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RAPPORTO DI RIESAME CICLICO SUL CORSO DI STUDIO 

CORSO DI LAUREA TRIENNALE - ECONOMIA E COMMERCIO  

1 – DEFINIZIONE DEI PROFILI CULTURALI E PROFESSIONALE E ARCHITETTURA DEL CDS 

Fonti documentali 

[1] Scheda SUA-CdS 2017/18 

[2] Riesami annuali 

[3] Relazione della Commissione paritetica docenti-studenti 2016 

[4] Syllabus 

[5] Questionario parti sociali 2017 

[6] Resoconto del coordinatore al collegio didattico sul questionario parti sociali 

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

Premessa 
 
Il presente Rapporto costituisce il primo riesame ciclico del corso di laurea in Economia e commercio. Pertanto, difettando un 
precedente documento di analogo contenuto atto a consentire un raffronto con il più recente passato, nel prosieguo si terrà conto 
principalmente – e, naturalmente, nei limiti delle informazioni disponibili – delle principali linee evolutive del CdS a far tempo 
dall’ultima modifica dell’ordinamento didattico. 
Quest’ultima, entrata in vigore a partire dall’a.a. 2016/17, ha comportato una importante novità, avendo affiancato ai due 
precedenti curricula in Economia e commercio ed Economia del turismo un ulteriore curriculum denominato Economics, Markets 
and Finance ed erogato interamente in lingua inglese. 
Tale modifica ha inteso non soltanto rispondere in modo positivo alle sollecitazioni a favore di una maggiore internazionalizzazione 
dell’offerta didattica delle Università italiane, ribadite in più sedi a livello nazionale, nonché ad una delle principali linee del piano 
strategico dell’Ateneo, ma altresì porre alcune premesse “tecniche” al fine di incentivare maggiori scambi di studenti e di docenti 
con enti universitari di altri Paesi. 

 

1-b ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI  

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? 
Ancorché più volte modificato nel corso del tempo, il CdS appartiene al nucleo “storico” dei corsi di laurea offerti dall’Università 
Ca’ Foscari Venezia.  
La denominazione iniziale (“Economia”) ne lasciava intendere una caratterizzazione incentrata, in origine, principalmente 
sull’approfondimento delle tematiche economiche, per quanto ampiamente corredato dallo studio di discipline economico-
aziendali, giuridiche e matematico-statistiche, secondo le indicazioni ministeriali. Agli inizi degli anni Duemila, però, il CdS 
“incorporò” il corso di laurea in Economia del turismo, sino ad allora autonomo ed ospitato in una sede decentrata: ne derivò 
l’attuale omonimo curriculum e, con l’occasione, si decise di ridenominare in Economia e commercio il percorso di studi 
preesistente – e, con questo, l’intero CdS –, in modo da recuperare la lunga e qualificata tradizione dell’omonimo corso di laurea 
quadriennale soppresso prima della riforma del c.d. «3+2» e da valorizzare maggiormente la accentuata multidisciplinarietà del 
proprio ordinamento didattico. Tale modifica ha ottenuto riscontri particolarmente positivi, avendo comportato in quegli anni, 
tra gli altri aspetti, un incremento assai significativo del numero di studenti iscritti rispetto alla somma di quelli in precedenza 
immatricolati nei due corsi di laurea autonomi; da allora il numero delle immatricolazioni è rimasto sostanzialmente invariato. 
Specie nell’ultimo biennio si è registrata tuttavia una contrazione significativa del numero di studenti che opta per il curriculum 
turistico, a beneficio pertanto degli altri percorsi: la causa va probabilmente ravvisata nella sua scarsa “visibilità” all’interno di 
un corso di laurea che invece, nella sua denominazione di “Economia e commercio”, rappresenta all’esterno un “marchio” assai 
noto e consolidato.  
In seguito l’ordinamento ha subìto altre modifiche di minore rilevanza, sino all’introduzione di un terzo curriculum in lingua 
inglese denominato Economics, Markets and Finance, cui si è accennato nel punto precedente.  
 
2.Si ritengono soddisfatte le esigenze e le potenzialità di sviluppo dei settori di riferimento, anche in relazione con i cicli di studio 
successivi, se presenti? 
Anche sulla scorta dei principali indicatori a disposizione, si ritiene che il progetto didattico originario conservi tutt’oggi piena 
validità formativa, tanto sul piano culturale quanto nella prospettiva della continuazione degli studi dei suoi laureati nell’ambito 
di un corso di laurea magistrale ed in termini di sbocchi professionali. Come detto, nel corso del tempo è stata attuata una 
costante opera di “manutenzione” del corso di laurea, cercando di sfruttare in positivo le sollecitazioni rivenienti dalle modifiche 
della normativa universitaria che si sono via via manifestate e mantenendo un dialogo ed un confronto costanti (per quanto non 
sempre adeguatamente formalizzati) con le c.d. parti sociali. 
 
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), sia direttamente sia attraverso 
l’utilizzo di studi di settore? 
Sotto il profilo da ultimo menzionato, come riferito anche nella più recente scheda SUA-CdS approvata, sin dalla fondazione del 
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corso di laurea sono state assunte varie iniziative volte a coinvolgere i c.d. "referenti sociali" tanto nella progettazione quanto 
nel monitoraggio periodico del percorso di studi, anche in relazione all'evoluzione della realtà circostante, iniziative talvolta 
formalizzate ma molto spesso invece informali; tali contatti sono stati coltivati soprattutto con le istituzioni pubbliche territoriali, 
con le strutture decentrate di autorità pubbliche nazionali, con gli albi professionali, con associazioni o enti rappresentativi di 
categoria presenti sul territorio, con il sistema bancario, con talune imprese, specie se operanti in ambiti considerati di maggior 
attinenza rispetto agli obiettivi formativi e di professionalizzazione del percorso di studi. In questa prima fase, sono stati acquisiti, 
tra gli altri, due risultati: da un lato, una comprensione più approfondita ed una condivisione dei progetti di modifica del 
regolamento didattico del corso di laurea che si sono succeduti nel tempo; dall'altro, l'impostazione di una linea di consultazione 
sistematica e ricorsiva per individuare e aggiornare i fabbisogni di competenza attesi dal mondo produttivo e dalle istituzioni.  
 
Sempre in merito alla consultazione con le parti sociali in fase di monitoraggio, in attesa dell’avvio dei lavori di un neocostituito 
organo consultivo atto ad interagire con il Dipartimento di Economia in relazione a tutta la sua offerta didattica, nei primi mesi 
del 2017 il collegio didattico ha distribuito tra alcuni c.d. referenti sociali (in questa circostanza, sono stati coinvolti esponenti di 
un organo di rilievo costituzionale [Senato della Repubblica], di una Autorità indipendente [Banca d'Italia], della Camera di 
Commercio Industria e Artigianato di Venezia, di banche o di enti rappresentativi di banche, del Consiglio dell'Ordine dei dottori 
commercialisti ed esperti contabili di Venezia, della principale associazione nazionale degli albergatori [Federalberghi], 
dell'Autorità Portuale di Venezia ed i responsabili delle risorse umane di una industria manifatturiera multinazionale, di una 
società operante nel settore dei servizi alla persona e di una banca locale) un questionario online, finalizzato a raccogliere alcune 
indicazioni valutative riguardanti gli obiettivi formativi del CdS (in particolare, è stato chiesto un giudizio sull'attuale struttura 
dei curricula offerti agli studenti e di segnalare eventuali criticità), sui profili professionali previsti dal corso di laurea per i laureati, 
sulla preparazione attesa nelle due prospettive di prosecuzione negli studi e inserimento nel mondo del lavoro, nonché su 
eventuali studenti o ex studenti già inseriti nell'ente o nell’impresa contattata; infine, sono stati sollecitati suggerimenti su 
ulteriori attività formative ritenute utili e opportune. Nell’insieme, le valutazioni sono state particolarmente positive; in 
particolare, i giudizi più lusinghieri hanno riguardato la preparazione attesa nella prospettiva sia della prosecuzione degli studi 
con una laurea magistrale sia dell'inserimento nel mondo del lavoro, nel mentre valutazioni positive ma un po' meno brillanti si 
sono riscontrate con riguardo ai tratti personali degli studenti accolti in stage, soprattutto per quanto riguarda le loro capacità 
comunicative; in chiave propositiva, è da considerarsi interessante l'auspicio ricevuto di una più efficace e capillare 
comunicazione circa le opportunità formative già oggi esistenti. I risultati del questionario valutativo sono riassunti nella citata 
scheda SUA-CdS ed un resoconto è stato altresì inviato dal coordinatore del corso a tutti i componenti del collegio didattico.  
 
