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Schema del Rapporto di riesame 

Corso di studio: Economia e gestione delle arti e delle attività culturali - Economics and Management of 

Arts and Cultural Activities 

Classe: LM-76 – Scienze economiche per l’ambiente e la cultura 

Sede: Ca’Foscari Venezia 

Gruppo di Riesame (nomi e ruoli): 

Bruno Bernardi, coordinatore del collegio didattico 

Anna Endrici, responsabile della segreteria della Scuola Interdipartimentale di conservazione produzione dei 

beni culturali 

Sintesi generale 
L’attuale biennio magistrale in Economia e gestione delle arti e delle attività culturali deriva direttamente dal 

corso di laurea specialistica istituito nell’a.a. 2002/03 nell’ambito dell’ordinamento (D.M. 509/99) dopo il 

completamento del primo ciclo triennale avviato nel 1999. Il CdS magistrale si propone di formare figure 

professionali che integrino conoscenze teoriche e tecniche in campo economico, gestionale, organizzativo, 

giuridico, ambientale e umanistico da applicarsi nelle produzioni culturali. L’integrazione di diverse tradizioni 

di ricerca e di didattica sviluppa la capacità critica di progettazione e gestione di beni, attività e istituzioni 

culturali. In tema ambientale assume particolare rilevanza il restauro, sempre più spesso inserito nella 

gestione di progetti culturali complessi, dalla salvaguardia fisica alle modalità di fruizione. Lo sviluppo di 

competenze informatiche è motivato dalle nuove opportunità di analisi del comportamento del singolo 

utente e quindi dalla possibilità di forme innovative di marketing culturale. L’apporto di competenze socio 

antropologiche e storico linguistiche è determinato dalla crescente internazionalizzazione, sottolinea il ruolo 

della cultura come elemento vitale nelle relazioni internazionali, valorizza le diversità culturali e fa emergere 

la relazione tra cultura, creatività e competitività. Nella formazione magistrale viene data particolare 

attenzione ai rapporti diretti degli studenti con gli attori pubblici e privati del settore, anche attraverso 

specifici accordi di collaborazione.  

Il corso di laurea, già presente secondo i requisiti previsti dal precedente ordinamento, è stato mantenuto 

anche nel nuovo rafforzandone il contenuto specialistico attraverso l’attivazione di cinque percorsi consigliati  

relativi a:  arti visive, cinema, televisione e multimedia, musica e teatro, musei e mostre. Le competenze 

organizzative, economico finanziarie e strategiche sono trasversali a tutti i curricula. 

I risultati di apprendimento attesi sono stati dettagliati attraverso i “descrittori” europei del titolo di studio 

(DM 16.3.2007, art 3, c.7) in relazione a “conoscenza e capacità di comprensione”, “capacità di applicare 

conoscenza e comprensione”, “autonomia di giudizio”, “abilità comunicative” e “capacità di apprendimento”. 

Per l’accesso sono richiesti la conoscenza della lingua inglese e il possesso di almeno 40 crediti nei settori 

scientifico disciplinari degli ambiti economico aziendale, statistico matematico e giuridico, della letteratura 

italiana, dei beni musicali, cinematografici e teatrali, dei beni storico artistici, delle discipline storiche. Non si 

prevede l’ammissione con carenze formative. Viene data per acquisita una conoscenza a livello di primo ciclo 

di insegnamento universitario di economia aziendale, economia politica, matematica generale, economia e 

gestione delle imprese, storia delle arti. 

La prova finale riveste un ruolo rilevante nella formazione degli studenti, tanto da riservarle  17 crediti 

formativi.   

I temi relativi al processo di riesame sono sempre presenti nelle riunioni del collegio didattico del corso di 

laurea, come pure nei frequenti colloqui tra colleghi e nella sistematica collaborazione con il polo umanistico. 

