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Verbale del Consiglio di Dipartimento di Economia del 23 gennaio 2018  

ESTRATTO  

ASSICURAZIONE DELLA QUALITA’ DELLA DIDATTICA 

… omissis …. 

 

III.DIDATTICA 

1. Assicurazione della Qualità della didattica: 

… omissis …. 
 

b) Discussione risultati audizione 2017 del corso di laurea in Sviluppo interculturale dei sistemi 
turistici alla presenza del Presidio di Qualità; 

La prof.ssa Billio ricorda che il 18 maggio 2017 si è svolta, alla presenza di rappresentanti del Nucleo 
di Valutazione e del Presidio di Qualità, l’audizione del corso di studio in Sviluppo interculturale dei 
sistemi turistici. Il verbale dell’audizione è stato messo a disposizione in area riservata ed è allegato 
al presente verbale. Nei prossimi giorni sarà inoltre inviato ai componenti del collegio didattico, per 
raggiungere anche i docenti che afferiscono ad altri dipartimenti. 

La dott. Cavallo relaziona in merito all’audizione, in sostituzione del prof. van der Borg, impossibilitato 
a partecipare alla riunione odierna:  

“Indicatori sentinella. 
Gli indicatori sentinella sono di norma positivi (in particolare, la percentuale di laureati in corso ed 
entro il primo anno fuori corso e la prosecuzione al secondo anno con 40 CFU). Un dato che segnala 
delle criticità, rispetto agli altri corso di LM del Dipartimento, è la percentuale di laureati in cerca di 
lavoro ad un anno dalla conclusione del corso (30,4%): tuttavia, data la natura multidisciplinare del 
corso, il confronto con i tassi di occupazione dei laureati in corsi di area economica potrebbe essere 
fuorviante. 
In ogni caso, come suggerito da Nucleo di Valutazione e Presidio Qualità, si terrà monitorato il trend 
del tasso di occupazione, valutando delle azioni anche in collegamento con il Servizio Placement di 
Ateneo. Anche i componenti dell’Advisory Board del Dipartimento saranno degli interlocutori in tal 
senso.  

Per quanto riguarda i requisiti di qualità per i corsi di studio:  

Indicatore R3.A 
Obiettivo: accertare che siano chiaramente definiti i profili culturali e professionali della figura che il 
CdS intende formare e che siano proposte attività formative con essi coerenti 

Nella scheda SUA 16/17 ci si riferiva a una consultazione delle parti sociali datata: questa è stata 
rivista anche grazie a un questionario somministrato alle organizzazioni rappresentative di interesse.  

Le codifiche ISTAT degli sbocchi occupazionali nella scheda SUA sono state oggetto di 
considerazione durante l’audizione perché la loro eterogeneità poteva lasciar supporre che non 
fossero chiaramente definiti i profili professionali che il corso mira a formare: un elemento che trova 
però spiegazione nella formazione multidisciplinare che il corso fornisce. In ogni caso la scheda 
SUA, in questo senso, è stata rivista.     

Indicatore R3.B 
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Obiettivo: accertare che il CdS promuova una didattica centrata sullo studente, incoraggi l'utilizzo di 
metodologie aggiornate e flessibili e accerti correttamente le competenze acquisite. 

Gli iscritti al corso provengono da diverse lauree triennali, non sempre di area economica. Questo 
rappresenta un arricchimento, ma comporta una certa complessità nello strutturare l’accesso e nel 
calibrare la didattica. Oltre alla disponibilità dei docenti a suggerire strumenti mirati per colmare 
eventuali lacune (o per poter approfondire certi aspetti), molti insegnamenti prevedono lavori di 
gruppo utili a integrare studenti provenienti da aree disciplinari diverse.  

Due corsi presentano una valutazione non pienamente positiva e i docenti si stanno facendo carico 
di ricalibrare la didattica. I Syllabi non presentano particolari criticità, anche se i campi relativi alle 
modalità di verifica sono stati, in alcuni casi, ritenuti sintetici: ci si propone di esplicitare meglio il 
nesso tra obiettivi dell’apprendimento e modalità di verifica.     

