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Scheda del Corso di Studio - 29/09/2018

Denominazione del CdS Sviluppo globale e imprenditorialità

Città TREVISO

Codicione 0270107305700002

Ateneo Università "Ca' Foscari" VENEZIA

Statale o non statale Statale

Tipo di Ateneo Tradizionale

Area geografica NORD-EST

Classe di laurea LM-56

Interclasse -

Tipo Laurea Magistrale

Erogazione Convenzionale

Durata normale 2 anni

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011

Programmazione Nazionale No No No No No No No

Programmazione Locale No No No No No No No

Nessuna Programmazione Si Si Si Si Si Si Si

  2017 2016 2015 2014 2013

Nr. di altri CdS della stessa classe nellAteneo 1 1 1 1 1

Nr. di altri CdS della stessa classe in atenei non
telematici nell'area geografica

15 16 16 15 14

Nr. di altri CdS della stessa classe in atenei non
telematici in Italia

63 65 66 63 59

Indicatore Anno CdS Ateneo

Area
Geografica

non
telematici

Atenei
NON

Telematici

iC00a
Avvii di carriera al primo
anno* (L; LMCU; LM)

2014 51 53,0 38,3 51,3

2015 65 42,0 35,1 47,3

2016 81 176,0 50,6 53,9

iC00b
Immatricolati puri ** (L;
LMCU)

Non disponibile
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iC00c Se LM, Iscritti per la prima
volta a LM

2014 48 47,0 34,9 45,9

2015 57 27,0 31,0 42,7

2016 75 163,0 47,1 49,6

iC00d Iscritti (L; LMCU; LM)

2014 103 96,0 81,7 122,0

2015 134 95,0 83,6 117,2

2016 159 218,0 96,8 121,3

iC00e
Iscritti Regolari ai fini del
CSTD (L; LMCU; LM)

2014 84 81,0 67,2 95,8

2015 115 80,0 67,5 91,9

2016 140 202,0 81,8 97,8

iC00f

Iscritti Regolari ai fini del
CSTD, immatricolati puri ** al
CdS in oggetto (L; LMCU;
LM)

2014 75 75,0 59,3 87,7

2015 103 63,0 61,9 84,9

2016 129 188,0 76,8 91,9

Gruppo A - Indicatori Didattica (DM 987/2016, allegato E)

Indicatore Anno
CdS Media Ateneo Media Area Geografica

non telematici
Media Atenei NON

Telematici

Num Den Ind Num Den Ind Num Den Ind Num Den Ind

iC01
Percentuale di studenti iscritti entro la
durata normale del CdS che abbiano
acquisito almeno 40 CFU nella.s.

2014 53 84 63,1% 36,0 81,0 44,4% 45,8 67,2 68,2% 60,5 95,8 63,1%

2015 68 115 59,1% 32,0 80,0 40,0% 46,0 67,5 68,1% 59,5 91,9 64,7%

2016 90 140 64,3% 149,0 202,0 73,8% 60,4 81,8 73,9% 64,8 97,8 66,3%

iC02
Percentuale di laureati (L; LM; LMCU)
entro la durata normale del corso*

2014 34 44 77,3% 13,0 23,0 56,5% 24,2 34,6 69,9% 31,3 46,2 67,8%

2015 32 36 88,9% 19,0 27,0 70,4% 22,1 30,9 71,5% 30,5 45,8 66,6%

2016 36 43 83,7% 32,0 36,0 88,9% 21,8 30,0 72,7% 31,2 45,3 68,9%

iC03
Percentuale di iscritti al primo anno (L,
LMCU) provenienti da altre Regioni*

Non disponibile

iC04
Percentuale iscritti al primo anno (LM)
laureati in altro Ateneo*

2014 5 51 9,8% 33,0 53,0 62,3% 17,6 38,3 46,0% 15,8 51,3 30,8%

2015 7 65 10,8% 27,0 42,0 64,3% 16,6 35,1 47,2% 16,4 47,3 34,7%

2016 18 81 22,2% 53,0 176,0 30,1% 25,3 50,6 50,0% 19,1 53,9 35,4%

iC05

Rapporto studenti regolari/docenti
(professori a tempo indeterminato,
ricercatori a tempo indeterminato,
ricercatori di tipo a e tipo b)*

2014 84 22 3,8 81,0 28,0 2,9 79,8 16,8 4,7 95,1 15,8 6,0

2015 115 20 5,8 80,0 26,0 3,1 84,6 16,8 5,0 97,1 16,5 5,9

2016 140 20 7,0 202,0 21,0 9,6 99,8 16,3 6,1 103,2 16,8 6,2

Percentuale di Laureati occupati a un
anno dal Titolo (L) - Laureati che

2015 0 0 0,0% 0,0 0,0 0,0% 0,0 0,0 0,0% 0,0 0,0 0,0%

2016 0 0 0,0% 0,0 0,0 0,0% 0,0 0,0 0,0% 0,0 0,0 0,0%
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iC06 dichiarano di svolgere unattività
lavorativa o di formazione retribuita (es.
dottorato con borsa, specializzazione in
medicina, ecc.)

2017 0 0 0,0% 0,0 0,0 0,0% 0,0 0,0 0,0% 0,0 0,0 0,0%

iC06BIS

Percentuale di Laureati occupati a un
anno dal Titolo (L) - laureati che
dichiarano di svolgere unattività
lavorativa e regolamentata da un
contratto, o di svolgere attività di
formazione retribuita (es. dottorato con
borsa, specializzazione in medicina,
ecc.)

