire dall’anno accademico 2016/2017 con l’intenzione di far 

confluire l’offerta formativa dei due CdS nel nuovo CdS   Economia e Finanza (EM20)  (si veda 

Rapporto Riesame Ciclico, p. 4 disponibile a 

http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/economia/doc/assicurazione_qualita/C

ollegioDidattico_EM20_2017_09_03.pdf). 

Il cambiamento che si è appena segnalato giustifica, quindi, la ragione per la quale la compilazione 

dei quadri che seguono è avvenuta sulla base di dati relativi sia al CdS EM20 sia ai disattivati CdS 

EM50 ed EM2.  

Come si evince dalla lettura del Rapporto di Riesame del CdS EM2 (disponibile a 

http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/economia/doc/assicurazione_qualita/Ra

pportodiRiesame_EM2_2015.pdf ) a pp. 7-9, gli indicatori sono correntemente utilizzati per 

individuare criticità a fronte delle quali sono state proposte ed attuate opportune azioni correttive. Si 

ritiene opportuno evidenziare, come già indicato anche nel rapporto di riesame, che alcuni interventi 

correttivi non verrano spinti oltre, in conseguenza dell’accorpamento, già dall’a.a. 2016/2017, dei due 

corsi di laurea magistrale in Economia/Economics e in Economia e finanza/Economics and finance. 

Per quanto riguarda gli indicatori sentinella per il nuovo CdS EM20 in Economia e Finanza, si rileva 

che l’unico dato disponibile è il numero di immatricolati che è pari a 180, superiore a 152, che 

rappresenta la somma degli iscritti ai due CdS EM2 e EM50 nel precedente a.a. 2015/2016. L’assenza 

di ulteriori informazioni relative agli indicatori sentinella per il CdS EM20, rende necessario attendere 

che la nuova offerta formativa entri almeno nella fase di rodaggio, allo scopo di evitare azioni 

correttive che potrebbero risultare non adeguate per il nuovo CdS EM20. Come evidenziato nel 

Rapporto di Riesame del CdS EM2 eventuali azioni correttive fondate su dati relativi ai CdS 

disattivati potrebbero rivelarsi inutili perché modellate su schemi superati. Va però considerato il fatto 

che il nuovo CdS EM20 accoglie nei suoi tre curricula (Economics-QEM, Economia e Finanza, 

Finance) gran parte dell’offerta formativa dei CdS disattivati, per questo motivo la CPDS ritiene 

opportuno che alcuni degli interventi correttivi indicati nel Rapporto di Riesame per il CdS EM2, 

possano comunque essere discussi e riconsiderati in futuro al fine di migliorare l’offerta del 

curriculum Economics-QEM ed il suo coordinamento con le università coinvolte nel programma 

QEM. In modo particolare la CPDS auspica che continui anche nei prossimi anni accademici, 

l’accesso degli studenti iscritti al CdS EM2 ai corsi offerti dalla Harvard Summer School e sottolinea 

la possibilità di estendere agli iscritti al CdS EM2 la partecipazione alla ricca attività formativa offerta 

nell’ambito del programma PhD in Economics, ora circoscritta ai dottorandi. 

http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/economia/doc/assicurazione_qualita/CollegioDidattico_EM20_2017_09_03.pdf
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/economia/doc/assicurazione_qualita/CollegioDidattico_EM20_2017_09_03.pdf
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/economia/doc/assicurazione_qualita/RapportodiRiesame_EM2_2015.pdf
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/economia/doc/assicurazione_qualita/RapportodiRiesame_EM2_2015.pdf
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Quadro A: Analisi e proposte su gestione e utilizzo dei questionari relativi alla 

soddisfazione degli studenti 

 

Elenco documenti consultati 

[1] Risultati dei questionari studenti1 

[2] Colloqui con Presidente CdS, Responsabile AQ/riesame, Studenti 

[3] SUA-CdS-2016 e 2017, schede Qualità, quadro B62 

[4] Verbali assemblea CdS3 

Premessa 

Anche quest’anno è stata rilevata online l’opinione degli studenti sulla didattica ed i servizi per il CdS 

Economia e Finanza (codice EM20, classe LM56). Data la sua attivazione nell’anno accademico 

2016/2017, di cui si è preso atto nella precedente relazione del CPDS disponibile al 

http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/economia/doc/assicurazione_qualita/Re

lazioneCPDS_DE_2016.pdf pagina 1 e 4, i risultati per il CdS in esame non sono ancora presenti nel 

documento di Ateneo “I risultati del questionario annuale via web 2015 sulla didattica e sui servizi” 

disponibile al http://www.unive.it/pag/15921/ e pubblicato in maggio 2017. E’ possibile però fornire 

comunque alcune informazioni sui CdS Economia-Economics (codice EM2) e Economia e Finanza, 

Economics and Finance (codice EM50) che sono stati disattivati con la revisione del piano formativo 

(p. 237 per il CdS EM2 e p. 257 per il CdS EM50 del documento succitato) e la cui attività didattica 

è confluita nel CdS EM20. La  rilevazione sulla soddisfazione degli studenti per ogni insegnamento 

anche quest’anno è stata 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 sottopone in prima  istanza  al gruppo di lavoro della  Commissione che si occupa del CdS 

EM20, EM2 ed EM50. Il gruppo di lavoro redige una analisi preliminare specifica dei CdS di 

competenza che viene poi condivisa e discussa dalla CPDS in previsione della stesura della relazione 

finale.   

I risultati  sintetici  sulla  soddisfazione  complessiva  degli  insegnamenti  vengono  annualmente  

pubblicati  nel  sito  di  Ateneo (http://www.unive.it/pag/11021/). Si rileva che questo documento non 

è disponibile per il CdS EM20 ma è presente per due CdS disattivati EM2 e EM50. I dati contenuti 

in questi documenti sono stati analizzati in: Commissione paritetica, Consiglio di Dipartimento, 

Collegi didattici. Nella scheda CPDS del 2016 

(http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/economia/doc/assicurazione_qualita/R

elazioneCPDS_DE_2016.pdf) non compare alcun riferimento alla scheda SUA_EM20_2016 

(http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/economia/doc/assicurazione_qualita/S

                                                           
1 Disponibili in http://www.unive.it/pag/11021/ e http://www.unive.it/pag/15921/ 
2 Disponibili in 

http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/economia/doc/assicurazione_qualita/SUA_EM2

0_2016.pdf pagina 27, e 

http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/economia/doc/assicurazione_qualita/SUA_EM2

0_2017.pdf pagina 35. 
3 Disponibile in 

http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/economia/doc/assicurazione_qualita/RelazioneC

PDS_DE_2016.pdf. 

http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/economia/doc/assicurazione_qualita/RelazioneCPDS_DE_2016.pdf
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/economia/doc/assicurazione_qualita/RelazioneCPDS_DE_2016.pdf
http://www.unive.it/pag/15921/
http://www.unive.it/pag/11021/
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/economia/doc/assicurazione_qualita/RelazioneCPDS_DE_2016.pdf
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/economia/doc/assicurazione_qualita/RelazioneCPDS_DE_2016.pdf
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/economia/doc/assicurazione_qualita/SUA_EM20_2016.pdf
http://www.unive.it/pag/11021/
http://www.unive.it/pag/15921/
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/economia/doc/assicurazione_qualita/SUA_EM20_2017.pdf
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/economia/doc/assicurazione_qualita/SUA_EM20_2017.pdf
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UA_EM20_2016.pdf). Da questa scheda (pagina 27) non risulta una valutazione dell’attività di 

rilevazione dell’opinione degli studenti. Quindi la commissione considera per la presente analisi la 

scheda SUA_EM20_2017 

(http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/economia/doc/assicurazione_qualita/S

UA_EM20_2017.pdf pagina 35).  

Analisi e Proposte 

1. Nella relazione annuale del CPDS del 2016 si evidenzia la necessità di descrivere in modo 

accurato la modalità di utilizzo delle rilevazioni delle opinioni degli studenti, così da chiarire 

l’importanza di fornire valutazioni accurate e sensibilizzare lo studente alla compilazione 

responsabile. Tale importante criticità è stata evidenziata e accolta nella Scheda del Riesame 

Ciclico del CdS (quadro 4.c, pagina 6, disponibile a 

http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/economia/doc/assicurazione_qu

alita/CollegioDidattico_EM20_2017_09_03.pdf ). Nella scheda vengono recepite le azioni 

suggerite dal CPDS 2016, di avviare azioni di sensibilizzazione 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, per 

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, attraverso, ad esempio, una presentazione 

esaustiva in aula (da parte di un soggetto incaricato, non del docente di riferimento). Si 

raccomandano azioni a livello di Ateneo, sollecitando il Presidio di Qualità a una proposta 

organica. Dal menzionato verbale dell’assemblea del corso di laurea magistrale in Economia 

e finanza-Economics and Finance- LM 77 (confluito in Economia e finanza LM-56) e 

Economia-Economics LM56 (Rinominato Economia e Finanza) svoltasi il 20 aprile 2017 

nell’aula 3B di San Giobbe non risultano discussi questi aspetti. Non risultano ad oggi 

avviate attività di sensibilizzazione degli studenti su ampia scala. La CPDS auspica 

quindi che continui l’attenzione verso questa criticità (di livello medio) negli organi 

collegiali con particolare riferimento al collegio CdS e al Consiglio di Dipartimento, e 

che vengano attuate le azioni suggerite per esempio nella scheda del riesame ciclico. A 

tale scopo la CPDS – attraverso contatti informali, tra cui scambi di email– ha segnalato al 

coordinatore del Collegio didattico e al Direttore di Dipartimento la necessità di una 

sensibilizzazione sulla rilevanza del questionario anche in occasione dell’assemblea di CdS, 

auspicando l’individuazione di una procedura, di materiali standard per tutti i CdS  (per 

esempio slides, opuscoli, pagine web informative o video informativi come suggerito nella 