Indicatore R3.C 
Obiettivo: accertare che il CdS disponga di un’adeguata dotazione di personale docente e tecnico-
amministrativo, offra servizi accessibili agli studenti e usufruisca di strutture adatte alle esigenze 
didattiche. 
Qui una certa criticità è connessa alla specificità pluridisciplinare del corso, che implica delle 
collaborazioni con docenti di altri dipartimenti: in questo senso va migliorata la comunicazione (tra 
dipartimenti e anche verso gli studenti).    

Indicatore R3.D 
Obiettivo: accertare la capacità del CdS di riconoscere gli aspetti critici e i margini di miglioramento 
della propria organizzazione didattica e di definire interventi conseguenti. 

In generale, sono emersi 2 elementi:  

1) alcuni aspetti critici sono connessi alla matrice interdisciplinare del corso (nato come corso 
interfacoltà, poi afferente alla scuola di sostenibilità e successivamente approdato al dipartimento di 
Economia): si sta lavorando, da un lato, per esplicitare meglio questa natura (anche nei documenti 
AQ) e comunicarla meglio. Dall’altro, si intende promuovere un accordo interdipartimentale 
formalizzato.  

2) Molte iniziative per monitorare e incrementare la qualità del corso sono state regolarmente 
intraprese in passato (ad esempio: l’annuale Assemblea del corso di laurea in cui ci si confronta e si 
discutono gli eventuali problemi), ma non erano sempre state adeguatamente formalizzate e rese 
visibili: ora si sta procedendo in questo senso.” 

La prof.ssa Billio ringrazia per l’intervento e raccomanda di tenere costantemente monitorati i punti 
critici e di intervenire prontamente dove possibile, anche sollecitando il Dipartimento ad un supporto 
attivo. 
 
 
c) Discussione relazione annuale 2017 delle Commissioni Paritetiche di Dipartimento e del Centro 

SELISI 
 

I Presidenti delle Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti di Venezia e di SELISI riferiscono in 
merito alla Relazione annuale 2017. In entrambi i casi la relazione è in fase di completamento, dal 
momento che il termine ultimo per inserirla nella SUA-CdS è il 31 gennaio 2018. 
 
La prof.ssa Martina, Presidente della Commissione Paritetica Docenti-Studenti (corsi di studio con 
sede a Venezia) interviene in merito alla Relazione annuale 2017 della CPDS di Venezia (la 
relazione nella sua attuale versione è stata messa a disposizione in area riservata): 
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“Come noto, la funzione delle Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti è “l’attività di monitoraggio 
dell’offerta formativa e della qualità della didattica nonché dell’attività di servizio agli studenti da parte 
dei professori e dei ricercatori”, ai sensi dell’art. 2, comma 2, lett. g), l. n. 240/2010. 
Si tratta di un monitoraggio nel continuum e che trova il suo momento di maggiore sintesi nella 
relazione annuale. Al riguardo, è possibile segnalare che, nonostante il cambiamento di 
composizione della Commissione nel corso del 2017, a seguito delle dimissioni di uno studente 
impossibilitato all’espletamento delle funzioni richiestegli, è stato prontamente avviato un 
meccanismo di sostituzione che ha portato alla nomina di altra studentessa, la quale si è subito 
rivelata persona capace ed attenta al nuovo ruolo. Il cambiamento che si è appena ricordato – 
benché abbia richiesto uno sforzo organizzativo non programmato – non ha dunque inficiato i lavori 
della Commissione. 
Opportuno appare inoltre sottolineare il modus operandi della CPDS del Dipartimento di Economia 
in vista della redazione della relazione annuale, basato fondamentalmente su due aspetti: 