2015 0 0 0,0% 0,0 0,0 0,0% 0,0 0,0 0,0% 0,0 0,0 0,0%

2016 0 0 0,0% 0,0 0,0 0,0% 0,0 0,0 0,0% 0,0 0,0 0,0%

2017 0 0 0,0% 0,0 0,0 0,0% 0,0 0,0 0,0% 0,0 0,0 0,0%

iC06TER

Percentuale di Laureati occupati a un
anno dal Titolo (L)  Laureati non
impegnati in formazione non retribuita
che dichiarano di svolgere unattività
lavorativa e regolamentata da un
contratto

2015 0 0 0,0% 0,0 0,0 0,0% 0,0 0,0 0,0% 0,0 0,0 0,0%

2016 0 0 0,0% 0,0 0,0 0,0% 0,0 0,0 0,0% 0,0 0,0 0,0%

2017 0 0 0,0% 0,0 0,0 0,0% 0,0 0,0 0,0% 0,0 0,0 0,0%

iC07

Percentuale di Laureati occupati a tre
anni dal Titolo (LM; LMCU) - Laureati
che dichiarano di svolgere unattività
lavorativa o di formazione retribuita (es.
dottorato con borsa, specializzazione in
medicina, ecc.)

2015 17 20 85,0% 16,0 21,0 76,2% 15,7 19,5 80,6% 17,6 22,4 78,6%

2016 29 36 80,6% 18,0 21,0 85,7% 19,7 23,1 85,0% 22,2 27,6 80,6%

2017 34 36 94,4% 13,0 16,0 81,3% 21,2 24,1 87,8% 24,0 28,7 83,6%

iC07BIS

Percentuale di Laureati occupati a tre
anni dal Titolo (LM; LMCU) - laureati
che dichiarano di svolgere unattività
lavorativa e regolamentata da un
contratto, o di svolgere attività di
formazione retribuita (es. dottorato con
borsa, specializzazione in medicina,
ecc.)

2015 17 20 85,0% 15,0 21,0 71,4% 15,4 19,5 79,1% 16,4 21,6 75,9%

2016 29 36 80,6% 18,0 21,0 85,7% 19,3 23,1 83,6% 20,3 26,1 77,5%

2017 34 36 94,4% 13,0 16,0 81,3% 21,1 24,1 87,6% 22,9 28,1 81,5%

iC07TER

Percentuale di Laureati occupati a tre
anni dal Titolo (LM; LMCU) - Laureati
non impegnati in formazione non
retribuita che dichiarano di svolgere
unattività lavorativa e regolamentata da
un contratto

2015 17 20 85,0% 15,0 20,0 75,0% 15,4 18,6 82,8% 16,4 20,4 80,1%

2016 29 34 85,3% 18,0 21,0 85,7% 19,3 22,7 85,0% 20,3 25,4 79,7%

2017 34 36 94,4% 13,0 16,0 81,3% 21,1 23,9 88,3% 22,9 27,5 83,5%

iC08

Percentuale dei docenti di ruolo che
appartengono a settori
scientifico-disciplinari (SSD) di base e
caratterizzanti per corso di studio (L;
LMCU; LM), di cui sono docenti di
riferimento

2014 6 8 75,0% 8,0 8,0 100,0% 5,2 5,6 93,3% 5,2 5,6 92,7%

2015 4 6 66,7% 7,0 7,0 100,0% 6,0 6,5 91,4% 6,1 6,7 91,4%

2016 4 6 66,7% 8,0 8,0 100,0% 6,1 6,6 93,3% 6,1 6,7 92,2%

Valori dell'indicatore di Qualità della 2014 283,61 240,00 1,2 333,0 269,0 1,2 178,1 156,4 1,1 148,0 144,2 1,0
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iC09 ricerca dei docenti per le lauree
magistrali (QRDLM) (valore di
riferimento: 0,8)

2015 256,95 222,00 1,2 332,1 269,0 1,2 180,5 160,5 1,1 154,9 151,1 1,0

2016 256,95 222,00 1,2 287,4 253,0 1,1 175,7 155,8 1,1 159,0 153,9 1,0

Gruppo B - Indicatori Internazionalizzazione (DM 987/2016, allegato E)

Indicatore Anno
CdS Media Ateneo Media Area Geografica

non telematici
Media Atenei NON

Telematici

Num Den Ind Num Den Ind Num Den Ind Num Den Ind

iC10

Percentuale di CFU conseguiti all'estero
dagli studenti regolari sul totale dei
CFU conseguiti dagli studenti entro la
durata normale del corso*

2014 162 3.957 40,9‰ 143,0 2.643,0 54,1‰ 177,3 2.985,3 59,4‰ 173,6 3.950,2 44,0‰

2015 462 4.973 92,9‰ 425,0 3.019,0 140,8‰ 228,8 2.989,3 76,5‰ 203,3 3.868,8 52,6‰

2016 300 6.054 49,6‰ 739,0 10.163,0 72,7‰ 305,4 3.912,6 78,0‰ 225,4 4.195,0 53,7‰

iC11

Percentuale di laureati (L; LM; LMCU)
entro la durata normale del corso che
hanno acquisito almeno 12 CFU
allestero*