Alcuni insegnamenti corsi di insegnamento beneficiano della diretta collaborazione (anche sotto il profilo finanziario) con enti 
esterni, favorendo ulteriormente il dialogo e l’interazione tra il corso di studi (nella sua duplice componente docente e 
studentesca) e la realtà economico-produttiva esterna. 
 
Nel modificare e/o integrare il regolamento didattico con riguardo ai singoli insegnamenti offerti, ancorché a livello solo fattuale 
ed informale si è sempre cercato di tener conto anche di spunti desumibili da studi di settore (ad es., banca dati Excelsior) e di 
sollecitazioni rivenienti dagli stessi studenti già iscritti. 
 
4. Le riflessioni emerse dalle consultazioni sono state prese in considerazione nella progettazione del CdS soprattutto con 
riferimento alle potenzialità occupazionali dei laureati e all’eventuale proseguimento di studi in cicli successivi? 
Nel monitoraggio dell’azione didattica, è da considerarsi un tratto costante e qualificante del CdS l’esame dei contenuti nella 
prospettiva di assicurare al futuro laureato una preparazione il più possibile idonea alla prosecuzione degli studi in un corso di 
laurea magistrale di area economica o economico-aziendale, soprattutto se in uno di quelli offerti dallo stesso Dipartimento di 
Economia da cui il CdS promana. 
La presenza di un Comitato dipartimentale per la Didattica, che si riunisce periodicamente discutendo le proposte di modifica di 
tutti i CdS del Dipartimento prima che queste approdino in Consiglio per l’approvazione, con l’obiettivo anche di assicurare il 
necessario coordinamento tra le proposte formative e la fluidità tra i diversi livelli di studio, è avvertita come uno strumento 
adeguatamente efficace per garantire coerenza tra i CdS dello stesso Dipartimento e, ove possibile, anche con quelli di altri 
dipartimenti dell’Ateneo contigui per interessi. 
 
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? 
Nella scheda SUA-CdS sono illustrati gli obiettivi formativi specifici del corso ed i risultati di apprendimento attesi, in termini di 
conoscenze, abilità e competenze anche trasversali, in coerenza con i profili culturali e professionali in uscita, declinati per 
ciascuna delle macro-aree di apprendimento (economica ed economico-aziendale, giuridica, quantitativa). Al riguardo, si segnala 
tuttavia l’eccessiva rigidità e, talvolta, genericità delle codifiche ISTAT che si è tenuti ad utilizzare per l’individuazione delle 
professioni cui il CdS si propone di preparare, che rischia di impedire l’esatta percezione da parte dei destinatari delle 
informazioni circa lo spettro effettivo dei possibili sbocchi professionali. 
 
6. I profili professionali, gli sbocchi e le prospettive occupazionali dichiarati tengono conto con realismo dei diversi destini 
lavorativi dei laureati?  
I profili professionali, gli sbocchi e le prospettive occupazionali dichiarati sono da considerarsi ragionevoli e realistici, ancorché 
si debba tener conto della diffusa tendenza dei laureati a proseguire gli studi o con una laurea di secondo livello o con l’iscrizione 
ad un master, non di rado in un Paese diverso dall’Italia (secondo i dati ricavabili dall’indagine Almalaurea del 2017, il 74,2% dei 
laureati risulta iscritto ad una laurea magistrale, a fronte di una media nazionale generale del 51,1%; non ci sono invece dati a 
disposizione riguardanti gli iscritti a master o in corsi di laurea di secondo livello all’estero)): ne consegue che il CdS – fatto salvo, 
in una certa misura, il curriculum turistico – viene sempre più percepito dagli iscritti come la sede per una formazione 
universitaria di base, nella prospettiva di una futura continuazione negli studi. 
 
7. L'offerta formativa è ritenuta ancora adeguata al raggiungimento degli obiettivi? È aggiornata nei suoi contenuti?  
Nel suo insieme, l’offerta formativa è da considerarsi coerente con gli obiettivi dichiarati.  
Come già sopra illustrato, le modifiche pressoché annuali del regolamento didattico sono finalizzate ad assicurare il suo 
necessario costante adeguamento all’evoluzione delle realtà esterne di riferimento. 
L’esame diacronico del syllabus dei singoli insegnamenti – sia quanto ai programmi, sia quanto ai testi di riferimento consigliati 
per la preparazione degli esami – attesta il costante sforzo generale del corpo docente per garantire l’attualità degli stessi 
insegnamenti. 
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1-c OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO  

Premessa 
L’impianto generale del CdS, fedele all’impostazione tradizionale e consolidata degli studi universitari di area economica di primo 
livello per quanto attento alle continue evoluzioni in atto, è da considerarsi ancor oggi valido ed attuale. Ciò può dirsi in 
particolare con riferimento al curriculum in Economia e commercio, che da sempre attrae il maggior numero degli studenti iscritti 
al corso. 
 
Azioni proposte 
Nonostante la valutazione complessiva molto soddisfacente appena confermata, la recente contrazione – sopra segnalata – del 
numero degli iscritti al curriculum turistico induce a riflettere circa l’opportunità di introdurre misure correttive, se del caso 
anche in coordinamento con l’altro CdS di primo livello promosso dal Dipartimento. Il dato quantitativo relativo agli iscritti al 
curriculum in questione, che conferma la tendenza non positiva evidenziata, è stato reso disponibile solo nelle ultime settimane, 
quando cioè a livello di Ateneo la programmazione della didattica per il prossimo anno accademico era già stata avviata: ciò 
nonostante, a livello di Dipartimento si è deciso di affrontare tempestivamente la questione, avviando 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. I vantaggi attesi da tale 
riorganizzazione sono molteplici: tra questi, oltre ad una maggiore connotazione metodologica del CdS, un’impronta viceversa 
più marcatamente professionalizzante del CdS trevigiano e sinergie specie con riferimento agli insegnamenti di area linguistica. 
L’azione, se condivisa dagli organi decisionali superiori, potrebbe trovare attuazione già dall’a.a. 2018/19. 
 
Quanto invece al nuovo percorso in Economics, Market and Finance, dato il recente avvio non si ravvisa per ora necessità di 
cambiamenti. I dati iniziali appaiono però 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. 
 
In prospettiva, l’istituzione del nuovo curriculum potrebbe altresì favorire auspicabili accordi di double o joint degrees con 
università estere. Al momento, in merito si versa ancora nella fase iniziale dei contatti informali. 
 
In ordine all’interlocuzione con le parti sociali, seppure questa sia stata di fatto costante nel corso del tempo, è opportuno, da 
un lato, rendere più sistematiche ed organiche le occasioni e le modalità di confronto e, dall’altro e di conseguenza, formalizzare 
maggiormente gli esiti di tali iniziative. Si inscrive in questa duplice prospettiva l’orientamento assunto di recente dal 
Dipartimento di Economia di istituire un advisory board che coinvolga esponenti delle istituzioni e di diverse realtà economiche 
e produttive nel monitoraggio e nella valutazione qualitativa dell’intera offerta didattica dipartimentale. 
L’advisory board dovrebbe iniziare a riunirsi con regolarità – orientativamente, almeno una volta all’anno – già a far tempo 
dall’a.a. 2017/18. 

 

2 - L’ESPERIENZA DELLO STUDENTE 

Fonti documentali 

[1] Scheda SUA-CdS 2017/18 

[2] Riesami annuali 

[3] Schede singoli insegnamenti 

 

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

Premessa 
Come già sopra evidenziato, questo è il primo riesame ciclico.  
 
Mutamenti e azioni migliorative intraprese 
Dalla data dell’ultima modifica di ordinamento sono cambiate le modalità di accesso; in particolare dall’a.a. 2017/18 il test viene 
gestito dal consorzio CISIA in modalità online, come descritto di seguito. 

