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Corsi di Studio 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) 

 

 

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. Carlo Pasqua – studente del CdS Economia e Commercio 

● Dott.ssa Emma Borgato – studente del CdS in Governance delle Organizzazioni Pubbliche 

● Dott.ssa Francesca Coppola – 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: 

- Carlo PASQUA (CLEC) ha sostituito Fabio Bettiol con nomina del CDD del 20/09/2018; Emma 

BORGATO (GOP) ha sostituito Teodolinda Furian con Decreto del Direttore 428/2018 del 

17/05/2018, ratificato nel CDD del 23/05/18; Francesca COPPOLA (SIST) ha sostituito Domiziana 

Lecci con Decreto del Direttore 998/2018 del 12/11/2018, che sarà sottoposto a ratifica nel CDD del 

19/12/2018. 

- Si precisa che nella seduta del 4 dicembre 2018, di approvazione della presente Relazione, erano 

presenti R. Casarin, M. Lucchetta, G. Martina, A. Pastore, F. Vallerani, E. Borgato, F. Coppola e C. 

Pasqua. 

Riunioni della Commissione negli AA 2017/18 e 2018/2019 (anno solare 2018) 

 

● Riunione in presenza del 24 gennaio 2018, ore 10,30 

● Riunione telematica 14 giugno, h.10 – 15 giugno, h. 20 

● Riunione telematica 11 ottobre 2018, h. 9 – 12 ottobre 2018, ore 20 

● Riunione in presenza del 13 novembre 2018, ore 10 

● Riunione in presenza del 4 dicembre 2018, ore 10. 

 

 

Note: Ulteriori riunioni si sono svolte tra i componenti delle sottocommissioni. 
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SEZIONE I 

Premessa 
L’afferenza al Dipartimento di Economia di quattro distinti CdS ha suggerito anche quest’anno la 

suddivisione del lavoro richiesto ai fini della predisposizione della presente relazione in quattro 

gruppi di lavoro (sottocommissioni), uno per ciascun CdS. In particolare, nella riunione del 13 

novembre 2018, 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. Carlo 

Pasqua 

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

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

– Dott.ssa Emma Borgato 

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

F.Vallerani – Dott.ssa Francesca Coppola 

- Le funzioni di coordinamento e di sintesi sono state affidate alla Prof.ssa Giuliana Martina. 

Non si è potuto coinvolgere lo studente Francesco Ratto perché all’estero, se non nella fase 

finale di stesura della relazione. La presenza della componente studentesca del CdS Economia 

e Finanza è stata comunque garantita da Daniele Marini. 

Struttura relazione 
La presente relazione è organizzata come segue: 

● da pag. 4 a pag. 5 si è messo a fuoco l’avanzamento delle azioni intraprese riguardo alle 

criticità che lo scarso anno erano state segnalate come 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. 6  a pag. 17 sono analizzate le criticità e opportunità specifiche del corso di studio 

Economia e commercio (L-33) 

● da pag. 18  a pag. 25 sono analizzate le criticità e opportunità specifiche del corso di studio 

Economia e finanza (LM-56) 

● da pag. 26  a pag. 35 sono analizzate le criticità e opportunità specifiche del corso di studio 

Governance delle Organizzazioni Pubbliche (LM-63) 

● da pag. 36  a pag. 47 sono analizzate le criticità e opportunità specifiche del corso di studio 

Sviluppo Interculturale dei Sistemi Turistici (LM-49) 

● da pag. 48  a pag. 49 è presentata una autovalutazione delle attività della CPDS nello scorso 

anno accademico. 

 

 

 

Prima di entrare nello specifico dei quattro CdS afferenti al Dipartimento di Economia, si è 

ritenuto opportuno muovere dalle criticità comuni ai quattro CdS che si erano segnalate nella 
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relazione annuale CPDS 2017 (Sezione I), allo scopo di evidenziare le azioni correttive nel 

frattempo intraprese: 

 

Logistica 

 

I problemi emersi, che non possono trovare soluzione a livello di Dipartimento, sono stati 

segnalati alla Direzione Generale, oltre che al Presidio di Qualità e al Nucleo di Valutazione, 

mediante una email congiunta del 14 dicembre 2017 a firma del Direttore del Dipartimento e 

del Presidente della CPDS. Com’è possibile verificare nelle successive sezioni della presente 

relazione, dedicate a ciascun CdS, nel corso del 2018 si è assistito ad un apprezzabile 

miglioramento a livello di logistica. 

 

Coinvolgimento/partecipazione studenti 

 

Anche rispetto a tali questioni, in particolare a quelle legate ai questionari di valutazione della 

didattica, sono stati sensibilizzati il Presidio di Qualità ed il Nucleo di Valutazione con 

apposita email. La necessità di coordinare le iniziative del Dipartimento con le strutture 

centrali di Ateneo, che a loro volta si muovono sulla base di indicazioni provenienti 

dall’Anvur, non ha ancora consentito il raggiungimento di risultati particolarmente 

incoraggianti in termini di consapevolezza da parte degli studenti della funzione dei 

questionari di valutazione della didattica. 

Va però detto che si è preferito intraprendere un’azione a livello di Dipartimento consistente 

nell’invio, da parte della Segreteria Didattica nelle settimane che precedono la sessione degli 

appelli di ciascuno dei quattro periodi, di email indirizzate a docenti e studenti interessati. 

Nelle email, per un verso, si chiede ai docenti di sensibilizzare in aula gli studenti 

sull’importanza della corretta e ragionata compilazione dei questionari e, per altro verso, si 

raccomanda agli studenti di non trascurare che i questionari si inseriscono nel processo di 

assicurazione della qualità favorendo, se correttamente compilati, la possibilità di migliorare 

la qualità dell’offerta formativa.   

 

Coinvolgimento delle parti sociali 

 

Nel 2018 si è insediato l’Advisory Board che, dopo una lunga gestazione, ha consentito di 

dotare il Dipartimento di Economia di uno strumento sistematico di consultazione con il 

sistema socio-economico e con le parti interessate, ai sensi dell’art. 11 DM 270/04. La sua 

presentazione al Dipartimento è avvenuta il 30 gennaio 2018. L’incontro ha consentito uno 

scambio proficuo di idee e suggerimenti tra i suoi componenti ed il Dipartimento, che meglio 

consentono di tarare l’offerta formativa proveniente dal Dipartimento sulla base delle esigenze 

del tessuto economico, del mondo imprenditoriale, delle istituzioni e degli ordini 

professionali. 

 

Mobilità outgoing 

 

Anche il punto ha formato oggetto di interlocuzione del Direttore del Dipartimento e del 

Presidente della CPDS con il Presidio di Qualità e con il Nucleo di Valutazione mediante 

scambi di mail. A ciò si aggiunga che nella riunione del 6 novembre 2018 il Dipartimento ha 

approvato un nuovo accordo di doppio diploma con lo Stevens Institute of Technology (NYC, 
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USA) – allo stato in via di definizione – mediante il quale consentire agli studenti del CdS 

Economia e Finanza di acquisire CFU presso l’Ateneo estero. 

Gli Studenti presenti in CPDS segnalano, tuttavia, una criticità legata allo svolgimento di 

attività di ricerca all’estero ai fini della predisposizione della tesi di laura magistrale: il 

riconoscimento dei CFU ex post in Italia impedisce, infatti, la fruizione della borsa di studio 

Erasmus comportando, così, di fatto un ostacolo ad un’importante opportunità di crescita. 

 

Rispetto agli altri punti critici segnalati nella Sezione I della Relazione 2017, è possibile 

rilevare a) la tendenziale riduzione del numero dei contratti di insegnamento grazie al 

reclutamento di nuovi docenti, e conseguente contenimento dei costi; b) un miglioramento 

della coerenza dei programmi degli insegnamenti con gli obiettivi dei CdS risultanti dai 

Sillabi, grazie all’applicazione delle nuove linee guida che, sin dall’inizio del 2018, sono state 

rese note anche mediante l’intervento nelle riunioni di Dipartimento di componenti del PdQ; 

c) un aumento del numero dei tutorati specialistici grazie al sostegno dei corsi critici 

individuati dal Settore Valutazione dell’Ateneo, misura che non ha sostituito, ma si è aggiunta 

alla possibilità che continuino a presentarsi domande di attivazione di ulteriori tutorati 

specialistici e che, peraltro, verrà riproposta anche per l’a.a. 2018/2019. 
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SEZIONE II 

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 due curricula: “Economia e 

Commercio”, in lingua italiana, ed “Economics, Markets and Finance”, in lingua inglese, speculari 

tra loro e volti all'analisi delle diverse realtà economiche. Il curriculum “Economia del Turismo”, 

focalizzato sul settore turistico e presente nelle precedenti relazioni, essendo dall’a.a. 2018/2019 

confluito nel CdS Commercio Estero con sede Treviso, non forma oggetto della presente Relazione. 

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] Relazione annuale 2017 Commissione Didattica Paritetica Dipartimento di Economia. 

[5] Colloqui con gli 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. Il gruppo di studenti coinvolti, 

a cui presiede Carlo Pasqua, CL in Economia e commercio, ha fornito interessanti indagini tra gli 

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

documento che tuttavia oggi è stata risolta grazie al precedente questionario. Sono state avanzate 

infatti numerose proposte migliorative per responsabilizzare la corretta compilazione. Seguono le 

proposte discusse e lo stato di avanzamento nella implementazione delle stesse. 