1) La suddivisione del  lavoro in sottocommissioni, ciascuna “dedicata” ad uno dei quattro corsi di 
laurea afferenti al Dipartimento (Economia e commercio, Economia e Finanza, Governance delle 
Organizzazioni Pubbliche, Sviluppo Interculturale dei Sistemi Turistici) nell’ambito delle quali si 
è riprodotta la pariteticità che è il tratto distintivo della Commissione: segnatamente, ciascuna 
sottocommissione è stata composta da un docente e da uno studente immatricolato allo specifico 
corso di laurea e, dunque, meglio in grado di percepirne le caratteristiche. È stata inoltre istituita 
una sottocommissione avente la funzione di coordinamento e sintesi, al fine di assicurare la 
necessaria omogeneità. L’organizzazione data al lavoro trova espressione nella relazione 
annuale, al cui dettaglio si rinvia, che non a caso risulta composta da una sezione generale e da 
quattro sezioni inerenti i quatto i CdS. 

2) La scelta di avvalersi del supporto della delegata del Direttore per l’Assicurazione della Qualità, 
mediante un proficuo scambio di riflessioni, molte delle quali risultano altresì frutto di discussioni 
nel corso delle riunioni del Dipartimento. 

Il lavoro della Commissione si è in primo luogo concentrato sulle criticità legate ai questionari di 
valutazione della didattica, quali emerse sia dai documenti consultati sia dallo scambio informale di 
opinioni tra gli studenti componenti della CPDS ed altri studenti. Tali criticità, insieme con altre 
trasversali a tutti i CdS afferenti al Dipartimento, hanno in tempi recenti formato oggetto di una 
interlocuzione avviata tra Direttore del Dipartimento e Presidente della CPDS da un lato, e strutture 
centrali dell’Ateneo dall’altro (in primis, Presidio di Qualità e Nucleo di Valutazione), allo scopo di 
individuare le più opportune soluzioni. Va al riguardo detto che si tratta di flussi informativi tra 
Dipartimento e strutture centrali dell’Ateneo assai proficui, dai quali peraltro è emersa l’esigenza di 
instaurare un dialogo – per la verità già in atto in una cornice di rivisitazione nazionale dei questionari 
di valutazione – tra Ateneo ed ANVUR, le cui indicazioni, soprattutto per ciò che attiene ai questionari 
di valutazione della didattica, sfuggirebbero altrimenti ad ogni disponibilità dell’Ateneo medesimo.   
Si avverte inoltre che alcune criticità affiorate nel corso dei lavori, e che evidentemente fotografano 
l’esistente relativo al precedente anno accademico, sono in via di superamento. Così è per il 
coinvolgimento delle parti sociali – che il neo-costituito Advisory Board dovrebbe notevolmente 
rafforzare; così è per le indicazioni che gli studenti ricavano dal Syllabus, destinate a migliorare sulla 
base delle nuove linee guida; ed infine anche per l’attività di tutorato specialistico, ritenuta talora 
dagli studenti insufficiente rispetto all’effettiva richiesta, sulla quale si è di recente appuntata 
l’attenzione dell’Ateneo mediante l’individuazione di corsi critici ai quali assegnare di default il 
tutorato. 
In aggiunta a quanto si è potuto osservare in generale con riferimento all’offerta formativa e alla 
qualità della didattica a livello di Dipartimento, per ciascuno dei CdS nella relazione annuale sono 
stati tra l’altro valutati l’efficacia dei processi di valutazione della qualità e delle modalità di verifica 
dei risultati raggiunti dagli studenti, i tempi di completamento dei percorsi di studio, l’ambiente di 
apprendimento e la soddisfazione espressa dagli studenti nei confronti dei CdS. I quadri di cui si 
compone ogni sezione mettono in luce i diversi aspetti esaminati. 
Nel perseguimento delle finalità che le sono proprie, la CPDS si impegna comunque a proseguire 
l’attività di monitoraggio allo scopo di verificare che vadano a buon fine le misure e le azioni correttive 
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suggerite e intraprese, sia come rapidamente illustrate in questa sede sia come analiticamente 
indicate nella relazione annuale rispetto a ciascun CdS. 
Infine, come indicato ancora una volta nella relazione annuale – in particolare nella sezione finale 
dedicata all’autovalutazione delle attività svolte nel corso dell’anno – nel 2017 la Commissione si è 
riunita per esprimere il proprio parere sull’affidamento diretto di incarichi di insegnamento ad esperti.” 
 
