
Obiettivo n. 1
Azioni di 

miglioramento

Analisi degli OBIETTIVI e

 AZIONI DI MIGLIORAMENTO

1. Criticità di riferimento Chiarezza e coerenza degli obiettivi di apprendimento attesi

2. Responsabilità Collegio didattico

3. Azione da intraprendere
Modificare la presentazione degli obiettivi formativi specifici ed i risultati di apprendimento attesi, che non sono declinati chiaramente per 

aree di apprendimento.

4. Modalità e tempistiche L'obiettivo è stato raggiunto

5. Misure di efficacia

6. Stato 

di Avanzamento
Il problema è stato affrontato dal collegio didattico ed il coordinatore ha modificato la SUA presentando obiettivi e risultati per aree di 

apprendimento.

Obiettivo n. 2
Azioni di 

miglioramento

Analisi degli OBIETTIVI e

 AZIONI DI MIGLIORAMENTO

1. Criticità di riferimento
Pur trattandosi di un corso di laurea che, per i due curricula in inglese, mira a formare laureati con un profilo internazionale, non viene fatto 

esplicito riferimento al fatto che il corso è in linea con gli standard formativi internazionali. Tale caratteristica dovrebbe essere enfatizzata, a 

partire da quanto riportato nella scheda SUA

2. Responsabilità Collegio didattico

3. Azione da intraprendere Modifica dei campi SUA

4. Modalità e tempistiche L'obiettivo è stato raggiunto

5. Misure di efficacia

6. Stato 

di Avanzamento
Il problema è stato affrontato dal collegio didattico ed il coordinatore ha modificato la SUA facendo riferimento al fatto che il corso è in linea 

con gli standard formativi internazionali, come testimoniano anche i doppi titoli ed i titoli congiunti

Obiettivo n. 3
Azioni di 

miglioramento

Analisi degli OBIETTIVI e

 AZIONI DI MIGLIORAMENTO

1. Criticità di riferimento Coinvolgimento delle parti sociali

2. Responsabilità Collegio didattico, Dipartimento, PQA

ECONOMIA E FINANZA - EM20

1-c1

1-c2

1-c3



3. Azione da intraprendere
Pubblicare le informazioni riguardo alle attività di collaborazione con realtà produttive aziendali del territorio, per esempio sui Syllabus dei 

corsi e/o sulle pagine di Ateneo riguardanti l'Assicurazione della Qualità del Corso di studi

4. Modalità e tempistiche Il tempo previsto per il raggiungimento dell'obiettivo è 6 mesi. Tra 3 mesi circa sarà fatta una ricognizione con i capi area

5. Misure di efficacia

6. Stato 

di Avanzamento

Durante il collegio didattico di lunedì 24 giugno 2019 il coordinatore del collegio ha proposto ai coordinatori di area (nominati nel corso dello 

scorso anno accademico dal collegio docenti) di invitare i docenti a pubblicare le attività di collaborazione sui syllabus dei corsi (anche a titolo 

esemplificativo per le attività già svolte l'AA precedente)

Obiettivo n. 4
Azioni di 

miglioramento

Analisi degli OBIETTIVI e

 AZIONI DI MIGLIORAMENTO

1. Criticità di riferimento Omogeneità contenuti insegnamento specifico

2. Responsabilità Collegio didattico

3. Azione da intraprendere
Porre rimedio al fatto che il contenuto e materiale didattico del corso “Gestione della Banca e Analisi del Merito di Credito” non è in linea con 

il nome del corso

4. Modalità e tempistiche Obiettivo raggiunto

5. Misure di efficacia

6. Stato 

di Avanzamento
Il contenuto e il material didattico del corso in questione sono stati modificati e sono ora in linea con il nome del corso
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1-c4



Obiettivo n. 5
Azioni di 

miglioramento

Analisi degli OBIETTIVI e

 AZIONI DI MIGLIORAMENTO

1. Criticità di riferimento
1) Il numero di ore frontali erogate nel percorso QEM non è il linea con i partner del consorzio

2) I contenuti del percorso QEM non sono coerenti con quanto indicato nel sito

2. Responsabilità Collegio didattico, Consiglio di Dipartimento, rappresentanti del DEC in Senato accademico; docenti del Curriculum Economics-QEM