 

Analisi:  

1. Questionari di valutazione della didattica Anno accademico 2017/2018 CdS Economia e 

Commercio. La scheda dettagliata è reperibile al link: 

https://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/amm_trasparente/documenti/amministrazione_tras

parente/altri_contenuti_dati_ulteriori/valutazione_cds/2017-2018/CdS_I_livello/ET420172018.pdf 

La media del Corso di Studio è 3,10, dunque leggermente sopra la media di dipartimento relativa alle 

triennali di 3,09. Quindi la valutazione del corso, rispetto al precedente anno accademico in cui si era 

registrata una media di 3,04, risulta migliorata. Dettagliamo alcuni elementi per precisione: Media 

Corso di Studio 3,10, Valore minimo 2,02, Valore massimo 3,91, N° di insegnamenti: 78. In 

particolare, il grado di soddisfazione dell'insegnamento di Introduzione all'Econometria ha superato 

il valore di 2 per entrambi i corsi, indipendentemente dal docente che li ha tenuti (2,49 e 2,06). 

Seguono le considerazioni discusse anche con gli studenti che chiariscono il risultato (seppur buono).   

   

 

2. La scheda riesame evidenzia al quadro 1.C gli obiettivi e le azioni di miglioramento. In particolare, 

sul fronte della mobilità, la proposta avanzata con la precedente relazione annuale in merito 

all'istituzione di Joint Degree risulta attualmente accolta e il relativo iter per gli accordi è in fase di 

completamento. 

3. La scheda SUA relativa al riquadro B.6 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 (https://www.unive.it/pag/11175/). In particolare, i risultati dei questionari forniscono 

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

distribuire le risorse ai Dipartimenti e sono inseriti nelle relazioni triennali dei docenti. L'Ateneo 

attribuisce annualmente dei premi alla didattica ai docenti con le migliori valutazioni. Quest'ultimo 

https://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/amm_trasparente/documenti/amministrazione_trasparente/altri_contenuti_dati_ulteriori/valutazione_cds/2017-2018/CdS_I_livello/ET420172018.pdf
https://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/amm_trasparente/documenti/amministrazione_trasparente/altri_contenuti_dati_ulteriori/valutazione_cds/2017-2018/CdS_I_livello/ET420172018.pdf
https://www.unive.it/pag/11175/
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ha inoltre pubblicato nel sito, per ogni Corso di Studio , una pagina intitolata "Opinioni degli studenti 

e occupazione" (al link seguente il rimando a quella del CdL-33 

http://www5.unive.it/pag/14432/?L=1) nella quale vengono riportati per esempio una breve intervista 

ad un attuale studente di corso, il rapporto aggiornato di Almalaurea mostrante il profilo e la 

condizione dei laureati, i questionari sulla didattica e sui servizi di Ateneo, un questionario relativo 

agli stage con l'opinione di studenti e aziende. 

4. Dall’analisi dei questionari studenti, la docenza del corso è stata considerata in modo positivo. Il 

grado di soddisfazione medio risulta superiore alla media di dipartimento ma leggermente inferiore a 

quello rilevato a livello di Ateneo. Infatti, la percentuale dei "complessivamente soddisfatti" degli 

insegnamenti tenuti all'interno del Corso di Studio è del 85,4% mentre le percentuali di Dipartimento 

e di Ateneo sono rispettivamente 83,7% e 88,6%.  

Nel dettaglio, solamente quattro insegnamenti hanno riscontrato criticità: "Introduzione 

all'Econometria", "Statistics", "European Public Law", "Financial Statement Analysis and 

Evaluation". Come riscontrato anche nella relazione relativa all'a.a. 2016/2017, “Introduzione 

all’Econometria” è un insegnamento il cui livello di soddisfazione complessiva risulta basso ma la 

cui criticità è in parte correlata alle difficoltà della materia e al carico di studio: circa l'80% degli 

studenti afferma nel questionario di valutazione della didattica che il corso è di difficile comprensione 

e presenta un carico di studio elevato. Lo stesso può dirsi per il corso "Statistics", questo presenta 

valori critici rispetto alla "chiarezza espositiva" del docente e non è da escludersi una correlazione 

diretta con la difficoltà generale riscontrata dagli studenti nei confronti delle materie quantitative. In 

merito alle criticità emerse per "European Public Law", il corso ha ottenuto una percentuale 

allarmante (74,71 %) di studenti che hanno dichiarato una frequenza delle lezioni inferiore al 50%, a 

ben vedere la percentuale più alta tra gli insegnamenti considerati. Da un’analisi delle segnalazioni 

sul corso, si evince uno scontento diffuso tra gli studenti madrelingua italiana, e non, nei riguardi 

dell’esposizione in lingua inglese del corso. Una analisi più nel dettaglio proseguirà al quadro B.1. 

Infine, ma non per questo meno importante, va sottolineato come il corso "Financial Statement 

Analysis and Evaluation" abbia riscontrato il grado di soddisfazione in assoluto più critico. Una 

valutazione più accurata seguirà al quadro C.1. Il Presidente della CPDS provvederà a segnalare al 

Coordinatore del CdS le nuove criticità emerse per gli opportuni provvedimenti.  

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. Le attività integrative, ove presenti, 

sembrano particolarmente apprezzate dagli studenti i quali suggeriscono tramite le segnalazioni un 

avvio di queste anche nei corsi d'insegnamento in cui non sono ancora state attivate. Tuttavia, in due 

casi si rilevano delle criticità che richiedono una riflessione anche perché si tratta di argomenti che 

gli studenti ritengono particolarmente impegnativi: i corsi sdoppiati di "Introduzione 

all'Econometria". Le difficoltà intrinseche della materia 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.  

Proposte: 

1. I questionari di valutazione della didattica Anno accademico 2017/2018 CdS Economia e 

Commercio evidenziano un buon punteggio medio. Come già emerso nella Relazione precedente, le 

http://www5.unive.it/pag/14432/?L=1
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materie quantitative (“Introduzione all’Econometria” e “Statistics” ad esempio) hanno ottenuto 

piuttosto bassi. Da un'attenta analisi delle segnalazioni provenienti dagli studenti sui corsi in 

questioni, si pensa possa essere d'aiuto una dispensa, ad integrazione del libro, e una raccolta di 

esercizi svolti. 

2. Come evidenziato al quadro F della relazione annuale 2017 della Commissione Paritetica, si stanno 

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

Da colloqui con i rappresentanti degli studenti, risulta ancora la mancanza di cognizione da parte 

dello studente sull’importanza del questionario. Gli studenti interrogati e le discussioni emerse in 

Commissione Paritetica fanno supporre, in analogia con quanto emerso nella precedente relazione, 

che tale situazione sia la conseguenza di una difficile comunicazione da parte dell’Università 

sull’importanza del questionario, che questa Commissione sta colmando e ha colmato 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 ANVUR) può inserirsi nel processo di revisione 

a livello nazionale avviato dall’Agenzia soltanto mediante segnalazione delle criticità, come 

sottolineato nella Sezione I, p.4. 

I rappresentanti degli studenti e i componenti della Commissione hanno elaborato alcune 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, relazione 

CPDS 2017). Nel corso del 2018 si è avviato, a livello di Dipartimento di Economia, un meccanismo 

di invio da parte della segreteria didattica a docenti e studenti interessati di e-mail con cui gli studenti 

vengono sensibilizzati alla corretta compilazione dei questionari al termine di ciascuno dei quattro 

periodi ed in vista degli appelli d’esame (v. Sez. I presente relazione). 
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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 2017/2018 (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 gli studenti 

 [5] Questionario valutazione annuale della didattica e dei servizi 

 [6] Scheda di Monitoraggio Annuale del CdS 

  

Premessa 

Fatta eccezione per 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 2,99 come media 

del CdS e dimostra perciò un miglioramento rispetto all'a.a. 2016/2017 (2,95). Tuttavia, la media di 

Dipartimento risulta significativamente più alta con 3,06, come per altro la media di Ateneo con 3,15. 

Pertanto, anche se la differenza non desta preoccupazioni, abbiamo analizzato gli insegnamenti che 

hanno ricevuto un punteggio più basso. Se da un lato le problematiche riguardanti il materiale 

didattico fornito per il Corso di Matematica risultano superate, non è possibile affermare lo stesso per 

il corso di "Introduzione all'Econometria". Rispetto a quest'ultimo, tuttavia, le criticità sono 

indubbiamente legate alla complessità della materia e si conferma che siano già in atto i miglioramenti 

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

monitoraggio del Cds. Infine, un ulteriore problema emerge nel corso "Business Law" in cui più del 

60% degli studenti considera il materiale didattico (indicato e disponibile) inadeguato per lo studio 

della materia. Da una analisi accurata delle segnalazioni si nota come gli studenti ritengano le slide   

importantissime e quindi sarebbe utile avvisare il docente sulla opportunità di ampliarne la messa a 

disposizione. 

Come preannunciato al quadro A.6, l'analisi del grado di soddisfazione di "European Public Law" 

(critico) si riflette nei riguardi del materiale didattico. Infatti, il materiale didattico (indicato e 

disponibile) è considerato inadeguato per più della metà degli studenti (53,68%). Questi ultimi, 

tramite le segnalazioni, suggeriscono un aggiornamento delle slide ma soprattutto lamentano che l'uso 

di queste dovrebbe essere solamente di supporto al docente e la lezione non dovrebbe consistere in 

una mera lettura di quanto proiettato. Ciò detto, la commissione comprende le difficoltà derivanti 

dall'insegnamento di una materia giuridica, ma, allo stesso tempo, raccomanda di intraprendere le 

adeguate modifiche ai fini di poter stimolare, conseguentemente, il grado d'interesse degli studenti 

nei confronti della materia, il quale si sottolinea essere anch’esso critico. 