Scheda CPDS del 2016 a pagina 22) e di soggetti che favoriscano l’attività di sensibilizzazione 

in aula (per esempio al momento dell’avvio dei corsi ad inizio anno accademico). Viene 

contestualmente chiesto di portare la discussione all’ordine del giorno del CDD del 29 

novembre 2017, che peraltro ha già avviato una discussione sul punto nella riunione del CDD 

del 26 ottobre 2017 (v. anche Sezione I, p. 4 s.). Come anticipato (Sezione I, p. 5), al fine di 

diffondere tra gli studenti la cultura della qualità, la CPDS intende predisporre prima del 

nuovo anno accademico 2018/2019 parte del materiale informativo di cui sopra e coinvolgere 

gli studenti membri del CPDS assieme ad altri studenti da individuare, nella definizione delle 

iniziative di sensibilizzazione degli studenti sulle tematiche inerenti la compilazione dei 

questionari. 

http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/economia/doc/assicurazione_qualita/SUA_EM20_2016.pdf
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/economia/doc/assicurazione_qualita/SUA_EM20_2017.pdf%20pagina%2035
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/economia/doc/assicurazione_qualita/SUA_EM20_2017.pdf%20pagina%2035
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/economia/doc/assicurazione_qualita/CollegioDidattico_EM20_2017_09_03.pdf
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/economia/doc/assicurazione_qualita/CollegioDidattico_EM20_2017_09_03.pdf
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2. Dalla scheda SUA_EM20_2017 

(http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/economia/doc/assicurazione_q

ualita/SUA_EM20_2017.pdf pagina 35) emerge (quadro B6, pagina 35) che i risultati delle 

indagini, in quanto segnali di situazioni critiche a cui prestare attenzione, vengono utilizzati 

in diversi ambiti e occasioni della programmazione delle attività dell'ateneo, come 

puntualmente specificato anche nelle relazioni annuali redatte dal Nucleo di Valutazione 

(http://www.unive.it/pag/11185/). Inoltre i risultati dei questionari vengono utilizzati per 

apportare miglioramenti ai corsi, sono tra gli indicatori utilizzati per distribuire le risorse ai 

Dipartimenti e sono inseriti nelle relazioni triennali dei docenti. Non sono evidenziate 

particolari criticità sull’utilizzo dei questionari. 

3. Come risulta dalla CPDS 2016 (pagina 21), la struttura amministrativa di Ateneo, nel fornire 

i risultati dei questionari, non ha inserito nel database i commenti liberi. Dopo aver preso atto 

della criticità sorta nel 2016, nella riunione in presenza dell’8 novembre 2017 la CPDS ha 

incaricato la segreteria didattica del Dipartimento di Economia di sollecitare gli uffici 

competenti, segnatamente l’APPS (Area Pianificazione e Programmazione Strategica) che, 

tuttavia, ha fornito le informazioni nell’imminenza della scadenza del termine assegnato per 

la consegna della presente relazione. La Commissione ribadisce l’utilità dei commenti liberi, 

che possono contenere indicazioni funzionali al miglioramento della qualità dei servizi 

didattici e amministrativi, e pertanto programma di analizzarli nella prossime riunioni, 

insieme con gli ulteriori commenti liberi che il Presidio invierà con maggiore tempestività nei 

prossimi mesi (v. documento del PQA del 18 gennaio 2018). 

  

http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/economia/doc/assicurazione_qualita/SUA_EM20_2017.pdf%20pagina%2035
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/economia/doc/assicurazione_qualita/SUA_EM20_2017.pdf%20pagina%2035
http://www.unive.it/pag/11185/
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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, 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 

Non risultano importanti criticità in essere dall’analisi della documenti sopra elencati relativi al CdS 

Economia e Finanza. 

 

Analisi e Proposte 

1. Dall’analisi dei questionari studenti non risultano corsi con giudizi medi inferiori a 2. I 

seguenti corsi, presentano giudizio medio tra 2 e 2.5: Diritto Fallimentare, Econometria, 

Economia del Rischio e delle Assicurazioni, Economia dei Mercati e degli Investimenti 

Finanziari, Econometrics, Laboratorio di Econometria, e International Financial Regulation. 

Si tratta di corsi che gli studenti ritengono particolarmente difficili, come è confermato dalle 

risposte alla domanda “Qual è il livello di difficoltà della materia a prescindere da com’ è 

stato svolto questo insegnamento?” nei questionari.  Questi corsi hanno tutti un giudizio medio 

di difficoltà sopra la media del CdS (2.93) e di Dipartimento (2.87) e, fatta eccezione per il 

corso “Econometrics”, hanno un giudizio medio relativo all’adeguatezza dell’attività 

integrativa che è vicino alla media del CdS (3.09) (domanda del questionario: “Le attività 

didattiche integrative (esercitazioni, tutorati, laboratori, etc…), ove esistenti, sono utili 

all’apprendimento della materia? Il corso “Econometrics” è stato assegnato nel 2016/2017 ad 

altro docente, inoltre nella scheda SUA-CdS non risultano criticità in relazione a questi corsi, 

quindi il CPDS non evidenza nei corsi sopra indicati delle criticità e non ritiene opportuno 

avviare ulteriori riflessioni con i docenti titolari dei quei corsi. A completamento dell’analisi 

si rileva, che nella scheda CPDS 2016, 

http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/economia/doc/assicurazione_qu

alita/RelazioneCPDS_DE_2016.pdf, p.13-14, il corso di “Econometrics” erogato nei CdS 

EM2 e EM50, viene indicato come possibile criticità. Come suggerito nello stesso documento, 

è stata avviata una riflessione con il docente titolare del corso che ha portato ad una revisione 

del materiale didattico disponibile online e dei contenuti delle attività integrative adattati in 

base alla diverso grado di conoscenze pregresse degli studenti iscritti al corso. Si osserva, che 

il giudizio medio del corso “Econometrics” è migliorato passando da 1.95 a 2.13. Il nuovo 

docente titolare del corso il corso “Econometrics” è stato comunque informato delle possibili 

criticità pre-esistenti sul corso. 

http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/economia/doc/assicurazione_qualita/RelazioneCPDS_DE_2016.pdf
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/economia/doc/assicurazione_qualita/RelazioneCPDS_DE_2016.pdf
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2. Dal Questionario Annuale Didattica e Servizi 2017 (disponibile a 

http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/cdlm/em20/documenti/2017-

18/APPS/EM2questann17.pdf ) si evince un buon grado di soddisfazione  degli studenti per 

quanto riguarda le strutture didattiche e le attrezzature ed in miglioramento nel tempo (85,70% 

pagina 1 del questionario, rispetto al 70% rilevato in relazione CPSD 2016 pagina 12 riquadro 

C3). Per quanto riguarda Biblioteche e Aule Studio il risultato è positivo (81% in 

miglioramento rispetto al dato del 42.2% rilevato nella relazione CPSD 2016, pagina 12). 

Anche i servizi linguistici (CLA) ricevono valutazione positiva (88.2% pagina 1 del 

questionario). 

 

  

http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/cdlm/em20/documenti/2017-18/APPS/EM2questann17.pdf
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/cdlm/em20/documenti/2017-18/APPS/EM2questann17.pdf
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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] SUA-CdS, schede Qualità, quadri A4a, A4b e A4c e quadro B6 

Premessa 

Risultano criticità per quanto riguarda le informazioni desumibili dalle pagine web circa le modalità 

di verifica dell’apprendimento, che non è ancora dettagliata. Per questa criticità risultano già delle 

azioni in essere (indicate nel punto successivo) e la Commissione auspica che tali azioni continuino 

ad essere svolte anche nei prossimi anni accademici. 

 

Analisi e Proposte 

1. Gli insegnamenti del CdS EM20 coprono in modo adeguato gli obiettivi formativi indicati 

nella scheda SUA-CdS pagine 9-17. Tali obiettivi sono indicati in modo chiaro nelle pagine 

web dei singoli corsi. Dai risultati del questionario (domanda “L’insegnamento è stato svolto 

in maniera coerente con quanto dichiarato sul sito Web del corso di studio?”) 57 insegnamenti 

su 57 registrano una valutazione media positiva relativamente alla coerenza 

dell’insegnamento svolto con gli obiettivi formativi e i contenuti indicati nella pagina. Il 

giudizio medio del CdS è pari a 3.40 ed in linea con quello medio di dipartimento (3.38). La 

qualità delle fonti informative riceve un giudizio positivo anche nel questionario Annuale su 

Didattica e Servizi 2017 (pagina 2, documento disponibile a: 

http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/cdlm/em20/documenti/2017-

18/APPS/EM2questann17.pdf ) per il CdS EM2. 

