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Allegato 6.2 alle Linee Guida per l’accreditamento periodico delle Sedi e 
dei Corsi di Studio universitari 

 

RAPPORTO DI RIESAME CICLICO SUL CORSO DI STUDIO 

COMMERCIO ESTERO 

_______________________________ 

Versione ANVUR del 10/08/2017 - Versione PQA del 16/11/2017 

Versione del Gruppo AQ COMES del 31/01/2018 

 

1 – Definizione dei profili culturali e professionale e architettura del CdS 

www.unive.it/cdl/et3      Classe L-33 (Scienze economiche) 

Fonti documentali 

1. La scheda SUA-CdS: quadri http://www.unive.it/pag/29354/ 
✓ A1.a, Consultazione con le organizzazioni rappresentative - a livello nazionale e internazionale - della 

produzione di beni e servizi, delle professioni (Istituzione del corso) 
✓ A1.b, Consultazione con le organizzazioni rappresentative - a livello nazionale e internazionale - della 

produzione di beni e servizi, delle professioni (Consultazioni successive) 
✓ A2.a, Profilo professionale e sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureati 
✓ A2.b, Il corso prepara alla professione di (codifiche ISTAT) 
✓ A4.a, Obiettivi formativi specifici del Corso 
✓ A4.b, Conoscenza e comprensione, e Capacità di applicare conoscenza e comprensione 
✓ A4.c, Autonomia di giudizio. Abilità comunicative. Capacità di apprendimento 
✓ B1.a, Descrizione del percorso di formazione (Regolamento Didattico del Corso) 

2. Riesame Annuale 2015 
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/economia/doc/assicurazione_qualita/Rapport
odiRiesame_ET3_2015.pdf 

3. Verbali Collegio Didattico COMES: (16/11/2017) http://www.unive.it/pag/29354/ e (19/01/2018) 
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/economia/doc/assicurazione_qualita/Collegio
Didattico_ET3_2018_01_19.pdf  

4. Indagini Alma Laurea https://www2.Alma Laurea.it/cgi-
php/universita/statistiche/stamp.php?annoprofilo=2017&annooccupazione=2016&codicione=027010620330
0001&corsclasse=2033&aggrega=NO&confronta=classe&sua=1#profilo  

5. Linee guida sul monitoraggio annuale e sul riesame ciclico dei CdS (21/11/2017) 
http://www.unive.it/pag/11175/ 

6. Verbale Incontro Parti Sociali 
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/economia/doc/assicurazione_qualita/Incontro
PartiSociali_ET3_2016_11_28.pdf. 

http://www.unive.it/cdl/et3
http://www.unive.it/pag/29354/
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/economia/doc/assicurazione_qualita/RapportodiRiesame_ET3_2015.pdf
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/economia/doc/assicurazione_qualita/RapportodiRiesame_ET3_2015.pdf
http://www.unive.it/pag/29354/
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/economia/doc/assicurazione_qualita/CollegioDidattico_ET3_2018_01_19.pdf
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/economia/doc/assicurazione_qualita/CollegioDidattico_ET3_2018_01_19.pdf
https://www2.almalaurea.it/cgi-php/universita/statistiche/stamp.php?annoprofilo=2017&annooccupazione=2016&codicione=0270106203300001&corsclasse=2033&aggrega=NO&confronta=classe&sua=1#profilo
https://www2.almalaurea.it/cgi-php/universita/statistiche/stamp.php?annoprofilo=2017&annooccupazione=2016&codicione=0270106203300001&corsclasse=2033&aggrega=NO&confronta=classe&sua=1#profilo
https://www2.almalaurea.it/cgi-php/universita/statistiche/stamp.php?annoprofilo=2017&annooccupazione=2016&codicione=0270106203300001&corsclasse=2033&aggrega=NO&confronta=classe&sua=1#profilo
http://www.unive.it/pag/11175/
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/economia/doc/assicurazione_qualita/IncontroPartiSociali_ET3_2016_11_28.pdf
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/economia/doc/assicurazione_qualita/IncontroPartiSociali_ET3_2016_11_28.pdf
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7. Verbale Consiglio di Dipartimento (21/12/2017) 
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/economia/doc/verbali/CDD_21_dicembre_201
7_MB_def.pdf 

8. Verbale riunione Advisory Board 
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/economia/doc/assicurazione_qualita/VerbaleA
dvisoryBoard_DE_2018_01_30.pdf 

 

1- a SINTESI DEI PRINCIPALI MUTAMENTI RILEVATI DALL'ULTIMO RIESAME 

Descrivere i principali mutamenti intercorsi dal Riesame ciclico precedente, anche in relazione alle azioni migliorative messe in atto 
nel CdS. 

Premessa 

L’ultimo riesame annuale del CdS è avvenuto nel 2015. Questo è il primo riesame ciclico effettuato, le valutazioni 
sono state fatte tenendo conto della scheda dei rapporti di riesame annuale del 2015; nell’anno 2016 gli organi 
centrali di Ateneo non hanno richiesto la redazione del documento (come indicato nella mail del Nucleo di 
Valutazione ai Presidenti delle Commissioni Paritetiche Docenti – Studenti datata 11 novembre 2016).  

Dall'ultimo Riesame annuale (pag. 3 e 4) è emersa la necessità di rendere più internazionale l'offerta didattica. Sulla 
base degli incontri con le parti sociali (Istituzioni, Albi e Associazioni di categoria presenti sul territorio), svoltesi nel 
Novembre 2016, è emerso un apprezzamento generalizzato degli stakeholder nei confronti della preparazione degli 
studenti COMES. La base dati Almalaurea (Condizione occupazionale dei Neolaurealti, Indagine 2017) ha messo 
infatti in evidenza come circa la metà dei neo-laureati COMES trovano occupazione ad un anno dalla laurea. Gli ultimi 
test di ingresso al corso COMES hanno tuttavia evidenziato un preoccupante peggioramento dei risultati 
(performance) dei neo-immatricolati. 

Negli incontri con le parti sociali del Novembre 2016, è stata tuttavia avvertita la necessità di aumentare la sinergia 
tra Università e mondo dell'imprenditorialità cercando inoltre di sviluppare la capacità di mantenere 
l'imprenditorialità al passo con i tempi senza trascurare le peculiarità territoriali. È altresì stata evidenziata la 
necessità di sviluppare skills negli studenti atti ad analizzare gli scenari geopolitici con strumenti adeguati, nonché di 
dare più spazio alla parte pratica negli insegnamenti.  

Gli ultimi due anni sono stati caratterizzati da grandi cambiamenti che hanno coinvolto direttamente il CdS. In 
particolare, dal 2016 sono stati sospesi i finanziamenti provenienti da enti esterni riguardo ad alcuni capitoli di spesa, 
quali i contributi agli studenti per gli stage svolti all’estero. Questo ha fatto spostare l'attenzione del Collegio docenti 
più verso la riorganizzazione e razionalizzazione dei costi che verso la ricalibrazione dell'offerta didattica, 
sottolineando anche come un cambiamento profondo della struttura del corso non possa essere perseguita senza 
avere certezza sui fondi a disposizione.   

Questo non ha impedito tuttavia di perseguire iniziative di carattere spot. 

Durante la revisione di tutti i corsi di laurea di sua competenza il Dipartimento di Economia, cui COMES afferisce, ha 

deciso ha deciso di cogliere l'opportunità data dalla riapertura degli ordinamenti per arricchire il corso con 

l’inserimento del curriculum in Economia del Turismo, derivante dall’esperienza pluriennale come di corso di laurea 

e poi come curriculum di Economia e Commercio (verbale Consiglio di Dipartimento del 21 dicembre 2017). 

Mutamenti e azioni migliorative intraprese 

1. Nel 2015 e 2016, all’interno del Campus trevigiano, è stato realizzato il progetto "The Urban 
InnovationBootcamp" che rappresenta un laboratorio urbano di imprenditorialità ad alto impatto sociale in cui i 
giovani selezionati collaborano con aziende e istituzioni pubbliche del territorio. La mission è lo sviluppo di idee 
imprenditoriali sostenibili con le imprese del territorio.  

2. Dall' a. a. 2016-2017 Ca' Foscari ha inoltre attivato il progetto "Global Trade" http://www.unive.it/pag/26766 che 
ha il compito di incentivare gli studenti triennali iscritti ai corsi di area economica a utilizzare nuove tecnologie 

http://www.unive.it/pag/26766
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nell'ambito dello svolgimento del periodo di stage all’estero, con profilo di riferimento centrato sugli studenti 
COMES. L'obiettivo è il rafforzamento delle conoscenze delle nuove tecnologie in ambito soprattutto 
internazionale.  

3. Dal 2013 è operativo il Laboratorio di tecnica doganale per gli studenti triennali. Il corso, nato all’interno di una 
convenzione con la Direzione Interregionale per il Veneto e il Friuli Venezia Giulia dell'Agenzia delle Dogane, 
convenzione che include anche l’attivazione di un Master di I livello, ha il compito di fornire conoscenze utili per 
operare correttamente nel commercio internazionale seguendo la normativa e la prassi doganale. 

4. Presenza di un programma di incontri periodici organizzati dal campus di Treviso e l'associazione studentesca qui 
presente con le aziende del territorio al fine di far conoscere le realtà imprenditoriali locali agli studenti 
http://www.unive.it/pag/19001/ . 

Stato azioni avviate a seguito dell’ultimo Riesame ciclico/modifica ordinamento 

1. Nell’ a. a. 2017-18 verranno realizzati, con finanziamento dal MIUR nell'ambito del progetto Contamination Lab 
(CLab), dei  laboratori finalizzati alla promozione dell'interdisciplinarietà, di nuovi modelli di apprendimento e 
allo sviluppo di progetti di innovazione a vocazione imprenditoriale e sociale, in stretto raccordo con il territorio, 
in sostituzione del progetto "The Urban InnovationBootcamp". 

2. Il progetto “Global Trade” e il Laboratorio di Tecnica doganale continuano ad essere operativi. 
3. Nell’ultimo Collegio Didattico COMES (16 Novembre 2017) si è suggerito di potenziare le attività di sostegno ai 

nuovi immatricolati attraverso misure quali aumento del numero di esercitazioni, dilatazione corsi OFA, 
introduzione di corsi estivi di sostegno. 

 

1-b ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI 

Includervi i principali problemi individuati, le sfide, i punti di forza e le aree da migliorare che emergono dall’analisi del periodo in 
esame e dalle prospettive del periodo seguente. 

Premessa 

In riferimento alla delibera del Collegio del 6 Marzo 2017, il Collegio Didattico COMES (16 Novembre 2017) ha chiesto 
di poter integrare (per l’ a. a. 2018/2019) i settori degli insegnamenti “Affini e Integrativi” con l’aggiunta del settore 
SECS-S/01 – Statistica. Questa modifica consente di ripristinare l’assetto originale dell’ordinamento con il 
ricollocamento di MATEMATICA PER L’ECONOMIA E LA FINANZA (SECS-S/06) tra i corsi “Caratterizzanti” e il corso di 
ELEMENTI PER L’INFORMATICA E L’ECONOMIA (SECS-S/01) fra gli insegnamenti “Affini e Integrativi”. 

Il Dipartimento di Economia, nella riunione del 29 novembre 2017, propone di inserire il curriculum di Economia del 
Turismo nel percorso di laurea Commercio estero (togliendolo da Economia e commercio) con cui condivide il 
carattere professionalizzante, oltre all'impiego delle lingue. Il gruppo del riesame ritiene che la proposta possa essere 
condivisa. 

1. Le premesse che hanno portato alla dichiarazione del carattere del CdS, nei suoi aspetti culturali e professionalizzanti in 
fase di progettazione sono ancora valide?  

Il Gruppo di Riesame, alla luce:  

(i) degli incontri con le parti sociali del Novembre 2016 in cui si esprime apprezzamento per la 
preparazione degli studenti COMES;  

(ii) dei dati Alma Laurea che mostrano che la maggior parte dei neo-laureati (ad un anno dalla laurea) trova 
occupazione; 

ritiene che le premesse e gli obiettivi caratterizzanti del corso siano tuttora validi e, in considerazione della decisione 
del Dipartimento di Economia, ritiene utile che possano essere integrate per poter accogliere il percorso in Economia 
del Turismo. 

 
2. Si ritengono soddisfatte le  esigenze e le potenzialità di sviluppo (umanistico, scientifico, tecnologico, sanitario o 

economico-sociale) dei settori di riferimento, anche in relazione con i cicli di studio successivi, se presenti? 

http://www.unive.it/pag/19001/
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Anche sulla base degli indicatori riportati nel Quadro 5-b, il gruppo AQ del corso di laurea ritiene che il corso fornisca 
risposte adeguate alle esigenze e potenzialità di sviluppo del settore economico. Questo punto di vista trova 
conferma, come già detto al punto 1-a, dall’incontro con le parti sociali/Istituzioni nel quale è emerso un 
apprezzamento degli stakeholder nei confronti della preparazione degli studenti COMES. Questo risultato, anche alla 
luce dei dati sull’occupazione ad un anno, dimostra che il CdS forma in maniera adeguata alle esigenze del mercato 
del lavoro i propri studenti. Le riflessioni con le parti sociali hanno evidenziato inoltre la necessità di sviluppare 
ulteriori sinergie tra le professionalità imprenditoriali con il tessuto territoriale, senza perdere tuttavia di vista la 
componente internazionale e di innovatività (vedasi a tal proposito il punto 1-a precedente su questa parte e sulle 
azioni intraprese). 

 
3. Sono state identificate e consultate le principali parti interessate ai profili culturali/professionali in uscita (studenti, docenti, 

organizzazioni scientifiche e professionali, esponenti del mondo della cultura, della produzione, anche a livello 
internazionale in particolare nel caso delle Università per Stranieri), sia direttamente sia attraverso l'utilizzo di studi di 
settore? 

Per quanto riguarda l’identificazione e la consultazione delle parti interessate ai profili culturali/professionali in 
uscita, l’attenzione si è rivolta soprattutto ad esponenti del mondo del lavoro e della produzione in scala locale (varie 
associazioni di categoria e rappresentanza, Camere di Commercio, Confindustria, ecc…). Occorre infatti sottolineare 
come il territorio trevigiano, così come più in generale quello veneto, costituisca un ambiente piuttosto dinamico. Il 
contatto con questi soggetti offre una interessante opportunità per cogliere le esigenze professionali locali. 
Dall’incontro con le parti sociali organizzato il 28 Novembre 2016, è emerso un apprezzamento degli stakeholders 
nei confronti della preparazione degli studenti COMES. Dalla base dati Almalaurea emerge inoltre che (i) gli studenti 
COMES laureati hanno trovato soddisfacente la loro esperienza di studio, in ambito di qualità offerta, e che ( ii) gran 
parte dei neo-laureati (ad un anno dalla laurea) hanno trovato occupazione. Non si sono fino ad oggi utilizzati studi 
di settore. 

 
4. Le riflessioni emerse dalle consultazioni sono state prese in considerazione nella progettazione dei CdS soprattutto con 

riferimento alle potenzialità occupazionali dei laureati e all’eventuale proseguimento di studi in cicli successivi? 