 

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 



 

11 

difficile comprensione. Con riferimento ad "Introduzione all’Econometria", rispetto al quale le 

criticità erano già affiorate ed il docente 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 e 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 

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.  
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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] Risultati dei questionari studenti relativi 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]          Documento di Riesame Ciclico 

 [5] SUA-CdS, schede Qualità, quadri A4a, A4b e A4c e quadro B6 

         [6]          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 nel Syllabus sia 

di recente possibile compilare in modo più dettagliato le modalità di accertamento, sembra che lo 

studente ritenga le informazioni ricevute più che soddisfacenti.  

 

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 al Corso di Studio è stata di 3,38, quindi leggermente 

superiore al punteggio del precedente a.a. (3,35) e in linea con il Dipartimento che ottiene una media 

sempre di 3,38. Inoltre, sebbene il giudizio medio, riferito alla domanda di cui sopra, sia a livello di 

Ateneo pari a 3,47, la commissione del Corso in questione rassicura che si possa ritenersi comunque 

soddisfatti in quanto il Corso Economia e Commercio presenta percentuali minori di studenti che 

hanno risposto "Decisamente No" o "Più No che Sì".  

Ricordando i corsi risultati critici nel quadro A.6, si osserva che circa gli stessi corsi, ("Introduzione 

all'Econometria" sdoppiato, "European Public Law", "Financial Statement Analysis and Evaluation") 

presentano valori poco positivi alla domanda “L’insegnamento è stato svolto in maniera coerente con 

quanto dichiarato sul sito Web del Corso di Studio ?”. Si suggerisce, a riguardo, una maggiore 

chiarezza, dunque maggior interazione con lo studente e coerenza con quanto dichiarato alla Pagina 

Web del Corso. Si coglie l'occasione, per sottolineare nuovamente l'importanza della tenuta delle 

Pagine Web riguardanti il corso e il docente in costante aggiornamento.  

 

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

singoli docenti. 

3. Dall’analisi dei Syllabi dei corsi, i metodi di accertamento delle conoscenze e delle abilità acquisite 

dagli studenti consistono prevalentemente in un esame scritto per le materie di tipo quantitativo (quali 

le discipline matematico-statistiche e gli insegnamenti di area economico-aziendale) e in un esame 

orale per le materie di area giuridica, in alcuni casi preceduto da una prova scritta, come per esempio 

è previsto per Diritto Privato. Le modalità di verifica descritte risultano adeguate e idonee ad accertare 

il raggiungimento dei risultati di apprendimento attesi, come si evince anche dal Rapporto di Riesame 

Ciclico.  

4. Dai colloqui con gli studenti emerge una divergenza notevole nelle modalità di accertamento 

dell’esame “Diritto privato” fra le due partizioni (A-La e Lb-Z). Si lamenta, infatti, un’eccessiva 

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

nel superamento della medesima. Si notino, a prova di ciò, due dati importanti: (1) la percentuale di 

studenti che abbiano frequentato nuovamente il corso (dopo aver sostenuto l'esame con esito negativo 
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o non averlo sostenuto affatto) è del 12,58% nella partizione Lb-Z e solamente del 4,43% nella 

partizione A-La; (2) solamente il corso "Diritto privato" nella partizione Lb-Z riporta un valore critico 

in merito alla difficoltà della materia (98,1%). Tutto ciò non è nuovo ai membri della CPDS che già 

nelle relazioni degli anni precedenti avevano fatto emergere le suddette criticità contribuendo al 

risultato che dall'a.a. 2017/2018 i docenti dei due corsi si sono accordati nell'adottare le medesime 

modalità di esame: il corso A-La ha introdotto oltre alla prova scritta anche la prova orale, 

allineandosi al corso Lb-Z. Eppure, segnalano gli studenti del corso Lb-Z e confermano in estrema 

sincerità gli studenti del corso A-La, sebbene il corso A-La si sia uniformato al corso Lb-Z, permane 

una netta diversità nelle modalità delle prove delle due partizioni portando ad un apparente nulla di 

fatto. Si suggerisce ai Docenti interessati, dunque, un maggior coordinamento ai fini di garantire un 

equo e uniforme metodo di giudizio. 
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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 

 [4] Relazione annuale 2017 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 2017 

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. Il primo documento di Riesame Ciclico del CdL in Economia e Commercio, redatto nel 

2017, si è rivelato un importante strumento di analisi perché sottolinea in modo sia analitico che 

sintetico gli sviluppi, gli obiettivi e le azioni di miglioramento. 

 

Analisi e Proposte 

1. La Scheda di Monitoraggio evidenzia, in contrapposizione a quanto rilevato il precedente 

anno, un calo importante nel numero di avvii di carriera al primo anno, passando da 370 

studenti a 310. Si ipotizza, a riguardo, che il decremento di iscritti sia attribuibile con buona 

probabilità ad una problematica concernente la calibrazione del test di ingresso. Preso atto di 

ciò, si è intervenuti dall'anno a.a. 2017-2018 a conformarsi al test amministrativo CISIA e una 

prima valutazione interna sembra preannunciare un completo superamento del problema. Tra 

gli indicatori della didattica è importante sottolineare il calo drastico in termini di numerosità 

(ossia il rapporto ponderato per ore di docenza di studenti iscritti rispetto ai docenti 

complessivi), probabilmente dovuto all'effetto combinato della diminuzione di studenti iscritti 

e l'attivazione del corso erogato in lingua inglese; ciononostante, il valore è prossimo a quelli 

della macroregione e nazionale. 

 

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

rivisitazione dei questionari degli studenti in modo da: 

o rendere il questionario più breve e incisivo; 

o 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.  

Come già 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, stando almeno ad informazioni ricevute dal Presidio 

medesimo, sta avviando una revisione nazionale, anche sulla scorta delle criticità segnalate 

dall’Ateneo. 

3. Un aspetto importante e di particolare rilievo a livello internazionale è l’istituzione di un 

Advisory Board. Questo, composto da esperti scientifici internazionali, ha lo scopo di dare 
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ulteriore spazio di internazionalizzazione e monitoraggio dell’efficienza attraverso la 

consultazione di scienziati e accademici di rilievo 

(https://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/economia/doc/assicurazione_

qualita/Advisory_Board_DE.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/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. Appare risolto, grazie alle nostre segnalazioni, il problema relativo alla visione del sito 

www.universitaly.it dove appariva, come da precedente relazione, in primo piano unicamente 

l’università IUAV, quando l’utente cliccava sulla cartina geografica “dove studiare”.  

 

2. Dai colloqui con gli studenti e dall'esame delle pagine web del CdS, le informazioni appaiono 

accurate, corrette e soddisfacenti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.universitaly.it/
http://www.unive.it/pag/29356/
http://www.unive.it/pag/166/
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, si ribadisce la necessità di una loro 

rivisitazione nonché una adeguata sensibilizzazione da parte dei docenti ad una corretta compilazione. 

Da un lato, appare opinione comune tra gli studenti, specialmente tra quelli nuovi all'ambiente 

universitario, che la pratica di compilazione del questionario di valutazione della didattica sia un mero 

iter per procedere con l'iscrizione all'esame e nulla di più. Dall'altro, raramente gli insegnanti 

investono alcuni minuti per compiere delucidazioni in merito. Si auspica che l’invio della e-mail a 

docenti e studenti al termine di ogni periodo in cui è suddiviso l’anno accademico (v. Sezione I, 

presente Relazione) possa contribuire ad aumentare la consapevolezza della rilevanza del 

questionario.  

 

Analisi e Proposte 

Indubbiamente, una breve esplicazione della finalità dei questionari sulla valutazione della didattica 

e un invito ad una redazione precisa non potrebbe che contribuire ad una maggior significatività dei 

dati analizzati e alla risoluzione delle problematiche riscontrate. 

La proposta apparentemente più efficace a riguardo è quella che suggerisce ai docenti, in particolare 

a coloro che impartiscono insegnamenti previsti al primo anno di corso, di proiettare delle slides 

esplicative sul funzionamento e le finalità del suddetto questionario. 

Gli studenti suggeriscono inoltre una rivisitazione del questionario: 

 rendere il questionario più breve e incisivo; 

 fare un distinguo sulle criticità oggettive e soggettive. 

Per esempio, una problematica relativa ai supporti audio-video, che ha impedito il fluido 

insegnamento della materia, non dovrebbe distorcere la valutazione del Docente e del corso. 

Si sottolinea però 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.  

 

  



 

18 

SEZIONE III 

Corso di Studio Economia e Finanza (Economics and Finance) (classe 

LM56) 

 

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, con Regolamento 

approvato dal Consiglio di Dipartimento il 15.12.2016, emanato con Decreto rettorale n. 289 del 

11/04/2017. 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, riquadro 1.a. 

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

iesameCiclico_EM20_2017.pdf ). 