All’avvio delle attività didattiche di ogni anno accademico viene dedicata una seduta a discutere la situazione, 

le iniziative e le prospettive del corso di laurea. Nel corso dell’anno si procede a una o più verifiche 

intermedie.    
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A1 - L’ingresso, il percorso, l’uscita dal CdS 

 

A1. a – Risultati delle azioni correttive adottate in precedenza 

Si ritiene che il tempo trascorso dall’applicazione delle azioni stabilite nel riesame di Marzo 2013 non sia 

sufficiente per valutarne appieno i risultati.  

 

A1.b - Analisi della situazione, commento ai dati 

Gli iscritti al corso di laurea magistrale nel 2012-13 sono 331, con un aumento del 6,77% rispetto al 

precedente 2011-12.  

Gli immatricolati del 2012-13 sono 128, rispetto ai 125 del 2011-12 e ai 102 del 2010-11.  

Per quanto riguarda la provenienza, il 52% degli immatricolati 2012-13 risiede nel Veneto (era il 54% degli nel 

2011-12 e il 57% nel 2010-11), il 48% proviene da altre regioni (era il 46% nel 2011-12 e il 43% del 2010-11), 

continua ad essere marginale la presenza di studenti extracomunitari (3 studenti) mentre si contano due 

studenti provenienti da paesi comunitari. Prosegue la tendenza della distribuzione degli immatricolati tra 

incremento delle provenienze da fuori regione e contrazione di quelle dal Veneto.  

Il numero complessivo degli abbandoni è limitato a 3 casi, rispetto ai 5 dell’anno precedente. 

In sintesi i dati sugli iscritti e sui laureati sono positivi ed evidenziano l’apprezzamento di famiglie e studenti 

nei confronti del corso di laurea e della qualità dell’offerta didattica. In particolare si segnala l’attrattività del 

CdS nei confronti degli studenti provenienti da altre Regioni, pur in presenza di una crescente offerta 

didattica sulla gestione dei beni culturali in tutto il Paese. 

A1.c – Azioni correttive proposte 

Vanno attentamente osservate le cause del rallentamento del percorso di studi. Le evidenze disponibili, 

raccolte in colloqui con i laureandi e in confronti in riunioni del collegio didattico, indicano per ora una 

prevalenza di cause “virtuose”, come la scelta di dedicare più tempo allo sviluppo della tesi per usarla come 

uno strumento di inserimento professionale, magari a seguito di un periodo di tirocinio. Non mancano 

tuttavia rallentamenti nel conseguimento della laurea dovuti a incidenti nella programmazione degli studi.  

Vanno studiati, anche con i rappresentanti degli studenti, interventi a livello individuale di “early warning”, 

orientamento e sostegno nelle situazioni critiche di rallentamento degli studi.  

Va inoltre migliorato, sempre nella prospettiva della velocizzazione dei percorsi, la distribuzione degli 

insegnamenti nei quattro periodi destinati alla didattica. Sono stati avviati dall’Ottobre 2012 e sono stati 

sistematicamente attuati nell’anno corrente interventi di coordinamento. 

A2 – L’esperienza dello studente 

 

A2. a – Risultati delle azioni correttive adottate in precedenza 

Si ritiene che il tempo trascorso dall’applicazione delle azioni stabilite nel riesame di Marzo 2013 non sia 

sufficiente per valutarne appieno i risultati. La rilevazione delle segnalazioni degli studenti si presta tuttavia 

ad un apprezzamento della tendenza, che è pressoché tutta in miglioramento, come documenta il quadro 

successivo. 

 

A2.b - Analisi della situazione, commento ai dati e alle segnalazioni 

Per il 2012-13 le valutazioni degli studenti sono riportate su scala 1-4. 