3. Azione da intraprendere
1) aumentare il numero di ore di didattica frontale, segnalando l'istanza a livello di ateneo

2) allineare i contenuti a quanto indicato nel sito del Consorzio

4. Modalità e tempistiche Obiettivo raggiunto

5. Misure di efficacia

6. Stato 

di Avanzamento

Il punto 1) è stato portata all'attenzione degli organi centrali. Il senato accademico ha deciso che per corsi di 7 crediti il numero di ore 

previste fosse 60, a fronte delle 35 precedentemente previste. Sul punto 2) il coordinatore del curriculum QEM ha lavorato con i docenti dei 

corsi comuni per allineare il progamma a quello pubblicato sul sito del Consorzio. Entrambi gli obiettivi sono stati raggiunti a partire dall'A.A. 

'18-'19. Infatti: 1) le ore di lezione frontale sono in linea con i partner del consorzio 2) i contenuti dei corsi da 7 crediti del primo anno sono in 

linea con le indicazioni del Consorzio

Obiettivo n. 6
Azioni di 

miglioramento

Analisi degli OBIETTIVI e

 AZIONI DI MIGLIORAMENTO

1. Criticità di riferimento Tutoring

2. Responsabilità Collegio didattico

3. Azione da intraprendere
Potenziamento dell’attività di tutoring per quanto riguarda i corsi dove gli studenti riscontrano maggiori difficoltà come, per esempio, i corsi 

di econometria

4. Modalità e tempistiche
Alcune azioni sono state intraprese per il prossimo AA. Bisognerà verificare a fine AA '19-'20 se le azioni programmate avranno avuto gli esiti 

previsti

5. Misure di efficacia Assemblea annuale di fine II semestre 2020

6. Stato 

di Avanzamento
Il problema è stato portato all'attenzione dell'area didattica del dipartimento che ha deciso di finanziare attività di esercitazioni  per il corso 

di econometria per tutti e tre i curricula

Obiettivo n. 7
Azioni di 

miglioramento

Analisi degli OBIETTIVI e

 AZIONI DI MIGLIORAMENTO

1. Criticità di riferimento Coordinamento tra insegnamenti; percorso di studi

1-c5
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2. Responsabilità Collegio didattico

3. Azione da intraprendere
Migliorare il coordinamento fra i vari insegnamenti, in modo da rinforzare le competenze di base previste per ogni corso ed evitare eventuali 

ripetizioni nel programma didattico

4. Modalità e tempistiche
Il tempo previsto per il raggiungimento dell'obiettivo è un anno accademico. Durante la riunione con i responsabili di area prevista per 

l'autunno 2019 si farà un punto della situazione.

5. Misure di efficacia

6. Stato 

di Avanzamento

Nel corso dello scorso anno accademico il collegio docenti ha nominato dei responsabili di area con il fine di coordinare i vari insegnamenti in 

ogni area. Le aree tematiche individuate sono: Assicurazioni, responsabile prof.ssa Brugiavini; Rischio, responsabile prof. Urbani; Mercati e 

scelte di portafoglio, responsabile prof. Corazza.I responsabili di area hanno già iniziato il loro lavoro di coordinamento dei corsi.

Obiettivo n. 8
Azioni di 

miglioramento

Analisi degli OBIETTIVI e

 AZIONI DI MIGLIORAMENTO

1. Criticità di riferimento Fornire competenze di linguaggi di programmazione

2. Responsabilità Collegio didattico

3. Azione da intraprendere Interventi volti a colmare le lacune per ciò che riguarda le conoscenze sui linguaggi di programmazione