  

https://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/economia/doc/assicurazione_qualita/RiesameCiclico_EM20_2017.pdf
https://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/economia/doc/assicurazione_qualita/RiesameCiclico_EM20_2017.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 2016-2017 e 2017-2018, schede Qualità, quadro B62 

[4] Relazione annuale CPDS anno 20173 

[5] Relazione Nucleo Valutazione anno 20184 

 

 

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 nelle precedenti due relazioni della CPDS (si veda quadro A p. 23 

della relazione CPDS 2017) 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” pubblicato 

in maggio 2017. Per il 2016-2017 i risultati del questionario risultano disponibili alla pagina 

https://www.unive.it/pag/15921/ e sono pubblicati il 26/06/2018. Nella presente relazione si 

utilizzeranno, dove si ritenga necessario e come già nella relazione CPDS2017, anche le 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 e la cui attività didattica è 

confluita nel CdS EM20. La CPDS prende atto del giudizio positivo espresso dal Nucleo di 

valutazione (p. 44 della relazione del nucleo di valutazione del 2018 disponibile a 

https://www.unive.it/pag/11175/ ) che con riferimento alla laurea magistrale in “Economia e finanza” 

(classe LM 56) che risulta dalla trasformazione di due corsi precedentemente esistenti, apprezza lo 

sforzo della CPDS di assicurare la continuità nel lavoro di analisi e nelle proposte avanzate per questi 

CdS. 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 sottoposti 

in prima istanza al gruppo di lavoro della CPDS 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 è disponibile per la prima 

volta anche per il CdS EM20 in riferimento all’anno 2016/2017. Continuano ad essere presenti anche 

                                                           
1 Questionario annuale per il 2017 disponibile a: 

https://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/amm_trasparente/documenti/amministrazione_trasparente/altri_c
ontenuti_valutaz_e_qual/val_annuale_did_e_serv/ReportQuestionarioAnnuale2017.pdf  
2 SUA CdS 2016-2017 e 2017-2018 disponibili a 

https://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/economia/doc/assicurazione_qualita/SUA_EM20_201
7.pdf e  

https://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/economia/doc/assicurazione_qualita/SUA_
EM20_2018.pdf 
3 CPDS 2017 disponibile a: 
https://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/economia/doc/assicurazione_qualita/RelazioneCPDS_
DE_2017.pdf 
4 Relazione disponibile a: https://www.unive.it/pag/11175/ 

https://www.unive.it/pag/15921/
https://www.unive.it/pag/11175/
http://www.unive.it/pag/11021/
https://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/amm_trasparente/documenti/amministrazione_trasparente/altri_contenuti_valutaz_e_qual/val_annuale_did_e_serv/ReportQuestionarioAnnuale2017.pdf
https://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/amm_trasparente/documenti/amministrazione_trasparente/altri_contenuti_valutaz_e_qual/val_annuale_did_e_serv/ReportQuestionarioAnnuale2017.pdf
https://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/economia/doc/assicurazione_qualita/SUA_EM20_2017.pdf
https://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/economia/doc/assicurazione_qualita/SUA_EM20_2017.pdf
https://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/economia/doc/assicurazione_qualita/SUA_EM20_2018.pdf
https://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/economia/doc/assicurazione_qualita/SUA_EM20_2018.pdf
https://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/economia/doc/assicurazione_qualita/RelazioneCPDS_DE_2017.pdf
https://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/economia/doc/assicurazione_qualita/RelazioneCPDS_DE_2017.pdf
https://www.unive.it/pag/11175/
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i due CdS disattivati EM2 e EM50 che verranno considerati in minore misura nella presente relazione. 

I dati contenuti in questi documenti sono stati analizzati in: Commissione paritetica, Consiglio di 

Dipartimento, Collegi didattici. La commissione considera per la presente analisi la scheda 

SUA_EM20_2017 e SUA_EM20_2018. 

 

Stato di avanzamento delle azioni intraprese negli anni precedenti 

1. Nella relazione annuale della CPDS del 2016 e del 2017 (p. 24) 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. Nella stessa relazione la CPDS suggerisce 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. Alcuni docenti 

in alcuni corsi hanno sensibilizzato gli studenti sulla rilevanza del questionario durante la 

prima lezione del corso. I rappresentanti degli studenti riportano di aver svolto una attività di 

sensibilizzazione presso i colleghi.  

 

Analisi e Proposte 

1. Per quanto riguarda la sensibilizzazione alla compilazione dei questionari la Segreteria 

didattica del Dipartimento in accordo con CPDS e con i Coordinatori CDS ha inviato a docenti 

e studenti alla fine di ogni periodo, quando si stanno aprendo le iscrizioni agli appelli, una 

mail con cui sensibilizzare studenti e docenti (perché lo ribadiscano in aula) sulla ragionata 

compilazione dei questionari. 

2. Per quanto riguarda l’attività svolta dai rappresentanti degli studenti, allo stato attuale questa 

risulta essere non sistematica e coordinata. Si auspica quindi un ulteriore sforzo di 

collaborazione con i rappresentanti degli studenti, attraverso, ad esempio, presentazioni 

coordinate in aula (da parte di studenti incaricati, non del docente di riferimento). 

3. Dalla scheda SUA_EM20_2018 emerge (quadro B6, pagina 36) 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/11175/). 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. 

 

  

http://www.unive.it/pag/11175/
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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. 

 

Stato di avanzamento delle azioni intraprese negli anni precedenti 

1. Come indicato nella relazione CPDS, il corso "Econometrics" erogato nei CdS EM2 e EM50, 

veniva 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. Il nuovo docente 

titolare del corso "Econometrics" per l’anno 2018/2019 è stato informato delle possibili 

criticità pre-esistenti sul corso e dei miglioramenti apportati sul materiale didattico. 

 

Analisi e Proposte 

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

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

Econometrics, Tecnica e Prodotti dei Mercati Finanziari e Assicurativi. 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.  Come suggerito nella stesso documento, per quanto riguarda 

i corsi di Econometria, Econometrics, Tecnica e Prodotti dei Mercati Finanziari e Assicurativi 

è stata avviata una riflessione con i docenti titolari del corso ai fini di una revisione del 

materiale didattico adattato in base alla diverso grado di conoscenze pregresse degli studenti 

iscritti al corso. 

2. Dal Questionario Annuale Didattica e Servizi 2018 (disponibile a 

https://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/cdlm/em20/documenti/2018-

19/APPS/EM20questann18.pdf) si evince un buon grado di soddisfazione  degli studenti per 

quanto riguarda le strutture didattiche e le attrezzature ed in miglioramento (90.0% pagina 1 

del questionario, rispetto al 85,70%, e al 70% rilevati rispettivamente nelle relazioni CPSD17 

p.27 e CPSD16 p. 12 riquadro C3). Per quanto riguarda Biblioteche e Aule Studio il risultato 

https://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/cdlm/em20/documenti/2018-19/APPS/EM20questann18.pdf
https://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/cdlm/em20/documenti/2018-19/APPS/EM20questann18.pdf
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è positivo (88.1% in miglioramento rispetto al dato del 81% rilevato nella relazione CPSD 

2017, pagina 27). Anche i servizi linguistici (CLA) ricevono valutazione positiva ed in 

miglioramento (90.0% rispetto all’88.2% riportato nel CPSD17 p. 27). 
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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] Colloqui con Presidente CdS, Responsabile AQ/riesame, Studenti 

[5] SUA-CdS, schede Qualità, quadri A4a, A4b e A4c e quadro B6 

 

 

Premessa 

La CPDS e i CdS hanno intrapreso le azioni suggerite nella relazione CPDS17 e hanno visionato 

i contenuti delle pagine dei corsi e i syllabi degli insegnamenti coordinandosi tra loro. Per quanto 

riguarda il CdS in esame non risultano nuove criticità importanti. 

 

Stato di avanzamento delle azioni intraprese negli anni precedenti 

1. In relazione alla criticità minore individuata nella relazione CPDS17 p. 28-29 e relativa alla 

mancanza di informazioni relativa alla modalità di verifica dell’apprendimento, per l’anno 

accademico 2017/2018 è stato possibile presentare per tutti i corsi in modo dettagliato le 

modalità di accertamento. 

2. Per quanto riguarda le criticità evidenziate nella relazione CPDS17 p. 29 relativamente al 

processo alle modalità di esame e ai programmi di  alcuni insegnamenti, il CdS ha avviato una 

ricognizione  dei  programmi  di  tutti i corsi del CdS. Il CdS ha anche avviato dei “Tavoli di 

lavori tematici” relativi a assicurazioni, rischi, mercati e scelte di portafoglio, con l’obiettivo 

di amalgamare e rendere più coerenti i contenuti dei corsi e relativi sillaby (si veda il verbale 

del collegio didattico del 20 novembre 2017 (disponibile a 

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

ualita/CollegioDidattico_EM20_2017_11_20.pdf).  

 

Analisi e Proposte 

1. 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 2018. 

2. Dal verbale dell’assemblea del CdS disponibile a 

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

ualita/VerbaleAssemblea_EM20_2018_4_26.pdf non risultano criticità circa questi aspetti. Il 

CPDS auspica che venga data continuità ai “Tavoli di lavoro tematici”. 

  

https://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/economia/doc/assicurazione_qualita/CollegioDidattico_EM20_2017_11_20.pdf
https://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/economia/doc/assicurazione_qualita/CollegioDidattico_EM20_2017_11_20.pdf
https://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/economia/doc/assicurazione_qualita/VerbaleAssemblea_EM20_2018_4_26.pdf
https://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/economia/doc/assicurazione_qualita/VerbaleAssemblea_EM20_2018_4_26.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 associati 

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

Premessa 

I rapporti di monitoraggio annuale e di riesame ciclico presi in considerazione 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 2017 e le azioni correttive 

indicate. 

