
Obiettivo n. 1
Azioni di 

miglioramento

Analisi degli OBIETTIVI e

 AZIONI DI MIGLIORAMENTO

1. Criticità di 

riferimento
Revisione offerta formativa

2. Responsabilità Collegio didattico

3. Azione da 

intraprendere

avviare l’iter per la soppressione del curriculum in Economia del turismo da questo CdS, per 

allocarlo nell’ambito del corso di laurea triennale in Commercio estero (con sede a Treviso), che 

con l’occasione verrebbe ridenominato in Commercio estero e turismo.

4. Modalità e 

tempistiche
L’azione, se condivisa dagli organi decisionali superiori, potrebbe trovare attuazione già dall’a.a. 

2018/19

5. Misure di efficacia

6. Stato 

di Avanzamento
completata

ECONOMIA E COMMERCIO - ET4
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Obiettivo n. 2
Azioni di 

miglioramento

Analisi degli OBIETTIVI e

 AZIONI DI MIGLIORAMENTO

1. Criticità di 

riferimento

Il nuovo percorso in Economics, Market and Finance: i dati iniziali appaiono molto confortanti, a 

partire dal numero di immatricolati. Nelle intenzioni, l’aggiunta di un curriculum in lingua inglese, 

nel momento in cui arricchisce l’offerta didattica in lingua straniera del Dipartimento di Economia 

e dell’intera area economica di Ca’ Foscari nel primo livello di formazione, dovrebbe costituire la 

premessa per una maggiore attrattività del CdS sul piano internazionale, favorendo l’ospitalità di 

studenti incoming nell’ambito del potenziamento e dell’ampliamento di accordi con atenei di altri 

Paesi, così incrementando, di riflesso, anche le opportunità di internazionalizzazione per tutti gli 

studenti iscritti, compresi coloro che hanno optato o opteranno per un curriculum in italiano

2. Responsabilità Collegio didattico

3. Azione da 

intraprendere
 dato il recente avvio non si ravvisa per ora necessità di cambiamenti

4. Modalità e 

tempistiche

Eventuali interventi richiedono un monitoraggio preventivo di almeno due o tre anni. Al momento 

i dati relativi alle iscrizioni complessive al curriculum appaiono lusinghieri, anche se resta 

auspicabile una maggiore presenza di studenti internazionali. Entro il 2019 si conta di studiare 

insieme all'Ufficio Relazioni Internazionali di Ateneo ulteriori possibili iniziative promozionali 

sull'estero.

5. Misure di efficacia (campo facoltativo)

6. Stato 

di Avanzamento
L'attività di monitoraggio proseguirà. Quanto ad iniziative a breve termine, cfr. precedente punto 

4.
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Obiettivo n. 3
Azioni di 

miglioramento

Analisi degli OBIETTIVI e

 AZIONI DI MIGLIORAMENTO

1. Criticità di 

riferimento
In prospettiva, l’istituzione del nuovo curriculum potrebbe altresì favorire auspicabili accordi di 

double o joint degrees con università estere. 

2. Responsabilità
Collegio didattico In coordinamento con la Giunta di Dipartimento e l'Ufficio Relazioni 

Internazionali (presso ADiSS)

3. Azione da 

intraprendere
Al momento, in merito si versa ancora nella fase iniziale dei contatti informali.

4. Modalità e 

tempistiche
(campo facoltativo)

5. Misure di efficacia (campo facoltativo)

6. Stato 

di Avanzamento

Nulla di nuovo da segnalare. L'obiettivo va certamente perseguito con determinazione, ma il 

raggiungimento di accordi con atenei stranieri di standing adeguato richiede tempi dell'ordine di 

alcuni anni.

Obiettivo n. 4
Azioni di 

miglioramento

Analisi degli OBIETTIVI e

 AZIONI DI MIGLIORAMENTO

1. Criticità di 

riferimento
Coinvolgimento delle parti sociali

2. Responsabilità Collegio didattico in sinergia con l'Advisory board di Dipartimento
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3. Azione da 

intraprendere

• Rendere più sistematiche ed organiche le occasioni e le modalità di confronto e

• formalizzare maggiormente gli esiti di tali iniziative.

Utile e già fatto dal Dipartimento: 

• istituzione di un Advisory board che coinvolga esponenti delle istituzioni e di diverse realtà 

economiche e produttive nel monitoraggio e nella valutazione qualitativa dell’intera offerta 

didattica dipartimentale

4. Modalità e 

tempistiche
L’advisory board dovrebbe iniziare a riunirsi con regolarità – orientativamente, almeno una volta 

all’anno – già a far tempo dall’a.a. 2017/18.