2014 6 34 176,5‰ 2,0 13,0 153,8‰ 2,9 24,2 120,9‰ 5,2 32,5 161,3‰

2015 4 32 125,0‰ 2,0 19,0 105,3‰ 3,5 22,1 158,6‰ 5,5 31,0 177,8‰

2016 8 36 222,2‰ 10,0 32,0 312,5‰ 5,3 21,8 244,6‰ 6,2 31,2 198,7‰

iC12

Percentuale di studenti iscritti al primo
anno del corso di laurea (L) e laurea
magistrale (LM; LMCU) che hanno
conseguito il precedente titolo di studio
allestero*

2014 0 51 0,0‰ 22,0 53,0 415,1‰ 5,1 38,3 134,1‰ 3,8 51,3 73,2‰

2015 0 65 0,0‰ 19,0 42,0 452,4‰ 6,3 35,1 179,7‰ 4,4 47,3 92,7‰

2016 0 81 0,0‰ 12,0 176,0 68,2‰ 8,1 50,6 160,5‰ 5,3 53,9 99,1‰

Gruppo E - Ulteriori Indicatori per la valutazione della didattica (DM 987/2016, allegato E)

Indicatore Anno
CdS Media Ateneo Media Area Geografica

non telematici
Media Atenei NON

Telematici

Num Den Ind Num Den Ind Num Den Ind Num Den Ind

iC13
Percentuale di CFU conseguiti al I anno
su CFU da conseguire**

2014 71,1 60,0 118,5% 39,9 60,0 66,5% 50,3 60,0 83,8% 42,9 59,9 71,6%

2015 68,2 60,0 113,6% 51,5 60,0 85,9% 52,0 60,0 86,6% 43,8 59,9 73,2%

2016 67,0 60,0 111,7% 57,8 60,0 96,3% 53,9 60,0 89,8% 46,2 59,9 77,2%

iC14
Percentuale di studenti che proseguono
nel II anno nello stesso corso di
studio**

2014 44 48 91,7% 35,0 47,0 74,5% 32,3 34,9 92,6% 43,4 45,9 94,5%

2015 52 57 91,2% 21,0 27,0 77,8% 28,9 31,0 93,3% 40,6 42,7 95,1%

2016 73 75 97,3% 144,0 163,0 88,3% 44,4 47,1 94,2% 47,3 49,6 95,5%

iC15

Percentuale di studenti che proseguono
al II anno nello stesso corso di studio
avendo acquisito almeno 20 CFU al I
anno**

2014 41 48 85,4% 26,0 47,0 55,3% 30,3 34,9 86,6% 39,4 45,9 85,9%

2015 51 57 89,5% 20,0 27,0 74,1% 26,9 31,0 86,9% 37,3 42,7 87,5%

2016 71 75 94,7% 142,0 163,0 87,1% 41,6 47,1 88,2% 44,0 49,6 88,8%

Percentuale di studenti che proseguono 2014 41 48 85,4% 26,0 47,0 55,3% 30,3 34,9 86,6% 39,8 45,9 86,6%
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iC15BIS al II anno nello stesso corso di studio
avendo acquisito almeno 1/3 dei CFU
previsti al I anno **

2015 51 57 89,5% 20,0 27,0 74,1% 26,9 31,0 86,9% 37,4 42,7 87,6%

2016 71 75 94,7% 142,0 163,0 87,1% 41,6 47,1 88,2% 44,2 49,6 89,1%

iC16

Percentuale di studenti che proseguono
al II anno nello stesso corso di studio
avendo acquisito almeno 40 CFU al I
anno**

2014 40 48 83,3% 26,0 47,0 55,3% 25,0 34,9 71,6% 28,1 45,9 61,3%

2015 47 57 82,5% 16,0 27,0 59,3% 23,1 31,0 74,4% 26,9 42,7 63,1%

2016 69 75 92,0% 126,0 163,0 77,3% 36,3 47,1 76,9% 33,4 49,6 67,5%

iC16BIS

Percentuale di studenti che proseguono
al II anno nello stesso corso di studio
avendo acquisito almeno 2/3 dei CFU
previsti al I anno **

2014 40 48 83,3% 26,0 47,0 55,3% 25,0 34,9 71,6% 28,4 45,9 61,8%

2015 47 57 82,5% 16,0 27,0 59,3% 23,1 31,0 74,4% 27,2 42,7 63,6%

2016 69 75 92,0% 126,0 163,0 77,3% 36,3 47,1 76,9% 33,7 49,6 68,0%

iC17

Percentuale di immatricolati (L; LM;
LMCU) che si laureano entro un anno
oltre la durata normale del corso nello
stesso corso di studio**

2014 32 34 94,1% 25,0 29,0 86,2% 29,6 37,1 80,0% 42,3 52,2 81,2%

2015 28 36 77,8% 19,0 33,0 57,6% 22,6 30,1 75,1% 36,6 45,6 80,2%

2016 43 48 89,6% 31,0 47,0 66,0% 28,3 34,9 81,1% 36,9 45,9 80,4%

iC18
Percentuale di laureati che si
iscriverebbero di nuovo allo stesso corso
di studio

2015 25 30 83,3% 22,0 29,0 75,9% 16,3 24,7 65,9% 26,9 39,5 68,0%

2016 25 35 71,4% 18,0 32,0 56,3% 17,7 27,0 65,4% 29,2 41,5 70,4%

2017 22 44 50,0% 15,0 22,0 68,2% 23,1 36,0 64,2% 24,9 35,9 69,4%

iC19
Percentuale ore di docenza erogata da
docenti assunti a tempo indeterminato
sul totale delle ore di docenza erogata