2. La valutazione media degli studenti in merito alla chiarezza delle modalità di esame (domanda 

del questionario “L’insegnamento è stato svolto in maniera coerente con quanto dichiarato sul 

sito Web del corso di studio?”) è pari a 3.25 ed è in linea con la media di dipartimento. Per 54 

insegnamenti su 57 si registra una valutazione positiva. In relazione a questa criticità minore 

ed in linea con l’azione intrapresa nel precedente anno per lo stesso tipo di criticità (vedi 

documento CPDS 2016, p.17), la commissione si attiverà con i docenti per promuovere una 

compilazione più dettagliata della pagina web del corso per le voci relative agli obiettivi 

formativi, alla modalità di verifica dell’apprendimento e ai metodi didattici (ma v. Sezione I, 

p. 6). Per l’anno accademico 2016/2017 e per uno dei tre insegnamenti menzionati, la pagina 

web è già stata aggiornata. Per l’anno accademico 2016/2017, vi sono ancora pagine web in 

cui la modalità di verifica dell’apprendimento non è ancora dettagliata, ma per questi corsi le 

modalità d’esame sono state comunque percepite in modo chiaro dagli studenti secondo 

quanto riportato per quel corso nel questionario di valutazione. Per l’anno accademico 

2017/2018 sarà però possibile presentare in modo dettagliato le modalità di accertamento 

(recente modifica del campo di inserimento sul sito internet), permettendo quindi una verifica 

http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/cdlm/em20/documenti/2017-18/APPS/EM2questann17.pdf
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/cdlm/em20/documenti/2017-18/APPS/EM2questann17.pdf
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puntuale delle modalità di verifica. Come indicato  nel quadro 4.b a pagina 4 del Rapporto di 

Riesame Ciclico del CdS (disponibile a 

http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/economia/doc/assicurazione_qu

alita/CollegioDidattico_EM20_2017_09_03.pdf), non si riscontrano criticità in quanto 

attualmente reso pubblico sul sito di ateneo (schede dei corsi 

http://www.unive.it/data/12906/). Dalle segnalazioni dei rappresentanti degli studenti non 

emergono comunque criticità riguardanti la coerenza con quanto dichiarato nel sito web e la 

chiarezza delle informazioni riguardanti le modalità di accertamento fornite dai docenti. 

3. Dal verbale dell’assemblea annuale del CdS, gli studenti segnalano criticità nel processo di 

valutazione di alcuni esami e nella sovrapposizione  dei programmi  di  alcuni insegnamenti. 

Come indicato a pagina 5 del Rapporto di Riesame Ciclico del CdS, il CdS ed il Dipartimento 

stanno valutando l’ammissibilità dell’intervento circa i processi di valutazione degli esami ed 

hanno invitato gli studenti  a segnalare specificatamente i problemi di sovrapposizione dei 

programmi riscontrati per agevolare e rendere più incisivi gli interventi. Come suggerito nella 

relazione annuale CPDS del 2016 il CdS ha avviato una ricognizione  dei  programmi  di  tutti 

i corsi del CdS (si veda anche riquadro 1B, pagina 1 della Scheda di Riesame Ciclico 2017) . 

4. Si osserva che nel complesso le modalità e le forme utilizzate dai docenti per la valutazione 

sono state adeguate, ricevendo un giudizio complessivamente positivo nel questionario 

Annuale su Didattica e Servizi 2017 (pagina 3, documento disponibile a: 

http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/cdlm/em20/documenti/2017-

18/APPS/EM2questann17.pdf ) disponibile solo per per il CdS EM2. 

  

http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/economia/doc/assicurazione_qualita/CollegioDidattico_EM20_2017_09_03.pdf
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/economia/doc/assicurazione_qualita/CollegioDidattico_EM20_2017_09_03.pdf
http://www.unive.it/data/12906/
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/cdlm/em20/documenti/2017-18/APPS/EM2questann17.pdf
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/cdlm/em20/documenti/2017-18/APPS/EM2questann17.pdf
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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 associati4 

[3] SUA-CdS, schede Qualità, quadro D4 

Premessa 

I rapporti di monitoraggio annuale e di riesame ciclico relativi all’anno accademico 2015/2016 sono 

redatti in forma analitica e presentano una analisi completa del CdS evidenziando in modo chiaro 

criticità e azioni intraprese nell’a.a. precedente e da intraprendere in futuro. In particolare i rapporti 

recepiscono e rielaborano opportunamente le criticità rilevate nella relazione CPDS 2016 e le azioni 

correttive indicate.  

 

Analisi e Proposte 

1. In particolare per quanto riguarda il CdS in Economia e Finanza (E20) ed i CdS ad 

esaurimento di Economia-Economics (EM50) e Economia e Finanza-Economics and Finance 

(E2), la scheda di riesame ciclico rappresenta in modo completo la situazione corrente 

determinata della fusione dei due corsi (E50 ed E2) evidenziando in modo chiaro le criticità 

(quadri 1-5B) e le azioni di miglioramento (quadri 1-5C). 

2. Anche del punto di vista dei processi di controllo di qualità, la Scheda di Riesame Ciclico 

risulta soddisfacente. In particolare, viene messo in evidenza (quadro 2A) che dal riesame 

precedente del corso di laurea in classe LM56 Economia-Economics (essendo questo il primo 

Riesame ciclico del nuovo corso di laurea in classe LM56) le azioni migliorative messe in atto 

nel CdS hanno trovato realizzazione in una proposta formativa che vede tre curricula: il nuovo 

curriculum in lingua inglese Finance, il curriculum in lingua italiana Economia e Finanza 

(precedente corso di laurea in classe LM77) e il curriculum Economics-QEM (già corso di 

laurea Economia-Economics nella stessa classe LM56). 

  

                                                           
4 Disponibili  a 

http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/economia/doc/assicurazione_qualita/CollegioDi

dattico_EM20_2017_09_03.pdf 

http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/economia/doc/assicurazione_qualita/CollegioDidattico_EM20_2017_09_03.pdf
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/economia/doc/assicurazione_qualita/CollegioDidattico_EM20_2017_09_03.pdf
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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 all’url: http://www.unive.it/pag/29372/  

[3] Pagina web del CdS: http://www.unive.it/pag/12953/ (EM20), http://www.unive.it/pag/2041/ 

(EM2), http://www.unive.it/pag/2440/ (EM50) 

Premessa 

Sia la scheda SUA 2016-2017 che le pagine web riportano le informazioni in modo corretto le 

informazioni relative al nuovo CdS EM20 che a quelli in corso di disattivazione EM2 ed EM50, fatta 

eccezione per alcuni elementi di criticità individuati nel punto successivo.  

 

Analisi e Proposte 

1. Per il CdS EM2 la scheda SUA 2016-2017 alcuni quadri come B6 e B7 non sono disponibili. 

La mancanza di informazioni è principalmente da ricondurre alla fusione dei CdS EM20 ed 

EM50. Questa criticità è comunque risolta nella scheda SUA 2017/2018 che presenta ora una 

informazione completa nei due quadri menzionati B6 e B7.  

http://www.universitaly.it/
http://www.unive.it/pag/29372/
http://www.unive.it/pag/12953/
http://www.unive.it/pag/2041/
http://www.unive.it/pag/2440/
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Quadro F: Ulteriori proposte di miglioramento 

 

Elenco documenti consultati 

[1] Documento di riesame ciclico e documenti associati5 

[2] Verbale Incontro parti sociali6 

Premessa 

L’analisi delle Schede di Riesame e del Riesame di Monitoraggio evidenza la carenza di informazioni 

sul CdS EM20. Questa criticità è dovuta alla nascita del CdS EM20 e viene quindi ritenuta minore in 

quanto risolvibile nel medio/lungo periodo con l’acquisizione di informazioni sul nuovo corso e con 

la predisposizione di adeguate Schede SUA, Riesame Ciclico e di Monitoraggio. Il CPDS auspica 

che l’analisi ed i criteri suggeriti per il CdS EM50 sia inclusa nella documentazione che verrà prodotta 

per il CdS EM20. Si auspica che l’analisi di punti di forza e criticità venga estesa anche ai programmi 

con joint degree. 

 

Analisi e Proposte 

1. Nel quadro C della presente relazione e nel quadro 5b a pagina 6 della Scheda di Riesame 

ciclico e a pagina 3 del Riesame di Monitoraggio annuale, viene rilevata una criticità relativa 

alle informazioni disponibili sul CdS EM20 circa la valutazione sulla didattica ed i servizi. In 

particolare L'Ufficio Valutazione mette a disposizione per gli anni 2015 e 2016 i dati su 

didattica, servizi e funzionamento dell'Ateneo (http://www.unive.it/pag/15921/) per il corso 

di laurea di classe LM77 Economia e Finanza - Economics  and  Finance,  dati  che  comunque  

non  completano  la  descrizione  richiesta  nel  periodo  di  riferimento considerato  facendo  

riferimento  solo  ad  alcuni  particolari  aspetti.  La  richiesta  dei  dati  ad ANVUR ha avuto 

esito negativo dal Cineca.  