 

2-b ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI  

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? 
Le funzioni e le competenze calibrate su ciascuno dei profili professionali indicati nella scheda del corso di studi appaiono 
adeguatamente descritte. Data tuttavia la caratterizzazione del regolamento didattico del corso di laurea in parola per un impianto 
più metodologico che non direttamente professionalizzante, confermato anche dalla percentuale relativamente elevata di 
studenti che prosegue con il corso di laurea magistrale (69,7%, dato Almalaurea 2016), va detto che risulta difficile definire i 
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risultati di apprendimento attesi in una prospettiva diversa da quella prevalentemente teorico-concettuale.  
2. Le attività di orientamento in ingresso e in itinere tengono conto dei risultati del monitoraggio delle carriere? 
Viene assicurato un servizio di tutorato finalizzato a guidare ed assistere gli studenti durante tutto il percorso formativo. 
Il servizio di tutorato risponde alle esigenze di orientamento, informazione ed assistenza dello studente e di attiva partecipazione 
alle iniziative universitarie e si pone l’obiettivo di migliorare le qualità dell’apprendimento anche al fine di ridurre i tassi di 
abbandono, la durata media degli studi ed il numero di fuori corso. Uno specifico servizio di tutorato (denominato “specialistico”) 
viene attivato, di norma, previa valutazione di una commissione di Ateneo appositamente nominata, anche a supporto di 
insegnamenti dei corsi di studio individuati dal Dipartimento, dando priorità agli insegnamenti del primo e del secondo anno e, 
comunque, a quegli insegnamenti caratterizzati da livelli elevati di criticità in termini di numero di studenti che non riescono a 
sostenere l’esame. 
Per il secondo semestre dell’a.a. 2017/2018 e il primo semestre dell'a.a. 2018/2019 l’Ateneo ha deciso di sostenere interamente 
i tutorati per attività didattico-integrative a sostegno dei corsi critici (Tabella corsi critici 2017, elaborazione Ufficio Controllo di 
Gestione-Settore Valutazione, Decreto del Rettore 898/2017) e di confermare le procedure di selezione di progetti presentati dai 
dipartimenti. 
 
Per quanto riguarda l’orientamento in ingresso, vengono organizzati, tra le altre cose: giornate dedicate alla presentazione dei 
corsi di Laurea Triennale  e dei corsi di Laurea Magistrale, Master e Dottorati (Post-Graduate Open Day); incontri di Orientamento 
presso le Scuole; percorsi di orientamento mirati durante il periodo estivo.  
 
3. Le iniziative di introduzione o di accompagnamento al mondo del lavoro tengono conto dei risultati del monitoraggio degli esiti 
e delle prospettive occupazionali?  
Come evidenziato anche nella sezione 3b di questo documento, diverse sono le iniziative messe in atto dall’Ateneo, con la fattiva 
collaborazione del Dipartimento (attraverso la figura del Delegato all’Orientamento) per offrire un importante sostegno alle scelte 
che i futuri studenti e gli studenti compiono durante l’intero percorso di studi. In particolare, ai fini di un orientamento nel mercato 
del lavoro e di uno snellimento del processo di inserimento nello stesso, il regolamento didattico prevede almeno 6 CFU 
obbligatori di tirocinio, che nella quasi totalità dei casi viene svolto coerentemente con gli studi del corso.  
 
 
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 iscriversi al corso di studi gli studenti devono avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana (fatta eccezione per il 
curriculum Economics, Markets and Finance) e degli strumenti logici e matematici fondamentali (a livello di scuola superiore); 
inoltre è necessaria la conoscenza della lingua inglese certificata a livello almeno B1, in assenza della quale viene attribuito un 
OFA in inglese. 
Le informazioni relative al test di ingresso sono pubblicizzate nella SUA-CdS, quadro A3a e A3b, e nel regolamento didattico del 
corso di studio. 
Si è in attesa di ricevere dall’Ateneo linee guida uniformi aggiornate per la compilazione del syllabus, nella prospettiva di un 
miglioramento complessivo della qualità delle informazioni fornite.  
 
5. Il possesso delle conoscenze iniziali indispensabili è efficacemente verificato? Le eventuali carenze sono puntualmente 
individuate e comunicate agli studenti? 
Il possesso dei requisiti poc’anzi enunciati viene accertato mediante la somministrazione di un test di accesso. Come evidenziato 
anche nella sezione 4-c del presente documento, diversamente dal passato, nell’a.a. 2017/18 la somministrazione del test è stata 
per la prima volta affidata al CISIA (Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati per l’Accesso). 
Il test è composto da 36 quesiti. Le caratteristiche dettagliate del test sono riportate nella scheda SUA-CdS, quadro A3b.  
Al candidato che non raggiunge una soglia minima di 6 nei quesiti logico-matematici viene attribuito un OFA in matematica che 
potrà essere assolto attraverso insegnamenti appositamente disegnati. 
Poiché la nuova modalità di somministrazione del test per l’a.a. 2017/18 è appena stata avviata, non è ancora possibile valutarne 
gli effetti.  
Allo stato, si può però ritenere che il possesso delle conoscenze individuali indispensabili sia efficacemente verificato; le eventuali 
carenze sono puntualmente individuate e comunicate agli studenti.  
 
 
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 il recupero delle conoscenze richieste in ingresso, il Dipartimento, anche in collaborazione con il Centro Linguistico di Ateneo 
(CLA), organizza dei corsi per l’assolvimento degli OFA di matematica e di inglese; la descrizione delle relative modalità si trova 
alla pagina www.unive.it/pag/13404. 
 
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? 
Come detto poc’anzi, le eventuali carenze accertate in ingresso sono puntualmente individuate e comunicate agli studenti 
interessati. Per il recupero degli OFA, sono predisposti insegnamenti appositamente disegnati.  
 
 
 
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.) 

http://www.unive.it/pag/13404
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L’autonomia dello studente nelle scelte, nell’apprendimento e nell’organizzazione dello studio viene favorita, anche attraverso 
guida e sostegno dal corpo docente. Come meglio approfondito nella sezione 4-b di questo documento, sul tema degli esami a 
scelta vanno richiamate le modifiche che negli anni sono state apportate all’ordinamento ed al regolamento didattico allo scopo 
di armonizzarsi con l’evoluzione dell’offerta formativa di secondo livello dell’area economica di questo ateneo. Queste modifiche 
sono, in generale, nella direzione di rendere più consapevole la decisione da parte dello studente di quale esame a scelta 
sostenere.  
Sin dalla riunione di accoglienza delle matricole, tradizionalmente il coordinatore del Collegio didattico sensibilizza i nuovi studenti 
circa l’opportunità di una selezione ponderata degli insegnamenti a libera scelta. Inoltre, poiché almeno in talune circostanze le 
richieste di modifica del piano di studi personale richiedono l’autorizzazione del Coordinatore o di un suo delegato, ciò 
rappresenta una ulteriore e frequente occasione di confronto diretto con il singolo studente circa i criteri di utilizzo dei margini di 
autonomia lasciati all’interessato. 
Nell’ottica di valorizzare l’autonomia dello studente, dall’a.a. 2017/18 l’Ateneo ha attivato alcuni percorsi c.d. “minors”, che 
consistono in gruppi di tre insegnamenti di 6 cfu ciascuno, che vengono descritti alla pagina internet www.unive./pag/8321. 
 
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) 
Come già ricordato al punto 2, l’Ateneo organizza servizi di tutorato specialistico per il recupero degli studenti in difficoltà,  
descritti alla pagina www.unive.it/pag/16889. Già dall’anno accademico in corso, come detto, se ne è deciso un ulteriore 
potenziamento, giacché ne sarà prevista l’attivazione a supporto di tutti i corsi di insegnamento considerati “problematici” 
secondo le rilevazioni effettuate.  
A tali tutorati si aggiungono alcuni corsi curricolari estivi, organizzati dal Dipartimento per gli insegnamenti in cui gli studenti 
hanno maggiori ritardi (cfr. la pagina www.unive.it/pag/16887). 
Per quanto riguarda le modalità di didattica utilizzate, alcuni insegnamenti sono erogati in modalità online, per favorire gli studenti 
che non possono frequentare le tradizionali lezioni frontali  
Altre iniziative a livello di Ateneo sono il Collegio Internazionale, descritto alla pagina www.unive.it/pag/13880, il quale accoglie 
studenti con standard di eccellenza, e la Ca’ Foscari-Harvard Summer School (www.unive.it/pag/100753).  
 
Per arricchire ulteriormente l’esperienza degli studenti, il Dipartimento organizza varie attività, fra cui ad es. la proiezione di film, 
la presentazione di libri ed incontri con esperti provenienti dal mondo del lavoro. 
 
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 gli studenti fuori sede, l’Ateneo ha attivato un apposito Settore Housing. 
Per gli studenti regolarmente iscritti aventi esigenze specifiche legate alla condizione di studenti lavoratori, diversamente abili o 
con figli piccoli è possibile presentare domanda di accesso allo status di studente part-time.  
Gli studenti con disabilità sono inoltre seguiti da un apposito ufficio dell’Ateneo, il quale, in relazione alle specifiche esigenze dello 
studente, concorda con i singoli docenti le modalità di esame ed eventualmente di frequenza delle lezioni. 
 