 

Stato di avanzamento delle azioni intraprese negli anni precedenti 

1. Non erano previste azioni su questo aspetto da parte della CPDS. Merita segnalare, anzi, che 

la percentuale di laureati triennali in un altro Ateneo risulta in linea con quello dell’area 

geografica di riferimento ma superiore rispetto alla media del Paese ed in particolare il CdS in 

esame presenta la percentuale più elevata in ateneo parti al 45.2% (p. 27 della relazione del 

Nucleo di Valutazione 2017 (disponibile a https://www.unive.it/pag/11175/ ). Si conferma 

quindi la capacità del CdS di favorire sia la realizzazione della dimensione internazionale della 

didattica mediante double degree e joint degree (si veda quadri A4.a e B5 in scheda SUA 2017) 

sia l’inserimento dei laureati nel placement internazionale.  

 

Analisi e Proposte 

1. In particolare per quanto riguarda il CdS in Economia e Finanza (E20), 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 e le azioni di miglioramento. Anche 

del punto di vista dei processi di controllo di qualità, la Scheda di Riesame Ciclico risulta 

soddisfacente.  

 

  

https://www.unive.it/pag/11175/
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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: https://www.unive.it/pag/29372 

[3] Pagina web del CdS 

 

Premessa 

Sia la scheda SUA 2017-2018 che le pagine web riportano in modo corretto le informazioni relative 

al nuovo CdS EM20 e a quelli in corso di disattivazione EM2 ed EM50. 

 

Stato di avanzamento delle azioni intraprese negli anni precedenti 

1. La mancanza di informazioni circa il CdS EM20 è parzialmente risolta. 

 

Analisi e Proposte 

1. Nella scheda di monitoraggio annuale viene correttamente evidenziato come i dati a 

disposizione per il CdS LM56 per il triennio 2014-2016 si riferiscono nel primo biennio al 

solo corso di laurea in Economics, a partire dal 2016 ai CdS Economia e Finanza, classe 

LM77. L’esercizio di valutazione riportato nella scheda di monitoraggio è limitato in quanto, 

per avere una valutazione delle tendenze in atto, occorrerà attendere le prossime rilevazioni 

statistiche. 

 

  

http://www.universitaly.it/
https://www.unive.it/pag/29372
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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. Come osservato nella relazione dello scorso anno, si tratta di un corso di 

istituzione relativamente recente, in una classe di laurea che per la prima volta è presente a Ca’ 

Foscari, in assenza di lauree di primo livello delle classi più culturalmente affini alla LM63. Il corso 

si può considerare ancora in fase di avviamento, in particolare rispetto al numero di iscritti al primo 

anno di corso (22 nel 2015/16, 31 nel 2016/17, ultima rilevazione disponibile). 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 

[1] Risultati dei questionari studenti 

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

[3] SUA-CdS, schede Qualità, quadro B6 

[4] Relazione CPDS 2017 

[5] Verbali delle sedute del Collegio Didattico del CdS 

Premessa 

La situazione è analoga a quella descritta nella relazione lo scorso anno. 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 2016/17 non hanno evidenziato sostanziali situazioni di 

criticità. Si osserva infatti come le situazioni classificate critiche attraverso lo z-score, riflettono 

l’effetto di singole o poche (due o tre) osservazioni che diventano particolarmente influenti in 

campioni di numerosità assai contenuta (talvolta inferiore a 10, raramente superiore a 20). 

Stato di avanzamento delle azioni intraprese negli anni precedenti 

1. I risultati relativi al contenuto del campo a risposta libera sono da quest’anno resi noti, come 

richiesto lo scorso anno. Non viene tuttavia dichiarato quanti siano i questionari dai quali 

vengono rimossi commenti ritenuti offensivi 

2. Gli studenti avevano segnalato delle criticità in alcune domande del questionario, di difficile 

interpretazione, e sollevato dubbi sull’opportunità che la compilazione dei questionari sia 

obbligatoria. Non si hanno informazioni sull’individuazione di eventuali azioni correttive in 

tal senso, che sono di competenza dell’ANVUR. 

3. Era stato segnalato come i risultati dei questionari fossero messi a disposizione sempre in 

forma aggregata (a livello di Ateneo, di CdS, di Dipartimento, di singolo insegnamento), non 

essendo possibile accedere ad una banca dati in cui 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. Questa 

richiesta non risulta essere stata presa in considerazione. 

Analisi e Proposte 

1. 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 (proposta formulata nella precedente relazione ed ora riformulata 
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integralmente, in quanto non accolta né sono stati fornite indicazioni in merito alla fattibilità 

dell’azione) 

2. Il campo a risposta libera è stato raramente utilizzato dagli studenti. Si tratta spesso, proprio 

per l’esiguità del numero di segnalazioni, di questioni per le quali non vi è evidenza di una 

criticità relativa al corso. 
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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] Risultati dei questionari studenti (es.: «Il materiale didattico è adeguato per lo studio della 

materia?») 

[2] Sillabi degli insegnamenti 

[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 sia alla media di Ateneo (3.2) sia alla media di dipartimento 

(3.06). 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, mentre l’area, denominata (I.S.A.) è stata ufficialmente disattivata. Si segnala 

come, attualmente, la distribuzione di contenuti in Moodle sia utilizzata per tredici insegnamenti 

(EM1103, EM1111, EM1112, EM1114, EM1117, EM2058, EM1121, EM1101, EM1102, EM1109, 

EM1106, EM1110, EM1119). 

Stato di avanzamento delle azioni intraprese negli anni precedenti 

L’area denominata I.S.A. è stata ufficialmente disattivata, gli studenti possono reperire tutto il 

materiale didattico sulla piattaforma di e-learning (Moodle) 

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), oltre alla classica consultazione del 

catalogo di Ateneo (OPAC) e di risorse elettroniche (periodici e banche dati).Il materiale 

didattico, oltre ad essere reperibile nelle Biblioteche, è integrato da materiale di studio 
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accessibile dalla piattaforma e-learning digitale (ISA/ Moodle) che ospita slides e dispense di 

studio utilizzate durante le lezioni. 

3. Il materiale didattico indicato nei programmi disponibili on-line di ciascun insegnamento è 

ritenuto adeguato per lo studio della materia e nelle stesse pagine on-line di ogni insegnamento 

sono 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] Risultati 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] Sillabi degli insegnamenti 

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

[5] 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 e B6 

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. Considerando le 

segnalazioni del CdS è emerso un caso in cui le modalità di esame di un insegnamento sono state 

modificate nel corso dell’anno accademico, senza comunicazione diretta (a voce) agli studenti 

stessi ("Analisi delle politiche pubbliche" - EM1101). Il coordinatore del collegio didattico ha 

comunicato che il caso è stato affrontato e risolto con il docente. Emerge la necessità di una maggiore 

interazione tra docente-studenti durante le lezioni, soprattutto nell’ottica di sostenere l’esame. Sono 

molto apprezzate le attività seminariali tenute da rappresentanti che lavorano in/per le organizzazioni 

pubbliche. 

 

Stato di avanzamento delle azioni intraprese negli anni precedenti 

Dalle segnalazioni degli studenti emerge un giudizio positivo per le forme di didattica innovativa, in 

particolare sono molto apprezzate le attività seminariali tenute da rappresentanti che lavorano per 

organizzazioni pubbliche o all’interno delle stesse. Infatti alla domanda rivolta agli studenti “il 

docente stimola/motiva l’interesse verso la disciplina?” i corsi con il punteggio più elevato sono quelli 

che si avvalgono di testimonianze dirette di esperti e seminari. 

Per quanto riguarda la domanda “l’insegnamento è stato svolto in maniera coerente con quanto 

dichiarato sul sito web del corso di studi?” è stato segnalato un solo caso critico (per insegnamento 

EM1110), con giudizi anche negativi da parte di alcuni studenti. 

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 diverse aree della 

classe di laurea, corrispondenti ai settori economico-aziendale, giuridico, sociologico-

organizzativo e quantitativi (informatico e statistico). 
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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. 
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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 

[4] Questionario Annuale 2017 

[5] Risultati del questionario annuale via web 2017 sulla didattica e sui servizi 

[6] Risultati dei questionari studenti relative al possesso di conoscenze preliminari 

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. I primi laureati risalgono 

al novembre 2017. 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. 

Stato di avanzamento delle azioni intraprese negli anni precedenti 

Nella relazione della CPDS dello scorso anno erano emerse criticità relative ai requisiti di accesso, 

emerse a fronte di incontri con gli studenti e rilevabili anche dai risultati dei questionari sull’opinione 

degli studenti. Il problema risulta essere stato discusso dal Collegio Didattico, ma non si riscontra 

l’adozione di azioni sistematiche a tale proposito. 

Analisi e Proposte 

Sulla base dei risultati dei questionari studenti, sembrano permanere alcune difficoltà in merito al 

possesso dei requisiti di accesso. Non si tratta in ogni caso di situazioni particolarmente critiche, se 

paragonate al dato relativo ai corsi del dipartimento e a tutti i corsi di Ateneo. Si ritiene che il CdS 

dovrebbe individuare azioni per la mitigazione di tali difficoltà. 
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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_2018.pdf 

[3] Pagina web del CdS 

[4] Questionario immatricolati magistrali a Ca’ Foscari, anno 2017/18 

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. 