2. Il giorno 22 gennaio 2016 si è svolto presso il Dipartimento di Economia un incontro con le 

parti sociali. L’esito dell’incontro è documentato nel verbale disponibile a 

http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/economia/doc/assicurazione_qu

alita/ConsultazioniPartiSociali_EM2_EM20.pdf  I contenuti della Scheda di Monitoraggio 

annuale (disponibile solo per il CdS EM2) e dell’incontro con le parti sociali testimoniano 

una analisi completa ed attenta della situazione del nuovo CdS con riferimento agli indicatori 

quantitativi di monitoraggio. In particolare la Scheda di Monitoraggio per il CdS EM2 (ora 

curriculum di EM20) evidenzia (pagina 4) una criticità relativa ad alcuni indicatori dovuta al 

ritardo nell'aggiornamento. Il ritardo è da imputare alla complessa gestione delle carriere 

nell'ambito del programma di collaborazione Erasmus Mundus QEM. La criticità è rilevata 

                                                           
5 Disponibile  a 

http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/economia/doc/assicurazione_qualita/CollegioDi

dattico_EM20_2017_09_03.pdf 

http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/economia/doc/assicurazione_qualita/CollegioDi

dattico_EM20_2017_09_15.pdf  
6 Disponibile a 

http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/economia/doc/assicurazione_qualita/Consultazi

oniPartiSociali_EM2_EM20.pdf  

http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/economia/doc/assicurazione_qualita/ConsultazioniPartiSociali_EM2_EM20.pdf
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/economia/doc/assicurazione_qualita/ConsultazioniPartiSociali_EM2_EM20.pdf
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/economia/doc/assicurazione_qualita/CollegioDidattico_EM20_2017_09_03.pdf
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/economia/doc/assicurazione_qualita/CollegioDidattico_EM20_2017_09_03.pdf
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/economia/doc/assicurazione_qualita/CollegioDidattico_EM20_2017_09_15.pdf
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/economia/doc/assicurazione_qualita/CollegioDidattico_EM20_2017_09_15.pdf
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/economia/doc/assicurazione_qualita/ConsultazioniPartiSociali_EM2_EM20.pdf
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/economia/doc/assicurazione_qualita/ConsultazioniPartiSociali_EM2_EM20.pdf
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anche nella Scheda di Rapporto di Riesame (pagina 2) dove è indicato come azione prioritaria 

il monitoraggio delle carriere in itinere ed in uscita degli studenti iscritti al programma 

congiunto QEM. Viene altresì suggerita una azione di “moral suasion” da parte degli organi 

del Collegio didattico presso le università partner. Grazie alla realizzazione degli interventi 

correttivi (indicati nel quadro 1.a della Scheda di Monitoraggio) negli ultimi anni il processo 

di monitoraggio sta migliorando.  La CPDS auspica che venga data continuità agli interventi 

correttivi e all’azione di coordinamento con le università straniere partner del programma 

Erasmus Mundus QEM al fine di migliorare questi indicatori. La CPDS auspica che le criticità 

e gli interventi programmati per il CdS EM2 vengano recepiti nella prossima Scheda di 

Monitoraggio annuale e nella Scheda di Riesame Ciclico per il nuovo CdS Economics and 

Finance (EM2) e che l’analisi di punti di forza e criticità venga estesa anche ai Joint Degree 

MEEF con l’Université Aix-Marseille e al Master Economie et Ingégnierie Financière con 

l’Université Paris Dauphine. 
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Sezione IV 

CORSO DI STUDIO GOVERNANCE DELLE ORGANIZZAZIONI PUBBLICHE (CLASSE LM-63)  

Premessa 

Il corso di laurea magistrale in Governance delle Organizzazioni pubbliche è stato attivato nell’anno 

accademico 2015/16. Si tratta quindi di un corso di istituzione molto recente, in una classe di laurea 

che per la prima volta è presente a Ca’ Foscari, dove peraltro non sono attivate lauree di primo livello 

delle classi più culturalmente affini alla LM63. Il corso sta attraversando ancora una fase iniziale e 

deve ancora consolidare una sua precisa dimensione, ad esempio in termini di numero di 

immatricolazioni (22 nel 2015/16, 31 nel 2016/17). Ovviamente, sia per la storia ancora breve, sia 

per la numerosità non elevata delle coorti attive, non è ancora possibile disporre di un riscontro 

empirico attraverso l’insieme dei vari indicatori legati al processo di assicurazione della qualità. In 

particolare, non è ancora possibile valutare la collocazione dei laureati, né avere indicazioni robuste 

riguardo alla regolarità delle carriere degli studenti iscritti. 
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Quadro A: Analisi e proposte su gestione e utilizzo dei questionari relativi alla 

soddisfazione degli studenti 

 

Elenco documenti consultati 

Risultati dei questionari studenti7  

[1] Colloqui con Presidente CdS, Responsabile AQ/riesame, Studenti 

[2] SUA-CdS, schede Qualità, quadro B68 

[3] Quadro F della relazione CPDS 2016 

[4] Verbali delle sedute del Collegio Didattico del CdS 

Premessa 

Gli aspetti gestionali (definizione puntuale del questionario, modalità di somministrazione dello 

stesso, raccolta, archiviazione, successivo trattamento dei dati, diffusione dei risultati) sono definiti a 

livello di Ateneo e fanno capo all’amministrazione centrale. Il CdS può pertanto operare un utilizzo 

dei risultati della rilevazione nei tempi e nei modi definiti dalla stessa amministrazione centrale. I dati 

sono resi disponibili all’interno della parte pubblica delle schede SUA-CdS. 

I risultati relativi all’anno accademico 2015/16 hanno segnalato limitati casi di criticità, che sono stati 

affrontati dal CdS e sono stati oggetto specifico di interventi, come risulta dai verbali delle sedute del 

Collegio Didattico. I dati relativi all’anno accademico 2016/17, che sono stati resi disponibili il 2 

novembre 2017 non risultano essere ancora stati esaminati dal CdS. 

Va comunque evidenziato come alcune criticità siano emerse non attraverso i risultati del questionario 

di soddisfazione, ma attraverso l’assemblea annuale degli studenti o incontri del coordinatore del CdS 

con gli studenti stessi, pratica favorita dalla numerosità contenuta degli iscritti al CdS. 

Analisi e Proposte 

1. I risultati relativi al contenuto del campo a risposta libera non vengono resi noti. Il PQA, con 

nota del 18 Gennaio 2018, ha comunicato che, a cura dell’ufficio di supporto, verranno resi 

disponibili questi dati in un opportuno report, previo filtraggio delle eventuali risposte offensive, 

in quanto giudicate un utilizzo improprio del campo. La Commissione richiederà al PQA che  

questo processo di filtraggio sia effettuato in modo da evidenziare la numerosità dei questionari 

trattati da tale filtro, per ciascun insegnamento. 

2. Attualmente la compilazione del questionario è obbligatoria e va necessariamente portata a 

termine prima di iscriversi all’esame. Ovvero: non è consentita l’iscrizione all’esame senza aver 

compilato il questionario. Alcuni studenti hanno segnalato come questo implichi compilazioni 

fatte frettolosamente. Pur riconoscendo l’importanza della valutazione, alcuni studenti hanno 

espresso l’opportunità di non vincolare l’iscrizione all’esame con la compilazione del questionario 

e di rendere comunque facoltativa tale compilazione. La richiesta si scontra, tuttavia, con 

l’obbligatorietà per legge dei questionari, che rientrano nel processo di valutazione della qualità. 

D’altronde, i tempi di somministrazione del questionario sono fissati dall’ANVUR e sono, 

                                                           
7  Disponibile in http://www.unive.it/pag/11021/ 

8  Disponibile in 

http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/economia/doc/assicurazione_qualita/SUA_EM20_2016.pdf 

pagina 27. 
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pertanto, sottratti alla disponibilità dell’Ateneo che, tuttavia, ha già iniziato a segnalare le criticità 

insite nei questionari all’Agenzia, la quale sta comunque lavorando ad una loro rivisitazione a 

livello nazionale, come segnalato nella Sezione I, p. 5. 

3. I risultati dei questionari vengono messi a disposizione sempre in forma aggregata (a livello 

di Ateneo, di CdS, di Dipartimento, di singolo insegnamento. Non è possibile accedere ad una 

banca dati nella quale si possano anche analizzare i singoli questionari, ad esempio per studiare 

quali fattori incidano maggiormente sulla soddisfazione complessiva degli studenti, o quali siano 

le relazioni tra i diversi fattori indagati nel questionario. Si propone che l’amministrazione centrale 

renda disponibile questa informazione agli attori del processo di assicurazione della qualità. 
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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, 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 

Il questionario di valutazione della soddisfazione degli studenti prevede la domanda: “Il materiale 

didattico è adeguato per lo studio della materia?”. Per tale domanda, i risultati riportano un giudizio 

medio per il CdS pari a 3.25, superiore alla media di Ateneo (3.05). Tale domanda non consente però, 

evidentemente, di valutare se il materiale didattico sia adeguato al raggiungimento degli obiettivi di 

apprendimento dei singoli insegnamenti e del CdS nel suo complesso.  

Sempre con riferimento alla suddetta domanda del questionario, in colloqui con alcuni studenti è 

emersa la scarsa chiarezza del termine “materiale didattico” (comprende i libri di testo?) e l’ambiguità 

del significato “adeguatezza” (in termini di contenuti, di presentazione, di integrazione con i libri di 

testo?) 

Attualmente, l’Ateneo dispone di una piattaforma in ambiente Moodle per la distribuzione del 

materiale didattico, e di un area, denominata (I.S.A.) che è però attualmente in fase di disattivazione. 

Si segnala come, attualmente, la distribuzione di contenuti in Moodle sia utilizzata per sei 

insegnamenti (EM1103, EM1111, EM1112, EM1114, EM1117, EM2058) 

 

 

Analisi e Proposte 

1. Gli studenti sono soddisfatti nei riguardi delle strutture e delle aule in cui si svolgono le lezioni 

(sono curate e confortevoli, si trova posto a sedere, si sente e si vede bene, gli ausili alla didattica 

comprendono microfono, videoproiettore, computer e connessione Internet wi-fi in tutti gli spazi 

del Campus). 

2. La biblioteca, ed in particolare la biblioteca BEC di area economica, è un servizio molto 

apprezzato, in quanto biblioteca ben fornita, climatizzata, illuminata, aperta anche la sera sino 

alle ore 22:00, che offre anche la possibilità di prenotare postazioni speciali per lo studio 

individuale dotate di armadietto con serratura (carrels). 