 
12. Il CdS favorisce l'accessibilità, nelle strutture e nei materiali didattici, agli studenti disabili? 
La sede è facilmente raggiungibile da Piazzale Roma e dalla stazione ferroviaria. Tutti i percorsi sono sgombri da barriere 
architettoniche e corredati di rampe e ascensori. 
 
 
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)? 
Mentre la mobilità incoming è relativamente in linea con quanto avviene nei corsi di laurea della medesima classe, dato per cui si 
auspica un ulteriore miglioramento grazie alla introduzione del curriculum in inglese, la mobilità outgoing è purtroppo più bassa 
(10,6% nel 2015 è la percentuale di crediti conseguiti all’estero dagli studenti regolari contro 27,9% - corrispondente media 
dell’ateneo – e 29,5% corrispondente media degli atenei non telematici nell’area geografica).  
Si tratta tuttavia di una questione comune tendenzialmente a tutti i CdS del Dipartimento, che richiede pertanto un 
approfondimento ad un livello più elevato del singolo CdS. 
Ancorché non si tratti di un dato che attiene al grado di internazionalizzazione della compagine studentesca, pare altresì 
opportuno evidenziare come sia piuttosto contenuta la percentuale di studenti iscritti al corso di studi in parola provenienti da 
altre regioni (5,6% contro il 32,1% corrispondente media degli atenei non telematici nell’area geografica). Ciò indica una tendenza 
alla stanzialità degli studenti iscritti al corso e quindi, forse, una potenziale tendenza al poco interesse per la mobilità outgoing.  
 
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? 
La dimensione internazionale della didattica è un aspetto di sicuro interesse per il CdS. Innanzitutto sono in atto iniziative per 
attivare doppi diplomi. Inoltre, non mancano nel dipartimento figure di visiting professor con i quali,  anche se non direttamente 
coinvolti nel CdS, gli studenti sono, se interessati, sempre nella possibilità di confrontarsi.  
 
 
 
 
Modalità della verifica dell’apprendimento 
 
15. Il CdS definisce in maniera chiara lo svolgimento delle verifiche intermedie e finali? 
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La calendarizzazione degli appelli segue una struttura ormai collaudata ed omogenea per tutta l’area economica dell’Ateneo. Le 
sue linee guida sono ampiamente pubblicizzate nel sito dell’Ateneo, alla pagina www.unive.it/pag/8598. L’Ufficio Logistica del 
Settore didattica predispone il calendario degli esami, prestando particolare attenzione ad evitare sovrapposizioni negli appelli 
degli insegnamenti dello stesso anno. 
Ciascuna scheda di insegnamento indica la modalità di esame (scritto e/o orale) in maniera coerente con la natura delle 
competenze specifiche della relativa area.  
 
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 per i singoli insegnamenti sono adeguate all’accertamento dei risultati, come emerge dall’analisi 
e lettura dei syllabus. 
Gli insegnamenti hanno prevalentemente modalità di esame scritto, soprattutto per le materie in cui gli aspetti quantitativi sono 
predominanti (quali le discipline matematico-statistiche e gli insegnamenti di area economico-aziendale); prevale invece la 
modalità di esame orale (spesso preceduto da un esame scritto) per gli insegnamenti di area giuridica. 
 
17. Le modalità di verifica sono chiaramente descritte nelle schede degli insegnamenti? Vengono espressamente comunicate agli 
studenti? 
Le modalità risultano chiaramente descritte nelle schede degli insegnamenti ed espressamente comunicate agli studenti, come 
emerge dall’analisi e lettura dei syllabus. 
Nei casi – del tutto sporadici ed eccezionali – in cui, a seguito di segnalazione da parte degli studenti o nell’ambito delle ordinarie 
attività di verifica da parte di componenti del collegio didattico o della segreteria didattica del Dipartimento, sono emerse discrasie 
tra quanto dichiarato nel syllabus e quanto attuato in concreto dal docente di un singolo corso di insegnamento, il coordinatore 
del collegio didattico interviene per richiedere gli opportuni interventi correttivi.  
 
 

 

2- c OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO  

Azioni proposte 
Relativamente alle iniziative di supporto agli studenti, di recente il Dipartimento ha avviato una riflessione sull’utilità e sulla 
praticabilità di una forma di c.d. tutorato accademico, che assegni cioè a singoli docenti del CdS un certo numero di studenti, in 
modo che ciascun iscritto possa beneficiare di un docente di riferimento per ogni esigenza di orientamento e/o di tutorato. Il 
progetto è ancora allo stadio di esame preliminare e pertanto al momento non è possibile stimarne gli esiti né i tempi di 
attuazione.  
 
Sotto il profilo dell’internazionalizzazione, non sembrano emergere particolari criticità anche se la, per ora, contenuta mobilità 
outgoing è un dato che spinge senz’altro alla riflessione su quali siano le iniziative più adeguate per sensibilizzare gli studenti in 
tal senso. In questa direzione vanno i lavori per double/joint degrees, come spiegato nella sezione 4-c di questa scheda.  
Inoltre, l’auspicio è che il “clima” più internazionale stimolato dal curriculum in inglese possa alimentare negli studenti domestici 
una maggiore consapevolezza dell’utilità di esperienze di studio all’estero. 
 
Quanto infine alle modalità di verifica dell’apprendimento, il Presidio della qualità di Ateneo sta diramando le nuove linee guida 
per la redazione del syllabus. Il CdS sarà pertanto chiamato a verificare che, quanto meno a partire dalle informazioni relative 
all’a.a. 2018/19, tutti i docenti si attengano scrupolosamente a quanto richiesto. 

 

3 – RISORSE DEL CDS  

Fonti documentali 

[1] Scheda SUA-CdS 2017/18 

[2] Verbale assemblea 2017 

 

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

Si ribadisce ancora una volta che quello in oggetto è il primo riesame ciclico effettuato.  A partire dall’a.a. 2016/17 - anno in cui 
è stata effettuata l’ultima modifica dell’ordinamento – non sono intervenute variazioni sostanziali nelle risorse del CdS.  

 

3- b ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI  

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 
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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). 
I docenti risultano essere adeguati a sostenere le esigenze del CdS. Tutti i docenti di riferimento, come si evince dalla Scheda 
SUA-CdS 2017/18, appartengono infatti a SSD di base o caratterizzanti la classe, ed elevata appare anche la percentuale di 
appartenenza a tali SSD dei docenti di ruolo. 
 
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) 
L’unica criticità in merito alla dotazione del personale riguarda il quoziente studenti/docenti (indicatore IC27, commentato nella 
sezione 5b a seguire), che risulta piuttosto alto.  
 
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) 
Le competenze scientifiche dei docenti, quali desumibili dal SSD di appartenenza, appaiono correttamente indirizzate al 
raggiungimento degli obiettivi didattici del CdS. Poiché la quasi totalità dei docenti (almeno di quelli strutturati) insegna anche 
in corsi di laurea magistrale e/o in dottorati di ricerca, è evidente che lo stimolo che ne deriva, sul piano individuale, in termini 
di maggior livello di approfondimento dei temi affrontati si riverbera molto positivamente sulla qualità della docenza nel CdS in 
esame, spesse volte creando anzi una premessa o un legame naturale tra i diversi livelli dei corsi di studio. 
 
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...)  
Nel 2016 la SIE (School for International Education – struttura dell’Ateneo) ha organizzato un corso denominato “Academic 
Lecturing”, indirizzato a tutti i docenti del Dipartimento di Economia. Tale corso, che ha avuto un buon riscontro tra i docenti, 
era rivolto non solo a migliorare la loro padronanza della lingua inglese, soprattutto parlata, ma altresì a sviluppare abilità 
didattiche spendibili anche nei corsi insegnati in italiano e ad introdurre all’uso delle nuove tecnologie nell’insegnamento.  
 