Come evidenziato nella precedente sezione 1-a, dalle consultazioni con le parti sociali emerge l’idea di aumentare la 
sinergia tra università e mondo del lavoro con l’obiettivo di non perdere di vista la componente innovativa e di 
territorialità. Questi suggerimenti si sono tradotti in una serie di iniziative da parte del CdS che sono descritti nella 
sezione 1-a a cui si rimanda. È utile inoltre commentare i dati riguardanti gli studenti che proseguono con la 
magistrale e chi entra nel mondo del lavoro al fine di avere una idea sul livello di adeguatezza dell’organizzazione del 
CdS. I dati sul numero dei laureati COMES che decide di proseguire gli studi sono abbastanza costanti (60.1% nel 
2014, 63.3% nel 2015 e 61.7% nel 2016) e sono di molto inferiori rispetto alla media degli studenti del corso di 
Economia e Commercio che decidono di iscriversi ad un magistrale (75% nel 2014, 78% nel 2015, 83% nel 2016). 
Circa la metà dei laureati COMES, ad un anno dalla laurea, trova occupazione. A livello di Ateneo per lo stesso settore 
disciplinare, il dato può essere confrontato con il corso di laurea triennale di Economia e Commercio ed emerge 
come la percentuale di occupati COMES sia nettamente superiore alla percentuale di laureati del corso di Economia 
e Commercio per tutti gli anni considerati (48.9 vs 31.3 per i laureati 2014; 51.9 vs 38.3 per i laureati 2015; 53.3 vs 
39.5 per i laureati 2016). I dati di occupazione per i laureati COMES sono inoltre molto superiori alla media per area 
geografica (circa di 15.4 punti percentuali in media nel triennio) e alla media nazionale (circa di 22.4 punti percentuali 
in media nel triennio). 

 
5. Gli obiettivi formativi specifici ed i risultati di apprendimento attesi, in termini di conoscenze, abilità e competenze anche 

trasversali sono coerenti con i profili culturali e professionali in uscita, anche con riguardo agli aspetti metodologici e 
relativi all'elaborazione logico-linguistica? Sono stati declinati chiaramente per aree di apprendimento? 

I risultati di apprendimento attesi (descritti nei quadri A4 della SUA-CdS) sono ancora coerenti con i profili culturali 
e professionali in uscita. Si sottolinea inoltre che sia la scheda SUA che la pagina web del corso 
(http://www.unive.it/pag/1898/ ) riportano informazioni puntuali sulle competenze acquisibili dagli studenti, 
competenze che risultano coerenti con gli sbocchi professionali. Questo aspetto trova conferma con gli 

http://www.unive.it/pag/1898/
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apprezzamenti degli stakeholders manifestatisi nell’incontro con le parti sociali del Novembre 2016 e con i dati sul 
numero degli occupati ad un anno dalla laurea (vedasi il precedente punto 4). 

 
6. I profili professionali, gli sbocchi e le prospettive occupazionali dichiarati tengono conto con realismo dei diversi destini 

lavorativi dei laureati? 

In generale, la risposta è affermativa. I dati Alma Laurea (https://www2.Alma Laurea.it/cgi-
php/universita/statistiche/framescheda.php?anno=2016&annolau=1&corstipo=L&ateneo=70036&facolta=tutti&gr
uppo=tutti&pa=70036&classe=10028&postcorso=0270106203300001&isstella=0&areageografica=tutti&regione=t
utti&dimensione=tutti&aggregacodicione=0&disaggregazione=condocc&LANG=it&CONFIG=occupazione ) relativi 
all’efficacia della laurea nel lavoro svolto ad un anno dal conseguimento del titolo mostrano che il 43% degli 
intervistati trova abbastanza efficace la laurea per lo svolgimento dell’attività lavorativa. Ciò ci consente di affermare 
che il profilo professionale richiesto dal mercato del lavoro e gli sbocchi occupazionali e professionali effettivi dei 
laureati sono coerenti con quelli previsti nei quadri A2.a e A2.b della SUA-Cds.  

7. L'offerta formativa è ritenuta ancora adeguata al raggiungimento degli obiettivi? È aggiornata nei suoi contenuti? 

I contenuti e gli obiettivi formativi degli insegnamenti sono ancora adeguati e aggiornati rispetto ai risultati di 
apprendimento attesi che il CdS ha posto come propri obiettivi. Questo soprattutto alla luce degli apprezzamenti 
degli stakeholders emersi in sede di confronto con le parti sociali (Novembre 2016) e dei risultati in termini 
occupazionali degli studenti del corso COMES ad un anno dalla laurea (dati Alma Laurea; si veda il punto 4). Il CdS, 
compatibilmente con le risorse disponibili, aggiorna i propri contenuti, per adeguarli ai cambiamenti dei sistemi 
economici e politici legati alla internazionalizzazione dei fenomeni. In riferimento all’offerta formativa, anche per gli 
studenti iscritti Comes,  per l’ a. a. 2017-2018 l’Ateneo promuove l’attivazione, dei Minor, cluster di 3 insegnamenti, 
da 6 cfu ciascuno, che permettono di ampliare e completare la loro formazione, con uno sguardo sulle materie che 
non hanno avuto occasione di approfondire durante il loro percorso universitario. 

 

1-c OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO  

Includervi gli interventi ritenuti necessari o opportuni in base alle mutate condizioni e agli elementi critici individuati, alle sfide e le 
azioni volte ad apportare miglioramenti. Gli obiettivi dovranno avere un respiro pluriennale e devono riferirsi ad aspetti sostanziali 
della formazione e dell’esperienza degli studenti. Specificare attraverso quali azioni si ritiene di poter raggiungere gli obiettivi. 

Premessa 

Sulla base dei confronti con le parti sociali (vedasi sezione 1-a), il Collegio didattico di COMES sta studiando alcuni 
interventi volti ad aumentare ulteriormente l’aspetto di internazionalizzazione e la capacità di integrare al meglio le 
componenti di imprenditorialità innovativa e specificità territoriale, nonché di aumentare gli aspetti “pratici” dei 
corsi. Inoltre il Dipartimento di Economia, nella riunione del 29 novembre 2017, propone di inserire il curriculum di 
Economia del Turismo nel percorso di laurea Commercio estero (togliendolo da Economia e commercio) con cui 
condivide il carattere professionalizzante, oltre all'impiego delle lingue. Ciò può rispondere anche al problema che 
riguarda matricole con esiti del test di accesso più bassi, supponendo che anche Commercio Estero possa trarre 
beneficio effettuando una maggiore selezione.  

Azioni proposte 

Con il riassetto logistico ed organizzativo in divenire (conseguenza della perdita di importanti finanziamenti esterni), 
alcune idee sono comunque al vaglio o in fase di sperimentazione: 

1) Per le coorti già attive, inserimento di casi-studio nei corsi con taglio internazionale. A partire dall’ a. a.  
2017-2018, i corsi di ECONOMIA E POLITICA ECONOMICA INTERNAZIONALE I e II (ET3005), da 12 cfu, 
forniscono esempi pratici e alcuni casi studio. Si sta valutando con altri docenti dell’area economico-
statistica [ad esempio STATISTICA – 2 (ET0060); ECONOMIA E POLITICA DELLO SVILUPPO (ET3004)] la 
possibilità di dare spazio anche alla discussione di alcuni casi specifici. 
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2) Dalla coorte 2018/19, si prevede di inserire un insegnamento di Econometria (6 cfu) dal taglio applicativo e 
Economia dello Sviluppo e del Commercio Internazionale (12 cfu) entrambi al terzo anno di frequenza al 
posto degli attuali Economia e Politica dello Sviluppo (6 cfu) e Economia e Politica Economica Internazionale 
I e II (12 cfu) con contenuti di economia dello sviluppo e della crescita di taglio squisitamente applicato al 
commercio internazionale (verbale Collegio Didattico COMES del 19 gennaio 2018). 

3) Intensificare il programma di incontri periodici organizzati dal campus di Treviso e l'associazione 
studentesca qui presente con le aziende del territorio al fine di far conoscere le realtà imprenditoriali locali 
agli studenti. 

4) Anche per l’ a. a. 2018-2019 vengono riproposti i Minor (si veda il punto 7 del quadro 1-b) 
5) E’ stata infine proposta la possibilità di rivedere il livello di accesso per le seconde lingue straniere (A2 per il 

Tedesco, Francese e Spagnolo). 
6) Adeguamento dell’ordinamento e del regolamento per l’inserimento del curriculum in Economia del 

Turismo, le modifiche di nome del corso e la scheda SUA, al fine di accogliere la richiesta del Dipartimento. 
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2 - L’esperienza dello studente 

Fonti documentali 

1. Le schede degli insegnamenti http://www.unive.it/data/1862/ 
2. Rapporto di riesame annuale 2015 

http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/economia/doc/assicurazione_qualita/Rapport
odiRiesame_ET3_2015.pdf 

3. Chek-up CdS di luglio 2017 
4. La scheda SUA-CDS: quadri http://www.unive.it/pag/29354/ 

✓ A3, Conoscenze richieste per l'accesso. Modalità di ammissione. Risultati di apprendimento attesi. 
✓ A4, Obiettivi formativi specifici del corso e descrizione del percorso formativo 
✓ B1, Descrizione dei metodi di accertamento 
✓ B2.a, Calendario del Corso di Studio e orario delle attività formative 
✓ B2.b, Calendario degli esami di profitto 
✓ B5, Servizi di contesto, servizi di informazione, assistenza e sostegno a disposizione degli studenti per 

facilitare il loro avanzamento negli studi: Orientamento in ingresso. Orientamento e tutorato in itinere. 
Assistenza per lo svolgimento di periodi di formazione all'esterno (tirocini e stage). Assistenza e accordi 
per la mobilità internazionale degli studenti. Accompagnamento al lavoro. Eventuali altre iniziative. 

5.   Dati rilevati mediante questionario somministrato agli studenti iscritti al CdS 
 

2-a SINTESI DEI PRINCIPALI MUTAMENTI INTERCORSI DALL'ULTIMO RIESAME  

Descrivere i principali mutamenti intercorsi dal Riesame ciclico precedente, anche in relazione alle azioni migliorative messe in atto 
nel CdS. 

Premessa 

Questo è il primo riesame ciclico effettuato, le valutazioni sono state fatte tenendo conto della scheda dei rapporti 
di riesame annuale del 2015: nell’anno 2016 gli organi centrali di Ateneo non hanno richiesto la redazione del 
documento (come indicato nella mail del Nucleo di Valutazione ai Presidenti delle Commissioni Paritetiche Docenti 
– Studenti datata 11 novembre 2016). Nell’ultimo Rapporto di Riesame annuale (2015) erano segnalate criticità in 
relazione ai seguenti aspetti della didattica  

- necessità di maggiori attività di tutorato,  
- monitoraggio su assenze docenti e lentezza nella correzione delle prove d’esame in relazioni a specifici corsi,  
- incremento di corsi a carattere pratico. 

e le seguenti azioni correttive  
- istituire tutorati per tutte le materie di base,  
- monitoraggio delle attività didattiche,  
- insegnamenti a carattere pratico. 

 
Mutamenti e azioni migliorative intraprese 

Tali azioni correttive proposte nel riesame annuale del 2015 sono state intraprese con le modalità descritte di seguito 
1. Tutorato: Seguendo le modalità previste dall’Ateneo, sono state attivate attività di tutorato specialistico per 

le materie quantitative di base (matematica e statistica), sia in modalità di guida e sostegno per gruppi di 
studio a numerosità controllata che in modalità di incontro a sportello, per uno o pochi studenti alla volta, 
per agevolare il recupero per studenti che non hanno superato l'esame nella sessione che segue 
l'erogazione del corso. Le attività sono state, in generale, ben partecipate dagli studenti che ne hanno dato 
valutazione positiva con alcune eccezioni che confermano quanto segnalato anche dai docenti titolari dei 
corsi coinvolti in relazione alla difficoltà di reperire studenti magistrali con adeguate competenze nelle 
materie quantitative di base.  

2. Gestione della didattica (corsi): Sono state previste attività di supporto e monitoraggio in collaborazione 
con la segreteria del campus in occasione dell'inizio delle lezioni e durante il periodo degli esami in 
particolare è previsto l’invio di un documento (Note sullo svolgimento delle lezioni) che ricorda ai docenti 
(strutturati e a contratto) le scadenze e gli impegni connessi all’erogazione del corso. Nei casi in cui sono 
stati ricevute segnalazioni da parte degli studenti, il Coordinatore del Collegio didattico ha provveduto a 
richiamare direttamente i colleghi ed eventualmente nei casi più gravi ad informare il Direttore del 

http://www.unive.it/data/1862/
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/economia/doc/assicurazione_qualita/RapportodiRiesame_ET3_2015.pdf
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/economia/doc/assicurazione_qualita/RapportodiRiesame_ET3_2015.pdf
http://www.unive.it/pag/29354/
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Dipartimento. 
3. Insegnamenti a carattere pratico: Sono già presenti insegnamenti a carattere pratico (Laboratorio di tecnica 

doganale, Laboratorio di Statistica, che per l’ a. a. 17/18 non è stato attivato). Sono inoltre previste ulteriori 
attività con carattere anche pratico che gli studenti interessati possono seguire (Bootcamp, Università del 
volontariato). 

Ulteriori criticità emerse nel precedente rapporto di riesame annuale erano: 
- Aspetti logistici (inadeguatezza delle aule studio, assenza del servizio mensa) 
- Ritardi in alcuni servizi di adeguamento delle carriere complesse (ad esempio, immatricolazione con 

riconoscimento crediti) riportati da studenti. 
Con riferimento a questi ultimi due aspetti non erano previste nel rapporto specifiche attività correttive. Il 
Coordinatore del CdS è intervenuto segnalando di volta in volta i problemi riportati alla segreteria del Campus che 
poi ha provveduto a riportare agli uffici competenti. 
 
Stato azioni avviate a seguito dell’ultimo Riesame Ciclico/modifica ordinamento 

Questo è il primo riesame ciclico, in relazione alle azioni intraprese a seguito dell’ultimo riesame annuale si rileva 
una situazione in generale positiva. In maggior dettaglio 

1. In relazione alle attività di tutorato: 
- per l’ a. a. 2016/2017 sono stati attivati 14 tutorati per complessive 430 ore (I+II semestre) sia sulle materie 

di base che su materie di anni successivi che presentino delle criticità relative ai tassi di superamento degli 
esami.  

- per l’ a. a. 2017/2018 sono, al momento stati attivati 7 tutorati per complessive 210 ore (I semestre) 
2. Per quanto riguarda gli insegnamenti a carattere pratico si segnala la più che buona partecipazione degli 

studenti al Laboratorio di tecnica doganale. 
 

 

2-b ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI  

Includervi i principali problemi individuati, le sfide, i punti di forza e le aree da migliorare che emergono dall’analisi del periodo in 
esame e dalle prospettive del periodo seguente. 

Premessa 

Il Collegio didattico nella riunione del 16 Novembre 2017 riporta i preoccupanti risultati del test d’accesso per gli 
immatricolati a COMES per l’a. a. 2017/18. 
La Commissione Paritetica (documento datato 09 gennaio 2017) rileva che le difficoltà più rilevanti sono concentrate 
sulla situazione  logistica e ne dà informazione al Dipartimento e al Senato, oltre che al CDA di Ateneo, per intervenire 
al fine di miglioramento. Il Collegio didattico conferma tale necessità chiedendo al Presidente della Commissione 
Paritetica di comunicare tali problematiche anche al Presidio di Qualità e al Nucleo di Valutazione. 
Con l’obiettivo di integrare le informazioni in nostro possesso con la valutazione diretta degli studenti destinatari 
dell’offerta formativa e delle azioni intraprese, nel mese di Luglio 2017, è stato somministrato a tutti gli studenti 
iscritti al corso di laurea COMES un questionario (disponibile al seguente indirizzo  
https://docs.google.com/forms/d/1IBefEZAoww15BfooMRG62zJkYw4zClltLePDdavreCY/edit#responses). Alla data 
del 30/07/2017 hanno risposto 155 studenti. Le risposte sono state analizzate statisticamente ed i dati risultanti sono 
stati utilizzati insieme alle altre fonti informative per strutturare le risposte alle domande che seguono. 
 