3. Il materiale didattico, oltre ad essere reperibile nelle Biblioteche, è integrato da materiale di 

studio accessibile dalla piattaforma e-learning digitale (ISA/ Moodle) che ospita slides e dispense 

di studio utilizzate durante le lezioni. 

4. Il materiale didattico indicato nelle Schede on-line di ciascun insegnamento è ritenuto 

adeguato per lo studio della materia e nelle stesse pagine on-line di ogni insegnamento sono 
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riportati eventuali aggiornamenti.  
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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] SUA-CdS, schede Qualità, quadri A4a 

  

Premessa 

Dall’analisi dei sillabi dei corsi, consultando i campi “modalità di esame” e “modalità di verifica 

dell’apprendimento”, i metodi di accertamento delle conoscenze e delle abilità acquisite dagli studenti 

risultano essere abbastanza variegate (esami scritti, scritti e orali, solo orali, con prove intermedie, 

lavori individuali o di gruppo con presentazione, scrittura di “paper”, ecc.). Tale pluralità risulta 

essere coerente con quanto dichiarato nella SUA-CdS, schede Qualità, quadri A4.a, A4.b, A4.c 

Un elemento di potenziale criticità, rispetto all’efficacia del processo di accertamento delle 

conoscenze, può essere individuato nel ristretto tempo (variabile da 5 a 15 giorni) che intercorre tra 

la fine dei corsi e il primo appello di esame. Tale situazione è determinata dal calendario accademico 

adottato dall’Ateneo, e dovrebbe pertanto riguardare non solo il presente CdS.  

 

 

Analisi e Proposte 

1.  Gli insegnamenti del Corso di Studio di Governance delle Organizzazioni Pubbliche 

sviluppano con coerenza gli obiettivi di apprendimento attesi nelle quattro anime della classe di 

laurea, corrispondenti ai settori economico-aziendale, giuridico, sociologico-organizzativo e 

quantitativi (informatico e statistico). 

2. Gli obiettivi formativi di ciascun insegnamento si incardinano su quelli previsti per l’intero 

corso di studio, prestando ciascun insegnamento particolare attenzione alle tematiche della 

digitalizzazione ed informatizzazione della pubblica amministrazione, dell’analisi dei dati e degli 

open-data, dello sviluppo locale ma sempre più interconnesso a livello internazionale 

dell’amministrazione pubblica, dei nuovi modelli di governance multi-stakeholder e 

dell’approccio manageriale alla gestione dei servizi pubblici. In tal senso si sviluppa fra gli 

insegnamenti una forte interdisciplinarietà e il coordinamento fra gli stessi facilita i processi di 

apprendimento e la capacità di affrontare le questioni da molteplici punti di vista. 

3. Le modalità di esame appaiono adeguate e definite in modo chiaro nei Syllabi d’esame, 

prevedendo prove orali o scritte, ed in alcuni casi anche prove pratiche e lavori di gruppo. 

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 
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[2] Documento di riesame ciclico e documenti associati 

[3] SUA-CdS, schede Qualità, quadro D4 

[4] Questionario Annuale 2016 

[5] Risultati del questionario annuale via web 2016 sulla didattica e sui servizi 

Premessa 

I documenti relativi al monitoraggio annuale e al Riesame ciclico risentono della giovane età del 

corso di studi che, si ricorda, è stato attivato nell’anno accademico 2015/16. Sono stati 

recentissimamente (novembre 2017) proclamati i primi laureati della coorte 2015/16. Il documento 

di riesame ciclico è stato redatto per la prima volta nel 2017 e pertanto l’attività di monitoraggio 

annuale è ancora forzatamente incompleta. Allo stato attuale, dall’analisi dei risultati sia dell’indagine 

sull’opinione degli studenti, sia del questionario annuale sulla didattica e sui servizi, non sembrano 

emergere indicazioni di particolari elementi di criticità. Si sottolinea come, oltre ai risultati delle 

suddette indagini, il CdS abbia utilizzato indicazioni emerse durante l’assemblea annuale del corso e 

durante incontri che periodicamente il Coordinatore del CdS ha con gli studenti. 

 

 

 

Analisi e Proposte 

2. Nel Documento di riesame ciclico [2], sez. 2-c, vengono citate delle criticità, emerse a fronte 

di incontri con gli studenti, relative ai requisiti di accesso. Tale criticità è confermata dai risultati 

dell’indagine sull’opinione degli studenti (cfr domanda “ Le conoscenze preliminari possedute 

sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti previsti nel programma 

d’esame?”). L’azione da intraprendere (Rafforzare l’orientamento iniziale verso chi ha 

conoscenze pregresse più deboli) è declinata in modo troppo generico. Si propone che il CdS 

(Collegio didattico e gruppo di riesame) chiariscano in cosa consistono tali azioni e in quali tempi 

e modi vengano attuate.  
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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 all’url: 

http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/economia/doc/assicurazione_qu

alita/SUA_EM11_2017.pdf 

[3] Pagina web del CdS 

[4] Questionario immatricolati magistrali a Ca’ Foscari, anno 2016/17 

Premessa 

Le informazioni fornite nelle parti pubbliche della SUA-CdS del presente CdS sono disponibili e 

corrette. Si può accedere comunque alla SUA-CdS del corso di studi a partire dalla pagina web del 

CdS. 

Nella relazione della CPDS del 2016, era stato segnalato che tali informazioni, sul sito 

www.universitaly.it, pur essendo disponibili e corrette, non erano di facile reperibilità da parte dello 

studente, dato che i criteri per selezionare i corsi di interesse apparivano di non immediata 

individuazione e poco intuitivi (classe di laurea del corso, area). Tale criticità, peraltro, risultava 

presente per tutti i CdS facenti capo al Dipartimento. In proposito, va però precisato ancora una volta 

che il sito è gestito dal MIUR in modo completamente autonomo rispetto agli Atenei, che non hanno 

alcuna possibilità di influire sul layout delle informazioni riportate. 

Non si dispone di informazioni relativamente ad interventi eventualmente messi in opera per superare 

tali difficoltà, e non si è quindi in grado di valutare se la criticità evidenziata possa essere giudicata 

come risolta. 

In ogni caso, a giudicare dai risultati del questionario immatricolati magistrali a Ca’ Foscari, anno 

2016/17, dove nessuno studente immatricolato al CdS tra i rispondenti all’indagine ha dichiarato di 

aver consultato il sito www.universitaly.it, possiamo giudicare tale criticità poco rilevante. 

 

 

 

Analisi e Proposte 

Nessuna 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.universitaly.it/
http://www.universitaly.it/
http://www.universitaly.it/
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Quadro F: Ulteriori proposte di miglioramento 

 

Premessa 

Il giovane Corso di Laurea Magistrale in Governance delle Organizzazioni Pubbliche risponde oggi 

in maniera molto attuale alla richiesta di competenze trasversali in capo agli operatori della Pubblica 

Amministrazione fornendo un programma di studio molto aggiornato, nei contenuti proposti e nei 

metodi didattici. Ci si propone di mantenere sempre aggiornato e ricco tale programma.  

 

Analisi e Proposte 
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Sezione V 

CORSO DI STUDIO SVILUPPO INTERCULTURALE DEI SISTEMI TURISTICI (CLASSE LM-49) 

 

Premessa 

In base alle valutazioni emerse dai questionari e dal più recente rapporto di Riesame Ciclico, le 

caratteristiche del progetto didattico del CdS LM-49 mantiene a tutt’oggi una più che adeguata 

validità formativa in un settore che consente diversificati sbocchi professionali. La peculiare 

attenzione dedicata alla sostenibilità e alle componenti interculturali dei sistemi turistici consente un 

agevole coinvolgimento e apertura di proficui contatti con i portatori di interesse territoriali. 

Interloquire con le parti sociali costituisce infatti un costante impegno da parte dell’organizzazione 

didattica del CdS. Altro aspetto degno di nota è il ruolo dell’attività di stage svolta all’estero, molto 

apprezzata dagli studenti coinvolti. Come anche evidenziato nella scheda di monitoraggio annuale, il 

numero di studenti del CdS (avvii di carriera, immatricolazioni, iscrizioni) non ha subito variazioni 

significative, mantenendosi inoltre il valore più elevato di studenti per anno rispetto a corsi simili nel 

resto d’Italia. Altresì incoraggiante risulta la percentuale relativa all’indicatore IC22, ovvero la 

“Percentuale di immatricolati che si laureano entro la durata normale del corso”, toccando valori 

attorno al 77%, rispetto al 58% nel resto d’Italia. Per quanto riguarda invece gli indicatori di 

“Internazionalizzazione”, risulta particolarmente bassa la percentuale relativa all’indicatore IC12, 

relativo alla mobilità incoming. 
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Quadro A: Analisi e proposte su gestione e utilizzo dei questionari relativi alla 

soddisfazione degli studenti 

 

Elenco documenti consultati 

[1] Risultati dei questionari studenti9  

[2] Colloqui con Presidente CdS, Responsabile AQ/riesame, Studenti 

[3] SUA-CdS, schede Qualità, quadro B610 

[4] Rapporto di Riesame Ciclico del CdS qui considerato 

Premessa 

Come indicazione generale, il ruolo dei questionari riveste una indubbia importanza, soprattutto per 

definire le adeguate misure per migliorare l’offerta di contenuti e le modalità didattiche. Essi 

costituiscono altresì adeguata base informativa per un tempestivo monitoraggio del livello di 

apprezzamento o delle perplessità da parte degli studenti.  