  

Per quanto attiene alla didattica, i questionari telematici con punteggio da 1 a 4, evidenziano: 

• soddisfazione complessiva per l’insegnamento 3,25 → (analoga al 3,2 del 2011-12) con l’86,48 di giudizi 

positivi, è la percentuale più alta tra tutto il gruppo EM e il gruppo ET; 

• adeguatezza dei materiali didattici 3,22  ↗ in leggero miglioramento rispetto al 3,1 dell’anno 
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precedente; 

• presenza regolare del docente 3,86 →, dato analogo al 3,8 del 2011-12 con il 98,78% di giudizi positivi; 

• il docente stimola l’interesse 3,64 ↗ in miglioramento rispetto al 3,3 del 2011-12, valutazione positiva 

per l’84,04%;  

• reperibilità del docente per spiegazione 3,52 ↘ (92,88% di giudizi positivi) in leggera flessione rispetto al 

3,6 del 2011-12;  

• chiarezza di esposizione 3,44 ↗, in miglioramento rispetto al  3,3 del 2011-12; per l’89,51% i giudizi 

2012-13 sono positivi;  

• corrispondenza carico di studio/crediti 3,09 →, positiva per l’80,10%, risultato sostanzialmente analogo 

al 3,0 dell’anno precedente;  

• rispetto degli orari di lezione 3,79 ↗ in aumento rispetto al 3,6 del 2011-12; il 98,06% esprime giudizio 

positivo; 

• diffusione delle regole dell’esame 3,47 ↗ in aumento rispetto al 3,2 dell’anno precedente; esprime 

giudizio positivo l’89,88%; 

• adeguatezza delle conoscenze preliminari per affrontare lo studio 2,6 ↘ in peggioramento rispetto al 

2,8 del 2011-12; esprime giudizio positivo il 56,88% il valore più basso rispetto ai gruppi EM ed ET, si 

ritiene che l’ampia varietà delle lauree triennali di provenienza per l’anno 2012-13 possa in gran parte 

spiegare il peggioramento dell’indicatore; 

• grado di interesse per l’insegnamento 3,35 ↘ in leggera flessione rispetto al 3,5 del 2011-12.  

 

Dalla scheda “Dati e segnalazioni o osservazioni riguardanti le condizioni di svolgimento delle attività di 

studio”  si rileva che: 

− l’adeguatezza delle aule ottiene un 2,79 ↗ che in decimi è pari a 6,97 in miglioramento rispetto al 

6,3 su 10 nel 2011-12, la valutazione 2012-13 per le aule di studio è di 2,77 ↗ cioè 6,92/10, 

comunque migliore del già 6,8 su 10ottenuto nell’anno precedente; 

− il sito dell’ateneo è valutato 2,91 mentre il sito del corso ottiene 2,55 e i servizi di 

campus/dipartimento 2,53;  

− buona la valutazione di biblioteche 3,11 ↗(migliora rispetto ai 7,4 decimi del 2011-12) e laboratori 

3,00; 

− la sostenibilità del carico di studi raggiunge una valutazione di 2,55 ↗ pari a 6,37/10 in 

miglioramento rispetto al critico 5,8 decimi registrato nel 2011-12; analoga valutazione va all’orario 

degli insegnamenti con 2,56. 

− l’organizzazione complessiva raggiunge 2,35 ↗ che, espresso in decimi, vale 5,87 in miglioramento 

rispetto ai 5,3/10 del 1011-2012; 

− il servizio Tutorato con un 3,03 ↗ migliora rispetto al 6,5/10 dell’anno precedente;  

− Segreteria Studenti 2,83, non rilevato nell’anno precedente; 

− Servizio Mobilità Internazionale 2,83 ↗ in miglioramento rispetto al 6,4/10 del 2011-12; 

− Servizio stage 3,02 ↗ in miglioramento rispetto al 6,6/10 deel 2011-12; 

− Servizio Placement ↗ migliora salendo a 2,70 (cioè 6,75/10) contro un 5,7/10 della scorsa rilevazione 

− Molto soddisfacente il giudizio sul CLA con 3,23 non è disponibile il dato dell’anno precedente. 