Orientamento e tutorato 

1. Le attività di orientamento in ingresso, in itinere e in uscita sono in linea con i profili culturali e professionali disegnati dal 
CdS? Esempi: presenza di strumenti efficaci per l'autovalutazione delle conoscenze raccomandate in ingresso. Favoriscono 
la consapevolezza delle scelte da parte degli studenti? 
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Sono previste attività di orientamento in ingresso nelle forme di presentazioni presso le scuole del territorio per le 
quali potrebbe rappresentare un naturale proseguimento di un percorso formativo orientato all'economia e al 
commercio internazionale in coerenza con quanto indicato negli obiettivi formativi della scheda SUA del Corso di 
Studi (Quadro A4.a); accesso a lezioni in aula per alcuni gruppi di studenti delle scuole secondarie; prove del test di 
accesso. 

Tali attività sono in parte comuni ad altri corsi di studio di area economica e organizzate e gestite dall’Ufficio 
Orientamento, Stage e Placement dell’Ateneo (http://www.unive.it/data/strutture/111610). In parte sono 
differenziate per presentare le specificità del percorso di studi di Commercio Estero (Scheda SUA Quadro B5 
Orientamento in ingresso). Gli studenti possono assistere ad una presentazione dettagliata del CdS e partecipare ad 
una simulazione del test di accesso organizzata presso la sede di Treviso in occasione delle giornate dedicate 
all'openday del Campus e alla presentazione dei corsi di studi presenti nella sede di Treviso. E’ previsto un servizio di 
tutorato informativo per le matricole coordinato dall’Ufficio Orientamento, Stage e Placement, ma presente anche 
nella sede di Treviso con orario di sportello http://www.unive.it/pag/9148/, e un servizio di tutorato per le scelte 
didattiche specifico del Campus di Treviso http://www.unive.it/pag/18942/. Per quanto riguarda l’orientamento in 
uscita vi sono delle sezioni dell’Ufficio Orientamento, Stage e Placement dell’Ateneo che si occupano in modo 
specifico di stage (in Italia e all’Estero) e placement. L’Ufficio stage estero è presente con orario di sportello presso 
la sede di Treviso e organizza incontri informativi per gli studenti. L’Ufficio Placement cura delle giornate, specifiche 
per tematica, per promuovere l’incontro tra gli studenti e le aziende (Career Day, Finance Day, incontri con le aziende 
http://www.unive.it/pag/7392/ ) tali attività si svolgono sia nella sede di Venezia che nella sede di Treviso. (Scheda 
SUA Quadri B5: Assistenza per lo svolgimento di periodi di formazione all’estero e Accompagnamento al lavoro). Per 
quanto riguarda l'autovalutazione delle conoscenze raccomandate in ingresso simulazioni del test di accesso sono 
disponibili nella pagina web del consorzio CISIA http://www.unive.it/pag/1886/, in cui è disponibile anche un syllabus 
e dei materiali utili alla preparazione. La consultazione degli studenti evidenzia come per circa il 36% degli studenti, 
che hanno risposto al questionario, le attività di orientamento in ingresso e in itinere siano state poco o per niente 
utili nella scelta del CdS, o durante gli studi. Tale percentuale passa al 40% con riferimento alle attività di 
orientamento rivolte all'inserimento nel mondo del lavoro. Una porzione di studenti (che arriva al 25% nel caso di 
attività di orientamento in uscita) evidenzia che tali attività di orientamento risultano poco conosciute o poco 
utilizzate dagli studenti. 

 
2. Le attività di orientamento in ingresso e in itinere tengono conto dei risultati del monitoraggio delle carriere? 

 

Si rileva che per quanto riguarda le attività di orientamento in ingresso viene monitorata la partecipazione alle 

giornate di presentazione del CdS e posta in relazione alle successive immatricolazioni. Per quanto riguarda il 

collegamento con il monitoraggio delle carriere sono considerati gli indicatori relativi alle carriere studenti con 

particolare riferimento agli esami che presentano criticità e tali dati sono utilizzati nella valutazione dei progetti di 

tutorato. Le attività di tutorato sono monitorate anche dalla segreteria didattica del Campus, mediante la 

somministrazione di specifici questionari agli studenti.  

 
3. Le iniziative di introduzione o di accompagnamento al mondo del lavoro tengono conto dei risultati del monitoraggio degli 

esiti e delle prospettive occupazionali?  
 

Le iniziative di accompagnamento al mondo del lavoro consistono in un sistema integrato di attività, servizi di 

orientamento e consulenza. Il quadro B5 della scheda SUA “Accompagnamento al mondo del lavoro” fornisce una 

descrizione dettagliata dei servizi proposti e delle interazioni e coordinamenti attivati dall’Ufficio Placement 

dell’Università al fine di potenziare l’interazione e l’integrazione con il mondo del lavoro. In particolare si segnalano 

i momenti di incontro con le imprese e gli eventi di recruiting organizzati per settori di Business durante l’anno che 

permettono di acquisire informazioni sui profili professionali ricercati da imprese e/o enti italiani e internazionali, 

sulle competenze richieste, sulle modalità di selezione e assunzione. Per quanto riguarda le iniziative di introduzione 

e accompagnamento al mondo del lavoro queste sono condotte anche tenendo conto delle specificità del corso di 

studio, selezionando le aziende per convenzioni per tirocinio e proponendo incontri con aziende mirate, in alcuni 

http://www.unive.it/data/strutture/111610
http://www.unive.it/pag/9148/
http://www.unive.it/pag/18942/
http://www.unive.it/pag/7392/
http://www.unive.it/pag/1886/
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casi si tratta di aziende in cui sono già occupati laureati del CdS. Per quanto riguarda le attività di tirocinio, inoltre, 

l’Ufficio Stage utilizza i feedback e le valutazioni delle aziende e dei tirocinanti al fine di fornire un servizio di 

orientamento e consulenza nella scelta dello stage 

(http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/cdl/laurea/et3/documenti/2017-18/APPS/ET3queststage17.pdf). 

 

Conoscenze richieste in ingresso e recupero delle carenze  

4. Le conoscenze richieste o raccomandate in ingresso sono chiaramente individuate, descritte e pubblicizzate? Viene redatto 
e adeguatamente pubblicizzato un syllabus? 
 

Per quanto riguarda l’accesso è richiesta una buona conoscenza della lingua italiana e degli strumenti logici e 
matematici fondamentali (Scheda SUA Quadro A3.a). Tali conoscenze sono accertate mediante un test di accesso 
online TOLC erogato su piattaforma informatizzata e gestiti dal Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati per 
l'Accesso (CISIA). Tutte le informazioni sulle modalità di sostenimento del test sono disponibili nel Bando di 
ammissione al CdS e nella pagina web del CdS dedicata ai futuri studenti (http://www.unive.it/pag/1886/). In tale 
pagina è disponibile anche il link al Simulatore del test di accesso e a materiale di supporto per gli studenti. È inoltre 
richiesto un livello B1  di conoscenza della lingua inglese (http://www.unive.it/pag/1886/), sono esonerati 
dall'obbligo di verifica coloro che abbiano conseguito una delle certificazioni elencate o rientrino nei casi di esonero 
descritti nell’apposita pagina web. In caso contrario, sarà assegnato un OFA da assolvere entro circa un anno 
dall’immatricolazione. Dopo tale data, in caso di OFA non assolto, non sarà più possibile sostenere esami di profitto. 
La scheda SUA deve essere aggiornata rispetto a tale requisito d’accesso.  Per quanto riguarda i singoli corsi, nelle 
schede di ciascun insegnamento (syllabus) sono indicati prerequisiti e propedeuticità. I syllabi degli insegnamenti 
sono pubblicati a cura dei docenti responsabili dei corsi e sono raggiungibili sia dalla pagina web di ateneo del 
docente sia dalla pagina del CdS alla voce Insegnamenti. Una percentuale rilevante (82%) degli studenti che hanno 
risposto al questionario dichiara di aver avuto chiare le conoscenze richieste in ingresso o di essere stato aiutato a 
colmare eventuali lacune. Analoga percentuale degli studenti ritiene efficace la comunicazione sulle conoscenze 
necessarie per affrontare i corsi (prerequisiti/propedeuticità). Le risposte al questionario confermano la presenza di 
attività di sostegno ai corsi (73%) così come è ritenuto soddisfacente il sostegno ricevuto da tutor e docenti in caso 
di difficoltà (68%). Tra i commenti degli studenti, che hanno risposto al questionario, si segnala comunque la richiesta 
di maggiori attività di tutoraggio ed esercitazioni non solo per i corsi del primo anno. 

 
5. Il possesso delle conoscenze iniziali indispensabili è efficacemente verificato? Le eventuali carenze sono puntualmente 

individuate e comunicate agli studenti? 
 

Il possesso delle conoscenze iniziali necessarie per poter affrontare il CdS è verificato mediante test di accesso che 
prevede una parte di italiano e una parte di logica e matematica. Fino all’ a. a. 2016/17 il test prevedeva due soglie, 
rispettivamente nella parte di italiano e nella parte di matematica/logica, il mancato raggiungimento di un punteggio 
minimo in ciascuna soglia comportava l'attribuzione di un Obbligo Formativo Aggiuntivo (OFA) che non impediva 
l'immatricolazione ma che doveva essere colmato per poter sostenere esami relativi ai corsi. Dall' a. a. 2017/18 la 
modalità di erogazione del test di accesso è stata modificata in test di accesso con soglia per la parte di 
Matematica/logica il cui mancato raggiungimento dà luogo al debito formativo aggiuntivo in matematica.  Gli 
studenti sono informati dei loro risultati al test di accesso e delle modalità di recupero delle lacune [per i dettagli 
vedere domanda seguente (n. 6)].  

6. Sono previste attività di sostegno in ingresso o in itinere? E.g. vengono organizzate attività mirate all'integrazione  e 
consolidamento delle conoscenze raccomandate in ingresso, o, nel caso delle lauree di secondo livello, interventi per 
favorire l’integrazione di studenti provenienti da diverse classi di laurea di primo livello e da diversi Atenei.  

 

Per quanto riguarda le attività di sostegno in ingresso sono previsti dei corsi OFA (Obblighi formativi aggiuntivi), fino 
all’ a. a. 2016/17 sia per Italiano che per Matematica, dall’ a. a. 2017/18 solo per Matematica (infatti l’ofa di italiano 
è stato abolito dagli organi di ateneo http://www.unive.it/pag/13400/ ). Tali corsi sono obbligatori per gli studenti 
che riportano un debito nel test di accesso e il superamento della relativa prova finale è requisito per poter accedere 

http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/cdl/laurea/et3/documenti/2017-18/APPS/ET3queststage17.pdf
http://www.unive.it/pag/1886/
http://www.unive.it/pag/1886/
http://www.unive.it/pag/13400/
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agli altri esami di profitto. I corsi sono consigliati e possono essere liberamente frequentati anche da tutti gli studenti 
che vogliano rafforzare le loro competenze in ingresso anche se sono risultati sopra la soglia nel test di accesso. Per 
quanto riguarda il requisito di accesso per la lingua inglese con livello minimo B1, per gli studenti che non soddisfino 
tale requisito è previsto un Ofa da assolvere entro un anno dall’immatricolazione,  l’ateneo prevede corsi di recupero 
svolti al Centro Linguistico di Ateneo http://www.unive.it/pag/14534/ . Dopo tale data, in caso di Ofa non assolto, 
non sarà più possibile sostenere esami di profitto. Per quanto riguarda il sostegno informativo è prevista la figura di 
un tutor informativo a supporto degli studenti ed in particolare delle matricole.  Per quanto riguarda le attività di 
sostegno in itinere per i corsi che presentano maggiori difficoltà (corsi del primo anno o corsi con tassi di 
superamento degli esami che presentano criticità) sono attivate attività di tutorato specialistico a sostegno del corso. 
Tali attività sono, in generale, ritenute utili da parte degli studenti come segnalato anche in alcuni commenti al 
questionario.  

7. Per i CdS triennali e a ciclo unico: le eventuali carenze sono puntualmente individuate e comunicate agli studenti? Vengono 
attuate iniziative per il recupero degli obblighi formativi aggiuntivi? 
 

Vedere risposta punto 6. 
 

8. Per i CdS di secondo ciclo, sono definiti, pubblicizzati e verificati i requisiti curriculari per l'accesso? È verificata 
l’adeguatezza della preparazione dei candidati? 
 

Trattandosi di un CdS triennale la domanda non si applica. 
 

Organizzazione di percorsi flessibili e metodologie didattiche  

9. L’organizzazione didattica crea i presupposti per l’autonomia dello studente (nelle scelte, nell'apprendimento critico, 
nell'organizzazione dello studio) e prevede guida e sostegno adeguati da parte del corpo docente? (E.g. vengono 
organizzati  incontri di ausilio alla scelta fra eventuali curricula, disponibilità di docenti-guida per le opzioni relative al 
piano carriera, sono previsti di spazi e tempi per attività di studio o approfondimento autogestite dagli studenti… etc.) 
 

L'attuale organizzazione didattica di COMES prevede un unico curriculum all'interno del quale ciascun studente 
effettua delle scelte (ad esempio seconda lingua straniera, esami in grappoli, libera scelta).  E’ previsto un tutor 
specialistico per le scelte didattiche che supporta la Segreteria Studenti del Campus nel fornire informazioni e 
supporto agli studenti per la compilazione dei piani di studio. Il 41% circa degli studenti che hanno risposto al 
questionario (64 su 155) ritiene per nulla o poco necessario un supporto da parte dei docenti. 

 

10. Le attività curriculari e di supporto utilizzano metodi e strumenti didattici flessibili, modulati sulle specifiche esigenze delle 
diverse tipologie di studenti? (E.g. vi sono tutorati di sostegno, percorsi di approfondimento, corsi "honors", realizzazione 
di percorsi dedicati a studenti particolarmente dediti e motivati che prevedano ritmi maggiormente sostenuti e maggior 
livello di approfondimento.. etc) 
 

Le attività curriculari utilizzano metodologie didattiche flessibili ed in particolare tutorati di sostegno e percorsi di 
approfondimento. Dato confermato dal più del 73% degli studenti che hanno risposto al questionario. Tali attività 
risultano generalmente apprezzate dagli studenti seppure si possa rilevare che la partecipazione risulta limitata 
rispetto al potenziale bacino di utenza. Inoltre alcuni corsi del primo e secondo anno (Matematica, Statistica, 
Matematica per l'economia e la finanza) hanno aderito, già dall' a. a.  2014/15, al progetto StudiarexApprendere 
promosso dall'Ateneo per lo sviluppo di corsi erogati in modalità blended (unendo didattica frontale e didattica on-
line) in modo da favorire anche la partecipazione alle lezioni online da parte di studenti fuori sede o lavoratori che 
possono usufruire delle video-lezioni sostitutive di alcune lezioni di didattica frontale o con essa integrate. Le attività 
di tutorato e le attività di didattica online sono monitorate, rispettivamente dalla segreteria didattica del Campus e 
dall’ufficio e-learning dell’Ateneo, mediante la somministrazione di specifici questionari agli studenti. In riferimento 
all’offerta formativa, per l’A.A. 2017-2018 l’Ateneo promuove l’attivazione,  anche per gli studenti iscritti al corsi di 
laurea in Commercio Estero, dei Minor, cluster di 3 insegnamenti, da 6 cfu ciascuno, che permettono di ampliare e 
completare la loro formazione, con uno sguardo sulle materie che non hanno avuto occasione di approfondire 
durante il loro percorso universitario (vedere anche sezione 1-b domanda 7 di questo documento). 

http://www.unive.it/pag/14534/
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11. Sono presenti iniziative di supporto per gli studenti con esigenze specifiche? (E.g. studenti fuori sede, stranieri, lavoratori, 
diversamente abili, con figli piccoli...)? 
 