 

 

Analisi e Proposte 

1. Gli studenti hanno mediamente ritenuto adeguata la struttura dei questionari, anche se il campo a 

risposta libera non ha avuto impieghi proficui. 

2. In occasione dell’assemblea del CdS gli studenti hanno avuto la possibilità di evidenziare problemi 

e suggerimenti per un miglioramento del funzionamento dell’attività didattica (vedi verbale 19 

aprile 2017). 

3. Per quanto riguarda la modalità di somministrazione dei questionari si rileva una discreta efficacia, 

mentre sarebbe da perfezionare la divulgazione dei risultati, rendendo inoltre più agevole la lettura 

e interpretazione dei suddetti questionari. 

4. A livello di collegio di CdS si prendono in considerazione le opinioni espresse dagli studenti, 

cercando di far fronte alle criticità emerse, le quali sono state dibattute in modo specifico in 

occasione dell’Assemblea con gli stessi studenti. In particolare i questionari consentono di valutare 

il grado di apprezzamento dell’attività didattica erogata dai singoli docenti, con particolare 

riguardo alla voce “Soddisfazione Complessiva”, in cui i valori medi di apprezzamento si pongono 

al di sopra sia della media di Ateneo che di quella di Dipartimento.   

                                                           
9 Disponibile in http://www.unive.it/pag/11021/ 
10 Disponibile in 

http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/economia/doc/assicurazione_qualita/SUA_EM9

_2016.pdf pagina 27. 
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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, 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 

[7] Rapporto di riesame ciclico 

Premessa 

Dando per scontato che è disponibile una articolata documentazione da cui è agevole dedurre una 

generale valutazione positiva del progetto formativo assicurato dal CdS qui in esame, con il Quadro 

B è possibile individuare e valutare la dotazione di strumenti di supporto per il conseguimento del 

livello di competenze previsto dal SUA-CdS. Si tratta di aspetti operativi che comunque risultano 

essenziali per una efficace trasmissione dei contenuti, con particolare riguardo agli spazi fisici di aule 

studio, biblioteche e supporti audiovisivi. 

 

 

 

Analisi e Proposte 

1. In base a quanto emerso dalla documentazione consultata, le tematiche indicate nel Quadro B 

mostrano che gli obiettivi di apprendimento possono essere conseguiti in modo più efficace anche 

grazie alla dotazione logistica e alla strumentazione disponibile. Dai questionari, alla voce 

“Materiale Didattico”, emerge infatti una generale situazione di apprezzamento nei confronti dei 

singoli corsi erogati dal corpo docente (valutazione decisamente positiva per 19 insegnamenti su 

22, mentre per gli altri tre corsi la valutazione resta di poco al di sotto della media di Ateneo, 

trattandosi in tal modo di valori discreti).  

2. Si conferma pertanto quanto evidenziato nella precedente Relazione annuale relativa ai lavori 

della CPDS 2016 e in particolare una soddisfazione complessiva nei confronti anche delle 

“Attività Integrative”. Alla voce “Chiarezza Espositiva”, gli elevati valori di apprezzamento 

derivano anche da un efficace impiego degli ausili didattici, ottenendo valori medi leggermente 

al di sopra di quelli di Ateneo. 

3. Una unica osservazione circa la criticità logistica, è la scarsa insonorizzazione delle aule e la 

difficile regolazione dei microfoni, per cui si sono verificate situazioni di vero disagio per il 

reciproco disturbo durante concomitanti attività didattiche. Tale problema di acustica ambientale 

è ovviamente una questione comune a tutti i CdS operanti nel campus di San Giobbe. Si propone 

in tal senso di informare i colleghi circa la necessità di regolare l’impianto di amplificazione e di 
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contattare il personale di portineria. Resta comunque aperta la questione relativa all’eventuale 

consultazione di esperti dall’ufficio tecnico per valutare misure più strutturali per garantire 

l’isolamento acustico (sul punto si veda Sezione I, p. 4). 
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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] SUA-CdS, schede Qualità, quadri A4a, A4b e A4c e quadro B6 

[5] Relazione CPDS 2016  

Premessa 

Poiché il CdS LM 49, come ben evidenziato nel SUA-CdS, intende formare un profilo professionale 

che necessita di competenze interdisciplinari, ben rappresentate da una adeguata disponibilità di 

insegnamenti in grado di fornire conoscenze, abilità e competenze trasversali, coerenti con gli 

obiettivi formativi del CdS, i metodi di accertamento presentano diversi approcci, a seconda 

dell’articolato diversificarsi degli insegnamenti impartiti. Le valutazioni nelle singole prove d’esame 

sono l’esito di un processo collaborativo tra docente e studenti, cercando di valorizzare il diversificato 

background dei singoli studenti.  

 

Analisi e Proposte 

1. In genere le “Conoscenze Preliminari” su cui basare l’acquisizione dei contenuti dei singoli 

insegnamenti rientrano nelle medie di Ateneo, evidenziando però in alcuni percorsi (specie quelli 

di carattere giuridico) lacune di base non trascurabili. Al riguardo va precisato che gli studenti 

immatricolati al CdS in questione provengono perlopiù da lauree triennali in cui mancano 

insegnamenti giuridici. Pertanto, potrebbe essere utile fornire dispense integrative per accedere 

più agevolmente alle tematiche dei corsi, e migliorare ulteriormente la sequenza dei contenuti. 

Sul punto verrà coinvolto il Coordinatore del CdS. 

2.    Per quanto riguarda le schede di insegnamento, dal questionario degli studenti emerge una 

elevata “Coerenza con sito Web”(superiore sia alla media di Ateneo che di Dipartimento) con 

valori di apprezzamento decisamente elevati, superiori al 50%, in 16 su 22 insegnamenti , per cui 

gli studenti sono in grado di poter valutare con precisione i contenuti e anche le modalità di 

accertamento, nonché i risultati di apprendimento attesi. 

3. Anche per quanto riguarda le voci “Difficoltà della Materia” e “Carico di Studio” non sono 

evidenziate particolari criticità, emergendo infatti giudizi medi che poco si discostano da quanto 

rilevato negli altri CdS di Ateneo. Gli studenti infatti alla voce “Soddisfazione Complessiva” 

esprimono opinioni decisamente positive, pur permanendo palesi criticità, in effetti già segnalate 

e su cui bisognerà intervenire. Si allude in particolare all’insegnamento di “Economia dei Sistemi 

turistici - 1” per il quale si coinvolgerà il Coordinatore del CdS.  
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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 (indicato come documento da consultare, ma tale 

quadro è vuoto nell’ultima SUA del Cds) 

[4] Scheda del Cds secondo indicatori ANVUR, 1/7/2017 

[5] Rapporto di riesame annuale, 2015 

[6] Risultati questionari studenti 

[7] Consultazione parti sociali, marzo 2017 

 

Premessa 

Nella consultazione dei vari documenti per il quadro D di analisi e proposte si è preso atto che il 

rapporto del riesame ciclico 2017 costituisce il primo riesame del Cds, nel quale tuttavia si sottolinea 

che dall’ultimo riesame annuale non sono state apportate modifiche di carattere strutturale al corso. 

La scheda SUA consultata, inoltre, fa riferimento all’a. a. 2017/2018, poiché già comprensiva degli 

aggiornamenti e delle modifiche puntuali apportate al Cds. 

 

Analisi e Proposte 

3. Sia la scheda di monitoraggio annuale 2017, sia il rapporto di riesame ciclico 2017 considerano 

e rielaborano le informazioni ricavabili attraverso gli indicatori ANVUR. Ciò avviene in maniera 

più sommaria nel monitoraggio annuale, dove vengono riportati solamente i valori più 

significativi dei quattro gruppi di indicatori A, B, E e Approfondimento per la sperimentazione, 

mentre i dati sono analizzati in maniera più specifica nel riesame ciclico, sezione 5-b. In 

quest’ultima è considerato anche l’indicatore IC25, relativo alla percentuale di laureandi 

complessivamente soddisfatti, nella sottosezione B al punto B.4: tale dato non risulta nella scheda 

del Cds risalente al 1/7/2017, ancora in fase di elaborazione, ma è stato successivamente integrato 

nel riesame ciclico del settembre 2017. Non si hanno per ora dati e successive analisi, invece, in 

riferimento all’indicatore IC26 relativo alla percentuale di laureati occupati a un anno dal titolo. 

4. Dal riesame ciclico risulta che i principali mutamenti apportati al Cds sono stati puntuali e non 

strutturali e ricalcano quelli già evidenziati nel precedente riesame annuale, relativi soprattutto 

all’integrazione di un maggior numero di esercitazioni linguistiche e un miglior coordinamento 

fra il programma di Diritto commerciale del turismo, erogato alla magistrale, e i programmi di 

Diritto commerciale e Legislazione del turismo, erogati alla triennale. Si sottolinea, invece, come 

anche nel riesame ciclico permangono le criticità legate alla prima parte del corso di Economia 

dei Sistemi Turistici (vedi   http://www.unive.it/pag/11234/ ). Il fatto che tale problematica sia 

già emersa più volte rende necessario intraprendere tempestivamente delle azioni di intervento. 