4. Modalità e tempistiche
Il tempo previsto per la realizzazione dell'obiettivo è di almeno un anno accademico. Le proposte  sono state formulate di recente e l'iter di 

attuazione richiede un coordinamento con il dipartimento

5. Misure di efficacia Assemblea annuale di fine II semestre 2020

6. Stato 

di Avanzamento

Durante il collegio didattico del 25 giugno 2019 si è proposto di attivare dei corsi estivi intensivi di programmazione, sia di livello base che di 

livello avanzato. I corsi potrebbero essere finanziati in parte dal centro di ricerca dipartimentale VERA ed in parte da contributi di 

partecipazione chiesti agli studenti.
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Obiettivo n. 9
Azioni di 

miglioramento

Analisi degli OBIETTIVI e

 AZIONI DI MIGLIORAMENTO

1. Criticità di riferimento Spazi per gli studenti

2. Responsabilità Collegio didattico, Dipartimento

3. Azione da intraprendere
Il problema non è di immediata né tanto meno facile soluzione ma è opportuno presentarlo all’Ateneo e nelle sedi opportune affinché se ne 

possa tener conto nella pianificazione di nuove soluzioni edilizie

4. Modalità e tempistiche
Se ci si riferisce alla realizzazione di nuovi spazi, tempo di realizzazione e scadenza per il raggiungimento dell'obiettivo non possono essere 

realisticamente stimati. A metà del prossimo anno accademico si potrà verificare la fattibilità dell'azione temporanea proposta (apertura di 

aule per lo studio, durante la sessione di esami/estiva).

5. Misure di efficacia Assemblea annuale di fine II semestre 2020

6. Stato 

di Avanzamento

Il problema continua a sussistere ed esula dalle competenze del corso di studio. Si presenta, di conseguenza, nuovamente la necessità di 

presentare tali istanze al consiglio di dipartimento invitandolo a sollecitare l'ateneo nella individuazione di possibili soluzioni.  Per la carenza 

di spazi per studenti, già portata all'attenzione del dipartimento, il collegio del CdL del 24 giugno 2019 ha proposto di mettere 

temporaneamente a disposizione degli studenti un paio di aule grandi, se libere, durante la sessione di esame e durante il semestre estivo.

Obiettivo n. 10
Azioni di 

miglioramento

Analisi degli OBIETTIVI e

 AZIONI DI MIGLIORAMENTO

1. Criticità di riferimento Orientamento in uscita

2. Responsabilità Consiglio di Dipartimento

3. Azione da intraprendere
Organizzare giornate dedicate alla presentazione dei programmi successivi alla laurea magistrale, allargando la partecipazione di alcune 

attività dottorali anche a iscritti al secondo anno del CLM

4. Modalità e tempistiche Prossima edizione del Career Day Finance&Consulting e Open Day (presumibilmente primavera 2020)

5. Misure di efficacia Assemblea annuale di fine II semestre 2020

6. Stato 

di Avanzamento

Il collegio didattico del 25 giugno 2019 avanza la proposta affinchè nelle prossime edizioni del Career Day Finance&Consulting, rivolto agli 

studenti del secondo anno, venga presentato il percorso di dottorato, anche in relazione al programma di "graduate studies" QEM + 

dottorato. La stessa continuità tra dottorato e percorso QEM dovrebbe essere enfatizzata in occasione dell'Open Day dedicato alla 

presentazione dell’offerta formativa dei corsi di laurea magistrale, master e dottorati di ricerca. Non sono note attività programmate nei 

percorsi di dottorato cui siano ammessi anche studenti del secondo anno del CLM. 
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Obiettivo n. 11
Azioni di 

miglioramento

Analisi degli OBIETTIVI e

 AZIONI DI MIGLIORAMENTO

1. Criticità di riferimento Materiale e strumenti didattici on line

2. Responsabilità Consiglio di Dipartimento

3. Azioni da intraprendere Arricchire l’offerta di licenze software e di potenziamento delle metodologie di utilizzo delle banche dati.

4. Modalità e tempistiche Obiettivo parzialmente raggiunto, per quanto riguarda l'offerta di banche dati.

5. Misure di efficacia Assemblea annuale di fine II semestre 2020

6. Stato 

di Avanzamento

Il Dipartimento di Economia, assieme al  Dipartimento di Management e al SBA hanno reso possibile l'apertura nell'aprile 2019 del 

Laboratorio Bloomberg: le licenze acquistate permettono agli studenti la consultazione e l'elaborazione, in tempo reale, di dati, la loro analisi 

e lo studio degli andamenti dei mercati, facendo pratica degli strumenti usati nei servizi finanziari. Si suggerisce l'attivazione di corsi estivi di 

programmazione in matlab e/o python, di livello base e avanzato, rivolti sia a studenti del CLM che a studenti del terzo anno dei corsi di 

laurea triennale interessati ad iscriversi al CLM. Si invita il collegio a verificare la fattibilità con il dipartimento in merito ad un possibile 

coinvolgimento del centro VERA.  