 
Dotazione di personale, strutture e servizi di supporto alla didattica 
1. 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] 
Le attività del CdS sono sostenute in modo efficace dai servizi di supporto alla didattica dell’Ateneo e del Dipartimento. 
L’Ateneo ha dato vita al progetto I.S.A. (Insegnare e Studiare Altrimenti) [http://www.unive.it/pag/9470/], che coinvolge docenti 
e studenti allo scopo di rendere più fruibile ed efficace la didattica universitaria, e di rendere più proficuo il rapporto 
docente/studente. I docenti hanno sin qui potuto mettere a disposizione, in un’apposita area web, materiali didattici di vario 
tipo; gli studenti possono disporre di materiali didattici online, con notevoli vantaggi per la loro preparazione.  
Nelle ultime settimane l’Ateneo ha comunicato di voler abbandonare in tempi brevi la piattaforma I.S.A. a vantaggio della 
piattaforma Moodle, considerata più consona alle esigenze complessive della didattica. Poiché le informazioni che potranno 
essere messe a disposizione degli studenti saranno (ed anzi, in parte, già sono) le stesse fruibili tramite I.S.A., il cambio di 
piattaforma non comporterà alcun disguido per lo studente, il quale, anzi, potrà beneficiare di funzionalità ulteriori. 
 
2. 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 quanto riguarda le iniziative di Ateneo, si segnala che a Ca’ Foscari è attivo il sistema “Good Practice”, un’attività di 
benchmarking con altri atenei, che dà al nostro un feedback sul proprio posizionamento rispetto agli altri, per quanto riguarda, 
tra gli altri, anche i servizi agli studenti. Questo permette all’Ateneo di lavorare per migliorare continuamente i propri servizi. 
L’Ateneo elabora il Piano integrato della performance, in coerenza con il Piano Strategico di Ateneo, e attraverso esso gestisce 
e monitora le performances dei dipartimenti. Vi sono incluse le attività di supporto alla didattica, con obiettivi misurabili e 
valutazione annuale delle prestazioni del personale tecnico-amministrativo. Tali prestazioni includono naturalmente un 
importante supporto alla didattica del CdS da parte del personale del Dipartimento. 
Rientrano in quest’ottica di verifica e miglioramento anche i questionari sulla valutazione della didattica, somministrati agli 
studenti in modalità telematica. Su questo punto va tuttavia evidenziato che gli studenti segnalano –  come rilevato nell’ultima 
relazione della Commissione Paritetica Docenti-Studenti e come ribadito nell’assemblea del corso di laurea tenutasi il 20 aprile 
2017 – che spesso c’è la tendenza da parte loro a rispondere in modo frettoloso e approssimativo alle domande del questionario, 
domande che in alcuni casi, tra l’altro, risultano di difficile comprensione; e, più in generale, che gli studenti non comprendono 
appieno le finalità e la potenzialità dei questionari. D’altro canto alcuni docenti rilevano come sia difficile leggere i report finali 
degli stessi questionari, i quali escludono le risposte date dagli studenti alle domande “aperte”. Nel corso dell’ultima riunione di 
accoglienza delle matricole il Coordinatore del CdS ha dato ampio risalto all’argomento. Si reputa pertanto necessaria 
l’assunzione di ulteriori iniziative – a livello sia di CdS, sia di Dipartimento, sia ancora di Ateneo – volte ad accrescere la 
consapevolezza negli studenti circa l’importanza dello strumento valutativo in parola. 
 
3. 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? Esistono degli obiettivi nel lavoro svolto di migliora 
Esiste una programmazione del lavoro svolto dal personale tecnico-amministrativo, il più possibile in coerenza con il 
raggiungimento degli obiettivi dei singoli soggetti coinvolti. 
 
4. Sono disponibili adeguate strutture e risorse di sostegno alla didattica? (E.g.  biblioteche, ausili didattici, infrastrutture IT...) 
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Gli studenti possono utilizzare le risorse (ricerche bibliografiche, utilizzo banche dati, ...) messe loro a disposizione dalla BEC 
(Biblioteca di area economica) e da tutte le altre biblioteche dell’Ateneo.  
L’ultima relazione della Commissione Paritetica Docenti-Studenti evidenza tuttavia come gli studenti avvertano l’esigenza di 
avere maggiori spazi per lo studio individuale o in piccoli gruppi.  
Per quanto riguarda le iniziative di Dipartimento, è stata elaborata una procedura telematica per favorire la scelta del relatore 
dell’elaborato finale (reperibile al link http://www.unive.it/pag/16886/). Gli studenti nel corso dell’assemblea del 20 aprile 2017 
hanno mostrato apprezzamento per tale procedura e auspicano che venga pubblicizzata maggiormente tra i loro colleghi. 
Auspicano altresì maggiore chiarezza in merito ai criteri per l’attribuzione del punteggio finale, e maggiore omogeneità da parte 
dei docenti nella definizione dei criteri per la redazione dell’elaborato finale.  
Le lezioni si svolgono in aule didattiche dotate di sistemi di videoproiezione e su tutto il Campus Economico è assicurata la 
copertura wi-fi. Il Dipartimento, dal suo canto, si preoccupa di acquistare software e programmi dedicati per sviluppare i 
contenuti didattici del CdS. 
5. I servizi sono facilmente fruibili dagli studenti? 
I servizi sono fruibili dagli studenti in tutte le zone del Campus Economico.  
 

 
3- c OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO  
 

Premessa e azioni di miglioramento 
In merito al rapporto studenti/docenti, si confida che l’introduzione del curriculum in inglese, i cui effetti non sono ancora visibili 
nei dati oggetto di questo rapporto, possa portare ad un miglioramento dell’indicatore, poiché comporta la duplicazione di molti 
corsi e, pertanto, un aumento delle ore di didattica (a numero di studenti invariato o solo leggermente superiore). Ci si riserva 
comunque di monitorare l’andamento dell’indicatore nei prossimi tre anni. 
 
 Non si rilevano altre criticità importanti su cui intervenire, ma è opportuno ragionare sulla soluzione di alcuni problemi riportati 
nella sezione 3.b: 
- per quanto riguarda i questionari sulla valutazione della didattica, 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; 
almeno la prima di tali azioni di miglioramento può trovare attuazione già in occasione delle prossime sessioni d’esame; 

- relativamente infine alla limitata disponibilità di spazi adibiti allo studio, 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 – MONITORAGGIO E REVISIONE DEL CDS 

Fonti documentali 

[1] Scheda SUA-CdS 2017/18 

[2] Dati Alma Laurea 

[3] Follow up 

 

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

Premessa 
Come già riferito sin dal punto 1-a, quello presente è il primo riesame ciclico del CdS, per cui nel prosieguo ci si soffermerà 
tendenzialmente soltanto sulle azioni intraprese a partire dall’ultima modifica dell’ordinamento didattico (a.a. 2016/17), quando 
cioè ai due curricula in Economia e commercio ed Economia del turismo si è deciso di affiancarne un terzo, Economics, Markets 
and Finance, interamente erogato in lingua inglese. 
 
Mutamenti e azioni migliorative intraprese 
A prescindere da tale modifica e sempre in termini generali, pare altresì opportuno segnalare come negli ultimi tempi sia stato 
intrapreso un percorso volto a formalizzare in modo sistematico le iniziative e le decisioni assunte, ad es. redigendo i verbali 
delle riunioni degli “organi” collegiali; inoltre, agli interventi di carattere informale inerenti singole problematiche emerse 
(comunque da considerarsi in molti casi tempestivi ed efficaci non meno di quelli formali, e quindi da non abbandonare), si sono 
affiancate iniziative scritte, sì da promuovere in capo ai soggetti coinvolti un maggior grado di consapevolezza in ordine alle 
questioni di volta in volta affrontate. Per le decisioni più risalenti (dunque anteriori al periodo considerato), invece, non sempre 
è possibile indicare la relativa documentazione. 
 
Nel marzo 2016 il Nucleo di Valutazione di Ateneo, in sinergia con il Presidio della Qualità, ha sottoposto il CdS ad una audizione, 
al fine di stimolare il miglioramento della didattica nell’ottica dell’assicurazione della qualità. L’iniziativa ha offerto lo spunto per 
un’ulteriore riflessione sulla situazione complessiva del corso, concludendosi con un giudizio ampiamente positivo. Nei mesi di 
settembre e ottobre è stato condotto un follow up circa gli elementi migliorativi emersi in quella occasione, che ha consentito 
di aggiornare il Nucleo circa le azioni migliorative in corso. 

 
 

http://www.unive.it/pag/16886/
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4- b ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI  

Premessa 
Il corso di laurea in Economia e commercio può essere considerato a buon titolo un prodotto didattico “di successo” del 
Dipartimento di Economia, come attestano – tra gli altri aspetti – il buon numero di immatricolati (rimasto sostanzialmente 
costante negli ultimi anni), le valutazioni positive da parte degli studenti e la percentuale di laureandi complessivamente 
soddisfatti (entrambe più elevate rispetto alla media nazionale), la percentuale degli studenti che si laurea entro la durata legale 
del CdS (anche questa, oltre che in crescita, superiore al dato medio nazionale). La marcata impronta multidisciplinare del 
percorso formativo, che cerca di valorizzare al meglio la naturale e tradizionale interazione tra le discipline economiche, 
economico-aziendali, giuridiche e quantitative, si conferma un’opzione di perdurante e piena attualità e, come tale, è apprezzata 
non solo dagli studenti ma anche dai c.d. referenti sociali. 
 