2014 750 990 75,8% 930,0 1.115,0 83,4% 735,1 832,8 88,3% 771,6 958,9 80,5%

2015 750 960 78,1% 845,0 1.115,0 75,8% 719,4 870,2 82,7% 787,9 988,6 79,7%

2016 630 930 67,7% 845,0 1.025,0 82,4% 721,3 883,3 81,7% 811,5 1.071,7 75,7%

Indicatori di Approfondimento per la Sperimentazione - Percorso di studio e regolarità delle carriere

Indicatore Anno
CdS Media Ateneo Media Area Geografica

non telematici
Media Atenei NON

Telematici

Num Den Ind Num Den Ind Num Den Ind Num Den Ind

iC21
Percentuale di studenti che proseguono
la carriera nel sistema universitario al II
anno**

2014 44 48 91,7% 35,0 47,0 74,5% 33,1 34,9 94,7% 44,0 45,9 95,9%

2015 52 57 91,2% 21,0 27,0 77,8% 29,8 31,0 96,2% 41,2 42,7 96,5%

2016 73 75 97,3% 144,0 163,0 88,3% 44,9 47,1 95,4% 47,9 49,6 96,6%

iC22
Percentuale di immatricolati (L; LM;
LMCU) che si laureano, nel CdS, entro
la durata normale del corso**

2014 26 36 72,2% 18,0 33,0 54,5% 18,0 30,1 59,7% 27,3 45,6 60,0%

2015 37 48 77,1% 29,0 47,0 61,7% 23,1 34,9 66,0% 29,2 45,9 63,6%

2016 44 57 77,2% 11,0 27,0 40,7% 21,9 31,0 70,8% 26,7 42,7 62,6%

iC23

Percentuale di immatricolati (L; LM;
LMCU) che proseguono la carriera al
secondo anno in un differente CdS
dell'Ateneo **

2014 0 48 0,0% 0,0 47,0 0,0% 0,7 34,9 2,1% 0,6 45,9 1,2%

2015 0 57 0,0% 0,0 27,0 0,0% 0,6 31,0 2,0% 0,5 42,7 1,2%

2016 0 75 0,0% 0,0 163,0 0,0% 0,4 47,1 0,9% 0,4 49,6 0,8%

Percentuale di abbandoni del CdS dopo
2014 1 34 2,9% 3,0 29,0 10,3% 3,3 37,1 8,9% 3,7 52,2 7,2%
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iC24 N+1 anni** 2015 5 36 13,9% 8,0 33,0 24,2% 3,3 30,1 10,9% 3,2 45,6 7,0%

2016 3 48 6,3% 11,0 47,0 23,4% 3,4 34,9 9,7% 3,6 45,9 7,9%

Indicatori di Approfondimento per la Sperimentazione - Soddisfazione e Occupabilità

Indicatore Anno
CdS Media Ateneo Media Area Geografica

non telematici
Media Atenei NON

Telematici

Num Den Ind Num Den Ind Num Den Ind Num Den Ind

iC25
Percentuale di laureandi
complessivamente soddisfatti del CdS

2015 29 30 96,7% 25,0 29,0 86,2% 21,6 24,7 87,6% 34,9 39,5 88,1%

2016 33 35 94,3% 30,0 32,0 93,8% 24,0 27,0 88,9% 37,0 41,5 89,1%

2017 37 44 84,1% 21,0 22,0 95,5% 31,9 36,0 88,5% 32,1 35,9 89,3%

iC26

Percentuale di Laureati occupati a un
anno dal Titolo (LM; LMCU) - Laureati
che dichiarano di svolgere unattività
lavorativa o di formazione retribuita (es.
dottorato con borsa, specializzazione in
medicina, ecc.)

2015 27 39 69,2% 13,0 22,0 59,1% 18,6 29,0 64,1% 18,5 33,6 55,2%

2016 23 27 85,2% 16,0 22,0 72,7% 17,3 26,7 64,6% 19,3 33,8 57,0%

2017 28 33 84,8% 15,0 24,0 62,5% 17,1 25,6 67,0% 20,6 33,1 62,2%

iC26BIS

Percentuale di Laureati occupati a un
anno dal Titolo (LM; LMCU) - laureati
che dichiarano di svolgere unattività
lavorativa e regolamentata da un
contratto, o di svolgere attività di
formazione retribuita (es. dottorato con
borsa, specializzazione in medicina,
ecc.)

2015 23 39 59,0% 12,0 22,0 54,5% 17,6 29,0 60,7% 16,3 32,6 50,0%

2016 23 27 85,2% 16,0 22,0 72,7% 17,0 26,7 63,6% 17,5 32,7 53,4%

2017 27 33 81,8% 14,0 24,0 58,3% 16,6 25,6 65,0% 18,4 31,9 57,8%

iC26TER

Percentuale di Laureati occupati a un
anno dal Titolo (LM; LMCU) - Laureati
non impegnati in formazione non
retribuita che dichiarano di svolgere
unattività lavorativa e regolamentata da
un contratto