Per quanto concerne studenti con esigenze specifiche e difficoltà o disturbi nell'apprendimento è previsto un servizio 

fornito dalla sezione Disabilità e DSA dell'Ufficio Orientamento, Stage e Placement dell'Ateneo. L'Ufficio offre una 

serie di servizi lungo tutto il percorso universitario, sia per i futuri studenti che intendono immatricolarsi all'Università 

Ca' Foscari sia per gli studenti iscritti a un corso di studio dell'Ateneo (coordinamento e gestione dei servizi volti a 

favorire l'integrazione e lo studio degli studenti disabili; gestione e coordinamento tutors a supporto dei servizi per 

gli studenti disabili, predisposizione materiali informativi a supporto degli studenti disabili, promozione di iniziative 

per la sensibilizzazione del contesto rispetto ai temi della disabilità, promozione di azioni di orientamento in uscita 

rivolte a studenti con disabilità). Tali servizi sono presentati nella pagina del CdS insieme alle informazioni per le 

immatricolazioni  e sono pubblicizzati anche dai docenti all'inizio delle lezioni del primo anno mediante materiale 

informativo (slide) fornito direttamente dall'ufficio.  I servizi rivolti agli studenti iscritti possono essere richiesti 

attraverso una specifica applicazione online e riguardano l'accoglienza, la richiesta di ausili per il test di ammissione, 

accompagnamento e assistenza in aula, assistenza per mobilità internazionale, ausili tecnologici, esami accessibili, 

Interpretazione LIS, materiale in formato accessibile, recupero appunti, riserva di posto a lezione, supporto d'ufficio, 

tutorato alla pari per studenti con DSA, tutorato didattico-specialistico per studenti disabili e con DSA.  Tali servizi 

sono stati utilizzati da alcuni studenti del CdS, in relazione alle loro esigenze particolari. Al fine di migliorare il servizio 

di supporto per quanto riguarda l’attività obbligatoria di stage curriculare, da ottobre 2016, è attiva una procedura 

per la richiesta di riconoscimento dell’attività lavorativa come sostitutiva di stage curriculare per il corso di laurea in 

Commercio Estero (http://www.unive.it/pag/9724/). Tale strumento è pensato principalmente per gli studenti 

lavoratori o con particolari esigenze che possono rendere difficoltosa l’attività di tirocinio. La procedura è 

interamente informatizzata e non richiede l’accesso fisico agli uffici della Segreteria del Campus.  Il 36% degli studenti 

che hanno risposto al questionario dichiara di non sapere se siano presenti attività di questo tipo. Questo dato, che 

segnala comunque una carenza di efficacia comunicativa in questo ambito, può essere letto anche in relazione al 

numero di studenti che effettivamente necessitano di avvalersi di tali servizi e risultano quindi sensibili a tale 

comunicazione.  

 
12. Il CdS favorisce l'accessibilità, nelle strutture e nei materiali didattici, agli studenti disabili? 

 

Il CdS si fa canale di trasmissione delle segnalazioni che riguardano l’accessibilità (in caso di malfunzionamento) agli 

Uffici preposti. E’ previsto anche il supporto di un tutor reso disponibile dall’Ufficio disabilità.  Per quanto riguarda 

l’accessibilità ai materiali didattici la maggior parte degli insegnamenti si avvale delle piattaforme di Ateneo per i 

materiali didattici (ISA fino all’a. a. 17/18 e moodle).    

Internazionalizzazione della didattica  

13. Sono previste iniziative per il potenziamento della mobilità degli studenti a sostegno di periodi di studio e tirocinio all’estero 
(anche collaterali a Erasmus)? 

 

Il CdS raccomanda che il tirocinio sia svolto preferibilmente all'estero. Per i tirocini formativi e di orientamento in 
favore di neolaureati è previsto un compenso minimo garantito stabilito dalla normativa della Regione, mentre per 
gli stage curriculari non è previsto alcun rimborso. Tuttavia, per gli stage curriculari, eventuali facilitazioni (come 
eventuali rimborsi spese per trasporti) possono essere offerte dal soggetto ospitante. Il CdS ha un proprio 
regolamento Stage pubblicizzato alla pagina web del corso (http://www.unive.it/pag/9724/) che disciplina i requisiti 
e le modalità dello svolgimento di tale attività [Scheda SUA Quadro B.5 Assistenza per lo svolgimento di periodi di 
formazione all’estero (tirocinio e stage)]. Per quanto riguarda la mobilità internazionale sono previsti accordi di 
mobilità internazionale per gli studenti del CdS e attività di supporto nella forma di incontri informativi e supporto 
amministrativo ( Dettagli in Scheda SUA Quadro B5 Assistenza e accordi per la mobilità internazionale degli studenti). 

http://www.unive.it/pag/9724/
http://www.unive.it/pag/9724/
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Dal questionario sottoposto agli studenti emerge che il 22% circa degli studenti  ritiene che le facilitazioni previste 
siano insufficienti, per il 54% circa sono valutate come adeguate, mentre il 24% dichiara di non sapere se tali iniziative 
siano previste. 

 
14. Con particolare riguardo ai  Corsi di Studio internazionali, è effettivamente realizzata la dimensione internazionale della 

didattica, con riferimento a docenti stranieri e/o studenti stranieri e/o titoli congiunti, doppi o multipli in convenzione con 
Atenei stranieri? 
 

Il punto non si applica. 
 

Modalità di verifica dell’apprendimento  

15. Il CdS definisce in maniera chiara lo svolgimento delle verifiche intermedie e finali? 

 
Gli esami di profitto consistono in prove scritte, prove orali, prove con compito scritto e prova orale. La prova orale 
può essere sostituita con un lavoro svolto in autonomia su specifici argomenti di natura seminariale. Le modalità di 
svolgimento, i metodi di accertamento, gli eventuali vincoli sull’iscrizione agli appelli sono indicati nei programmi dei 
singoli insegnamenti. L’art. 11 del Regolamento didattico disciplina inoltre le prove parziali, il sostenimento di esami 
nelle sessioni di settembre per neoimmatricolati e nelle sessioni immediatamente precedenti le sessioni di laurea 
per i laureandi  e il riconoscimento di crediti derivanti da precedenti carriere. 
Per quanto riguarda lo svolgimento delle prove di verifica intermedie e finali per i singoli insegnamenti sono previste 
specifiche finestre temporali determinate dal calendario accademico. Le modalità delle prove sono differenziate a 
seconda dell’insegnamento (scritto, orale, scritto+orale), la segreteria didattica del campus fornisce supporto 
nell’organizzazione e gestione delle aule per le prove, coordinandosi anche con la sede di Treviso dell’Università di 
Padova (contigua) per poter garantire l’accesso ad aule di capienza adeguata allo svolgimento di prove d’esame.  
Caratteristiche della prova finale e modalità di svolgimento della prova finale sono chiaramente individuate nei 
quadri A5a e A5b della scheda SUA.  Il 72% circa degli studenti che hanno risposto al questionario dichiara di aver 
avuto chiare sin dall'inizio le modalità di svolgimento delle verifiche intermedie e finali. 

 
 

16. Le modalità di verifica adottate per i singoli insegnamenti sono adeguate ad accertare il raggiungimento dei risultati di 
apprendimento attesi? 
 

Le modalità di verifica adottate dai singoli insegnamenti si differenziano in prove scritte, orali o scritte e orali con 
riferimento anche alle specificità dei singoli insegnamenti. Per i corsi per i quali è previsto uno sdoppiamento, anche 
nel caso in cui non sono tenuti dallo stesso docente, vi è pressoché totale coordinamento nelle modalità d’esame 
(Check up corso di Studio). 
 

17. Le modalità di verifica sono chiaramente descritte nelle schede degli insegnamenti? Vengono espressamente comunicate 
agli studenti? 
 

Per alcuni insegnamenti le modalità di verifica sono descritte in maggior dettaglio, in altri sono più sintetiche ma 
risultano comunque chiaramente descritte nelle schede degli insegnamenti.  L'89% degli studenti che hanno risposto 
al questionario dichiara che le modalità di verifica sono chiaramente descritte nelle schede degli insegnamenti e 
comunicate agli studenti. 
 
<Eventuali Altre osservazioni> 
Non vi sono ulteriori osservazioni 
 

 
 

2- c OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO  
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Includervi gli interventi ritenuti necessari o opportuni in base alle mutate condizioni e agli elementi critici individuati, alle sfide e le 
azioni volte ad apportare miglioramenti. Gli obiettivi dovranno avere un respiro pluriennale e devono riferirsi ad aspetti sostanziali 
della formazione e dell’esperienza degli studenti. Specificare attraverso quali azioni si ritiene di poter raggiungere gli obiettivi. 

 

Premessa 

Dalle analisi riportate ai punti del campo 2-b emergono i seguenti aspetti: 
- Conoscenze richieste in ingresso e recupero carenze: necessità di rafforzamento attività a supporto degli 

studenti neo-immatricolati e rafforzamento della comunicazione rispetto alle conoscenze richieste in 
ingresso. 

- Organizzazione di percorsi flessibili e metodologie didattiche: scarsa percezione da parte degli studenti della 
comunicazione relativa ai servizi disponibili. 

- Internazionalizzazione della didattica:necessità di rafforzare la comunicazione per il potenziamento della 
mobilità (sia tirocini che Erasmus). 

- Gli studenti segnalano inoltre una richiesta di maggiori attività di tutorato in relazione agli insegnamenti 
anche di anni successivi al primo 

Azioni proposte 

1. Si conferma la rilevanza delle azioni proposte dal Collegio didattico del CdS del 16 Novembre 2017 che ha 
approvato il potenziamento delle attività di sostegno in ingresso e di supporto all’inserimento degli studenti 
neo-immatricolati nelle seguenti forme: 

i. dilatazione dei corsi OFA di Matematica con parziale sovrapposizione ai corsi ufficiali per 
rafforzarne le sinergie e stimolare la partecipazione anche degli studenti che pure in     assenza di 
debito abbiano una preparazione debole 

ii. aumento delle esercitazioni 
iii. inserimento di seminari-corsi di logica trasversali per il ragionamento critico 
iv. prevedere attività di sostegno estive 
v. richiesta di un livello di ingresso A2 per Tedesco, Francese e Spagnolo, e richiesta di           

collaborazione al Centro Linguistico di Ateneo (CLA) per l’erogazione di corsi gratuiti per gli studenti 
carenti in ingresso. 

vi. riflessione sull’esigenza di un referente in dipartimento con specifiche competenze in area 
linguistica per il coordinamento dei vari corsi di lingua fondamentali per COMES. 

2. Si suggerisce inoltre di integrare la pagina relativa al test di accesso (http://www.unive.it/pag/1886/) con 
un link diretto anche alla pagina del syllabus (http://www.cisiaonline.it/area-tematica-tolc-economia/la-
prova-line-2/) facendone richiesta attraverso la segreteria didattica all’Ufficio che cura le pagine web di 
Ateneo. 

3. La scheda SUA (Quadro A3a) deve essere aggiornata rispetto al requisito di accesso per il livello B1 della 
lingua inglese e inserire il Regolamento Stage. 

4. Si propone che vi sia un lavoro di coordinamento con l’Ufficio Disabilità per rafforzare la comunicazione non 
solo alle matricole, per esempio in occasione delle giornate di presentazione del CdS, ma anche negli anni 
successivi mediante comunicazione in aula da parte dei docenti dei servizi disponibili. 

5. Si propone un coordinamento con Ufficio Stage per rafforzare la visibilità data alle comunicazioni relative 
alle opportunità di stage/tirocinio e alle agevolazioni previste. 

6. Si suggerisce il monitoraggio dei progetti di tutorato presentati e attivati e il monitoraggio della 
partecipazione degli studenti al fine di poterne rilevare efficacia e fruizione. 

7. In riferimento al punto 16 del Quadro 2b, si dovrà chiedere ai docenti responsabili dei singoli insegnamenti 
di  integrare il syllabus indicando opportunamente la modalità di accertamento per il raggiungimento dei 
risultati di apprendimento attesi, secondo le indicazioni che verranno fornite negli incontri programmati dal 
Presidio AQ e dall'Offerta Formativa di Ateneo. 
 

 

http://www.unive.it/pag/1886/
http://www.cisiaonline.it/area-tematica-tolc-economia/la-prova-line-2/
http://www.cisiaonline.it/area-tematica-tolc-economia/la-prova-line-2/
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3 – Risorse del CdS 

Fonti documentali 

1. Scheda del rapporto di riesame anno 2015 http://www.unive.it/pag/29354/ 
2. Ultimo anno in cui è stato modificato l’ordinamento a. a. 2013/2014 
3. Sua-Cds 2017 http://www.unive.it/pag/29354/ 

✓ B3, Ambiente di apprendimento. Viene descritto l'ambiente di apprendimento messo a disposizione degli 
studenti al fine di permettere loro di raggiungere gli obiettivi di apprendimento al livello. L'attenzione a 
questi aspetti ha lo scopo di promuovere una sempre migliore corrispondenza tra i risultati di 
apprendimento attesi e l'effettivo contenuto del programma, i metodi utilizzati, le esperienze di 
apprendimento e le dotazioni effettivamente messe a disposizione. 

✓ B4, Infrastrutture. Si danno qui informazioni dettagliate sulle infrastrutture a disposizione del Corso di 
Studio: Aule. Laboratori e aule informatiche. Sale studio. Biblioteche. 

✓ B5, Servizi di contesto, servizi di informazione, assistenza e sostegno a disposizione degli studenti per 
facilitare il loro avanzamento negli studi: Orientamento in ingresso. Orientamento e tutorato in itinere. 
Assistenza per lo svolgimento di periodi di formazione all'esterno (tirocini e stage). Assistenza e accordi 
per la mobilità internazionale degli studenti. Accompagnamento al lavoro. Eventuali altre iniziative. 

4. Segnalazioni o osservazioni provenienti da docenti, studenti, personale TA 
5. Indicatori sulla qualificazione del corpo docente (ad esempio indicatori IC8 e IC9 della Scheda di Monitoraggio 

Annuale) 
6. Quoziente studenti/docenti dei singoli insegnamenti (ad esempio indicatori IC27 e IC28 della Scheda di 

Monitoraggio Annuale) 
7. Risorse e servizi a disposizione del CdS 
8. Linee guida per il Monitoraggio Annuale e il riesame ciclico dei Corsi di Studio, predisposte dal Presidio di 

Qualità dell’Ateneo (PQA) http://www.unive.it/pag/27954/ 
3- a SINTESI DEI PRINCIPALI MUTAMENTI INTERCORSI DALL'ULTIMO RIESAME 

Descrivere i principali mutamenti intercorsi dal Riesame ciclico precedente, anche in relazione alle azioni migliorative messe in atto 
nel CdS. 

Premessa 

Questo è il primo riesame ciclico effettuato, le valutazioni sono state fatte tenendo conto della scheda dei rapporti 
di riesame annuale del 2015: nell’anno 2016 gli organi centrali di Ateneo non hanno richiesto la redazione del 
documento (come indicato nella mail del Nucleo di Valutazione ai Presidenti delle Commissioni Paritetiche Docenti 
– Studenti datata 11 novembre 2016).La sede logistica e organizzativa di questo corso di studio è situata a Treviso, 
ed è attualmente di proprietà della Fondazione Cassamarca. L’assetto logistico è stato stabilito in vecchia 
convenzione del 1999, poi rivista nel 2011. 

Attualmente la gestione per Ca’ Foscari è seguita dal Centro Selisi dell’Ateneo, mentre l’assetto del corpo docente è 
gestito dal Dipartimento di Economia. 