Gli elementi suscettibili di miglioramento, ovviamente, non mancano: sempre a titolo esemplificativo, il livello qualitativo degli 
studenti che si affacciano al percorso di studi universitari si rileva non sempre adeguato, riverberandosi negativamente sul 
numero di CFU maturati entro il primo anno di corso, sugli abbandoni entro lo stesso periodo e talvolta – per certi versi ed in 
una certa misura – anche sul grado di approfondimento della singola materia che, di conseguenza, il docente può assicurare 
all’aula.  
 
Sub 1-b e 1-c si è inoltre già segnalata la recente marcata contrazione degli iscritti al curriculum in Economia del turismo, che sta 
orientando il Dipartimento ad adottare interventi correttivi nel più ampio contesto dell’offerta didattica complessiva, sì, tra 
l’altro, da dare maggiore “visibilità” all’impegno formativo in ambito turistico. 
 
Sotto tutt’altro profilo, sussistono ancora ampi spazi per incrementare il grado di internazionalizzazione del CdS, nonostante gli 
accordi Erasmus e Overseas in essere, già oggi molto numerosi e diversificati quanto ai contenuti. In questa prospettiva, come 
si è detto, è ragionevole attendersi un impulso significativo dall’avvio del curriculum in inglese. 
 
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, pur svolgendo per vincolo istituzionale un ruolo di carattere eminentemente consultivo, è stato sempre 
coinvolto in tutte le decisioni riguardanti la revisione dei percorsi di studio. Eventuali decisioni inerenti piani di studio individuali 
che presentino profili peculiari sono sottoposti dal Coordinatore alla valutazione dell’intero Collegio. 
 
Il coordinamento didattico tra gli insegnamenti è parimenti affidato al Collegio didattico, ma al riguardo un ruolo essenziale è 
svolto sia dalla Commissione Paritetica sia dall’Assemblea annuale con gli studenti. 
 
Quest’ultima si è sempre tenuta regolarmente; tuttavia, nonostante i notevoli sforzi di sensibilizzazione, essa continua purtroppo 
a patire una modesta partecipazione in termini quantitativi. Ciò nonostante, i rilievi critici e le proposte migliorative raccolti in 
queste occasioni vengono valutati con attenzione e, ove condivisi, i soggetti competenti assumono le conseguenti iniziative. 
All’esito dell’ultima assemblea, ad es., su suggerimento degli studenti sono state apportate alcune modifiche alla 
calendarizzazione degli insegnamenti e sono state rappresentate ai docenti interessati talune difficoltà emerse. 
 
Gli orari delle lezioni sono predisposti dall’Ufficio Logistica di Ateneo, che assicura, per quanto possibile la concentrazione delle 
giornate di lezione il lunedì, martedì e mercoledì per gli insegnamenti del primo e del terzo anno e il mercoledì, giovedì e venerdì 
per quelli del secondo: in tal modo gli studenti – o almeno quelli in regola con il proprio percorso di studio – possono 
razionalizzare al meglio il loro impegno nella didattica frontale, riservandosi di conseguenza uno spazio maggiore per lo studio 
individuale. Gli studenti mostrano pieno apprezzamento per questa impostazione organizzativa. 
 
La distribuzione temporale degli appelli è decisa a livello di Ateneo. Sia gli studenti che i docenti si dolgono frequentemente 
dello scarso lasso di tempo che mediamente intercorre tra la fine dei cicli di lezione e l’inizio delle sessioni d’esame.  
 
2. Vengono analizzati i problemi rilevati e le loro cause?  
Sia il Campus economico (struttura amministrativa che supporta gli studenti di area economica nella gestione del percorso 
accademico) che la Segreteria didattica del Dipartimento costituiscono un utilissimo presidio per raccogliere la segnalazione di 
eventuali criticità da parte degli studenti, anche riferibili a casi singoli, e per darne tempestivamente notizia al Coordinatore del 
CdS; gli studenti possono comunque rivolgersi direttamente al Coordinatore, come di fatto spesso accade.  
 
3. Docenti, studenti e personale di supporto hanno modo di rendere note agevolmente le proprie osservazioni e proposte di 
miglioramento?  
Cfr. punto 2.  
 
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? 
Nelle scorse settimane il Settore Valutazione dell’Ateneo ha messo a disposizione del Coordinatore del CdS (e da lui poi condivisi 
con i membri del gruppo AQ) i risultati dei questionari valutativi degli studenti. Si tratta di dati che non evidenziano criticità 
degne di nota, fatti salvi due insegnamenti (“Introduzione all’econometria” e “Diritto privato”), come peraltro era già emerso in 
occasione dell’ultima assemblea annuale con gli studenti, al punto che il Coordinatore del CdS in un caso ha incontrato 
personalmente i docenti interessati e nell’altro ha scritto un’email per invitarli ad avviare opportune misure correttive; traccia 
delle stesse difficoltà si trovano anche nella relazione annuale della CPDS. Quanto al primo insegnamento, considerato anche 
che i due docenti tra cui questo è ripartito hanno ricevuto dagli studenti valutazioni sostanzialmente analoghe, è ragionevole 
ritenere che le difficoltà incontrate derivino dalla materia in sé. Risulta pertanto da confermare il supporto di attività di tutorato, 
fermo restando che la criticità in questione continuerà ad essere monitorata. Relativamente al secondo insegnamento il 
problema segnalato (differenze nelle modalità di esame tra le due partizioni del corso) dovrebbe essere già superato 
 
5. Il CdS dispone di procedure per gestire gli eventuali reclami degli studenti e assicura che siano loro facilmente accessibili? 
Il Coordinatore del CdS ha sempre preso in esame tutte le segnalazioni ricevute, se del caso coinvolgendo l’intero Collegio 
didattico e comunque assumendo le determinazioni ritenute di volta in volta più opportune. 
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Altre osservazioni 
I risultati degli studenti negli esami di profitto sono monitorati con sostanziale regolarità, quanto meno in occasione della 
programmazione periodica delle attività di supporto (esercitazioni, tutorati, ecc.). Qualora emergano eventuali dati reputati 
anomali o comunque non ottimali (come talvolta accade), accertatene le possibili ragioni si è sempre cercato di porvi 
prontamente ed efficacemente rimedio, ad es. sensibilizzando in proposito i docenti interessati e valutando se introdurre, 
incrementare o migliorare gli strumenti di didattica integrativa. 
 
Le iniziative a supporto della didattica (ad es. i tutorati specialistici) sono valutate positivamente dagli utenti. 
 
Sono altresì generalmente considerati adeguati la dotazione strumentale delle aule dedicate alla didattica e i servizi offerti dalla 
Biblioteca d’area. 
 
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? 
Come già sopra riferito, sin dalla lontana istituzione del corso di laurea la progettazione dell’ordinamento didattico è stata 
affiancata da consultazioni con interlocutori esterni. Se per un certo periodo queste occasioni di confronto, per quanto costanti, 
intense e proficue, sono state istituzionalizzate solo in modo sporadico, negli ultimi tempi invece sono state assunte alcune 
determinazioni volte a rendere tali contatti maggiormente sistematici e formali: in particolare, dopo la distribuzione di un 
questionario valutativo del CdS tra alcuni referenti sociali considerati particolarmente significativi soprattutto in relazione agli 
obiettivi formativi professionalizzanti dichiarati, a livello dipartimentale è stata decisa la costituzione di un apposito advisory 
board, i cui componenti sono stati nominati nello scorso mese di ottobre. 
 
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 interlocutori consultati con il questionario per le parti sociali, come descritto al punto 3 del quadro 1.b, hanno competenze 
specifiche rispetto agli obiettivi del CdS. 
 
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)? 
Sebbene il corso di laurea in Economia e commercio offra, al termine del percorso, una preparazione flessibile e polivalente che 
rende piuttosto agevole al laureato l’immediato inserimento nel mondo del lavoro, sul piano fattuale un numero consistente di 
laureati (specie tra coloro che hanno seguito l’omonimo curriculum) si orienta per la prosecuzione degli studi universitari, 
ancorché non necessariamente nell’Ateneo veneziano. I dati disponibili al riguardo possono essere valutati in modo favorevole. 
Specie dalle evidenze Almalaurea, infatti, si osserva che gli esiti occupazionali dei laureati sono migliori rispetto alla classe di 
riferimento. 
_ 

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? 