2015 23 38 60,5% 12,0 21,0 57,1% 17,6 27,3 64,4% 16,3 28,8 56,7%

2016 23 27 85,2% 16,0 22,0 72,7% 17,0 25,7 66,2% 17,5 29,7 58,7%

2017 27 30 90,0% 14,0 23,0 60,9% 16,6 24,3 68,4% 18,4 28,4 64,9%

Indicatori di Approfondimento per la Sperimentazione - Consistenza e Qualificazione del corpo docente

Indicatore Anno
CdS Media Ateneo Media Area Geografica

non telematici
Media Atenei NON

Telematici

Num Den Ind Num Den Ind Num Den Ind Num Den Ind

iC27
Rapporto studenti iscritti/docenti
complessivo (pesato per le ore di
docenza)

2014 103 8,3 12,5 96,0 9,3 10,3 98,6 6,9 14,2 121,3 8,0 15,2

2015 134 8,0 16,8 95,0 9,3 10,2 106,9 7,3 14,7 124,1 8,2 15,1

2016 159 7,8 20,5 218,0 8,5 25,5 121,7 7,4 16,5 128,7 8,9 14,4
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iC28
Rapporto studenti iscritti al primo
anno/docenti degli insegnamenti del
primo anno (pesato per le ore di
docenza)

2014 59 3,8 15,7 56,0 5,8 9,7 45,3 3,4 13,1 51,8 4,4 11,7

2015 68 4,5 15,1 44,0 5,8 7,6 44,7 4,2 10,7 50,6 4,9 10,3

2016 85 4,5 18,9 173,0 8,3 20,9 59,3 4,1 14,4 57,3 5,1 11,2

Breve commento

Il set di dati da commentare fa riferimento ai periodi 2014-2016 e 2015-2017. Nel caso del periodo 2014-2016, i dati si riferiscono quindi alla LM SEI (CdS in italiana; corsi offerti in
lingua sia italiana sia inglese); il periodo 2015-2017 include invece anche gli immatricolati al primo anno della LM GDE (CdS in lingua inglese).

Si commentano di seguito gli indicatori principali

Avvii di carriera al primo anno (iC00a): L'indicatore relativo agli avvii di carriera mostra un andamento crescente nel periodo considerato (2014-2016). L'indicatore passa da 51 a 81
(+58,8%). La dinamica sembra risentire positivamente dei seguenti fattori:
a) la crescita dei laureati di Commercio Estero e Turismo (COMES) negli ultimi anni, per i quali la LM GDE rappresenta uno sbocco importante, in continuità con la loro LT;
b) la riorganizzazione del corso Sviluppo Economico e dell'Impresa (SEI), prima (che ha ridotto il numero di indirizzi da 3 a 2; si veda la scheda di monitoraggio 2017), rendendo il
corso meglio caratterizzato rispetto agli anni precedenti, e l'avvio del corso GDE poi, corso totalmente in lingua inglese, a compimento del percorso avviato negli anni precedenti;
c) gli ottimi livelli di occupabilità, come si desume dalla presente scheda di monitoraggio e da quella precedente.
Da notare come il dato, pur in forte crescita, sia inferiore al valore di Ateneo (media dei CdS appartenenti alla stessa classe) ma ben superiore ai valori di Area Geografica e
Nazionale.

iC00c, iC00d, iC00e e iC00f (Iscritti): I dati sul numero totale degli iscritti al CdS evidenziano nel periodo considerato (2014-2016) una tendenza marcata al rialzo, per tutti i diversi
indicatori. Al pari dei dati relativi agli avvii, il dato è superiore a quelli relativi all'Area geografica di riferimento (Nord Est) e Nazionale ma non a quelli di Ateneo.

iC04 (percentuale di iscritti al primo anno laureati in altro Ateneo): Il dato sulla percentuale di iscritti al primo anno proveniente da laureati in altri Atenei mostra nel periodo
considerato (dal 2014 al 2016) un miglioramento, passando dal 10,8 al 22,2%. Sulla base dei dati disponibili, si evince tuttavia un gap sia con gli Atenei della stessa Area geografica
(50%) sia con il dato Nazionale (35,4%). Il dato è inferiore  ma meno rispetto all'anno precedente  anche rispetto alla media di Ateneo (30,1%). Si conferma anche per la presente
scheda come la nostra LM resti fortemente caratterizzata in chiave territoriale, avendo come bacino di domanda soprattutto i laureati triennali del nostro Ateneo. Tuttavia, si conferma
quanto si anticipava nella scheda 2017, vale a dire la tendenza all'aumento del numero di studenti provenienti da altri Atenei (principalmente Trieste e Padova). Aspetto che l'anno
scorso era possibile solo anticipare sulla base delle sessioni di commissione per la valutazione dei requisiti di accesso.

iC09 (valore dell'indicatore di Qualità della ricerca dei docenti per le lauree magistrali; valore di riferimento 0,8): l'indicatore è per il periodo considerato (2014-2016) pari a 1,2, e
superiore ai dati di Ateneo, di Area geografica e Nazionale.

iC11 (percentuale di laureati entro la durata normale del corso che hanno acquisito almeno 12 CFU all'estero): l'indicatore ha registrato nell'ultimo anno un incremento significativo (il
numeratore è raddoppiato), passando dal 125 al 222 per mille. Nel periodo considerato (2014-2016) si passa dal 176 al 222 per mille. Il dato è superiore al valore Nazionale ma
inferiore sia al dato di Area geografica sia alla media di Ateneo.