La Commissione propone le seguenti azioni: 

      Criticità di riferimento: la prima è legata al fatto che un numero consistente di studenti  del primo 

anno proviene da corsi triennali eterogenei, non sempre comprendenti esami legati all’ambito 

http://www.unive.it/pag/11234/
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economico, situazione non sufficientemente considerata dal docente, dato che dai risultati dei 

questionari studenti si rileva che nelle sezioni “Capacità di stimolare interesse”, “Chiarezza 

espositiva” e “Soddisfazione complessiva” tale insegnamento è l’unico a presentare medie 

leggermente inferiori al 2,5. Si rileva, inoltre, una criticità legata alla reperibilità del docente, 

dato che dai questionari sotto tale voce l’insegnamento presenta la media più bassa, pari a 2,1. 

      Responsabilità: responsabile dell’azione è soprattutto il coordinatore del Cds, chiamato a 

intervenire sulle problematiche. 

      Azioni da intraprendere e modalità: sarebbe necessaria una sollecitazione del docente affinché 

tenga conto delle lacune presenti nella classe e provveda a superarle, promuovendo però al tempo 

stesso le potenzialità di un gruppo di studenti con competenze in ambiti eterogenei. Se a 

quest’ultimo aspetto già si risponde prevedendo lavori di gruppo in cui gli studenti possono far 

emergere i propri punti di forza, per quanto concerne il superamento delle lacune si suggerisce 

di fornire una dispensa integrativa contenente nozioni base, da rendere disponibile prima 

dell’inizio delle lezioni per gli studenti che ritengono di aver necessità di tale integrazione. Si 

potrebbe considerare, inoltre, l’organizzazione di un corso parallelo con uno studente tutor, volto 

appunto ad approfondire argomenti chiave per la comprensione dell’argomento di studio. Si 

sottolinea, infine, la necessità di sollecitare il docente per una maggiore reperibilità, mancanza 

resa ancor più grave dalle lacune sopracitate che rendono necessaria una sua maggior presenza 

per rispondere a dubbi e incertezze.  

      Tempistiche: dato che tale insegnamento è solitamente erogato nel primo periodo del primo 

semestre (settembre-ottobre) si raccomanda l’attuazione di tali azioni prima dell’inizio del nuovo 

anno accademico. 

5. Nel riesame ciclico all’interno della sezione 1-“Definizione dei profili culturali e professionale e 

architettura del Cds” vengono indicati come principali obiettivi di miglioramento il 

rafforzamento dell’attrattiva del Cds sul piano internazionale e una maggior formalizzazione dei 

rapporti e delle attività già presenti con le parti sociali.  

      Il primo punto si ricollega al problema di una maggiore internazionalizzazione del Cds sia in 

termini di studenti incoming che outgoing, ripreso anche nella sezione 2-“L’esperienza dello 

studente”, (alla voce “Internazionalizzazione della Didattica”): qui, in particolare, si sottolinea il 

fatto che essendo il corso interamente in lingua italiana ciò non facilita l’assorbimento di studenti 

stranieri.  

      La Commissione propone le seguenti azioni: 

      Criticità di riferimento: migliore internazionalizzazione del Cds. 

      Responsabilità: vista l’ampiezza e la portata di tale problematica la responsabilità delle azioni 

proposte è da identificare non solo nella figura del coordinatore del Cds, ma anche negli uffici 

preposti a livello di Dipartimento e Ateneo (sul punto v. anche Sezione I, p. 6).  

      Azioni da intraprendere e modalità: possibilità di prevedere che alcuni insegnamenti siano tenuti 

in lingua inglese, in particolare le attività caratterizzanti e affini per le quali sono richieste 

competenze in tale lingua nel mondo del lavoro e della ricerca, come testimoniato dall’adozione 

di testi e materiali di approfondimento in lingua inglese che già avviene in classe. Tale scelta 

risulterebbe positiva non solo in termini di una maggiore attrattività del corso a livello 

internazionale, ma anche di prestigio ed efficacia dell’offerta didattica presentata. Sia nel riesame 

ciclico che nella scheda SUA considerata si sottolinea, inoltre, che il Cds partecipa ai diversi 

programmi di mobilità per studio offerti attraverso l’Ateneo (Erasmus + per Studio, Overseas, 

Erasmus + KA 107  International Credit Mobility, SEMP – Swiss European Mobility 
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Programme): per questi si suggerisce una maggiore promozione e informazione agli studenti, 

nonché eventuali servizi di consulenza e tutorato da attivare a livello dipartimentale per 

rispondere alle possibili perplessità, nonché per aiutare nella ricerca di un ateneo straniero affine, 

che a volte risulta particolarmente complessa nell’ambito di un Cds così interdisciplinare (sul 

punto v. Sezione I, p. 6). Nella sezione 2c-“Obiettivi e Azioni di miglioramento” si fa specifico 

riferimento, inoltre, ai lavori per double/joint degrees, già presenti per altri Cds del Dipartimento 

e indicate anche nel monitoraggio annuale come soluzione auspicabile alle criticità legate 

all’internazionalizzazione. 

      Tempistiche: le azioni che richiedono la consultazione degli uffici preposti a livello di Ateneo 

sono da ritenersi attuabili nel medio-lungo termine, altre attuabili specificamente a livello 

dipartimentale o di Cds potrebbero essere attivate già a partire dal nuovo anno accademico, 

soprattutto per quanto concerne il servizio di tutorato. 

 

      Al secondo obiettivo riguardante la maggior formalizzazione dei rapporti con le parti sociali, 

invece, si è già dato una risposta concreta attraverso la somministrazione di un questionario 

online ad alcuni referenti sociali nei primi mesi del 2017: da quanto riportato nel documento 

relativo a tale consultazione sono stati contattati il direttore operativo “Risposte Turismo 

(Consulenze Turistiche)”, un imprenditore del settore ristorazione, un imprenditore del settore 

ricettivo, il dirigente regionale del Dipartimento Turismo, il direttore CESCOT (Formazione), il 

direttore Assoturismo Veneto, il presidente Federalberghi Veneto e il direttore Confesercenti 

Venezia (v. Scheda SUA 17/18, Quadro A1.b: 

http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/economia/doc/assicurazione_qualit

a/SUA_EM9_2017.pdf). Tale iniziativa, oltre a rappresentare occasione di incontro e 

collaborazione opportunamente formalizzata, ha permesso anche di ottenere informazioni utili ai 

successivi sviluppi del Cds in un’ottica che guarda alle esigenze del mercato turistico attuale. 

 

      Nella sezione 3-Risorse del Cds si sottolineano problematiche legate all’interdisciplinarietà del 

corso, per la quale viene richiesto uno sforzo comune a docenti e studenti, alla percezione e scarsa 

attenzione con cui si compilano i questionari di valutazione, cosa che richiede opportune forme 

di sensibilizzazione degli studenti (per le quali si rinvia al rilievo comune a tutti i CdS di cui alla 

Sezione I, p. 5) e alla carenza di spazi per lo studio individuale, problematica che richiede tuttavia 

interventi infrastrutturali di non immediata fattibilità, ma che potrebbe già essere fatta presente 

nelle sedi opportune dell’Ateneo (v. anche Sezione I, p. 4 s.). 
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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 2017/2018 disponibile all’url: 

http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/economia/doc/assicurazione_qu

alita/SUA_EM9_2017.pdf 

[3] Pagina web del CdS, www.unive.it/cdl/em9 

[4] Risultati questionari studenti 

[5] Scheda riesame ciclico 2017 

Premessa 

Non sono state riscontrate problematiche nella reperibilità di informazioni relative al Cds, la cui 

scheda SUA risulta essere completa ed esaustiva, nonché disponibile anche nelle versioni meno 

recenti nella pagina web del Cds. 

 

Analisi e Proposte 

2. La scheda SUA del Cds disponibile nella pagina web del Cds sotto la sezione Presentazione – 

Assicurazione della qualità risulta essere esaustiva e corretta: è composta dalla sezione Qualità, 

comprendente le informazioni relative a domanda di formazione – quadro A, offerta formativa e 

servizi agli studenti – quadro B, risultati di apprendimento e condizione occupazionale dei 

laureati – quadro C, struttura organizzativa e responsabilità – quadro D, e la sezione 

Amministrazione. Le informazioni principali sono riportate in maniera esaustiva anche 

nell’apposita scheda del Cds nel sito www.universitaly.it. 

3. Le informazioni di maggior interesse per gli studenti risultano anche nella pagina web del Cds 

alle sezioni “Presentazione”, “Iscriversi”, “Studiare”, “Laurearsi”. Per quanto concerne l’offerta 

formativa dei singoli insegnamenti la correttezza delle informazioni della pagina web del Cds è 

provata anche dai risultati dei questionari studenti, dove alla sezione “Coerenza con sito web” 

risulta una media del Cds pari a 3,5, superiore sia alla media di Dipartimento (3,38) che alla 

media di Ateneo (3,44), e nessun insegnamento con una media inferiore a 2,5. 

4. In riferimento all’attività di monitoraggio del Cds si sottolinea che la scheda SUA 2017/2018 ha 

integrato e riportato le consultazioni successive con le parti sociali, quadro A1.b, relative a 

obiettivi formativi e profili professionali risalenti al marzo 2017. 

5. Facendo riferimento ai profili professionali individuati in base alle codifiche ISTAT riportati al 

quadro A2.b della scheda SUA, questi vengono segnalati come eccessivamente rigidi e generici 

nella sottosezione 1-b della scheda del riesame ciclico 2017. Tale rigidità rischia di impedire 

l’esatta percezione degli sbocchi professionali del Cds, che si caratterizza per interattività, 

interculturalità e interdisciplinarietà.  

      La Commissione propone le seguenti azioni: 

      Criticità rilevata: scarsa aderenza fra sbocchi professionali previsti e codifiche ISTAT. 