Dall’analisi delle informazioni contenute nei quadri B3, B4, B5 della scheda Sua e dalle segnalazioni provenienti dagli 
stakeholder esterni coinvolti nel CdS, emerge che la logistica e l’organizzazione delle varie attività didattiche è 
consona agli obiettivi professionali e qualificativi che il corso propone.  

Tale situazione si è modificata negli anni anche in seguito al raddoppio delle immatricolazioni che ha comportato 
degli stravolgimenti per quel che riguarda l’assetto logistico. 

Alcuni questionari sottoposti a studenti e docenti (rilevati in lavori di tesi e in precedenti gruppi di lavoro) sono stati 
evidenziati una insoddisfazione rispetto ai seguenti aspetti: 

● Laboratori e strutture informatiche 
● Spazi studio 
● Aule  
● Assenza di mense  

http://www.unive.it/pag/29354/
http://www.unive.it/pag/29354/
http://www.unive.it/pag/29354/
http://www.unive.it/pag/27954/
http://www.unive.it/pag/27954/
http://www.unive.it/pag/27954/
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C’è anche da segnalare la dismissione degli spazi dedicati alla consultazione e disposizione del materiale librario ad 
uso esclusivo di Ca’ Foscari, per inagibilità degli stessi. 

Si segnala l’attrattività e la numerosità degli studenti che seguono due insegnamenti del terzo anno, quali Economia 
e politica dello sviluppo e Ragioneria internazionale, le cui lezioni si svolgono ormai da diversi anni in aule molto più 
capienti, sempre di proprietà di Fondazione Cassamarca. 

Mutamenti e azioni migliorative intraprese 

1. I laboratori sono stati dismessi e trasformati in aule accoglienza/studio 
2. E’ stata richiesta la disponibilità d’uso di aule capiente in sede vicina, sempre di proprietà dell’ente 

finanziatore. 
3. Sono in atto convenzioni temporanee con aziende locali 

 
Stato azioni avviate a seguito dell’ultimo Riesame Ciclico/modifica ordinamento 

1. La direzione del centro SELISI sta studiando soluzioni di miglioramento logistico, in linea con quanto 
dichiarato dal Rettore nel Piano Strategico 2016/20 (pag. 27  http://www.unive.it/pag/18737/), 
sull’ampliamento del Campus trevigiano. 

 

 

3- b ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI  

Includervi i principali problemi individuati, le sfide, i punti di forza e le aree da migliorare che emergono dall’analisi del periodo in 
esame e dalle prospettive del periodo seguente. 

Premessa 
 
Come sottolineato nella relazione della commissione paritetica del 9 gennaio 2017, l’analisi del corpo docente impegnato in 
attività didattica nel Corso di Studi ha evidenziato  una buona e corretta copertura dei corsi. 
Mentre, per quanto concerne le strutture, la situazione è più problematica.  
Per quel che riguarda i servizi di sede relativi alle procedure amministrative, negli ultimi anni il campus è cresciuto offrendo 
supporto costante agli studenti e al corpo docente impegnato nei corsi. 
 

Dotazione e qualificazione del personale docente  

1. I docenti sono adeguati, per numerosità e qualificazione, a sostenere le esigenze del CdS, tenuto conto sia dei contenuti 
scientifici che dell’organizzazione didattica? Per la valutazione di tale aspetto si considera, per tutti i Cds, la quota di 
docenti di riferimento di ruolo appartenenti a SSD base o caratterizzanti la classe con valore di riferimento a 2/3.  Nel 
caso tali quote siano inferiori al valore di riferimento, il CdS ha informato tempestivamente l'Ateneo, ipotizzando 
l'applicazione di correttivi? Viene valorizzato il legame fra le competenze scientifiche dei docenti (accertate attraverso il 
monitoraggio dell'attività di ricerca del SSD di appartenenza) e la loro pertinenza rispetto agli obiettivi didattici?  (E.g. 
favorendo la continuità didattica con i Dottorati di Ricerca e la partecipazione degli studenti alle attività scientifiche dei 
Dipartimenti interessati, proponendo insegnamenti introduttivi alle tematiche di ricerca di maggior rilievo) 
 

Il numero di docenti di riferimento rilevabile dalla scheda SUA è adeguato a sostenere le esigenze del CdS, tenuto 
conto sia dei contenuti scientifici sia dell’organizzazione didattica. Tale dato è rilevabile dalla scheda SUA 2017, nel 
quadro B3 emerge che la quota di docenti di riferimento di ruolo appartenenti a SSD base o caratterizzanti la classe 
è superiore a 2/3. 
È da sottolineare inoltre il dato dell’indicatore IC19 della Scheda di Monitoraggio Annuale del Cds che riporta il 
rapporto tra ore di didattica erogata dai docenti assunti a tempo indeterminato sul totale della didattica. Tale valore 
segnala, nel caso di COMES, un gap negativo rispetto alla media di Ateneo e alle medie per area geografica e 
nazionale. La dinamica temporale non mostra un trend regolare. Tuttavia, i dati nazionali e territoriali mostrano un 
trend decrescente. Il risultato risente del fatto che negli ultimi anni le modifiche normative hanno comportato 
l'inserimento nel corpo docente di figure a tempo determinato che svolgono ore di docenza che non sono 
conteggiate nel numeratore dell’indicatore. 

http://www.unive.it/pag/18737/
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Alcuni docenti sono impegnati in attività didattiche di Dottorati di Ricerca, in ambito giuridico ed economico, e in 
collaborazioni con Istituti di Ricerca accademici internazionali,per ricerche in area quantitativa ed economica.  
 

2. Si rilevano situazioni problematiche rispetto al quoziente studenti/docenti? Per la valutazione di tale aspetto si considera 
l'indicatore sul quoziente studenti/docenti ora, complessivo e al primo anno, con valore di riferimento il doppio della 
numerosità di riferimento della classe (costo standard). Nel caso tale soglia sia superata, il CdS ne ha informato 
tempestivamente l'Ateneo, ipotizzando l'applicazione di correttivi? (E.g. È da considerare una buona pratica lo 
sdoppiamento in più canali al raggiungimento del doppio della numerosità di riferimento di studenti immatricolati della 
classe (DM 987/2016) 

Il dato sul quoziente studenti/docenti complessivo (iC27: rapporto studenti iscritti/docenti)costituisce una criticità, 
in quanto mostra un aumento nell’anno 2014 (passando dal 63.9% al 75.9%) e si mantiene costante nel 2015; questo 
rapporto è più alto rispetto al dato di Ateneo e considerevolmente più alto se confrontato con la media nazionale e 
di area geografica. Questo dato richiede che gli organi dell’Ateneo valutino l’attuazione di azioni correttive al fine di 
rendere più favorevole il rapporto studente/docente. 

Il dato sul rapporto studenti iscritti al I anno/docenti degli insegnamenti del primo anno (iC28) è già nell’anno 2013 
più elevato rispetto alla media per area geografica e alla media nazionale, e si segnala un ulteriore aumento nel 2014, 
rimanendo stabile nel 2015. Questo andamento è condiviso se lo si confronta con i dati locali  e di area geografica. 
Nel triennio considerato l'indicatore è comunque più basso della media di Ateneo. 

L’attuale configurazione prevede lo sdoppiamento degli insegnamenti di base e caratterizzanti di primo e secondo 
anno, mentre lo sdoppiamento non è previsto sugli insegnamenti del terzo anno (Quadro B3 scheda SUA). 
Analizzando l’indicatore IC27, commentato nella sezione 5b a seguire, una criticità da sottolineare in merito alla 
dotazione del personale riguarda il quoziente studenti/docenti che risulta piuttosto alto sia a livello complessivo che 
del primo anno, se confrontato con i dati di area geografica e nazionale. 

 
3. Viene valorizzato il legame fra le competenze scientifiche dei docenti (accertate attraverso il monitoraggio dell'attività di 

ricerca del SSD di appartenenza) e la loro pertinenza rispetto agli obiettivi didattici? Esempi: cura della continuità didattica 
con i Dottorati di Ricerca, laddove presenti; presenza di attività mirate alla partecipazione degli studenti alle attività 
scientifiche dei Dipartimenti interessati, proposta di insegnamenti introduttivi alle tematiche di ricerca di maggior rilievo… 
etc) 
 

Non sono presenti collaborazioni per la continuità didattica con i Dottorati perché si tratta di un corso triennale. 
Le attività scientifiche attivate in sede veneziana dal Dipartimento di Economia sono diffuse anche nella sede di 
Treviso, tuttavia sono principalmente indirizzate ai corsi di livello. 
Alcune attività che coinvolgono le competenze scientifiche di alcuni docenti impegnati nel corso di studi e che sono 
rivolte anche agli studenti di livello triennale sono: il Festival Nazionale della Statistica alla sua terza edizione nel 
2017 svolto a Treviso e in collaborazione con il Centro Selisi, e gli altri eventi organizzati dal Centro (Campus in città: 
http://www.unive.it/pag/19001/, Didattica Innovativa: http://www.unive.it/pag/19004/ ). 
 

4. Sono presenti iniziative di sostegno allo sviluppo delle competenze didattiche nelle diverse discipline? (E.g. formazione 
all'insegnamento, mentoring in aula, condivisione di metodi e materiali per la didattica e la valutazione...) 
 

L’attuale configurazione non prevede molte iniziative continuative di sostegno allo sviluppo delle competenze 
didattiche nelle diverse discipline tranne per quel che riguarda l’erogazione di insegnamenti in lingua inglese.  
Nel 2016 la SIE (School for International Education, Scuola dell’Ateneo http://www.unive.it/pag/9900/) per tutti i 
docenti del Dipartimento di Economia ha organizzato un corso denominato “AcademicLecturing” 
http://www.unive.it/pag/30576/. 
Tale corso, che ha avuto un buon riscontro anche tra i docenti coinvolti negli insegnamenti a Commercio Estero, era 
rivolto a migliorare la loro padronanza della lingua inglese, soprattutto parlata, e a permettere ai docenti di gestire 
in modo più completo ed efficace i corsi erogati in lingua inglese. 
L’Ufficio Settore Didattica On line http://www.unive.it/data/strutture/111672 fornisce supporto alla progettazione 
e alla realizzazione di attività in e-learning; e sull’utilizzo della piattaforma moodle https://moodle.unive.it/ 
(piattaforma finalizzata a svolgere attività di e-learning rivolte a studenti e personale dell’Ateneo). 
 
Dotazione di personale, strutture e servizi di supporto alla didattica  

http://www.unive.it/pag/19001/
http://www.unive.it/pag/19004/
http://www.unive.it/pag/9900/
http://www.unive.it/pag/30576/
http://www.unive.it/data/strutture/111672
https://moodle.unive.it/
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5. I servizi di supporto alla didattica (Dipartimento, Ateneo) assicurano un sostegno efficace alle attività del CdS? [Questo 

punto di attenzione non entra nella valutazione del CdS ma serve da riscontro del requisito di Sede R1.C.2] 
 

La sede, “Campus trevigiano”, dispone di una segreteria amministrativa, una didattica, e di un ufficio progetti e 
ricerca (un collaboratore esterno e due assegnisti di ricerca)che si occupa della promozione del campus nel territorio, 
tramite progetti di didattica innovativa, organizzazione di seminari, convegni (http://www.unive.it/pag/19008/). 
La segreteria amministrativa e didattica forniscono servizi logistici, organizzativi, amministrativi e di supporto agli 
studenti iscritti ai corsi e ai docenti.  
Il personale Tecnico Amministrativo è composto da 4 persone a tempo indeterminato (compreso il segretario del 
centro) e 2 a tempo determinato. 
 

6. Esiste un'attività di verifica della qualità del supporto fornito a docenti, studenti e interlocutori esterni? [Questo punto di 
attenzione non entra nella valutazione del CdS ma serve da riscontro del requisito di Sede R1.C.2 ] 
 

Per verificare la qualità del supporto fornito a docenti, studenti e interlocutori esterni, l’Ateneo prevede dei 
questionari on-line per il loro monitoraggio. L’Ateneo aderisce al Progetto GoodPractice. L'obiettivo del progetto 
riguarda la valutazione della qualità e dell'efficacia dei servizi di supporto dell'Ateneo, secondo il punto di vista del 
Personale docente e ricercatore, del Personale tecnico amministrativo e degli Studenti. I risultati delle precedenti 
edizioni del Progetto sono consultabili al seguente link: http://www.unive.it/pag/10711.  
I punti salienti considerati dall'indagine riguardano la performance delle aree del Personale, degli 
Approvvigionamenti, della Comunicazione, dei Sistemi informativi, dei Servizi di supporto alla Didattica, dei Servizi 
di supporto alla Ricerca, delle Biblioteche. 
 

7. Esiste una programmazione del lavoro svolto dal personale tecnico-amministrativo, corredata da responsabilità e obiettivi 
e che sia coerente con l'offerta formativa del CdS? 
 

Il personale tecnico amministrativo è coordinato in modo tale da rispondere alle esigenze dell’offerta formativa. La 
sede prevede uno sportello didattico aperto regolarmente al pubblico che fornisce supporto per la logistica 
organizzando a livello locale gli orari di lezione e calendario di esami in assoluto coordinamento con le attività della 
sede centrale, e un distaccamento dello sportello dell’ufficio stage-estero, con apertura all’utenza in genere per un 
giorno la settimana. 
Il campus di Treviso organizza e gestisce annualmente eventi di promozione dell’offerta formativa, sia nella sede 
veneziana con gli open day, e sia nella sede trevigiana con sessioni di open campus primaverili ed estivi. Organizza la 
giornata dell’accoglienza delle matricole, seminari, convegni sia dedicati all’ approfondimento delle materie di studio 
che trasversali. Nel periodo tra febbraio e marzo 2017 il Campus ha organizzato e gestito un laboratorio di didattica 
innovativa “Doing in business”, a cui hanno partecipato alcuni studenti di Commercio estero. 
 

8. Sono disponibili adeguate strutture e risorse di sostegno alla didattica? (E.g.  biblioteche, ausilididattici, infrastrutture 
IT...) 
 

L’attuale configurazione della sede dispone di una biblioteca (biblioteca Chiereghin 
(http://bibliotecadigitale.cab.unipd.it/biblioteche/biblioteca-luigi-chiereghin-universita-di-treviso) che 
formalmente afferisce all’ateneo di Padova, ma è gestita da personale esterno di Fondazione Cassamarca che 
prevede servizi quali prestito locale, prestito interbibliotecario, fornitura documenti, fotocopie e stampe, 
consultazione, postazioni computer, accesso ad internet, consultazione CD-ROM e banche dati ma anche 
l’acquisizione di testi necessari agli insegnamenti  di Commercio Estero. 
La sede è dotata di rete WIFI su network Eduroam, il cui funzionamento è garantito dai tecnici della sede centrale.  
Fortemente critica resta la situazione in termini logistici: la sede appare sempre più inadeguata, sia in termini di 
infrastrutture fisiche, sia di strumenti/infrastrutture informatiche. Le aule studio sono insufficienti in termini 
quantitativi.  
Si tratta di criticità confermate a più riprese nei diversi rapporti di Riesame http://www.unive.it/pag/29354/  (pag. 5 
rapporto riesame annuale 2014, e pag. 5 rapporto riesame annuale 2015). 
Non è prevista per la sede una mensa universitaria, mentre qualche residenza è stata destinata agli studenti fuori 
sede meritevoli. 
 

http://www.unive.it/pag/19008/
http://www.unive.it/pag/10711
http://bibliotecadigitale.cab.unipd.it/biblioteche/biblioteca-luigi-chiereghin-universita-di-treviso
http://www.unive.it/pag/29354/
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9. I servizi sono facilmente fruibili dagli studenti? 
 