iC12 (percentuale di studenti iscritti al primo anno della LM che hanno conseguito il precedente titolo di studio all'estero): L'indicatore resta pari a zero, per tutti e tre gli anni
considerati. Il dato è inferiore sia rispetto al valore relativo alla stessa area geografica, al dato nazionale, a quello di Ateneo. Rispetto al dato di Ateneo per la stessa classe (LM56), il
gap è interpretabile tenendo a mente le caratteristiche dell'altra laurea della stessa classe, Economia e Finanza, che comprende un percorso internazionale. Va tuttavia ricordato come
la trasformazione del CdS in un corso completamente in lingua inglese, realizzato a partire dall'a.a. 2017-2018, e la conseguente immatricolazione di studenti stranieri, porterà
l'indicatore a valori positivi. Risultano infatti 10 gli studenti stranieri che si sono iscritti all'a.a. 2018/2019 (alla data del 12/12/2018).

iC16 (percentuale di studenti che proseguono al II anno nello stesso corso di studio avendo conseguito almeno 40 CFU nel primo anno): il dato sulla percentuale di studenti che
proseguono al secondo anno nello stesso CdS, avendo conseguito almeno 40 CFU, è passato nel periodo considerato (2014-2016) dall'83,3 al 92%. Il dato è di molto superiore ai
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valori di Ateneo, di Area geografica e Nazionale.

iC19 (percentuale ore di docenza erogata da docenti assunti a tempo indeterminato sul totale delle ore di docenza erogata): nel periodo considerato il dato evidenzia una tendenza
decrescente, passando dal 75,8 al 67,7%. Risultano in diminuzione le ore totali erogate (-6,06%) ma soprattutto le ore erogate da docenti a tempo ind. (-16%). Il dato si attesta su
valori inferiori a quello di Area Geografica di riferimento, a quello Nazionale e a quello di Ateneo. L'andamento riflette l'inserimento nel corpo docente di figure a tempo determinato
e l'attribuzione di incarichi di insegnamento a docenti esterni di elevata professionalità; circostanza che costituisce un valore aggiunto del CdS.

iC22 (percentuale di immatricolati che si laureano entro la durata normale del CdS): Nel periodo considerato (2014-2016) il dato mostra una tendenza crescente, passando da 72,2 a
77,2%. Il dato, per tutti gli anni considerati, è superiore ai dati relativi all'Area Geografica di riferimento, al valore Nazionale e, soprattutto, a quello di Ateneo (40,7%).

iC24 (percentuale di abbandoni): La percentuale di abbandoni del CdS mostra nel periodo considerato (2014-2016) un andamento irregolare: 2,9% nel 2014, 13,9% nel 2015 e 6,3%
nel 2016. Il dato è inferiore ai valori di Area Geografica, a quello Nazionale e, in modo particolare, a quello di Ateneo.

iC25 (percentuale di laureandi complessivamente soddisfatti del CdS): il dato mostra nel periodo considerato (2015-2017) un andamento decrescente, passando dal 96,7 all'84,1%. Il
decremento riguarda soprattutto l'ultimo biennio (dal 2016 al 2017). Nel 2016 il valore era allineato ai valori di Ateneo e superiore ai valori di Area geografica di riferimento e
Nazionale. Nel 2017 il valore è invece più basso rispetto agli altri indicatori e, in modo particolare, a quello di Ateneo. Il punto dovrà essere attentamente valutato e commentato dal
Collegio Didattico, essendo il peggioramento per la gran parte imputabile all'ultimo anno. Su questo punto, hanno probabilmente giocato un ruolo importante le difficoltà della
transizione dal corso misto (SEI) al nuovo corso interamente impartito in inglese (GDE). Su questo si rinvia al commento all'indicatore iC18.

iC26 (percentuale di laureati a un anno dal Titolo  Laureati che dichiarano di svolgere un'attività lavorativa o di formazione retribuita): il dato mostra nel periodo considerato
(2015-2017) un forte incremento, passando dal 69,2 all'84,8%. Il valore è di molto superiore rispetto a quelli di Ateneo, di Area geografica di riferimento e Nazionale.

iC27 (rapporto studenti/docenti complessivo, pesato per le ore di docenza): il dato sul rapporto studenti iscritti/docenti mostra un aumento dal 2014 al 2016. Il rapporto è più alto
rispetto al dato relativo all'Area geografica e a quello Nazionale ma è più basso se confrontato con il dato di Ateneo. Questo dato richiede che gli organi dell'Ateneo valutino
l'attuazione di azioni correttive al fine di rendere più favorevole il rapporto studente/docente. Si segnala l'indicatore per un attento esame da parte del CdS e del Dipartimento al fine di
porre in essere azioni correttive. Il punto è stato richiamato nel Rapporto di Riesame caricato nell'area Qualità del sito del CdLM:
(https://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/economia/doc/assicurazione_qualita/Riesameciclico_EM10_REVISIONE_2018_05_15.pdf)
Nel Collegio didattico del 20 novembre 2017 si sono incaricati due colleghi di effettuare una valutazione più approfondita del punto, che verrà riportata al Collegio nella prima
riunione del 2019 in presenza.
(https://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/economia/doc/assicurazione_qualita/CollegioDidattico_EM12_2017_11_20.pdf)