5. Misure di efficacia (campo facoltativo)

6. Stato 

di Avanzamento

L'Advisory Board di Dipartimento ha iniziato ad operare e si è riunito una prima volta nel 2018. A 

livello di Dipartimento è emerso l'orientamento verso una convocazione con cadenza biennale, a 

meno di modifiche sostanziali all'ordinamento didattico (circostanza non verificatasi nel CdS). Nella 

primavera 2019 è in ogni caso stata fatta una consultazione delle parti sociali mirata al cds 

Economia e commercio tramite questionario on-line, che ha restituito risultati molto positivi, 

confermando l'apprezzamento degli stakeholders per la struttura del cds e per la preparazione 

degli studenti.

Obiettivo n. 5
Azioni di 

miglioramento

Analisi degli OBIETTIVI e

 AZIONI DI MIGLIORAMENTO

1. Criticità di 

riferimento
Modalità di verifica dell’apprendimento: il Presidio della qualità di Ateneo sta diramando le nuove 

Linee guida per la redazione del syllabus

2. Responsabilità Collegio didattico
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3. Azione da 

intraprendere
Il CdS sarà  chiamato a verificare che a partire dalle informazioni relative all’a.a. 2018/19, i docenti 

si attengano a quanto previsto

4. Modalità e 

tempistiche
annuale

5. Misure di efficacia (campo facoltativo)

6. Stato 

di Avanzamento
Le Linee guida sono state emanate ed è in corso il monitoraggio circa il loro rispetto da parte dei 

docenti coinvolti.

Obiettivo n. 6
Azioni di 

miglioramento

Analisi degli OBIETTIVI e

 AZIONI DI MIGLIORAMENTO

1. Criticità di 

riferimento
Questionari sulla valutazione della didattica

2. Responsabilità Collegio didattico

3. Azione da 

intraprendere

Per quanto riguarda i Questionari, appare opportuno agire su due fronti: 

• da un lato, studiare opportune forme di sensibilizzazione presso gli studenti, ad es. mediante 

l’invio di email periodiche in prossimità almeno delle principali sessioni di esami; 

• dall’altro, chiedere all’Ateneo di elaborare i dati in modo da renderli più facilmente leggibili e 

fruibili;

4. Modalità e 

tempistiche
Almeno la prima di tali azioni di miglioramento può trovare attuazione già in occasione delle 

prossime sessioni d’esame
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5. Misure di efficacia (campo facoltativo)

6. Stato 

di Avanzamento
Le iniziative assunte sono state attuate. Ora gli studenti, all'inizio di ogni sessione di esami, 

ricevono un'email di sensibilizzazione sul tema.

Obiettivo n. 7
Azioni di 

miglioramento

Analisi degli OBIETTIVI e

 AZIONI DI MIGLIORAMENTO

1. Criticità di 

riferimento
Spazi per la didattica e lo studio

2. Responsabilità Collegio didattico, Dipartimento

3. Azione da 

intraprendere

il problema non è di immediata né tanto meno facile soluzione, ma sarebbe già utile 

rappresentarlo all’Ateneo nelle sedi opportune affinché se ne possa tener conto nello studio di 

nuove soluzioni edilizie

4. Modalità e 

tempistiche
Come indicato al punto 3 il problema non è di immediata soluzione, sia per la tipologia del 

problema stesso che per la necessità di coinvolgere diversi attori.

5. Misure di efficacia (campo facoltativo)

6. Stato 

di Avanzamento
E' stata attivata una nuova aula (6A) e sono in corso interventi migliorativi, seppur nei limiti degli 

spazi a disposizione.
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Obiettivo n. 8
Azioni di 

miglioramento

Analisi degli OBIETTIVI e

 AZIONI DI MIGLIORAMENTO

1. Criticità di 

riferimento
Verifica conoscenze in ingresso

2. Responsabilità Collegio didattico

3. Azione da 

intraprendere

revisione periodica delle modalità di accesso: un passo in tale direzione è stato  già  compiuto 

modificando test e modalità di accesso per l’a.a. 2017/18: valutare gli esiti a valle della sessione 

estiva di esami;

4. Modalità e 

tempistiche
settembre 2018

5. Misure di efficacia
 L'efficacia delle nuove modalità di verifica delle conoscenze in ingresso potrà essere valutata 

soltanto a qualche tempo di distanza.

6. Stato 

di Avanzamento
Attuato
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