La situazione delle aule è alquanto problematica, in quanto gli spazi a diposizione per lo svolgimento delle attività 
didattiche non sono abbastanza ampi da poter ospitare un numero crescente di studenti ed inoltre le strutture 
informatiche rilevano un numero di postazioni inadeguate rispetto al bacino di studenti frequentanti il corso. Questi 
problemi sono in fase di valutazione e soluzione da parte degli organi di ateneo. 

 
 
3- c OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO  
Includervi gli interventi ritenuti necessari o opportuni in base alle mutate condizioni e agli elementi critici individuati, alle sfide e le 
azioni volte ad apportare miglioramenti. Gli obiettivi dovranno avere un respiro pluriennale e devono riferirsi ad aspetti sostanziali 
della formazione e dell’esperienza degli studenti. Specificare attraverso quali azioni si ritiene di poter raggiungere gli obiettivi. 

Premessa 

La configurazione attuale del corso di studi che prevede circa 300 immatricolati ogni anno accademico richiede una 
configurazione logistica diversa da quella proposta in fase di progettazione del corso di laurea.  Se sotto l’aspetto 
della docenza il Dipartimento ha sostenuto un forte impegno e mantiene costantemente l’architettura del corso di 
laurea, e l’Ateneo impegna parte delle risorse amministrative per il funzionamento delle procedure amministrative 
e didattiche, i problemi maggiori si rilevano per quel che riguarda la struttura che ospita il corso di laurea.  
L’inserimento di un nuovo curriculum non va a modificare la configurazione globale prevedendo solo una 
suddivisione fra gli studenti nei due curriculum; tali sinergie si prevede attuino la loro efficacia soprattutto per .gli 
insegnamenti di area linguistica. I corsi comuni sfrutterebbero le attuali risorse e gli insegnamenti peculiari per 
curriculum sarebbero solo spostati di sede, arricchendo le opportunità di scelta per tutti gli studenti. 

Azioni proposte: 

1. Per le difficoltà legate all'aspetto logistico rilevati al punto 3-b n.8, si diffonde tale informazione al 
Dipartimento e al Senato, oltre che al CDA di Ateneo, per intervenire al fine di miglioramento. Il collegio 
conferma tale necessità collaborando con il Presidente della Commissione paritetica al fine di di comunicare 
il disagio al Presidio di qualità e al Nucleo di valutazione. Il Gruppo AQ si impegna di continuare a 
sottolineare le eventuali criticità delle infrastrutture al collegio Didattico del Cds, Consiglio di Dipartimento. 

2. Riguardo a possibili criticità sul rapporto di studenti/docenti strutturati che ha visto negli anni un trend 
negativo come evidenziato al punto 3-b n.1, il collegio Didattico chiede al Dipartimento di afferenza di poter 
migliorare ulteriormente il supporto da parte dei colleghi del dipartimento riguardo all'impegno didattico 
su insegnamenti a Treviso. 

3. Rispetto alla rilevazione sulla criticità del rapporto studenti/docenti del punto 3-b n.2, il gruppo AQ propone 
lo sdoppiamento degli insegnamenti obbligatori del CdS programmati al terzo anno, quali Ragioneria 
internazionale ed Economia e politica dello sviluppo. 
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4 – Monitoraggio e revisione del CdS 

Fonti documentali 

1. Sua-Cds 2017 quadri http://www.unive.it/pag/29354/ 
✓ B1, Descrizione del percorso di formazione e dei metodi di accertamento 
✓ B2, Calendario e orario delle attività formative e date delle prove di verifica dell'apprendimento e delle 

prove finali. 
✓ B4, Infrastrutture, Si danno qui informazioni dettagliate sulle infrastrutture a disposizione del Corso di 

Studio, è necessario indicare: Aule. Laboratori e aule informatiche. Sale studio. Biblioteche. 
✓ B5, Servizi di contesto, servizi di informazione, assistenza e sostegno a disposizione degli studenti per 

facilitare il loro avanzamento negli studi: Orientamento in ingresso. Orientamento e tutorato in itinere. 
Assistenza per lo svolgimento di periodi di formazione all'esterno (tirocini e stage). Assistenza e accordi 
per la mobilità internazionale degli studenti. Accompagnamento al lavoro. Eventuali altre iniziative. 

✓ B6, Opinioni studenti (questionari studenti) 
✓ B7, Opinioni Laureati (Alma Laurea) 
✓ C1, Risultati dell'osservazione dei dati statistici sugli studenti: la loro numerosità , provenienza, percorso 

lungo gli anni del Corso, durata complessiva degli studi fino al conferimento del titolo. 
✓ C2, Risultati della ricognizione delle opinioni di enti o aziende - che si offrono di ospitare o hanno ospitato 

uno studente per stage / tirocinio - sui punti di forza e aree di miglioramento nella preparazione dello 
studente. 

✓ C3, Opinioni enti e imprese con accordi di stage / tirocinio curriculare o extra-curriculare 
✓ D4, Riesame annuale 

2. Rapporti di Riesami annuale e ciclico, le segnalazioni provenienti da studenti, singolarmente o tramite 
questionari per studenti e laureandi, da docenti, da personale tecnico-amministrativo e da soggetti esterni 
all’Ateneo http://www.unive.it/pag/29354/ 

3. Le osservazioni emerse in riunioni del CdS, del Dipartimento o nel corso di altre riunioni collegiali 
http://www.unive.it/pag/29354/ 

4. L’ultima Relazione annuale della CPDS http://www.unive.it/pag/29354/ 
 

4- a SINTESI DEI PRINCIPALI MUTAMENTI INTERCORSI DALL'ULTIMO RIESAME 

Descrivere i principali mutamenti intercorsi dal Riesame ciclico precedente, anche in relazione alle azioni migliorative messe in atto 
nel CdS 

Premessa 

Questo è il primo riesame ciclico effettuato, le valutazioni sono state fatte tenendo conto della scheda dei rapporti 
di riesame annuale del 2015: nell’anno 2016 gli organi centrali di Ateneo non hanno richiesto la redazione del 
documento (come indicato nella mail del Nucleo di Valutazione ai Presidenti delle Commissioni Paritetiche Docenti 
– Studenti datata 11 novembre 2016).L’ultimo Rapporto di Riesame annuale del 2015 il Corso di Laurea in Commercio 
Estero riporta che nell’a. a. 2015/16 le immatricolazioni erano 311: tra i punti di forza del CdL spiccava la possibilità 
di svolgere uno stage all’estero, che gli studenti considerano una opportunità per il completamento della loro 
formazione.  

La tendenza di continua crescita del corso si è però invertita con l’ a. a.  2016/17 per poi riassestarsi nel 2017/18, con 
315 immatricolati; la spiegazione del calo a 242 matricole dell’anno precedente si può ricercare in fattori interni, 
quali un meccanismo di test d’accesso modificato e più restrittivo, tant’è che quest’ultima problematica ha avuto 
ripercussioni anche sugli altri corsi di laurea della stessa area del nostro Ateneo. 

L’attuale scheda SUA prevede altresì uno schema di monitoraggio con scadenze temporali molto dettagliate che 
riguarda gli incontri con le parti sociali, riferendosi a un incontro nel mese di maggio di ogni anno per verificare lo 
stato di progettazione dei corsi di studio e un incontro nel mese di novembre o gennaio (o entrambi) per verificare 
l'andamento delle iscrizioni e per formulare nuove proposte e integrazioni sui singoli progetti dei corsi di studio. 

http://www.unive.it/pag/29354/
http://www.unive.it/pag/29354/
http://www.unive.it/pag/29354/
http://www.unive.it/pag/29354/
http://www.unive.it/pag/29354/
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Tale schema di incontri non è però andato a regime in  quanto di difficile attuazione e pur essendo stati svolti durante 
questi anni non hanno seguito tale calendarizzazione. Molte sono state in questi anni le azioni di monitoraggio del 
corso di laurea a fini interni e organizzativi (ad esempio valutazione della qualità dei servizi del Campus, valutazioni 
della didattica per la parte della componente studentesca), senza una effettiva diffusione esterna dei risultati 
ottenuti nelle indagini effettuate. Per quel che riguarda le immatricolazioni, ogni anno viene costantemente 
monitorata dalla segreteria didattica e dal delegato per la didattica del Dipartimento di Economia un dato 
preoccupante per il corrente anno accademico emerge dai risultati del test  d’accesso. Infattii risultati rilevano una 
competenza matematica media degli studenti immatricolati a Comes di gran lunga inferiore a quella degli 
immatricolati agli altri corsi di laurea di area economica del nostro Ateneo. Se da un lato tale evidenza può essere 
spiegata dalla natura del nostro corso di laurea che prevede anche una notevole componente di area linguistica, 
certamente può influenzare le difficoltà che gli studenti incontrano già dal primo anno con insegnamenti più teorici 
come Matematica, ma sicuramente in seguito con Statistica e Matematica per l'Economia e la Finanza. Accanto a 
questi insegnamenti troveranno estremamente difficili anche gli insegnamenti giuridici più specifici quali 
Commerciale I e II, in cui sono richieste competenze meno tecniche e più logico-scientifiche. 

Mutamenti e azioni migliorative intraprese 

1. Le soglie dei test d’accesso sono state modificate e quest’anno e ciò ha avuto forti ripercussione rispetto al 
numero di immatricolazioni 

2. Azioni di promozione sono state attuate dall’ufficio orientamento sempre in collaborazione con il 
coordinatore del collegio. 
 

Stato azioni avviate a seguito dell’ultimo Riesame Ciclico/modifica ordinamento 

1. Istituzione di gruppi di lavoro permanenti per il monitoraggio del corso di Studi su indicazioni del Presidio 
per la Qualità di Ateneo, come il gruppo AQ del corso di laurea 

2. L’opzione dell’attivazione di un curriculum interamente in lingua inglese nella sede di Treviso così come 
preannunciato nell’ultimo Rapporto di Riesame annuale non si è concretizzata anche in relazione 
all’attivazione di un percorso in lingua inglese nell’altro CdS triennale nella sede di Venezia.  

 

4- b ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI  

Includervi i principali problemi individuati, le sfide, i punti di forza e le aree da migliorare che emergono dall’analisi del periodo in 
esame e dalle prospettive del periodo seguente. 

Premessa 

Il corso di laurea nasce da una convenzione con la Fondazione Cassamarca di Treviso e l’attuale configurazione del 
corso di laurea prevede tutte le attività didattiche siano svolte in sede trevigiana di proprietà dell’ente finanziatore 
e periferica rispetto alla città di Venezia. Attualmente la condivisione di alcuni spazi con i corsi di un altro ateneo 
(Università di Padova), comporta delle difficoltà nell’organizzare le attività didattiche quali gli orari di lezioni e le 
sessioni di esame. In ogni caso l’organizzazione didattica è costantemente monitorata dal Dipartimento di 
appartenenza (sede a Venezia) e in accordo con le normative comuni di Ateneo. 

Contributo dei docenti e degli studenti  

1. Sono presenti attività collegiali dedicate alla revisione dei percorsi, al coordinamento didattico tra gli insegnamenti, alla 
razionalizzazione degli orari, della distribuzione temporale degli esami e delle attività di supporto? 
 

Il Collegio didattico, su indicazione del Dipartimento di Economia (come indicato nel Regolamento Didattico di 
Ateneo Art. 6 comma 6, http://www.unive.it/pag/8251/), definisce la programmazione annuale del corso in coerenza 
con gli obiettivi descritti nel Regolamento Didattico e verifica l’armonizzazione di contenuti, pesi in crediti, 
propedeuticità dell’offerta formativa. La Commissione Paritetica docenti-studenti è chiamata ad esprimere il proprio 
parere in merito, ai sensi dell’art. 12, comma 3 del DM 22 ottobre 2004, n. 270 (Regolamento Didattico  
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/cdl/laurea/et3/documenti/DE_ET3_emanato.pdf) 

http://www.unive.it/pag/8251/
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/cdl/laurea/et3/documenti/DE_ET3_emanato.pdf
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Il Dipartimento di Economia ha previsto nell’ultimo anno delle commissioni per i check-up dei corsi di laurea, 
coinvolgendo anche il corso di laurea in Commercio Estero: ciò con l’obiettivo di consentire un maggiore 
coordinamento tra gli insegnamenti.  L’organizzazione dei tempi aula è compito della segreteria del Campus 
d’afferenza con la supervisione del coordinatore del collegio didattico.  La predisposizione di attività di supporto 
(esercitazioni e seminari) sono sempre decise dal Dipartimento su proposta dei  collegi didattici (Regolamento 
Didattico di Ateneo Art. 25 comma 6 http://www.unive.it/pag/8251/) e negli ultimi anni sono attive solo per i corsi 
del primo e del secondo anno di area quantitativa ed economica e per le lingue (per l’a. a. 2017/18 il Consiglio di 
Dipartimento nella data del 15/12/2016 ha deliberato le regole per attivare le esercitazioni).  
Poi le esercitazioni sono state inserite nel tabellone e deliberate (bando o altro) sempre a partire dal 15/12. 
L’ateneo prevede per i corsi che hanno presentato criticità rivelate dai questionari di valutazione delle attività 
didattiche degli studenti da quest’anno accademico il finanziamento d’ufficio per il tutorato specialistico (Decreti del 
Rettore N. 898/2017 Prot. n. 0057581 del 05/12/2017). 
La commissione paritetica produce periodicamente dei documenti di revisione del corso. 
Le assemblee organizzate con cadenza annuale e in collaborazione con il corso magistrale sono utile occasione di 
discussione (Assemblee del 21 aprile 2015, 20 aprile 2016, 11 aprile 2017). 
 

2. Vengono analizzati i problemi rilevati e le loro cause?  
 

Eventuali problematiche sono segnalate al Collegio didattico che nell’eventualità discute per poi portare la 
discussione in Consiglio di Dipartimento.   
Come indicato nel Regolamento Didattico di Ateneo Art. 34 http://www.unive.it/pag/8251/, alle richieste 
concernenti la carriera di studio degli studenti provvedono per gli aspetti didattici i Collegi didattici e per gli aspetti 
amministrativi gli uffici dell’Amministrazione, mentre alla gestione di eventuali controversie provvede in prima 
istanza il Direttore del Dipartimento e, in ultima istanza, il Rettore. Lo studente può avvalersi del Difensore degli 
studenti per la tutela dei propri diritti. 
 

3. Docenti, studenti e personale di supporto hanno modo di rendere note agevolmente le proprie osservazioni e proposte 
di miglioramento? 

 

Docenti, studenti e personale di supporto possono rendere note agevolmente le proprie osservazioni e proposte di 
miglioramento direttamente al Collegio didattico e al Consiglio di Dipartimento.  
Nel caso di problemi presentati da studenti, questi si possono avvalere dell’aiuto del Difensore degli studenti (in più 
occasioni il coordinatore del collegio didattico e il direttore del Dipartimento di Economia sono intervenuti per 
rispondere su questioni riguardanti i rapporti studenti-docenti, es. mail datata 10/07/15 e contatti telefonici). 
Le indicazioni ricevute dai docenti vengono valutate in prima istanza dal campus SELISI e dalla segreteria didattica di 
Dipartimento di Economia che coinvolgono Coordinatore Didattico, Delegato alla didattica del Dipartimento o 
Direttore del Dipartimento. 
In occasione dei Rapporti di Riesame sono stati finora sentiti gli studenti tramite somministrazione di questionari 
online. 
 

4. Sono adeguatamente analizzati e considerati gli esiti della rilevazione delle opinioni di studenti, laureandi e laureati? 
Alle considerazioni complessive della CPDS (e degli altri organi di AQ) sono accordati credito e visibilità? 
 