Obiettivo n. 12

Azioni di 

migliora-

mento

Analisi degli OBIETTIVI e

 AZIONI DI MIGLIORAMENTO

1. Criticità di riferimento Possibili criticità rilevate su indicatori della regolarità del percorso di studi

2. Responsabilità Dipartimento, Collegio didattico

3. Azioni da intraprendere

1) Continuare ad investire su un Open Day che, oltre ad essere particolarmente informativo e coinvolgente, sottolinei il grado di 

internazionalizzazione del corso e le possibilità ed esperienze di impiego dei laureati del corso anche attraverso un loro coinvolgimento 

diretto;

2) pubblicizzazione capillare presso studenti dell’ultimo anno dei corsi di laurea triennali di varie università italiane da effettuare ricorrendo a 

servizi offerti dal consorzio AlmaLaurea (questi servizi sono a pagamento e pertanto il potervi accedere dipende dalle risorse finanziarie a 

disposizione);

3) monitoraggio delle procedure di caricamento dati collaborazione Erasmus Mundus_QEM per verificare che non sussistano più divergenze

4. Modalità e tempistiche
1) obiettivo parzialmente raggiunto:  all'edizione Open Day 2019 diversi studenti iscritti al CLM hanno presentato l’offerta formativa del 

corso. Il collegio ed il coordinatore del QEM potranno fare una ricognizione del lavoro fatto al termine del prossimo AA

5. Misure di efficacia

6. Stato 

di Avanzamento

All'edizione Open Day 2019 diversi studenti iscritti al CLM hanno presentato l’offerta formativa del corso; si rinnova l'invito alla 

partecipazione anche di studenti laureati nel CLM. In merito al punto 2) non è noto se sia stata avviata alcuna attività. Relativamente al punto 

3), è stata assunta una nuova risorsa che si occupa prevalentemente del QEM e che ha iniziato la chiusura delle carriere degli studenti 

transitati da Venezia. Si invita il collegio ed il coordinatore del QEM a fare una ricognizione del lavoro fatto e di stimare i tempi richiesti per 

completare la chiusura di tutte le carriere. 
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Obiettivo n. 13
Azioni di 

miglioramento

Analisi degli OBIETTIVI e

 AZIONI DI MIGLIORAMENTO

1. Criticità di riferimento Possibili criticità rilevate su indicatori della regolarità del percorso di studi

2. Responsabilità Collegio didattico

3. Azioni da intraprendere

Al fine di aumentarne le percentuali, l'obiettivo è di supportare meglio gli studenti, soprattutto al primo anno di studi. Possibili azioni 

correttive sono:

1) aumentare il coinvolgimento degli studenti fini dal primo anno di corso e facilitarne l'apprendimento confermando e possibilmente 

arricchendo le attività di tutorato;

2) fornire informazioni chiare sui prerequisiti dei corsi, soprattutto di quelli del primo anno, e supportare gli studenti con strumenti di 

autovalutazione ed, eventualmente, autoapprendimento in modo che possano arrivare preparati per l'inizio dei corsi.

4. Modalità e tempistiche Obiettivo 1) raggiunto. Obiettivo 2) raggiunto per quanto riguarda le informazioni sui prerequisiti di accesso. 

5. Misure di efficacia Indicatore “Avvii di carriera al primo anno”: iC01; iC15; iC15bis; iC16; iC17; iC24

6. Stato 

di Avanzamento

Le attività di tutorato, didattico-integrative già avviate sono state confermate (Derivatives and Insurance, Econometria, Empirical Economics, 

Optimization, Tecnica dei Prodotti Finanziari e Assicurativi ) ed è stata proposta una nuova attività di tutorato (Statistical Methods for Risk 

Analysis). Si propone di attivare un test di autovalutazione anche per gli studenti che non hanno l'obbligo di sostenere la prova scritta per la 

verifica della preparazione personale, così da permettere loro di conoscere eventuale punti di debolezza nella preparazione.
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