Altri indicatori che evidenziano punti di forza del CdS

iC13 (percentuale di crediti conseguiti al primo anno su crediti da conseguire): nel periodo considerato (2014-2016), la percentuale di CFU conseguiti al I anno su CFU da conseguire
diminuisce lievemente (dal 118 al 111%) restando comunque su valori superiori rispetto ai dati relativi all'Ateneo, all'Area geografica di riferimento e al dato Nazionale.

iC07 (percentuale di laureati occupati a tre anni dal titolo  laureati che dichiarano di svolgere un'attività lavorativa o di formazione retribuita): la percentuale passa dall'85 al 94,4% nel
periodo considerato (2015-2017); la percentuale è più elevata rispetto alla media di Ateneo, ai valori di Area geografica e Nazionale.

iC14 (percentuale di studenti che proseguono nel secondo anno nello stesso CdS): le percentuali degli studenti che proseguono al II anno nello stesso corso di studio, nel triennio
considerato (2014-2016), sono migliorate, passando dal 91,7 al 97,3%, superiori ai dati di Ateneo, di Area Geografica e Nazionale.

iC15 (percentuale di studenti che proseguono al II anno avendo acquisito almeno 20 CFU al I anno): l'indicatore mostra nel periodo considerato (2014-2016) un trend crescente,
passando dall'85,4 al 94,7%. Il valore è superiore a quello relativo all'Area geografica, a quello Nazionale e a quello di Ateneo.

iC21 (percentuale di studenti che proseguono la carriera nel sistema universitario al II anno): l'indicatore mostra nel periodo considerato (2014-2016) una tendenza positiva, passando
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dal 91,7 al 97,3%, attestandosi su un valore superiore al dato di Ateneo (88,3%) e, pur di poco, ai dati di Area geografica e Nazionale.

iC26BIS (percentuale di laureati a un anno dal Titolo  Laureati che dichiarano di svolgere un'attività lavorativa e regolamentata da un contratto, o di svolgere attività di formazione
retribuita): nel periodo considerato (2015-2017), la percentuale passa dal 59 all'81,8% (valore, quest'ultimo, comunque più basso di circa 3 punti percentuali rispetto al valore del
2016). Il dato è superiore alla media di Ateneo e ai valori di Area geografica e Nazionale.

iC26TER (percentuale di laureati a un anno dal Titolo  Laureati non impegnati in formazione non retribuita che dichiarano di svolgere un'attività lavorativa e regolamentata da
contratto): nel periodo considerato, la percentuale cresce dal 60,5 al 90%; la percentuale è di molto superiore alla media di Ateneo e ai valori di Area geografica e Nazionale.

Altri indicatori che evidenziano criticità del CdS

iC05 (rapporto studenti regolari/docenti (professori a tempo indeterminato, ricercatori a tempo indeterminato, ricercatori tipo a e b): si conferma come tale rapporto evidenzi un
continuo peggioramento (da 3,8 a 7). A fronte dell'aumento degli studenti (numeratore: +66%) il numero dei docenti nel periodo considerato (denominatore) passa da 22 a 20 (-9,1%).
Il dato è superiore ai valori di Area Geografica e Nazionale ma inferiore rispetto al dato di Ateneo (9,6), che risulta in forte aumento rispetto al 2015. Per quanto riguarda il CdS in
oggetto, va ricordato tuttavia come una delle caratteristiche del corso SEI/GDE sia la partecipazione all'attività di docenza di professionisti esterni dotati di elevata qualificazione ed
esperienza nel relativo settore di insegnamento.

iC08 (percentuale dei docenti di ruolo che appartengono a SSD di base e caratterizzanti per CdS, di cui sono docenti di riferimento): l'indicatore mostra un trend decrescente (dal 75 al
66,7% nel periodo considerato, 2014-2016) e valori molto più bassi rispetto a quelli di Ateneo, di Area geografica e Nazionale.

iC18 (percentuale di laureati che si iscriverebbero di nuovo allo stesso CdS): il dato mostra una forte riduzione nel periodo considerato (2015-2017): dall'83,3 al 50%. Il dato è
inferiore ai valori di Ateneo, di Area geografica e Nazionale. Il dato non pare coerente con l'indicatore iC25, che mostra, pur con un andamento decrescente, un valore ben superiore
(84,1%).
Si noti che la quota maggiore di decremento si registra nel primo anno di avvio del CdS completamente impartito in inglese e che gli intervistati sono studenti che hanno concluso con
soddisfazione un CdS i cui insegnamenti erano in italiano e fortemente caratterizzato sotto il profilo territoriale.
La repentina diminuzione di questo indicatore, specialmente nell'anno 2017/18, può anche essere dipeso dai problemi associati alla transizione da un CdS erogato in forma mista (2°
anno) a un CdS erogato interamente in lingua inglese (1° anno). Gli studenti di Sviluppo Economico e dell'Impresa, infatti, si sono trovati in difficoltà per una serie di motivi:
a) Coloro che non avevano frequentato i corsi programmati del 1° anno (o non ne avevano sostenuto il relativo esame) si sono trovati, in diverse occasioni, a dover frequentare il corso
in inglese. Per evitare i disagi associati il Collegio ha stabilito per tempo di assicurare a tutti gli studenti il sostenimento della prova d'esame in italiano per i quattro appelli successivi
alla disattivazione del corso. Questa misura correttiva non ha però sortito i risultati sperati. Nonostante diverse comunicazioni rivolte sia ai docenti sia agli studenti, si sono verificati
diversi casi in cui gli esami non sono stati personalizzati e casi in cui gli studenti hanno preferito seguire comunque il nuovo corso in inglese e tenere la prova in inglese. A fronte di
questo la Segreteria ha ricevuto numerose richieste che gli esami sostenuti in lingua inglese fossero riconosciuti in carriera con il nuovo codice. Tali richieste non hanno potuto trovare
accoglimento, in quanto il piano di studi di una determinata coorte non è assolutamente modificabile, almeno che non si tratti di insegnamenti a liberissima scelta. I rifiuti hanno
creato, in molti casi, disappunto tra gli studenti, che può essersi concretizzato in valutazioni negative.
b) Inoltre, non è da sottovalutare il fatto che questi studenti, durante la compilazione del piano, abbiano potuto scegliere, rispetto all'anno precedente, un numero di attività formative
più ridotto rispetto agli anni precedenti: infatti, tutti gli insegnamenti obbligatori o a scelta vincolata di grappolo del 1° anno (relativi al 16/17 e impartiti in italiano) sono stati
disattivati e quindi non più tra quelli che gli studenti potevano scegliere.
A fronte di questi elementi, si può ritenere che una valutazione realistica del dato potrà essere fatta negli anni successivi. Ci si può comunque attendere che questo indicatore possa
risentire anche l'anno prossimo, pur in maniera meno vistosa, degli effetti del cambio di ordinamento.