Tutte le modifiche all’ordinamento e al regolamento didattico apportate negli anni hanno cercato di raccordarsi con l’evoluzione 
dell’offerta formativa di secondo livello dell’area economica dell’ateneo, sforzandosi di porre le migliori premesse per un accesso 
il più fluido possibile ai corsi di laurea magistrale. La previsione, nel regolamento didattico, di alcuni insegnamenti in alternativa 
tra loro nonché di 12 CFU a libera scelta sono stati concepiti soprattutto nella prospettiva dell’opportunità offerta allo studente 
di approfondire determinate tematiche anche nella prospettiva della laurea magistrale verso la quale egli si sta orientando; la 
circostanza, tuttavia, che un numero consistente di studenti rimane incerto sino quasi a ridosso della laurea circa la scelta post 
lauream da assumere, tende spesso a sminuire (se non, talvolta, addirittura a vanificare) tale intento, inducendo ad una scelta 
precoce e non sempre consapevole degli esami opzionabili. Per ovviare a ciò, di recente si sono introdotti alcuni vincoli 
procedurali atti a responsabilizzare maggiormente gli studenti al riguardo, quanto meno nel caso in cui lo studente inserisca nel 
proprio piano degli studi insegnamenti non appartenenti all’area economica latamente intesa. Stanti le attuali rigidità della 
normativa nazionale, al momento, purtroppo, ulteriori spinte a scelte più consapevoli possono indirettamente derivare soltanto 
dai vincoli all’accesso stabiliti nei regolamenti didattici dei CdS magistrali; in tale prospettiva, appare proficua la contemporanea 
partecipazione dei componenti del Collegio didattico anche nei Collegi di corsi di laurea di secondo livello. 
Come detto, un numero considerevole di laureati si orienta per la prosecuzione degli studi universitari. Sono auspicabili ulteriori 
iniziative di informazione e orientamento tese a rendere ancor più “naturale” la prosecuzione degli studi in uno dei corsi di 
laurea magistrale promossi dal Dipartimento di Economia. 
Quanto invece al raccordo con i dottorati di ricerca (il Dipartimento di Economia ne promuove due, uno in ambito economico e 
uno in ambito giuridico, ma compartecipa anche ad un terzo in Science and Management of Climate Change), può considerarsi 
compito di un corso di laurea di primo livello l’offerta formativa qualificata soprattutto nelle discipline considerate di base e 
caratterizzanti. Per l’insieme delle ragioni sopra esposte, l’impegno al riguardo può considerarsi adeguato. 

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? 

Sia il corpo docente sia la compagine degli studenti stigmatizzano con una certa ricorrenza talune difficoltà riconducibili ad un 
calendario accademico, considerato per certi versi troppo concentrato quanto meno in ragione del ridotto lasso di tempo che 
generalmente intercorre tra la fine dei periodi di lezione e l’inizio delle sessioni d’esame. In merito né il Collegio didattico né il 
Dipartimento da cui promana il CdS hanno competenze; le relative istanze – comuni anche ad altri CdS – sono comunque note 
agli Organi centrali di ateneo, che stanno riflettendo circa l’opportunità di adottare eventuali interventi correttivi.  
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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 di azioni migliorative provenienti da docenti studenti e personale di supporto vengono sempre prese in 
considerazione e, una volta valutata la loro plausibilità e realizzabilità, se ne cerca di dare seguito nel modo più efficace possibile 
per incontrare le necessità. 

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

Gli interventi vengono monitorati attraverso il controllo e la raccolta delle istanze provenienti da docenti, studenti e personale 
di supporto. 
 
 
 

4- c OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO  

Azioni proposte 
Il livello qualitativo nella preparazione e nelle competenze di base di un certo numero di studenti che approdano al CdS, non 
sempre ottimale, affonda evidentemente le sua radici in carenze pregresse, che esulano dal raggio di azione specifico 
dell’università; ciò nonostante, accanto forse ad una più efficace azione orientativa già durante gli anni della scuola superiore, 
potrebbe essere opportuno programmare una revisione periodica delle modalità di accesso. Un passo rilevante in tale direzione 
è stato peraltro già recentissimamente compiuto modificando test e modalità di accesso per l’a.a. 2017/18: ne andranno valutati 
gli esiti. 
L’intervento in merito al curriculum in Economia del turismo – di cui si sta discutendo in queste settimane e di cui si è dato conto 
supra – potrebbe produrre l’effetto benefico “collaterale” di marcare maggiormente i tratti metodologici del CdS, pur 
preservandone anche la vocazione alla immediata spendibilità nel mondo del lavoro del titolo di studio conseguito. 
La realizzazione di questa ultima azione potrebbe decorrere già all’a.a. 2018/19. 
 
Ora che il CdS dispone di un proprio curriculum in lingua inglese, sussistono le premesse per poter avviare trattative con buona 
probabilità di successo in ordine alla conclusione di accordi di double o joint degree con qualificati atenei di altri Paesi. In sinergia 
con l’Ufficio Relazioni Internazionali dell’Ateneo, dovrebbe risultare più facile ospitare studenti stranieri nell’ambito di accordi 
sovranazionali. 
L’azione può prendere avvio dall’a.a. 2018/19, selezionando e contattando alcune università straniere aventi CdS 
tendenzialmente corrispondenti a quello in parola. 
 
Quanto allo scarso lasso di tempo che intercorre tra la fine del periodo di lezioni e i successivi appelli d’esame, la questione è 
all’attenzione degli Organi superiori e il Consiglio di Dipartimento non può che ribadire l’emersione della questione; deve tuttavia 
rilevarsi, al contempo, che l’attuale conformazione del calendario accademico risponde ad altre esigenze parimenti non 
trascurabili (ad es., favorisce la possibilità di svolgere periodi di tirocinio nei periodi nei quali non sono previste lezioni né esami), 
per cui il trade-off tra i diversi obiettivi perseguiti non è, in sé, facilmente componibile. A quanto consta, comunque, il Senato 
accademico sta già ora valutando l’opportunità di aggiungere una seconda settimana per il recupero di lezioni e/o per lo studio 
individuale alla fine del 4° periodo di didattica frontale, a decorrere dall’a.a. 2018/19. 
 
La partecipazione studentesca alle attività di programmazione e monitoraggio della didattica – oggettivamente meno agevole 
nei CdS di primo livello rispetto a quelli di laurea magistrale quanto meno in ragione del numero di studenti più elevato – può 
essere sicuramente migliorata. Al riguardo, più che di specifiche iniziative formali, si avverte l’esigenza di compiere ulteriori 
sforzi sul piano relazionale per aiutare gli studenti a maturare la consapevolezza che l’ambiente universitario è chiamato ad 
essere una «communitas» e che, in tale prospettiva, il loro diretto coinvolgimento nelle varie attività programmatorie e 
valutative occupa una posizione di notevole rilevanza. 
 
È importante che l’Advisory Board del Dipartimento, di recente istituito, inizi ad operare in tempi brevi, in modo da offrire uno 
spazio formalizzato per il confronto periodico con gli interlocutori esterni.  
 
Non si ravvisa la necessità di ulteriori azioni di miglioramento con riferimento agli insegnamenti di “Diritto privato” e 
“Introduzione all’econometria”, fermo restando il monitoraggio di eventuali nuove segnalazioni da parte degli studenti, al pari 
d’altronde di qualsiasi altro insegnamento. 

 

5 – COMMENTO AGLI INDICATORI 

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

Fonti documentali 

[1] Scheda SUA-CdS 2017/18 

[2] Indicatori ANVUR per Scheda di monitoraggio annuale 2017 

 

Premessa 
Come già più volte ricordato, questo è il primo riesame ciclico. Nell’a.a. 2016/17 è stato modificato l’ordinamento al fine di 
introdurre un curriculum in lingua inglese ma non sono ancora disponibili  gli indicatori che permettano di valutare questo 
nuovo ordinamento. 
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5- b ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI  

 

Gli indicatori dall’ultima variazione di ordinamento non sono ancora disponibili. Qui di seguito si commentano gli indicatori 
dell’ultimo triennio, soffermandosi su quelli ritenuti prioritari dall’Ateneo (indicatori principali) e su quelli che rivelano delle 
criticità.  
 