Le analisi e gli esiti delle rilevazioni delle opinioni di studenti, laureandi e laureati sono stati usati per redigere i diversi 
rapporti, presentati e pubblicizzati in passato durante le assemblee annuali. I documenti prodotti sono discussi in 
Collegio didattico e Consiglio di Dipartimento (verbale riunione del 29 novembre 2017). Le opinioni degli studenti 
sono presentate alla pagina del corso di laurea  http://www.unive.it/pag/14428/. I rapporti di Riesame e le relazioni 
della commissione paritetica e i risultati questionari studenti e docenti  sono presenti alla pagina 
http://www.unive.it/pag/29354/. 

 
5. Il CdS dispone di procedure per gestire gli eventuali reclami degli studenti e assicura che siano loro facilmente accessibili? 

 

Attualmente il CdS non dispone di procedure automatiche per gestire gli eventuali reclami degli studenti. Il 
Regolamento didattico di Ateneo prevede, come già indicato al punto 2 del presente quadro, che siano i Collegi 
didattici e gli uffici dell’Amministrazione a ricevere gli eventuali reclami, mentre alla gestione di eventuali 

http://www.unive.it/pag/8251/)
http://www.unive.it/pag/8251/
http://www.unive.it/pag/14428/
http://www.unive.it/pag/29354/
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controversie provvede in prima istanza il Direttore del Dipartimento e, in ultima istanza, il Rettore. Lo studente può 
avvalersi del Difensore degli studenti per la tutela dei propri diritti (http://www.unive.it/pag/11173/). 
 
Coinvolgimento degli interlocutori esterni 
  

6. Si sono realizzate interazioni in itinere con le parti consultate in fase di programmazione del CdS o con nuovi interlocutori, 
in funzione delle diverse esigenze di aggiornamento periodico dei profili formativi? 
 

Oltre alle assemblee annuali in cui sono invitati i rappresentanti delle maggiori associazioni ed enti del territorio, 
l’ultimo incontro con le parti sociali è stato organizzato il 28/11/2016 
(http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/economia/doc/assicurazione_qualita/IncontroParti
Sociali_ET3_2016_11_28.pdf) 
 

7. Le modalità di interazione in itinere sono state coerenti con il carattere (se prevalentemente culturale, scientifico o 
professionale), gli obiettivi del CdS e le esigenze di aggiornamento periodico dei profili formativi anche, laddove 
opportuno, in relazione ai cicli di studio successivi, ivi compreso il Dottorato di Ricerca? 
 

Gli incontri con le parti sociali hanno la funzione di segnalare e suggerire eventuali correttivi nell’organizzazione 

dell’offerta formativa del CdS. Inoltre, dagli incontri con i rappresentanti del territorio 

(http://www.unive.it/nqcontent.cfm?a_id=147741 ) sono nate opportunità di cambiamento che hanno portato 

all’attivazione di un nuovo insegnamento (Laboratorio di tecnica doganale) per il corso di laurea e un Master di primo 

livello cui poter accedere dopo la laurea (Master IBATAX, Commercio, fiscalità ed arbitrato internazionale/ 

International Business, Arbitration and Tax Law). 

 
8. Qualora gli esiti occupazionali dei laureati siano risultati poco soddisfacenti, il CdS ha aumentato il numero di 

interlocutori esterni, al fine di accrescere le opportunità dei propri laureati (E.g. attraverso l'attivazione di nuovi tirocini, 
contratti di apprendistato, stage o altri interventi di orientamento al lavoro)? 
 

Nonostante gli esiti occupazionali dei laureati siano da sempre soddisfacenti, il CdS ha cercato di seguire e sostenere 
le iniziative degli uffici centrali di orientamento al mondo del lavoro, partecipando attivamente ai progetti, tra cui 
“Global Trade” che fornisce borse di studio a stagisti all’estero. 
 

Interventi di revisione dei percorsi formativi  

9. Il CdS garantisce che l'offerta formativa sia costantemente aggiornata e rifletta le conoscenze disciplinari più avanzate? 
anche in relazione ai cicli di studio successivi, compreso il Dottorato di Ricerca? 
 

Come già indicato al punto 1 del presente quadro Il Collegio didattico, su indicazione del Dipartimento di Economia 
(come indicato nel Regolamento Didattico di Ateneo Art. 6 comma 6, http://www.unive.it/pag/8251/), definisce la 
programmazione annuale del corso in coerenza con gli obiettivi descritti nel Regolamento Didattico e verifica 
l’armonizzazione di contenuti, pesi in crediti, propedeuticità dell’offerta formativa. L’offerta formativa del CdS è 
aggiornata secondo le indicazioni del Dipartimento di appartenenza, con particolare attenzione riguardo all’offerta 
formativa del CdL Magistrale di area economica presente nel Campus trevigiano.  
Il corso di laurea, per sua natura e connotazione, presenta una struttura per natura più professionalizzante rispetto 
all’altro corso di laurea del Dipartimento di Economia rivolta al mondo del lavoro, con un ridotto numero di 
insegnamenti teorici (Verbale Collegio didattico: 17 febbraio 2017 
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/economia/doc/assicurazione_qualita/CollegioDidatt
ico_ET3_2017_02_17.pdf ). La presenza di insegnamenti quali la seconda Lingua tecnica obbligatoria, Marketing 
Internazionale e Ragioneria internazionale, e la proposta di Laboratorio di Tecnica Doganale come insegnamento a 
scelta, connotano un laureato in Commercio Estero con buone competenze tecnico-professionali per un immediato 
inserimento nel mondo del lavoro. 

 
10. Sono stati analizzati e monitorati i percorsi di studio, i risultati degli esami e gli esiti occupazionali (a breve, medio e 

lungo termine) dei laureati del CdS, anche in relazione a quelli della medesima classe su base nazionale, macroregionale 
o regionale? 

http://www.unive.it/pag/11173/
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/economia/doc/assicurazione_qualita/IncontroPartiSociali_ET3_2016_11_28.pdf
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/economia/doc/assicurazione_qualita/IncontroPartiSociali_ET3_2016_11_28.pdf
http://www.unive.it/nqcontent.cfm?a_id=147741
http://www.unive.it/pag/8251/
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/economia/doc/assicurazione_qualita/CollegioDidattico_ET3_2017_02_17.pdf
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/economia/doc/assicurazione_qualita/CollegioDidattico_ET3_2017_02_17.pdf
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I dati sui laureati sono costantemente monitorati e pubblicizzati anche in occasione di presentazioni dell’offerta 
formativa (Verbali collegio didattico: 17 marzo 2014, 21 luglio 2014, 24 giugno 2015). 
In occasione del Monitoraggio Annuale del corso di laurea sono analizzati i dati riguardanti i risultati degli esami e gli 
esiti occupazionali (a breve, medio e lungo termine) dei laureati del CdS, anche in relazione a quelli della medesima 
classe su base nazionale, macroregionale o regionale. Al punto 5.b del presente rapporto sono riportati i sopraccitati 
dati. 
 

11. Viene dato seguito alle proposte di azioni migliorative provenienti da docenti, studenti e personale di supporto (una volta 
valutata la loro plausibilità e realizzabilità)?  
 

Le proposte dei docenti sono valutate e discusse dal Collegio didattico, così come le richieste provenienti dalla 
componente studentesca (ad esempio Verbali Collegio didattico:  21 luglio 2014, 24 giugno 2015). 
 

12. Vengono monitorati gli interventi promossi e ne valutata adeguatamente l'efficacia? 
 

Gli interventi di monitoraggio sugli interventi proposti da Collegio didattico e Dipartimento, sono monitorati 
attraverso le relazioni della Commissioni Paritetica e i Rapporti di Riesame Annuale, ora sostituiti dalla Scheda di 
Monitoraggio Annuale. Il Dipartimento di Economia, tramite il Delegato alla Didattica e il Delegato per l’AQ danno 
indicazioni esplicite sull’organizzazione dei monitoraggi. 

 

4- c OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO  

Includervi gli interventi ritenuti necessari o opportuni in base alle mutate condizioni e agli elementi critici individuati, alle sfide e le 
azioni volte ad apportare miglioramenti. Gli obiettivi dovranno avere un respiro pluriennale e devono riferirsi ad aspetti sostanziali 
della formazione e dell’esperienza degli studenti. Specificare attraverso quali azioni si ritiene di poter raggiungere gli obiettivi. 

Premessa 

Il Cds nel corso degli anni ha sempre cercato di migliorare l’organizzazione dei corsi dando spazio alle richieste sia da 

parte dei docenti che dei rappresentanti degli studenti. In particolare, i risultati delle opinioni degli studenti, 

laureandi e laureati sono discussi in Collegio didattico. Inoltre, gli incontri con le parti sociali e i rappresentanti del 

territorio sono una importante occasione di discussione per introdurre cambiamenti nell’offerta formativa. 

Azioni proposte 

 

1. Rispetto al Coinvolgimento degli interlocutori esterni commentato al punto 4-b n.6, si suggerisce di modificare le 
tempistiche di consultazione con le parti sociali presente attualmente nella scheda SUA, utilizzando anche schemi 
di consultazione online, e di realizzare uno schema di monitoraggio per i check-up interni. Il coinvolgimento 
dell’Advisory Board di Dipartimento può essere uno strumento risolutivo. . Gli attori coinvolti sono il 
Dipartimento,  la segreteria del Campus di Treviso e il collegio didattico 
 

2. Al punto 4-b n.4 si evidenzia che le analisi e gli esiti delle rilevazioni delle opinioni di studenti, laureandi e laureati 
sono stati usati per redigere i diversi rapporti, presentati e pubblicizzati in passato solo durante le assemblee 
annuali. Si suggerisce di pubblicizzare online i dati ottenuti tramite indagini ad hoc, per la valutazione della qualità 
dei servizi. . Gli attori coinvolti sono la segreteria del Campus di Treviso e il collegio didattico 

3. Al punto 4-b n.5 si sottolinea che il CdS non dispone di procedure automatiche per gestire gli eventuali reclami 
degli studenti. Un’azione prevedibile è l’implementazione di uno sportello online per la recezione delle lamentele 
sui disservizi dedicato agli studenti iscritti al corso di laurea. Gli attori coinvolti sono la segreteria del Campus di 
Treviso e il collegio didattico 
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5 – Commento agli indicatori 

Fonti documentali 

1. Scheda del Corso di studio 
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/economia/doc/assicurazione_qualita/SCHEDACORSODIST
UDI_ET3_2013-2015.pdf 

2. Nota metodologica sull’interpretazione degli indicatori  
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/cdl/laurea/et11/documenti/assicurazione-
qualita/indicatori/NotaMetodologicaAva2_06072017.pdf 

3. Indicatori sentinella 

http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/economia/doc/assicurazione_qualita/IndicatoriSentinella_
ET3_2015_2017.pdf 

 

5- a SINTESI DEI PRINCIPALI MUTAMENTI INTERCORSI DALL'ULTIMO RIESAME  

Descrivere i principali mutamenti intercorsi dal Riesame ciclico precedente, anche in relazione alle azioni migliorative messe in atto 
nel CdS. 

Premessa 

L’ultimo riesame annuale del CdS è avvenuto nel 2015. Questo è il primo riesame ciclico effettuato, le valutazioni 

tengono conto della scheda dei rapporti di riesame annuale del 2015; nell’anno 2016 gli organi centrali di Ateneo 

non hanno richiesto la redazione del documento (come indicato nella mail del Nucleo di Valutazione ai Presidenti 

delle Commissioni Paritetiche Docenti – Studenti datata 11 novembre 2016).  

Dall'ultimo Riesame (2015) sono emerse quali elementi su cui concentrare l’attenzione la necessità di rendere più 

internazionale l'offerta didattica e di avviare attività di sostegno per gli studenti per limitare il rischio di abbandoni.  

Mutamenti e azioni migliorative intraprese 

1. In relazione a tali criticità sono stati attuati alcuni interventi quali l’offerta di alcuni insegnamenti in lingua inglese 

allargando la gamma dei crediti erogabili in lingua inglese.  

2. Per quanto riguarda l’incremento delle attività di tutorato a sostegno degli studenti sono state mantenute con 

regolarità in diversi corsi non solo del primo anno (si veda anche sezione 2).  

Stato azioni avviate a seguito dell’ultimo Riesame Ciclico/modifica ordinamento 

1. L’opzione dell’attivazione di un curriculum interamente in lingua inglese nella sede di Treviso non si è 
concretizzata anche in relazione all’attivazione di un percorso in lingua inglese nell’altro CdS triennale 
nella sede di Venezia. 

2. Permane tuttavia la difficoltà di trovare tutor magistrali con adeguata preparazione soprattutto nelle 

discipline quantitative e questo ha portato i docenti interessati a tali insegnamenti ad una riflessione su tale 

tematica sfruttando anche i servizi sperimentali del Teaching Service attivato dall’Ateneo. 

 

5- b ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI  

Includervi i principali problemi individuati, le sfide, i punti di forza e le aree da migliorare che emergono dall’analisi del periodo in 
esame e dalle prospettive del periodo seguente. 

Premessa 

Il Collegio Didattico nella riunione del 16 Novembre 2016 prende atto dei risultati del test di accesso per 
immatricolati a COMES e rileva come sia necessario procedere a potenziare il supporto in ingresso e in itinere per 
gli immatricolati, proponendo una serie di interventi a supporto. Tale richiesta è particolarmente rilevante anche 
alla luce dei dati rilevabili dalla Scheda del Corso di Studio che segnalano come  
- via sia un peggioramento, solo parzialmente recuperato, della percentuale di studenti iscritti regolari che abbiano 
conseguito almeno 40CFU (iC01); 

http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/economia/doc/assicurazione_qualita/SCHEDACORSODISTUDI_ET3_2013-2015.pdf
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/economia/doc/assicurazione_qualita/SCHEDACORSODISTUDI_ET3_2013-2015.pdf
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/cdl/laurea/et11/documenti/assicurazione-qualita/indicatori/NotaMetodologicaAva2_06072017.pdf
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/cdl/laurea/et11/documenti/assicurazione-qualita/indicatori/NotaMetodologicaAva2_06072017.pdf
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/economia/doc/assicurazione_qualita/IndicatoriSentinella_ET3_2015_2017.pdf
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/economia/doc/assicurazione_qualita/IndicatoriSentinella_ET3_2015_2017.pdf
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- la percentuale di laureati entro al normale durata del corso (iC02) e i dati rilevati dagli indicatori iC13, iC14, iC15, 
iC16,iC17, siano un punto di forza del CdS che è importante sostenere. 
 
Gli Indicatori circa il percorso di studio e la regolarità delle carriere (iC21, iC22, iC23, iC24) e Soddisfazione e 

occupabilità (iC25, iC26) mostrano dati generalmente positivi ed evidenziano un punto di forza del CdS che è 

importante monitorare e cercare di preservare anche nelle azioni di modifica del CdS per l’inserimento del curriculum 

di Turismo. 

Gli indicatori relativi a Consistenza e qualificazione del corpo docente (iC27, iC28, iC29) rilevano delle difficoltà in 

parte condivise anche dall’altro corso di studi dell’Ateneo e dai dati per area geografica e a livello nazionale, su tale 

aspetto ha portato l’attenzione anche il Collegio Didattico del 16 novembre 2017. Il dato relativo al rapporto critico 

studenti/docenti strutturati (indicatori iC19 e iC27) tuttavia risente anche delle modifiche normative che negli ultimi 

anni hanno comportato l'inserimento nel corpo docente di figure a tempo determinato che svolgono ore di docenza 

che non sono conteggiate nel numeratore dell’indicatore. Si segnala l’opportunità di monitorare tali indicatori anche 

in relazione a possibili variazioni derivanti dalle modifiche dell’ordinamento del CdS. 