Interviene a seguire il prof. Pizzi, Presidente della Commissione Paritetica Docenti-Studenti 
(SELISI), per riferire in merito alla in merito alla Relazione annuale 2017 della CPDS - SELISI (la 
relazione nella sua attuale versione è stata messa a disposizione in area riservata):   
 
“La commissione ha deciso di suddividersi in sottocommissioni per analizzare i 4 corsi di studio offerti 
presso la sede di Treviso. 

Considerazioni generali ai quattro corsi di studio 
Dai questionari sui servizi si è rilevato che gli studenti segnalano la cronica carenza di aule studio, 
della biblioteca e che gli ausili didattici (lavagne, proiettori, microfoni ecc.) non adeguati alle 
esigenze.  
Risulta invece adeguato il servizio di e-learning 

Considerazioni sui corsi di studi di area economica 
Commercio Estero. 
Dai dati Almalaurea risulta che il tasso di occupazione (46.5) è più alto rispetto alla media della 
classe economica (21.9) risultato che si ripercuote sulla percentuale di iscrizioni ad un percorso 
magistrale (50% rispetto al 75.9%). Il livello di soddisfazione dei laureati rispetto all’occupazione è 
leggermente più alta mentre dichiarano di utilizzare un po’ meno le competenze acquisite nel 
percorso di studio . 
Il 68% dei laureati si dichiarano soddisfatti del percorso di studi. 
In sintesi la commissione ha riscontrato un’adeguatezza dei risultati conseguiti con gli obietti 
formativi dichiarati. 
L’analisi degli indicatori sentinella ha messo in luce che il numero di iscritti al corso è stabile 
(eccezione l’anno 2016-2017 in cui la diminuzione è spiegabile dai diversi criteri di accesso utilizzati). 
La percentuale di laureati in corso è più alta della media di ateneo e la percentuale di abbandoni è 
più bassa della media nazionale.  
Si segnala invece una criticità per quanto riguarda la percentuale di docenti non strutturati che è 
piuttosto alta. 
Un’altra criticità rilevata mediante i questionari sulla valutazione della didattica riguarda il calendario 
accademico. I corsi sono troppo compressi e il periodo dedicato agli esami non permette di sostenere 
tutti gli esami. 
 
Sviluppo Economico e dell’Impresa 
I dati Almalaurea offrono una visione positiva del percorso di studi: gli occupati ad un anno dalla 
laurea sono 80% (63.9% per la classe scienze economiche); la soddisfazione e le retribuzioni sono 
in linea con quelli della stessa classe infine la percentuale di laureati che dichiarano di utilizzare le 
conoscenze apprese nel percorso di studi (46.2%) è più elevato rispetto a quelli della classe 
economica. 
Il grado di soddisfazione degli studenti è molto elevato: il 96.6%si dichiara totalmente o parzialmente 
soddisfatto. Soddisfacente anche il rapporto con i docenti. 
In sintesi la commissione ha riscontrato un’adeguatezza dei risultati conseguiti con gli obietti 
formativi dichiarati. 
Gli indicatori sentinella evidenziano una crescita degli iscritti e una diminuzione degli abbandoni 
(13.8%). Il numero di laureati in corso è aumentato notevolmente raggiungendo il 90%. Anche il 
corpo docente appartenenti agli SSD di base e caratterizzanti sono aumentati. 
La valutazione della didattica presenta criticità solo su un insegnamento. 
Stesse valutazione da parte degli studenti della laurea magistrale per quanto riguarda 
l’organizzazione del calendario accademico e delle strutture.” 
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Al termine degli interventi il prof. Pesenti suggerisce di inviare la versione definitiva delle relazioni ai 
coordinatori dei corsi di studio interessati. 
…omissis… 

 

          