iC28 (rapporto studenti iscritti al I anno/docenti degli insegnamenti del primo anno, pesato per le ore di docenza): nel periodo considerato (2014-2016) il rapporto è peggiorato,
passando da 15,7 a 18,9. Il valore è di due punti inferiore al dato di Ateneo ma significativamente superiore ai dati di Area geografica e Nazionale.

Altri indicatori

iC02 (percentuale di laureati entro la durata normale del corso): la percentuale passa dal 77,3 all'83,7% nel periodo considerato (2014-2016); rispetto al2015, tuttavia, il valore è
diminuito di circa 5 punti percentuali. L'indicatore è più basso rispetto alla media di Ateneo ma significativamente più elevato rispetto ai dati di Area geografica e Nazionale.
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iC10 (percentuale di crediti conseguiti all'estero dagli studenti regolari sul totale dei crediti conseguiti dagli studenti entro la durata normale del corso): il valore, espresso in millesimi,
cresce rispetto al valore del 2014, passando dal 40,9 al 49,6 per mille ma decresce fortemente rispetto al 2015 (92,9 per mille); tale variazione non consente di esprimere valutazioni
sulla tendenza nel tempo; tuttavia, il valore resta più basso rispetto alla media di Ateneo e ai valori di Area geografica e Nazionale.

iC17 (percentuale di immatricolati che si laureano entro un anno oltre la durata normale del CdS): La percentuale di immatricolati, che si laureano entro un anno oltre la normale
durata del corso, mostra al 2016 un aumento significativo rispetto al dato del 2015 (dal 77,8 all'89,6%). Il dato è superiore a quello Nazionale e quello relativo all'Area Geografica, e
di molto superiore rispetto al dato di Ateneo (66%).

iC23 (percentuali di immatricolati che proseguono la carriera al secondo anno in un differente CdS dell'Ateneo): nel periodo considerato il valore resta  al pari della media di Ateneo 
pari a zero, diversamente dai valori, comunque bassi, registrati dall'Area geografica e a livello Nazionale.

Conclusioni

La situazione può ritenersi molto soddisfacente per quanto riguarda gli indicatori relativi all'occupabilità, sia a 1 anno sia a 3 anni dal conseguimento del titolo. I diversi indicatori
mostrano, in generale, una tendenza positiva e su valori superiori rispetto alla media di Ateneo e, soprattutto, rispetto ai valori dell'Area geografica di riferimento e al dato Nazionale.

Gli indicatori relativi all'internazionalizzazione mostrano una tendenza positiva, su valori comunque inferiori rispetto alla media di Ateneo per la stessa classe di laurea (LM56). Va
ricordato al riguardo come valutazioni più precise in merito potranno essere fatte a regime del nuovo corso GDE.

Per quanto riguarda le risorse interne impegnate nel CdS, gli indicatori evidenziano un progressivo peggioramento. Va però ricordato come gli obiettivi formativi del CdS richiedano
competenze che devono essere acquisite in ambiti professionali esterni.

Soddisfacenti appaiono gli indicatori relativi alla didattica, anche se il CdS si conferma fortemente caratterizzato in chiave territoriale.

Non soddisfacenti sono gli indicatori relativi alla soddisfazione: in particolare, l'indicatore relativo alla percentuale di laureati che si iscriverebbero allo stesso corso di studio mostra
una forte riduzione, soprattutto nel 2017 rispetto al 2016. Aspetto, questo, che pare non essere coerente né con la tendenza al forte aumento del numero degli iscritti né con gli ottimi
indicatori di occupabilità. La diminuzione della soddisfazione può essere legata ai problemi che diversi studenti hanno sperimentato nel passaggio dal corso SEI (misto) al corso GDE
(completamente impartito in inglese), in termini di completezza e varietà dei corsi, nonché di modalità degli esami. Si tratta in ogni caso di un punto sul quale il Collegio dovrà
concentrare la propria attenzione.

Utilizzo questa versione come scheda di monitoraggio annuale 

Dati ANS aggiornati al 29/09/2018

Elenco file con dati ANS visualizza

Indicatori file csv visualizza
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