      Responsabilità: sebbene tale problematica sia legata a regolamentazioni che vanno al di là del 

singolo Ateneo, sono comunque ipotizzabili azioni che fanno capo al coordinatore del Cds.  

http://www.universitaly.it/
http://www.unive.it/cdl/em9
http://www.universitaly.it/
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      Azioni da intraprendere e modalità: si propone l’inserimento di una breve descrizione che 

accompagni ognuno dei profili professionali individuati nel quadro A2.b della scheda SUA, così 

da poterli specificare e meglio contestualizzare rispetto alla genericità delle codifiche. Resta 

comunque auspicabile un’azione del coordinatore che punti ad avvicinare le competenze 

acquisite nel Cds e le professioni classificate a livello nazionale, anche eventualmente in 

cooperazione con coordinatori di corsi equiparabili per richiedere il riconoscimento di profili 

professionali ancora non contemplati nella codificazione.  

      Tempistiche: l’azione relativa al fornire maggiori informazioni sugli sbocchi professionali del 

Cds è da realizzare nel breve periodo, in vista della redazione della nuova scheda SUA. 
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Quadro F: Ulteriori proposte di miglioramento 

 

Elenco documenti consultati 

[1] Domande questionari relative all’adeguatezza dell’insegnamento (“È interessato/a agli 

argomenti trattati nell’insegnamento?”, “Il carico di studio dell’insegnamento è proporzionato 

ai crediti assegnati?”) 

[2] Domande questionari relative alla didattica (“Il docente stimola/motiva l’interesse verso la 

disciplina?”, “Il docente espone gli argomenti in modo chiaro?”, “Il docente è reperibile per 

chiarimenti e spiegazioni?”, “È complessivamente soddisfatto di come è stato svolto 

l’insegnamento”) 

[3] Indicatori sentinella Cds 2016/2017 

[4] Consultazione parti sociali, marzo 2017 

[5] Scheda riesame ciclico 2017 

Premessa 

Nell’analisi dell’opinione degli studenti riguardo l’adeguatezza degli insegnamenti e la docenza si è 

scelto di attenersi ai risultati dei questionari 2016 in quanto più aggiornati rispetto ai dati AlmaLaurea 

disponibili nella pagina web del Cds. 

 

Analisi e Proposte 

1. Dall’analisi dei questionari studenti risultano positivi l’interesse percepito per gli insegnamenti 

del Cds e la proporzione del carico di studio rispetto ai crediti assegnati: in entrambi i casi, infatti, 

le medie sono superiori sia a quelle di Dipartimento che di Ateneo, attestandosi a 3,4 per 

l’interesse e 3,13 per il carico di studio. 

2. Molto positiva risulta poi essere la valutazione della didattica, con nessun insegnamento che 

presenti una media inferiore al 2 nelle diverse variabili considerate: in particolare sia l’interesse 

stimolato (3,38), che la chiarezza espositiva (3,44) e la soddisfazione complessiva (3,25) si 

attestano tutti al di sopra delle medie di Dipartimento e di Ateneo, mentre la disponibilità per 

chiarimenti e spiegazioni (3,54) si dimostra in linea con la media di Dipartimento (3,46) e di 

Ateneo (3,53) 

3. Tale valutazione positiva è confermata anche dall’analisi degli indicatori sentinella riferiti all’a.a. 

2015/2016, dai quali risultano solo 2 insegnamenti con valutazione negativa e una soddisfazione 

complessiva dei frequentanti che si attesta a 3. (i dati sono stati ripresi dal file “Indicatori 

sentinella”, ma fanno esplicito riferimento solo all’a.a. 2015/2016 e gli insegnamenti non sono 

specificati).  

4. L’aderenza all’attuale mercato turistico e alle competenze che questo richiede è provata dalla 

consultazione delle parti sociali che si è tenuta nel marzo 2017, dalla quale sono stati ricavati 

anche giudizi relativi il Cds e la preparazione degli studenti accolti in stage: molto positivi i 

primi, soprattutto in riferimento alla struttura del corso e alla sua validità, leggermente più 

negativi i secondi, sebbene con l’eccezione della valutazione delle capacità comunicative degli 

studenti. 

5. Dall’analisi del riesame ciclico 2017 si sottolineano come principali problemi del Cds la necessità 

di una maggiore internazionalizzazione e una maggiore partecipazione studentesca alle azioni di 
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miglioramento. Da quanto emerge dai documenti considerati per le criticità legate 

all’internazionalizzazione si punta soprattutto alla conclusione di accordi di joint degrees con 

università straniere, a cui si è già fatto cenno al punto 3 del quadro D di tale relazione assieme 

alle altre azioni che potrebbero essere intraprese a questo proposito. Per quanto concerne, invece, 

la maggiore partecipazione studentesca nella sezione 4c-“Obiettivi e Azioni di miglioramento” 

si sottolinea che questa dovrebbe rientrare nel più ampio sforzo di far percepire agli studenti 

l’ambiente universitario come una “communitas” in cui il loro diretto coinvolgimento nelle 

attività programmatorie e valutative è di notevole importanza. Una maggiore sensibilizzazione 

degli studenti a tal fine sarebbe dunque auspicabile e la Commissione ipotizza azioni su vari 

fronti: sul modello di quanto già intrapreso in altre sedi dell’Ateneo l’opera di sensibilizzazione 

potrebbe avvenire già in classe da parte degli stessi studenti coinvolti nei processi di 

Assicurazione della Qualità, al fine di esortare i colleghi soprattutto sul fronte della 

collaborazione attraverso lo strumento dei questionari. A ciò dovrebbero affiancarsi anche 

iniziative degli stessi docenti, i quali potrebbero mostrare i risultati delle azioni di valutazione e 

degli interventi correttivi ad esempio attraverso slides prima dell’inizio delle lezioni frontali e 

fornire alcune informazioni sull’organizzazione e il funzionamento dell’Assicurazione della 

Qualità nell’Ateneo. Quest’ultimo, infine, potrebbe prevedere eventualmente un riconoscimento 

in termini di crediti formativi per tutti gli studenti che decidono di impegnarsi su tale fronte, 

simile a quello già presente nell’ambito del progetto di sostenibilità. Tali azioni richiedono, 

tuttavia, una forte collaborazione fra i vari organi preposti all’Assicurazione della Qualità, i 

Dipartimenti e le associazioni studentesche. Anche sul punto è inoltre possibile rinviare al rilievo 

comune a tutti i CdS di cui alla Sezione I, p. 5. 
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SEZIONE VI 

Autovalutazione delle attività della CPDS 

 

Elenco documenti consultati 

Verbali CPDS anno 2017 

Premessa 

La Commissione paritetica docenti-studenti ha costantemente cercato, nel corso degli anni, di 

risultare un’ideale sede di raccordo e sintesi delle specificità e delle istanze dei vari CdS afferenti al 

Dipartimento di Economia. La centralità della sua componente studentesca ha sempre rappresentato 

un obiettivo a cui tendere, anche in presenza delle difficoltà di coinvolgimento degli studenti che si 

sono segnalate nella Premessa generale. 

 

Analisi e Proposte 

Come organismo responsabile della valutazione e della qualità dei CdS afferenti al Dipartimento e 

dei relativi servizi agli studenti, la Commissione paritetica ha sin qui improntato i lavori di 

monitoraggio della qualità dell’offerta formativa e della didattica, nonché le azioni correttive 

conseguenti, a modalità anche informali, ma sempre costruttive, di interlocuzione con i coordinatori 

dei CdS, com’è possibile desumere dalle parti della presente relazione dedicate ai singoli CdS. La 

modalità prescelta ha fin qui comportato talora il superamento, talaltra comunque un miglioramento 

del profilo problematico. Rispetto a peculiari aspetti, i problemi sono stati affrontati anche a livello 

di Dipartimento, come ad esempio nell’ipotesi della creazione di un Advisory Board mediante il quale 

instaurare un costante confronto tra CdS e parti sociali. Più di recente, anche sulla scorta di 

sollecitazioni provenienti dal Presidio di Qualità e dal Nucleo di Valutazione nel corso dei laboratori 

dedicati all’accreditamento, si avverte più fortemente l’esigenza di sensibilizzare i competenti 

organismi dell’Ateneo rispetto a problemi che, in quanto di ordine strutturale, non possono trovare 

soluzione nell’ambito del Dipartimento o dei CdS, come segnalato nella Sezione I della relazione. 

Nel corso del 2017, la Commissione è stata inoltre consultata per esprimere il proprio parere 

sull’affidamento diretto di due incarichi di insegnamento ad esperti. 

Ai lavori della Commissione hanno sempre preso parte i suoi componenti, salvo limitatissime 

assenze, peraltro giustificate. La componente studentesca ha inoltre dimostrato consapevolezza della 

centralità del suo ruolo, sia partecipando attivamente ai lavori sia, come nel caso dello studente 

dimissionario, preferendo formalizzare la propria indisponibilità e consentendo conseguentemente la 

sua sostituzione. 

La componente studentesca ha inoltre consentito l’emersione di criticità ulteriori rispetto a quelle 

desumibili dai documenti consultati, grazie a contatti informali che ha potuto instaurare con gli 

studenti iscritti ai CdS di riferimento. 

Lo scambio di informazioni con la Delegata del Direttore del Dipartimento di Economia per 

l’Assicurazione della Qualità ha poi spesso consentito di individuare con maggiore precisione la 

portata di alcuni problemi, che soltanto in apparenza risultano circoscritti al singolo CdS, 



56 
 

facilitandone una più incisiva messa a sistema e la discussione in seno al Consiglio di Dipartimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