Stato di avanzamento delle azioni intraprese negli anni precedenti 

Nulla da segnalare 

Analisi e Proposte 

Nulla da segnalare 

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

Nulla da segnalare 
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SEZIONE V 

Corso di Studio Sviluppo Interculturale dei Sistemi Turistici (classe LM-49) 

 

Premessa 

Il contenuto della sezione costituisce l’esito dei lavori della Commissione avviati a seguito di una 

riunione tenuta in data 13 Novembre 2018. 
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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 studenti5  

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

[3] SUA-CdS, schede Qualità, quadro B66 

[4] Relazione annuale CPDS anno precedente 

[5] Verbale dell’Assemblea del CdS Sviluppo Interculturale dei Sistemi Turistici7 

 

 

Premessa 

Anche quest’anno il focus dei lavori della Commissione si basa su quanto emerso dai questionari. Si 

tratta di una banca dati che consente di definire le adeguate misure per migliorare l’offerta di contenuti 

e le modalità didattiche. Dai questionari non emergono particolari criticità, allineandosi i valori dei 

dati percentuali relativi alle specifiche domande alla media di Ateneo, con inoltre alcuni valori 

superiori che verranno specificati nei quadri successivi.  

Le azioni intraprese rispetto alle criticità evidenziate nella precedente relazione hanno avuto in parte 

soluzione positiva, come è possibile verificare da quanto emerso nell’assemblea degli studenti del 

CdS tenuta in data 19 aprile 2017, dove gli studenti hanno avuto la possibilità di evidenziare problemi 

e suggerimenti per un miglioramento del funzionamento dell’attività didattica (vedi verbale: 

https://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/economia/doc/assicurazione_qualita/V

erbaleAssemblea_EM9_2017_04_19.pdf). 

Dal verbale dell’ultima Assemblea degli studenti del CdS tenutasi in data 3 maggio 2018 non si 

menziona più la criticità indicata rispetto al corso di “Economia dei Sistemi Turistici”, anche se alcuni 

studenti lamentano che il programma del corso sia troppo ampio rispetto alle ore di lezione previste. 

Sempre in questa ultima assemblea gli studenti confermano il permanere di un’altra criticità, già 

segnalata l’anno precedente, relativa al lettorato di lingua inglese e in tal senso la responsabile del 

corso di “Lingua Inglese” e il Coordinatore del Collegio Didattico si impegnano nel ribadire la 

persistenza del problema, coinvolgendo il diretto interessato (si veda il link alla nota 7). 

 

Stato di avanzamento delle azioni intraprese negli anni precedenti 

1. 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. Confrontando i verbali delle due assemblee 

menzionate in Premessa è stato possibile individuare alcune specifiche criticità. 

                                                           
5 disponibile in: 

https://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/amm_trasparente/documenti/amministrazione_trasparente/altri_c
ontenuti_dati_ulteriori/valutazione_cds/2016-2017/CdS_II_livello/em9_20162017.pdf 
6 disponibile in: 

https://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/economia/doc/assicurazione_qualita/SUA_EM9_2017.
pdf, pp. 25-26 

 
7https://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/economia/doc/assicurazione_qualita/VerbaleAssemb
lea_EM9_2018_5_3.pdf 

https://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/economia/doc/assicurazione_qualita/VerbaleAssemblea_EM9_2017_04_19.pdf
https://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/economia/doc/assicurazione_qualita/VerbaleAssemblea_EM9_2017_04_19.pdf
https://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/economia/doc/assicurazione_qualita/SUA_EM9_2017.pdf
https://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/economia/doc/assicurazione_qualita/SUA_EM9_2017.pdf
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2. Il Coordinatore del CdS si è assunto la responsabilità di affrontarle. 

3. L’azione intrapresa ha coinvolto i docenti a cui facevano capo le criticità, sollecitando la 

soluzione. 

4. Le azioni sono state avviate e in parte concluse, permanendo infatti alcuni aspetti da risolvere 

relativi al Lettorato di Lingua Inglese, mentre le restanti criticità minori sono state risolte. 

 

 

 

Analisi e Proposte 

1. Da uno sguardo generale ricavato dal quadro di sintesi delle opinioni degli studenti (vedi link alla 

nota 5), emerge una generale soddisfazione degli studenti, attestandosi il grado di “Soddisfazione 

complessiva” per gli insegnamenti impartiti nel CdS al di sopra della media delle Magistrali offerte 

dal Dipartimento di Economia (3.25 rispetto a 3.13) e in linea con quelle di Ateneo. 

2. Le criticità emerse dalle Assemblee degli studenti restano comunque ad un livello minore, non 

pregiudicando infatti in alcun modo il raggiungimento degli obiettivi del corso, tant’è che gli 

studenti esprimono una generale soddisfazione (ciò appare evidente anche nel campo a risposta 

libera). 

3. Per quanto riguarda l’uso dei questionari, una elevata percentuale di studenti si è avvalsa di questo 

strumento, anche se il campo a risposta libera è stato poco utilizzato. Sarebbe perciò opportuno 

ribadire presso gli studenti l’importanza di questa ulteriore possibilità. 

4. I dati dei questionari vengono considerati dal Coordinatore e i commenti condivisi e discussi 

all’interno del Collegio Didattico. In quell’occasione si stabiliscono le strategie di intervento per 

affrontare e risolvere le richieste degli studenti. 

5. Da quest’anno si cercherà di attuare quanto previsto e suggerito in Appendice, e in particolare la 

segnalazione della criticità e le azioni da intraprendere in base a specifiche modalità e tempistiche. 
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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 

Come già accennato nel Quadro precedente, è disponibile una articolata documentazione (sia 

questionari che i verbali delle due ultime Assemblee degli studenti) da cui è agevole dedurre una 

generale valutazione positiva del progetto formativo assicurato dal CdS qui in esame. Il Quadro B 

consente di individuare e valutare la dotazione di strumenti di supporto per il conseguimento del 

livello di competenze previsto dalla SUA-CdS. Si tratta di aspetti operativi che comunque risultano 

essenziali per una efficace trasmissione dei contenuti, con particolare riguarda agli spazi fisici di aule 

studio, biblioteche e supporti audiovisivi. 

 

Stato di avanzamento delle azioni intraprese negli anni precedenti 

1. L’unica importante criticità emersa nella relazione CPDS precedente riguardava la scarsa 

insonorizzazione delle aule e la difficile regolazione dei microfoni, per cui si erano verificate 

situazioni di vero disagio per il reciproco disturbo durante concomitanti attività didattiche. 

Quest’anno la situazione sembra risolta in gran parte. 

 

Analisi e Proposte 

1. In base a quanto emerso dalla documentazione consultata, le tematiche indicate nel Quadro B 

mostrano che gli obiettivi di apprendimento sono stati conseguiti in modo più efficace anche 

grazie alla dotazione logistica e alla strumentazione disponibile. Dai questionari, alla voce 

“Materiale Didattico”, si nota infatti una generale situazione di apprezzamento nei confronti 

dei singoli corsi erogati dal corpo docente (valutazione decisamente positiva, superiore sia 

alla media di Dipartimento che di Ateneo per ben 15 insegnamenti su 22). 

2. Si conferma pertanto quanto sottolineato nella precedente Relazione annuale relativa ai lavori 

della CPDS 2017 e in particolare una soddisfazione complessiva nei confronti anche delle 

“Attività Integrative”. Alla voce “Chiarezza Espositiva”, gli elevati valori di apprezzamento 

(15 insegnamenti su 22 presentano valori di apprezzamento ben oltre le medie di Dipartimento 

e di Ateneo) derivano anche da un efficace impiego degli ausili didattici.  

 

  



 

40 

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

abilità acquisite dagli studenti in relazione ai risultati di apprendimento attesi 

 

Elenco documenti consultati 

[1] Domande dei questionari studenti relative alla percezione degli studenti sulla coerenza 

dell’insegnamento con quanto dichiarato  

[2] Pagine del CdS sul sito web di Ateneo  

[3] Syllabi degli insegnamenti  

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

[5] SUA-CdS, schede Qualità, quadri A4a, A4b e A4c e quadro B6 

 

 

Premessa 

Il CdS LM49, come si evince anche dagli obiettivi generali del corso di studi stesso, si 

contraddistingue per una interdisciplinarità, sia negli insegnamenti proposti, sia per il background 

degli studenti che accedono a questo corso di studi. Questa peculiarità si traduce al tempo stesso, sia 

come un punto di forza, che in un punto di debolezza.  Gli insegnamenti diversificati, impartiti con 

diverse metodologie, ognuna calzante all’insegnamento, permettono allo studente un approccio 

didattico multiforme e variegato. Al contempo, la diversificazione delle materie e delle provenienze 

degli studenti, configura una platea accademica con competenze e pre-requisiti diversi, ne consegue 

la difficoltà nel creare un livello omogeneo di partenza, specialmente per gli insegnamenti 

matematico-statistici. Tali osservazioni derivano da un primo confronto e consultazione di quanto 

indicato nei syllabi, che sono stati tutti redatti acquisendo le indicazioni fornite la scorsa primavera 

dal prorettore alla didattica. 

 

 

 

Stato di avanzamento delle azioni intraprese negli anni precedenti 

1. In ottemperanza a quanto emerso lo scorso anno dai questionari, la docenza di Economia dei 

sistemi turistici è stata sostituita allo scopo di fornire dei rudimenti di economia politica, 

specialmente per gli studenti provenienti da corsi di studio a carattere umanistico o linguistico. 