Rappresenta invece un  profilo critico il giudizio sulle Modalità di valutazione dei docenti con 1,94. Anche 

per questo dato non disponiamo di dati di confronto del 2011-12.. 

 

L’Indagine Profilo Laureati di Almalaurea per l’anno solare 2012 aggiornati al settembre 2013 indica che: 

− Il 14,3% dei laureati proviene dalla provincia di Venezia, il 37,4% da altra provincia del Veneto, 48,4% 

da altre Regioni; 

− Il voto medio di laurea è stato 109 e la laurea magistrale è stata conseguita a 26,4 anni dopo una 

durata di 2,9 anni del corso di studi, si noti che 8,2 mesi sono stati mediamente impiegati per la 

reazione della tesi; 

− sono complessivamente soddisfatti del corso di laurea il 76,7% dei laureati (era l’82,9% nella 

rilevazione precedente);  

− i rapporti con i docenti sono giudicati soddisfacenti dal 77,8%, rispetto all’88,4%;  

− i rapporti con gli altri studenti sono positivi per il 95,5% degli intervistati, lo erano per il 94,5% degli 
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intervistati;  

Ha svolto un periodo di studi all’estero durante il biennio magistrale il 26,7% e quindi il 73,3 non si è avvalso 

di questa possibilità. Hanno effettuato periodi di stage l’88,9% dei laureati dei quali il 61,1% organizzati dal 

corso. 

 

La situazione si presta a commenti di diverso tenore.  

La didattica si posiziona per la gran parte degli insegnamenti, e a livello complessivo, all’interno del quartile 

più elevato, la qualità dell’offerta va mantenuta elevata e crescente. 

I livelli di soddisfazione complessiva dei laureati per il corso di laurea scendono però dall’82,9% al 76,7% e lo 

stesso accade per i rapporti con i docenti che passano dal 88,4% al 77,8%. 

Desta forte preoccupazione la valutazione dei laureati sia in termini di fidelizzazione all’Ateneo 

(56,7+8,9=65,6% del 2012-13 rispetto al 65+16,5=81,5% del 2011-12) sia per il CdS magistrale in Economia e 

gestione delle arti e della attività culturali. In particolare si iscriverebbe nuovamente solo il 56,7% dei laureati 

rispetto al 65% dell’anno precedente.   

A2.c – Azioni correttive proposte 

L’obiettivo generale del collegio didattico è di mantenere gli standard qualitativi raggiunti, cercando di 

migliorare l’offerta didattica anche attraverso la diversificazione dell’offerta, incrementando le attività 

didattiche volontarie collaterali (seminari, conferenze di colleghi stranieri, testimonianze di operatori).  

Per gli esami ritenuti “difficili” dagli studenti si intende avviare un’attività di tutoraggio e di maggiore 

coinvolgimento degli studenti nella valutazione del percorso di miglioramento. 

L’analisi tempestiva dei questionari di valutazione on line compilati obbligatoriamente dagli studenti prima di 

sostenere gli esami sarà oggetto di specifica attività di valutazione e monitoraggio da parte del collegio 

didattico e sarà oggetto di valutazione congiunta con i rappresentanti degli studenti. 

Il miglioramento ulteriore della valutazione dell’organizzazione complessiva rimane un obiettivo critico per il 

collegio didattico. Il piano di azioni identificato nel primo rapporto di riesame del marzo 2013 è in corso di 

realizzazione e si articola in:  

1) ricognizione approfondita delle cause del disagio degli studenti in merito, 

2) verifica delle aree di responsabilità organizzativa, 

3) proposta degli adeguamenti di struttura, procedura e processo destinati al miglioramento della 

situazione e della sua corretta percezione, 

4) attuazione delle misure concordate con le aree dell’Ateneo interessate.    

Nel precedente A1.c si è detto della revisione della distribuzione degli insegnamenti lungo i periodi didattici. 

Le iniziative sul miglioramento del placement sono sviluppate più sotto. 