 
Commento sintetico agli indicatori e analisi delle eventuali criticità riscontrate 

Indicatori relativi alla didattica (iC01, iC02, iC03, iC04, iC05, iC06, iC07, iC08, iC09) 

Gli indicatori iC04 e iC07 non si applicano poiché si tratta di un corso di laurea triennale. 

iC01: Il dato sulla percentuale di studenti iscritti regolari che abbiano conseguito almeno 40 CFU mostra una tendenza 

dapprima decrescente nel periodo 2013-2014 (passando dal 56.9% al 42.3%) e poi crescente nel successivo 2014-

2015 (passando dal 42.3% al 48.5%). I dati sono peggiorati negli ultimi due anni (2014 e 2015) rispetto alla media a 

livello territoriale e nazionale. Confrontandosi con i dati medi a livello di Ateneo, si osserva un gap negativo nel 2014 

e un surplus nel successivo anno. 

L'indicatore iC02 evidenzia un punto di forza del CdS. La percentuale di laureati entro la durata normale del corso 

mostra una crescita nell'anno 2014 (passando dal 66.7% al 68.4%) ed un calo nel successivo anno (passando dal 

68.4% al 65%). Tuttavia la statistica è ben superiore alla media di Ateneo, di area geografica e a livello nazionale.  

Per quanto riguarda le criticità per il CdS l'indicatore sugli studenti provenienti da altre Regioni e sul rapporto 

studenti/docenti evidenziano dei punti deboli del CdS.  

iC03: Il dato sulla percentuale di iscritti al primo anno proveniente da altre Regioni mostra un netto miglioramento 

nel 2014 (+54%) seguito tuttavia da una riduzione nel 2015 (-29%). I dati per il CdS sono sensibilmente migliori 

rispetto alla media dell’Ateneo; tuttavia è da rilevare un marcato gap rispetto alla media per area geografica e 

nazionale. Lo svantaggio è più accentuato guardando ai dati della media per area geografica e potrebbe essere 

spiegato considerando anche la dimensione dell'Ateneo. Appare opportuno che il Cds e il Dipartimento analizzino il 

fenomeno e valutino azioni correttive per aumentare l’attrattività di studenti provenienti da altre Regioni. 

iC05: Il rapporto studenti regolari/docenti (professori a tempo indeterminato, ricercatori a tempo indeterminato e 

ricercatori tipo "a" e "b"), costante nel biennio 2013-2014, mostra un peggioramento nell'ultimo anno (passando da 

27.4 a 29) in controtendenza rispetto all'andamento temporale dello stesso indicatore a livello di Ateneo, area 

geografica e nazionale. Inoltre, l'indicatore per il CdS segnala uno svantaggio (ovvero un rapporto studente/docente 

più elevato) rispetto al valore di Ateneo e ai valori medi per area geografica e a livello nazionale.    

iC06: L'indicatore relativo al tasso di occupazione ad un anno dalla laurea, misurato secondo la definizione ISTAT, 

mostra un trend stabilmente crescente passando dal 56.8% del 2015 (laureati 2013) al 60% del 2017 (laureati 2015). 

I dati sono significativamente più elevati della media per area geografica (circa 12 punti percentuali) e della media 

nazionale (circa 23 punti percentuali). L'indicatore segnala un punto di forza del CdS. 
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iC08: L'indicatore relativo alla percentuale di docenti di ruolo che appartengono a settori scientifico-disciplinari di 

base e caratterizzanti per il CdS di cui sono docenti di riferimento  in tutto il periodo considerato è più basso della 

media di Ateneo, di area geografica e nazionale. Si evidenzia inoltre una ulteriore diminuzione nel 2015. Si segnala 

l'indicatore per un attento esame da parte del CdS e del Dipartimento al fine di porre in essere azioni correttive. 

Indicatori di internazionalizzazione (iC10,iC11,iC12) 

iC10: La percentuale di CFU conseguiti all'estero dagli studenti regolari sul totale dei CFU conseguiti dagli studenti 

entro la durata normale del corso  evidenzia un miglioramento dal 2013 al 2014 e un leggero peggioramento dal 

2014 al 2015; il dato si attesta considerevolmente sopra la media di Ateneo, la media nazionale e in linea con la 

media per area geografica. 

iC11: Il dato sulla percentuale di laureati entro la durata normale del corso che hanno acquisito almeno 12CFU 

all'estero si attesta su livelli considerevolmente più bassi della media di Ateneo, di area geografica e nazionale. 

Tuttavia, tale dato mostra un marcato trend di crescita nel periodo considerato (2013-2015).  

iC12: L’indicatore sulla percentuale di studenti iscritti al primo anno provenienti dall’estero mostra un dato 

significativamente inferiore rispetto alla media nazionale e per area geografica. Il dato è tuttavia in linea con la media 

dell’Ateneo. I dati, di entità modesta, non consentono considerazioni particolari sull’evoluzione temporale. La sede 

decentrata unita al fatto che il CdS è erogato in lingua italiana rappresentano certamente una limitazione rispetto 

all'attrattività per studenti dall'estero. Dallo scorso anno accademico il Dipartimento offre, nell'altro CdS di Venezia, 

anche un percorso interamente in lingua inglese. Si tratta di un investimento rilevante che, se corredato da 

opportune azioni soprattutto in termini di orientamento in entrata, potrebbe migliorare il dato per l'Ateneo.  

Ulteriori indicatori per la valutazione della didattica (iC13,iC14,iC15,iC16,iC17,iC18,iC19,iC20) 

iC13: La percentuale di CFU conseguiti al I anno su CFU da conseguire migliora nel corso del triennio passando dal 

63,6% del 2013 al 75,1% del 2014 e del 2015. Tale trend è in linea con l'andamento crescente dell'indicatore a livello 

di Ateneo, di area geografica e nazionale. L'indicatore si attesta inoltre su valori più elevati se confrontato con la 

media di Ateneo, di area geografica e soprattutto nazionale. 

iC14: Le percentuali degli studenti che proseguono al II anno nello stesso corso di studio, nel triennio considerato, 

sono abbastanza stabili, leggermente superiori alla media di Ateneo e considerevolmente più alte della media di area 

geografica e nazionale. L'indicatore se letto insieme agli indicatori iC23 e iC24 conferma, come punto di forza del 

CdS, la capacità di essere attrattivo per il proseguimento della carriera gli iscritti.  

iC15: Le percentuali degli studenti che proseguono al II anno nello stesso corso di studio avendo acquisito almeno 

20CFU al primo anno. Per quanto riguarda questo indicatore valgono considerazioni simili all'indicatore iC14. 

(iC15bis: L'indicatore relativo alla percentuale di studenti che proseguono al II anno nello stesso corso di studio 

avendo acquisito almeno 1/3 dei CFU previsti al I anno presenta un trend crescente e costantemente sopra la media 

di Ateneo, per area geografica e nazionale.) 

iC16: Il dato sulla percentuale di studenti che proseguono al secondo anno nello stesso CdS, avendo conseguito 

almeno 40 CFU, ha un trend positivo (passando dal 54% nel 2013 al 67.3% nel 2015). Il dato è consistentemente 

superiore alla media nazionale e per area regionale. Inoltre, il dato è superiore anche alla rilevazione per l'altro CdS 

dell’Ateneo e sembra essere un punto di forza del CdS. 

(iC16BIS: Per quanto riguarda questo indicatore valgono considerazioni simili all'indicatore iC16.) 

iC17: La percentuale di immatricolati, che si laureano entro un anno oltre la normale durata del corso, nello stesso 

CdS per tutto il triennio si attesta su valori significativamente più elevati della media per area geografica e nazionale 

ed è anche considerevolmente più elevata del dato relativo all'Ateneo. Il dato, letto congiuntamente all'indicatore 
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iC22, segnala un punto di forza del CdS nella capacità di portare gli studenti alla laurea entro la durata del CdS o entro 

un anno dalla normale durata.  

iC18: dato non reso disponibile 

iC19: Il rapporto tra ore di didattica erogata dai docenti assunti a tempo indeterminato sul totale della didattica 

segnala, nel caso di COMES, un gap negativo rispetto alla media di Ateneo e alle medie per area geografica e 

nazionale. La dinamica temporale non mostra un trend regolare. Tuttavia, i dati nazionali e territoriali mostrano un 

trend decrescente. Il risultato risente del fatto che negli ultimi anni le modifiche normative hanno comportato 

l'inserimento nel corpo docente di figure a tempo determinato che svolgono ore di docenza che non sono 

conteggiate nel numeratore dell’indicatore. 

iC20 non si applica. 

Indicatori circa il percorso di studio e la regolarità delle carriere (iC21,iC22,iC23,iC24) 

iC21: La percentuale di studenti che proseguono la carriera nel sistema universitario al secondo anno mostra un 

leggero aumento nel periodo 2013-2014 (passando dall'89.1% al 92.3%) e una leggera diminuzione nel periodo 2014-

2015 (passando dal 92.3% all'89.6%). Questo dato è leggermente più basso rispetto al dato dell'altro corso 

dell'Ateneo e alla media dell'area geografica, mentre è leggermente più elevato rispetto al dato nazionale. Il dato è 

in linea con quanto si verifica a livello nazionale e territoriale dato che gli scostamenti sono molto lievi. 

iC22: La percentuale di immatricolati puri del corso che si laureano rispettando la durata normale mostra un 

miglioramento passando dal 2013 al 2014; tale miglioramento, in linea con la media nazionale, è significativamente 

più elevato di quello registrato dalla media di Ateneo e dalla media per area geografica. Tuttavia, l'indicatore mostra 

un ritardo rispetto all’ultimo dato disponibile (2015), e, seppure rimanendo superiore alla media nazionale, evidenzia 

un andamento in controtendenza con i dati di Ateneo e delle medie per area geografica e nazionale che porta ad 

annullare la posizione di vantaggio registrata nel 2013 e 2014. Si evidenzia il dato peggiorativo del 2015, da 

monitorare anche negli anni successivi, che richiede una attenta analisi da parte del CdS e del Dipartimento per 

valutare eventuali azioni correttive. 

iC23: I dati relativi alla percentuale di immatricolati che proseguono la carriera al secondo anno in un differente CdS 

dell'Ateneo sono bassi se confrontati con l'altro CdS dell'Ateneo, e particolarmente bassi se confrontati con le medie 

per area geografica e su base nazionale. Il dato, letto anche congiuntamente all'indicatore iC24, evidenzia una buona 

capacità del CdS di trattenere gli studenti iscritti e sembra essere un punto di forza del CdS. 

iC24: La percentuale di abbandoni del corso COMES mostra una riduzione di un punto percentuale dal 2013 al 2014 

e si mantiene invariata nel 2015. Il dato è considerevolmente più basso rispetto alla media della percentuale di 

abbandoni a livello nazionale e regionale. Inoltre, il dato è più basso rispetto alla media di Ateneo e rappresenta un 

punto di forza del CdS. 

Soddisfazione e occupabilità (iC25,iC26) 

iC25: L'indicatore relativo alla proporzione di laureati complessivamente soddisfatti del CdS evidenzia valori 

costantemente superiori alla media nazionale nel triennio. Il dato del 2014 (97.8%), significativamente superiore alla 

media geografica (90.9%), si riduce nel 2015 di circa 10 punti percentuali per poi risalire nuovamente nel 2016 

(91.4%). La sensibile riduzione potrebbe essere spiegata dall'abolizione del numero chiuso del corso che ha portato 

ad un brusco raddoppio delle immatricolazioni creando inevitabilmente alcuni disagi organizzativi e logistici per gli 

studenti.  Il dato sembra in riassorbimento e il monitoraggio di tale indicatore negli anni a seguire potrà confermare 

se si tratta di un fenomeno transitorio. 

iC26 non si applica. 
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Consistenza e qualificazione del corpo docente (iC27,iC28,iC29) 

iC27: Il dato sul rapporto studenti iscritti/docenti mostra un aumento nell’anno 2014 (passando dal 63.9% al 75.9%) 

e si mantiene costante nel 2015. Il rapporto è più alto rispetto al dato di Ateneo e considerevolmente più alto se 

confrontato con la media nazionale e di area geografica. Questo dato richiede che gli organi dell’Ateneo valutino 

l’attuazione di azioni correttive al fine di rendere più favorevole il rapporto studente/docente. 

iC28: Il rapporto studenti iscritti al I anno/docenti degli insegnamenti del primo anno (pesato per le ore di docenza), 

già nel 2013 più elevato della media per area geografica e della media nazionale, segnala un ulteriore aumento nel 

2014 e rimane stabile nel 2015 condividendo l'andamento peggiorativo con i dati locali  e di area geografica. Nel 

trienno considerato l'indicatore è comunque più basso della media di Ateneo. 

iC29 non si applica 

 

5- c OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO  

Includervi gli interventi ritenuti necessari o opportuni in base alle mutate condizioni e agli elementi critici individuati, alle sfide e le 
azioni volte ad apportare miglioramenti. Gli obiettivi dovranno avere un respiro pluriennale e devono riferirsi ad aspetti sostanziali 
della formazione e dell’esperienza degli studenti. Specificare attraverso quali azioni si ritiene di poter raggiungere gli obiettivi: 

 
Premessa 

L'analisi degli indicatori relativi al CdS rileva alcuni punti di forza del CdS, in particolare in riferimento agli Indicatori 

circa il percorso di studio e la regolarità delle carriere (iC21,iC22,iC23,iC24) e Soddisfazione e occupabilità (iC25,iC26). 

Le criticità relative al rapporto studenti regolari/docenti, al numero di studenti provenienti da altre Regioni e al livello 

di internazionalizzazione del corso di studi sono in parte condivise non solo a livello di Ateneo ma anche a livello di 

area geografica e nazionale.  

In relazione ai dati sui risultati nel test di accesso per immatricolati a COMES appare importante avviare e monitorare 

attività di sostegno in ingresso e in itinere in particolar modo in relazione agli esami che evidenziano criticità.  

Azioni proposte 

1. Indicatore: Rapporto studenti regolari/docenti  

Obiettivo: Migliorare l’indicatore, che segnala uno svantaggio rispetto al valore di Ateneo, oltre che rispetto ai valori 

medi per area geografica e a livello nazionale. 

Responsabile e Azioni da intraprendere: In relazione al miglioramento di tale indicatore, il Collegio didattico e il 

Coordinatore del CdS possono portare all’attenzione del Dipartimento e dell’Ateneo la necessità di tener conto di 

questa rilevazione in sede di programmazione didattica e allocazione delle risorse. 

2. Indicatore: Attrattività di studenti da altre regioni 

Obiettivo: Migliorare l’indicatore. 

Responsabile e Azioni da intraprendere: Si suggerisce di monitorare congiuntamente con l’Ufficio Orientamento, 

l’efficacia dei canali di comunicazioni attualmente utilizzati e valutando ulteriori opportunità di promozione del  CdS 

anche in relazione alle modifiche di ordinamento previste. 

3. Indicatore: Internazionalizzazione  

Obiettivo: migliorare l’indicatore favorendo l'acquisizione di CFU all'estero 

Responsabile e Azioni da intraprendere: Al fine di incrementare il numero di CFU acquisiti all’estero si suggerisce di 

agire lungo due direttrici principali:  
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- agevolare e supportare la procedura di conversione dei crediti acquisiti all’estero fornendo supporto al 

Coordinatore del CdS sia per l’acquisizione delle informazioni che per la struttura di conversione 

- supportare e seguire gli studenti con una attività mirata alla diffusione delle informazioni e con un supporto alla 
scelta e valutazione degli esami, introducendo una figura di riferimento a supporto degli studenti. 

 

 