2.  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. Nella relazione precedente era 

emersa la consapevolezza che gli studenti immatricolati al CdS in questione provengono 

perlopiù da lauree triennali in cui mancano insegnamenti giuridici, per cui si auspicava di 

fornire dispense integrative per accedere più agevolmente alle tematiche dei corsi, e 

migliorare ulteriormente la sequenza dei contenuti. 

Analisi e Proposte 

1. Una lacuna resta quella degli insegnamenti linguistici, infatti, pur avendo aggiunto a supporto 

del corso di studi diverse lingue straniere quali: il francese, il tedesco e lo spagnolo, sussiste 

un problema di accesso. Talvolta, infatti, gli insegnamenti presentano un livello minimo B1 o 

B2 per l’accesso. Questo pre-requisito costituisce, in alcuni casi, una vera e propria barriera, 

per coloro che non dispongono del suddetto livello. Di conseguenza, un corposo numero di 

studenti, si trova a dover far ricorso ad una lingua che non presenta particolari pre-requisiti. 
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Nella fattispecie questo prerequisito, non sempre viene chiarito nei syllabus o comunque 

vengono indicati dei livelli di accesso inferiori a quelli realmente necessari a comprendere il 

corso.  

2. L’interdisciplinarità a cui si accennava nella premessa, costituisce una peculiarità che richiede 

uno sforzo di adattamento da parte di tutti i docenti, i quali provengono da dipartimenti diversi. 

Gli studenti infatti, si trovano a dover fronteggiare approcci e metodologie diversi, tuttavia è 

proprio questo l’obiettivo cardine del corso di studi. Tra le varie metodologie quella più 

ricorrente è il “progetto di gruppo”.  Se da un lato questo permette agli studenti uno studio 

collaborativo, dall’altra non è meritocratico, dai questionari infatti, è emerso come, in taluni 

casi questo sia l’unico strumento di valutazione da parte dei docenti.  

3. Per quanto riguarda le schede di insegnamento, gli studenti esprimono “una buona coerenza” 

rispetto a quanto dichiarato dal sito web del Cds, anche nel riesame ciclico si evince come il 

corso di studi sia attuale e in linea con le richieste del mercato.  

4. Anche per quanto concerne le voci “difficoltà della materia” e “Carico di studio” non 

sembrano sussistere particolari problemi, fatta eccezione per qualche commento nei 

questionari di valutazione redatti dagli studenti, in cui si evince che l’esame è troppo 

complicato in rapporto ai crediti assegnati.  
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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 

 

Premessa 

Nella consultazione dei vari documenti per il quadro D dedicato alle analisi e proposte connesse al 

Monitoraggio Annuale (MA) e al Riesame ciclico (RC), si fa presente che è stata presa in 

considerazione la revisione del rapporto del RC dello scorso 3 giugno 2018: 

www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/economia/doc/assicurazione_qualita/Riesame

Ciclico_EM9_2017_revisione_2018_06_03.pdf 

In esso emerge che 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. 

Per quanto riguarda la scheda di monitoraggio annuale si fa riferimento al seguente link: 

www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/economia/doc/assicurazione_qualita/Collegio

Didattico_EM9_2017_09_05.pdf 

 

Stato di avanzamento delle azioni intraprese negli anni precedenti 

1. Bisogna partire dalla constatazione che si tratta di un CdS con un progetto didattico di elevata 

qualità formativa. Tuttavia negli anni precedenti sono state avviate azioni specifiche per 

migliorare alcuni aspetti quali l’offerta di formazione linguistica, il tentativo di integrare gli 

studenti provenienti da diversi percorsi curricolari triennali, attività di orientamento grazie 

all’organizzazione annuale del Postgraduate Day. Restano ancora da perfezionare le iniziative 

per consolidare l’internazionalizzazione della didattica, nonostante vi siano sporadiche attività 

per svolgere attività didattica all’estero (si veda il quadro 2-b, a pagina 3, dell’ultimo rapporto 

di riesame ciclico). 

 

 

Analisi e Proposte 

2. La scheda di monitoraggio annuale (Versione indicatori ANVUR del 29.9.2018), si sviluppa 

considerando 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 (92%) 

risulta anche nella scheda MA del CdS.  

3. L’azione di monitoraggio e la conseguente elaborazione della scheda si è rivelato un ottimo 

strumento per la valutazione del CdS, soprattutto alla luce dell’accurata considerazione degli 
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indicatori forniti dall’ANVUR nell’apposita scheda, di cui al seguente link: 

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

CHEDACORSOSTUDI_EM9_2014_2017.pdf 

4. 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. Nel primo caso si sono già 

individuate le difficoltà dovute al fatto che tutto il corso è erogato in lingua italiana e ciò non 

facilita l’attrattività di studenti stranieri. 

5. Tra le azioni da intraprendere si potrebbe 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 dalla 

frequente adozione di testi e materiali in lingua inglese. 

6. 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 Programme). Nella sezione 2c del RC “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. 

7. 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. 

8. Con buona sintesi si può affermare che dagli indicatori emerge che le raccomandazioni e le 

azioni previste per fronteggiare le criticità (si ribadisce che si tratta comunque di criticità 

minori) sono sempre state prese in debita considerazione dal Coordinatore del CdS e condivise 

con i colleghi, tanto che il corso trova una buona rispondenza tra gli studenti con basso tasso 

di abbandono e elevato gradimento sia tra i laureandi (iC25) che tra i laureati (iC18). 
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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’url8     

[3] Pagina web del CdS 

 

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. Per gli ultimi due anni si vedano i seguenti links: 

2017-2018 

www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/economia/doc/assicurazione_qualita/SUA_E

M9_2017.pdf 

2018-2019 

www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/economia/doc/assicurazione_qualita/SUA_E

M9_2018.pdf 

 

 

 

Stato di avanzamento delle azioni intraprese negli anni precedenti 

Non si è resa necessaria negli anni precedenti alcuna azione per emendare eventuali carenze e 

distorsioni rispetto alla disponibilità e correttezza delle informazioni presenti nella Scheda Unica 

Annuale (SUA) relativa al CdS. Tale constatazione è documentata dalle risposte al questionario 

studenti (si veda comma 2 nel quadro sottostante). 

 

 

Analisi e Proposte 

1. 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. 

2. 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” 

                                                           
8https://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/economia/doc/assicurazione_qualita/

SUA_EM9_2017.pdf 

http://www.universitaly.it/
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/economia/doc/assicurazione_qualita/SUA_EM9_2017.pdf
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/economia/doc/assicurazione_qualita/SUA_EM9_2017.pdf
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/economia/doc/assicurazione_qualita/SUA_EM9_2018.pdf
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/economia/doc/assicurazione_qualita/SUA_EM9_2018.pdf
http://www.universitaly.it/
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risulta una media del CdS pari a 3.5, superiore sia alla media di Dipartimento (3.38) che alla 

media di Ateneo (3.47), e nessun insegnamento con una media inferiore a 2.83. 

3. In riferimento all’attività di monitoraggio del CdS si sottolinea che la scheda SUA 2018/2019 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. Per rendere più stabile e 

organizzato il confronto con le parti sociali, il Dipartimento di Economia, nel 2017, ha costituito 

un Advisory Board (Cdd del 26 ottobre 2017) al fine di supportare il Dipartimento e i corsi di 

studio ad esso afferenti nelle attività di pianificazione, progettazione e autovalutazione dei CdS 

(composizione comitato consultivo del Dipartimento di Economia 

http://www.unive.it/pag/29065/). La prima riunione dell'Advisory Board - cui hanno partecipato, 

oltre ai rappresentanti delle Parti Sociali, il Direttore del Dipartimento, il coordinatore del CdS, 

i delegati del Dipartimento e i docenti coinvolti nell'AQ, i componenti della Giunta di 

Dipartimento, i rappresentanti degli studenti e del personale tecnico-amministrativo - si è tenuta 

il 30 gennaio 2018. L'Advisory Board ha condiviso la denominazione del corso, il quadro 

generale delle attività formative, gli obiettivi formativi e gli sbocchi occupazionali. 

4. Facendo riferimento ai profili professionali individuati in base alle codifiche ISTAT riportati al 

quadro A2.b della scheda SUA, era già stato segnalato nella relazione precedente che si tratta di 

indicazioni troppo rigide e generiche 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.  