A3 – L’accompagnamento al mondo del lavoro 

 

A3. a – Risultati delle azioni correttive adottate in precedenza 

Si ritiene che il tempo trascorso dall’applicazione delle azioni stabilite nel riesame di Marzo 2013 non sia 

sufficiente per valutarne appieno i risultati. Come è noto le dinamiche occupazionali sul breve termine sono 

difficilmente interpretabili, il che rende l’apprezzamento dei nostri sforzi ancora prematuro. 

 

A3.b - Analisi della situazione, commento ai dati 

La condizione occupazionale dei laureati magistrali Egart a un anno dalla laurea (valori 2012) evidenzia che 

lavora il 60% dei laureati (era il 58,9% nella precedente rilevazione). Non lavora ma cerca lavoro il 34,5% 

contro il 25,9% dell’anno precedente. All’interno di questo gruppo l’1,8% studia o è impegnato in attività di 

praticantato (dato precedente 11,1%).  

Il 5,5% non lavora e non cerca lavoro (dato precedente 15,2%). 

Il tasso di occupazione (def. ISTAT occupati/intervistati) è del 74,5%, il tasso di disoccupazione (persone in 

cerca di occupazione/forze di lavoro) è invece del 31,2%. 

Per gli occupati sono passati 2,6 mesi in media tra l’inizio della ricerca di lavoro e reperimento del primo 

lavoro. 
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L’utilizzo di competenze acquisite con la laurea è ritenuto elevato dal 18,2%, ridotto dal 51,5% e ininfluente 

dal 30,3%. 

L’utilità della laurea magistrale per lo svolgimento dell’attività lavorativa è ritenuto fondamentale dal 3%, 

utile dal 45,5%. 

Ritengono possa essere sufficiente una laurea di primo livello il 24,2% degli intervistati, ancora del 24,2% è la 

percentuale di coloro che ritengono sufficiente un titolo non universitario. 

Nel lavoro la laurea è efficace complessivamente per il 65,7%  

I dati risentono certamente della situazione economica generale: la performance occupazionale Egart, tenuto 

conto della diversa numerosità dei gruppi di laureati, si inserisce a due terzi tra le lauree economiche e tra le 

migliori lauree dell’area umanistica. 

Si tratta quindi di una sorta di “positività comparativa” che tuttavia pone seri problemi di miglioramento del 

servizio di supporto allo stage e di accompagnamento al lavoro. 

Attualmente sono operative oltre 200 convenzioni. 

 

A3.c – Azioni correttive proposte 

Il collegio didattico intende impegnarsi nello sviluppo della rete di istituzioni, enti della pubblica 

amministrazione, imprese, organizzazioni non profit nazionali ed estere per attivare periodi di tirocinio di 

elevata qualità formativa, possibilmente con opportunità professionali. Il collegio predisporrà un progetto 

specifico coordinandosi con le aree dell’amministrazione dell’Ateneo preposte. 

L’attività di placement richiede una attività più complessa che, relativamente all’Egart, può vedere il collegio 

in veste di coordinatore e referente di una serie di iniziative da sviluppare d’intesa con altre aree dell’Ateneo. 

Si propone quindi di: 

1) esplicitare la rete di referenti esterni presso i quali promuovere il “prodotto” Egart;  

2) stringere rapporti con la ricerca focalizzata sul ruolo dell’Italian Art of Beauty; 

3) realizzare incontri di presentazione reciproca tra stakeholder esterni, docenti e laureandi; 

4) costruire e promuovere un data warehouse delle tesi magistrali, da rendere consultabile agli operatori 

esterni. Questo punto, ritenuto cruciale per tutte le iniziative di promozione esterna, ha già avuto 

parziale realizzazione grazie alla classificazione critica aggiornata di tutte le tesi redatte all’Egart fin dalle 

origini a cura di una laureata della scorsa sessione di lauree.  

 