Commento sintetico agli indicatori e analisi delle eventuali criticità riscontrate 
 
A. INDICATORI RELATIVI ALLE IMMATRICOLAZIONI, AGLI ISCRITTI E ALLA LORO PROVENIENZA 
 
A.1) AVVII DI CARRIERA AL PRIMO ANNO: Non si registrano problemi sul numero di studenti: nel triennio c’è stato un leggero 
aumento (+2,75%), a fronte di una contenuta flessione per l’area Nordest e nazionale.  
 
I dati 2016/17 (indicatori sentinella), tuttavia, anticipano un forte calo degli iscritti per il 2016 (-18%), probabilmente dovuto 
all’introduzione della soglia minima necessaria per l’immatricolazione. Si auspica che questa maggiore selezione in entrata porti 
ad un miglioramento degli indicatori relativi agli abbandoni (IC24) e a quelli relativi alla velocità del percorso di studi (IC01) e del 
raggiungimento del titolo (IC22).  
 
A.2) ISCRITTI AL CDS: considerazioni analoghe a quelle fatte per gli avvii di carriera valgono per il numero di iscritti (+2,38% nel 
triennio). 
 
A.3) PERCENTUALE DI ISCRITTI AL PRIMO ANNO DA FUORI REGIONE (IC03)  E CON TITOLO DI STUDIO PRECEDENTE CONSEGUITO 
ALL’ESTERO (IC12): il valore di questi due indicatori risulta sensibilmente più basso di quello relativo alla macroregione e di quello 
nazionale. Questo sembra indicare una scarsa attrattiva del corso di laurea al di fuori dell’area geografica di appartenenza.  I 
motivi sembrano ascrivibili a oggettive difficoltà logistiche della città di Venezia, associate al fatto che esistono molti altri corsi di 
laurea con caratteristiche simili (rispettivamente 9 nella macroregione e 50 a livello nazionale); si ha inoltre la sensazione (solo di 
ciò infatti si tratta, mancando dati oggettivi al riguardo) di una tendenza generale degli studenti a privilegiare una sede 
universitaria vicino a casa per il corso di laurea triennale, rinviando eventualmente al percorso di studi di secondo livello l’opzione 
mirata a favore di una sede più calibrata sui propri specifici interessi formativi. Per IC12, inoltre, il dato segnalato sembra 
dipendere dal fatto che nel triennio non esisteva il curriculum in inglese. Si osserva anche che, in valore assoluto, il numero di 
studenti dall’estero è pressoché invariato nel triennio e che si tratta, comunque, di numeri trascurabili anche a livello nazionale 
(nel triennio il numero medio di studenti stranieri per questa classe di laurea è al massimo 6,1 contri i 2 del CdS). 
 
B. INDICATORI RELATIVI AL PERCORSO DI STUDIO E ALLA SODDISFAZIONE DEGLI STUDENTI 
 
B.1) PERCENTUALE DI STUDENTI CHE PROSEGUONO AL SECONDO ANNO CON ALMENO 40 cfu AL PRIMO ANNO (IC16) 
L’indicatore migliora leggermente nel triennio e ha valori marcatamente superiori rispetto a quelli nazionali. Anche rispetto al 
Nordest, il CdS ha valori migliori, ad eccezione del 2015/16. 
 
B.2) PERCENTUALE DI IMMATRICOLATI CHE SI LAUREANO ENTRO LA DURATA NORMALE DEL CORSO (IC22) 
L’indicatore migliora notevolmente nell’arco del triennio (passando dal 30,2% al 42,8%) e si attesta, per il 2015/16, al livello 
dell’area Nordest e ad una soglia che è una volta e mezza la media nazionale. 
 
B.3) PERCENTUALE DI ABBANDONI (IC24) 
Il numero assoluto di abbandoni è alto, ma in forte diminuzione.  La percentuale di abbandoni rispetto agli immatricolati scende 
infatti dal 37,5% al 24,4% e si attesta a valori decisamente migliori rispetto alla macroregione e, ancora di più, alle medie nazionali 
(rispettivamente 33,2% e 38,9% nel 2015/16). 
 
 
B.4) PROPORZIONE DI LAUREANDI COMPLESSIVAMENTE SODDISFATTI (IC25) 
Dai dati Almalaurea risulta che la percentuale degli studenti decisamente soddisfatti passa, nel triennio, dal 25,3% al 28,5%. 
Analogamente, i giudizi negativi (“più no che sì” e “decisamente no”) sono in calo e risultano inferiori alle medie nazionali (ad 
esempio, nell’a.a. 2016, 5,8% contro 8,3% nazionale).  
 
C. INDICATORI RELATIVI ALLA QUALITA’ DELLA DOCENZA 
 
C.1) PERCENTUALE ORE DI DOCENZA DOCENTI A TEMPO INDETERMINATO (IC19) 
L’indicatore è in aumento nel triennio (dal 74% al 81,4%) e nell’ultimo anno (2015/16) raggiunge valori superiori  a quelli della 
macroregione e nazionali. 
 
C.2) RAPPORTO STUDENTI ISCRITTI/DOCENTI (IC27) 
L’indicatore peggiora leggermente nel triennio (da 61,6 studenti a 70,2) e assume valori sensibilmente più alti di quelli della 
macroregione e nazionali, evidenziando una criticità che sembra dipendere soprattutto dalle scelte di Ateneo di erogare 5 ore di 
didattica per cfu (inferiori a quelle di molti altri Atenei) e di tagliare i corsi opzionali con bassa numerosità di studenti, scelte a cui 
il Dipartimento ha dovuto adeguarsi e che in altra sede sono state valutate come scelte di efficienza. 
 
ALTRI INDICATORI 
 
Nessuno degli indicatori principali evidenzia problemi rilevanti.  
 
Ci soffermiamo infine su due aree di potenziali criticità. La prima riguarda gli indicatori di internazionalizzazione IC10 e IC11 che 
misurano, rispettivamente, i cfu conseguiti all’estero da studenti regolari del CdS e la percentuale di laureati che hanno conseguito 
almeno 12 cfu all’estero.  Entrambi gli indicatori sono in forte crescita nel triennio; tuttavia, il valore che essi raggiungano resta 
sostanzialmente più basso rispetto alla macroregione e alle medie nazionali. 
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L’unico altro indicatore che indica una performance peggiore di quella del Nordest e di quella nazionale è IC01, che esprime la 
percentuale di studenti in corso che hanno superato lmeno 40CFU nell’a.a. La percentuale risulta più bassa per il CdS, indicando 
che un numero elevato di studenti (più del 50%), sebbene in corso, procede con un passo troppo lento nella carriera universitaria. 
L’indicatore, da solo, non permette di individuare le cause di questa lentezza, anche se gli studenti segnalano frequentemente 
alcune difficoltà connesse all’attuale conformazione del calendario accademico, in termini di ore di lezione per cfu e specie per 
quanto attiene all’intervallo tra la fine dei periodi di lezione e l’inizio delle sessioni d’esami. 
 

 
 
 
 

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 
Gli indicatori commentati in 5-b non evidenziano gravi criticità in questo CdS. Per quanto riguarda la scarsa internazionalizzazione 
in uscita (CFU sostenuti all’estero da studenti del CdS) un intervento importante è già stato realizzato a partire dall’a.a. 2016/17 
(e pertanto non visibile negli indicatori) con l’istituzione di un curriculum in lingua inglese. Questo si spera faciliti,  almeno 
limitatamente agli studenti iscritti a tale curriculum, la mobilità in uscita. Inoltre esso permetterà, a regime, di poter concludere 
accordi di joint degree. I risultati di questo intervento richiederanno ancora diversi anni per diventare visibili negli indicatori. 
 
Azioni proposte 
Per quanto riguarda, invece la lentezza della carriera, da considerarsi comunque relativamente fisiologica in un corso di laurea 
di primo livello, è costantemente monitorata l’emersione di eventuali criticità riferite a singoli corsi di insegnamento; a tali 
criticità pare preferibile e spesso più efficace far fronte, prioritariamente, mediante iniziative e confronti mirati (di carattere 
formale o anche soltanto informale) con i docenti interessati, oltre che con una gestione flessibile delle attività di supporto allo 
studio (ad es., tutorati) che tenga conto con tempestività delle necessità rilevate. Si auspica, inoltre, che le variazioni nella 
modalità di somministrazione del test possano portare ad un miglioramento della valutazione delle competenze di ingresso  a 
cui seguiranno opportune modalità di assegnazione degli OFA accesso. 
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