Criticità rilevata: scarsa aderenza fra sbocchi professionali previsti e codifiche ISTAT. 
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Quadro F: Ulteriori proposte di miglioramento 

 

Elenco documenti consultati 

 

Premessa 

Nell’analisi dell’opinione degli studenti riguardo l’adeguatezza degli insegnamenti e la docenza si è 

scelto di attenersi sia ai risultati dei questionari 2017 – 2018 che ai dati di AlmaLaurea disponibili 

nella pagina web del CdS e aggiornati ad aprile 2018. Per questi ultimi si vada al link: 

http://www2.almalaurea.it/cgi-

php/universita/statistiche/stamp.php?annoprofilo=2018&annooccupazione=2017&codicione=02701

07305000002&corsclasse=3050&aggrega=NO&confronta=classe&sua=1 

 

 

 

 

Stato di avanzamento delle azioni intraprese negli anni precedenti 

 

Quanto riportato nell’ultimo riesame ciclico mostra una elevata consapevolezza nel voler migliorare 

la proposta didattica, nonché l’ampio ventaglio di opportunità da destinare agli studenti affinchè il 

loro percorso formativo possa garantire i migliori risultati, anche alla luce delle prospettive 

occupazionali. Infatti, i profili professionali e culturali che il CdS auspica di formare richiedono lo 

sviluppo di competenze multidisciplinari che attingono ad aree di sapere tanto più eterogenee quanto 

più funzionalmente utili alla formazione di figure professionali “poliedriche”. Studi di carattere 

economico, socio-ambientale, paesaggistico-culturale, giuridico, statistico, linguistico, geografico e 

tecnologico sono declinati in chiave “turistica”, ovvero utilizzati dai docenti e, pertanto, dagli studenti 

come strumenti di indagine, scomposizione e ricomposizione, di uno dei settori merceologici che negli 

ultimi decenni ha goduto - e tuttora gode - di maggiore fortuna. Formare esperti nello sviluppo e nella 

promozione interculturale di sistemi e mercati turistici significa condurre lo studente 

all’apprendimento di saperi diversi cui attingere per esternalizzare una professionalità il più possibile 

dinamica e multidirezionale. Gli studenti vengono ascoltati in modo formale durante l’assemblea 

annuale, molto frequentata, e frequentemente in modo anche informale, ad esempio nei ricevimenti 

dei docenti e del coordinatore oppure prima o dopo le lezioni, e i loro riscontri, tanto rispetto all’offerta 

formativa proposta quanto al raggiungimento degli obiettivi formativi definiti, appaiono pienamente 

soddisfacenti. 

 

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 3.37 per l’interesse e 3.09 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 (3.34), che la chiarezza espositiva (3.36) e la soddisfazione complessiva 

(3.21) si attestano tutti al di sopra delle medie di Dipartimento e in linea con quelle di Ateneo, 

http://www2.almalaurea.it/cgi-php/universita/statistiche/stamp.php?annoprofilo=2018&annooccupazione=2017&codicione=0270107305000002&corsclasse=3050&aggrega=NO&confronta=classe&sua=1
http://www2.almalaurea.it/cgi-php/universita/statistiche/stamp.php?annoprofilo=2018&annooccupazione=2017&codicione=0270107305000002&corsclasse=3050&aggrega=NO&confronta=classe&sua=1
http://www2.almalaurea.it/cgi-php/universita/statistiche/stamp.php?annoprofilo=2018&annooccupazione=2017&codicione=0270107305000002&corsclasse=3050&aggrega=NO&confronta=classe&sua=1
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come anche la disponibilità per chiarimenti e spiegazioni (3.58) mostra un dato superiore alla 

media di Dipartimento (3.51) e in linea con quella di Ateneo (3.59). 

3. 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. 

Dall’analisi del riesame ciclico 2017 (revisione 3/6/2018) si sottolinea, come già accennato nel 

Quadro D (comma 1), la necessità di una maggiore internazionalizzazione e una maggiore 

partecipazione studentesca alle azioni di 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 comma 5 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. Tali azioni richiedono, tuttavia, una 

forte collaborazione fra i vari organi preposti all’Assicurazione della Qualità, i Dipartimenti e le 

associazioni studentesche. Al riguardo, va detto che l’Ateneo prevede già la possibilità di riconoscere 

3 CFU tra le attività in sovrannumero agli studenti partecipanti a vari organismi, tra i quali la 

Commissione Paritetica docenti-studenti, il Gruppo di AQ di Corso di Studio, il Gruppo di Riesame 

di Corso di Studio, il Nucleo di valutazione e il Presidio di Qualità. 
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SEZIONE VI 

Autovalutazione delle attività della CPDS 
 

Elenco documenti consultati 

1. Relazione annuale del Nucleo di Valutazione per quanto concerne la CPDS, documento 

approvato l’8 giugno 2018 

2. Relazione annuale CPDS 2017 

 

 

Premessa 

Come già evidenziato nella Relazione 2017, 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 ribadisce – andrebbero affrontate anche a livello 

di Ateneo mediante ulteriori iniziative indirizzate agli studenti.   

 

Stato di avanzamento delle azioni intraprese negli anni precedenti 

 

Nelle Sezioni precedenti sono emerse già le azioni intraprese nel corso del 2018 dalla CPDS ed il loro 

stato di avanzamento. Di seguito se ne propone una sintesi: 

- Scambio di email con le strutture centrali di Ateneo (PdQ, NdV, AD), nelle quali sono state 

segnalate le criticità di natura strutturale che non possono trovare soluzione a livello di 

Dipartimento. Segnatamente, molte delle criticità riguardanti la logistica paiono rientrate, 

migliorando il grado di soddisfazione manifestato dagli studenti rispetto alle aule e agli 

impianti ivi presenti. 

- Sensibilizzazione degli studenti verso il questionario di valutazione della Didattica mediante 

invio di email alla fine di ognuno dei quattro periodi in cui è suddiviso l’anno sia ai docenti 

sia agli studenti. Il punto rimane critico: occorre però considerare che, anche a causa del 

permanere della precedente struttura del questionario (che non dipende né dai Dipartimenti 

né dall’Ateneo), il tentativo di aumentare l’attenzione degli studenti verso i questionari 

comporta tempi più lunghi di quelli che è possibile apprezzare nel passaggio da un anno 

accademico a quello successivo.  

- Contatti tra Presidente CPDS e Coordinatori dei CdS per segnalare le criticità portate ad 

emersione nella relazione CPDS, soprattutto in relazione a taluni insegnamenti. Come 

sottolineato nelle precedenti sezioni, talvolta il problema ha trovato soluzione, talaltra richiede 

ulteriori interventi e aggiustamenti. 

- Attenzione posta alla consultazione delle parti sociali, anche mediante la partecipazione di 

alcuni componenti della CPDS, tra cui il Presidente, all’incontro tra il neo-istituito Advisory 

Board ed il Dipartimento che si è svolto nel gennaio 2018, con l’obiettivo di verificare il flusso 

di informazioni tra parti sociali e attori del processo di formazione degli studenti. 

Conclusivamente, è possibile affermare che l’individuazione degli ambiti di intervento e le 

conseguenti azioni intraprese hanno dimostrato la loro efficacia, focalizzando i problemi e avviando 

il processo di miglioramento. Come ha rilevato la sottocommissione dedicata al CdS Sviluppo 
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interculturale dei Sistemi Turistici, vi è comunque spazio di ulteriore perfezionamento nel 

raggiungere gli obiettivi prefissati, specie se si intensifica la collaborazione tra il coordinatore del 

CdS in questione e il Presidente della CPDS. 

Analisi e Proposte 

In occasione della nomina dei nuovi studenti in sostituzione di quelli decaduti, si è provveduto 

all’invio di email da parte del Presidente della CPDS (indirizzata invero a tutti i componenti) mediante 

la quale sono stati illustrati i compiti e la funzione della Commissione Paritetica, ribaditi in occasione 

delle successive riunioni in presenza. 

Inoltre, merita ricordare che alcuni componenti della CPDS hanno partecipato all’audizione del 

Dipartimento di Economia da parte del NdV e del PdQ che si è svolta nel febbraio 2018 e che, nel 

corso del 2018 la Commissione è stata inoltre consultata per esprimere il proprio parere 

sull’affidamento diretto degli incarichi di insegnamento ad esperti. Si tratta di momenti che hanno 

aumentato – soprattutto della componente studentesca della CPDS – la consapevolezza del proprio 

ruolo e della possibilità di incidere su aspetti destinati a riflettersi sull’offerta formativa. 

La capacità degli studenti che compongono la CPDS di instaurare contatti anche informali con i 

colleghi del CdS e con i loro rappresentanti ha consentito l’emersione di questioni che sfuggono alle 

maglie dei tanti documenti pure a disposizione e che, dunque, consentono un migliore monitoraggio 

della qualità dell’offerta formativa. 

Va tuttavia detto che nel corso del 2018 la partecipazione degli studenti alle riunioni è risultata talvolta 

discontinua, verosimilmente anche a causa dei periodi di internazionalizzazione, e che, dunque, si 

rende necessaria un’ulteriore azione di sensibilizzazione da parte del Presidente della CPDS per 

ricordare alla componente studentesca la sua rilevanza e centralità nel processo AQ. Come anticipato 

nella Premessa della presente Sezione, si renderebbe nondimeno opportuna altresì un’azione a livello 

di Ateneo mediante la quale valorizzare ulteriormente agli occhi degli studenti il loro ruolo 

nell’ambito dell’AQ. 

A tal proposito, la sottocommissione dedicata al CdS Sviluppo interculturale dei Sistemi Turistici ha 

rilevato che, grazie alle suggestioni proposte dal format della relazione, c’è ampio spazio per 

conseguire un miglioramento del rapporto tra CPDS e gli studenti del CdS in questione, dato che, 

specie nel caso degli studenti del primo anno, non è stata adeguatamente sviluppata attività di 

informazione e di sensibilizzazione degli studenti circa il ruolo della CPDS. Si dovranno pertanto 

programmare efficaci azioni informative per stimolare la consapevolezza degli studenti circa il ruolo 

della CPDS. 

Infine, come già si è segnalato nella Sezione I, è emerso che, in occasione dello svolgimento di attività 

di ricerca all’estero ai fini della predisposizione della tesi di laura magistrale, lo studente non può 

fruire della borsa di studio Erasmus a causa del riconoscimento ex post dei CFU in Italia. Al riguardo, 

si prende atto che la CPDS non è competente al superamento della criticità, che dovrebbe invece 

costituire un punto di attenzione per gli organi centrali di Ateneo. 

 

 


