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Sintesi: 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.

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”,
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“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.  

Il 2013 ha risentito a vario titolo della pesante situazione di crisi generale del Paese

anche se va notata una tenuta della impiegabilità dei nostri laureati migliore di

quanto suggerisca il dato occupazionale generale dei laureati. La percezione

dell'utilità di quanto si è apprese nel CdS è in costante miglioramento dal 2011 al

2013. Restano  insufficienti i livelli di internazionalizzazione sia in ingresso sia in

uscita.

 

pagina 2 / 9



Rapporto di riesame

1 - L'INGRESSO, IL PERCORSO, L'USCITA DAL CDS

1-a AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI

Sono state 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 oltre a cause “virtuose”, come la scelta di dedicare più

tempo allo sviluppo della tesi per usarla come uno strumento di inserimento professionale, anche problemi dovuti a errori

nella programmazione degli studi, alimentati talvolta da disguidi nello sviluppo dell'attività didattica.

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

quattro periodi destinati alla didattica. Sono stati avviati nel 2013 e proseguiti nell’anno corrente vari interventi di

coordinamento.

Obiettivo n. 1: monitoraggio delle cause di rallentamento nelle carriere degli studenti

Azioni intraprese: sono stati attuati interventi di coordinamento

Stato di avanzamento dell'azione correttiva: l'azione va sviluppata con maggiore sistematicità; non è stato ancora

attivato  un sistema di "allarme precoce", d'intesa con gli studenti, dei motivi del rallentamento.

1-b ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI

Gli immatricolati del 2013-14 (100100) sono 157 contro i 128 del precedente 2012-13.

Il 33,1 % degli immatricolati 2013 proviene dagli atenei veneziani (era il 27,8% nel 2012), il 35% dalle altre sedi universitarie

del Nordest (44,2% nel 2012).

Il 14,7% proviene dalle università del Nordovest (in salita dall'11,5 del 2012), le università del Centro hanno inviato il 10,2%

degli immatricolati (in discesa dall'11,5 del 2012), il Sud e Isole contribuiscono con il 7% (in salita rispetto al 5% dell'anno

precedente).

Gli studenti stranieri (100500) immatricolati nel 2012 sono stati 5, provenienti da Equador, Francia, Germania, Cina e

Mongolia; nel 2013 uno studente dall’Ungheria, nel 2014 ci sono 3 studenti da Cina, Iran e Austria.

Decisamente poco anche se si aggiungono gli studenti incoming (100700) che hanno totalizzato 96 CFU nel 2012 e 36 nel

2013.

Gli studenti outgoing (100800) per completare il quadro, sono stati 14 nel 2011, 19 nel 2012 e 10 nel 2013.

Complessivamente una situazione della apertura internazionale deludente e ben al di sotto del 10% minimo auspicabile.

Gli abbandoni (100200) dopo un anno restano su valori molto bassi: 4 rinunce nel 2013 con oscillazioni irrilevanti di

una/due unità nel corso dell'ultimo quadriennio.

I CFU maturati per anno accademico di sostenimento e anno di immatricolazione (100300) evidenziano che gli studenti

immatricolati nel 2013 hanno conseguito in media 45,5 CFU nell'anno di immatricolazione, mentre quelli del 2012 avevano

ottenuto nello stesso anno 58,6 crediti e gli immatricolati del 2011 addirittura 61,2 CFU.

Il dato segnala un progressivo rallentamento ed è il più preoccupante dell’intero rapporto.

A rafforzare queste indicazioni viene anche la percentuale dei laureati entro il primo anno fuori corso rispetto agli

immatricolati: si passa dal 71,56% degli immatricolati nel 2009-10 al 60,4% del 2010-11 al 54,84% del 2011-12.
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I problemi della velocizzazione dei percorsi richiedono una considerazione generale dei programmi e del loro posizionamento

all’interno dell’offerta complessiva del CdS, la sola considerazione dei tassi di successo (esami superati/totale iscritti) non

può essere considerato un riferimento unico per indicare le priorità di intervento.

l tasso medio di superamento del CdS è del 68%, nella lauree magistrali di area umanistica raggiunge invece il 77%  e il 71%

nelle Lauree Magistrali a livello di ateneo. Tre esami, in particolare, hanno tassi di superamento inferiori al 60%.

1-c INTERVENTI CORRETTIVI

Obiettivo n. 1:  internazionalizzazione +10%

Azioni da intraprendere: accordi diretti con sedi universitarie estere, potenziamento della partecipazione ai programmi

Erasmus;

Modalità: attivazione di contatti personali dei docenti, valorizzazione delle esperienze del personale tecnico amministrativo,

risposta ai bandi europei e internazionali 

risorse: interne

scadenze previste: fine 2015

responsabilità: collegio didattico
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2 - L'ESPERIENZA DELLO STUDENTE

2-a AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI

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.

Obiettivo n. 1:  individuare le cause delle difficoltà incontrate dagli studenti nel sostenere alcuni esami

Azioni intraprese: colloqui con gli studenti, discussione con i colleghi nel collegio didattico e fuori dello stesso, esame dei

questionari on line, approntamento di "corsi zero" in area quantitativa

Stato di avanzamento dell'azione correttiva: l'azione correttiva non si è sempre sviluppata con la continuità e

sistematicità necessarie. L'area di intervento è complessa e va estesa nel prossimo futuro, sottoponendola a continuo

monitoraggio.

 

2-b ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DI DATI, SEGNALAZIONI E OSSERVAZIONI

Il carico di studio complessivo (200100) riceve dagli studenti una valutazione di 2,72 nel 2013 rispetto al 2,61 del 2012. In

particolare esprime giudizio positivo 68% degli studenti rispetto al 62,1% del 2012. Va detto che le risposte valide del 2013

sono state 116 su una popolazione di 339, mentre erano state 190 nel 2012 su una popolazione di 304 persone. 

Per quanto attiene ai contenuti (200200) esprime giudizio positivo il 68,4% degli studeni nel 2013 (copertura del 34,5%) con

un voto pari a 2,69 risalendo rispetto al 61,1% dell'anno precedente (copertura del 63,5%) caratterizzato da un voto medio di

2,56. Una parte dell'esito potrebbe essere dovuta alla differenza della copertura risposte valide/popolazione.

Il carico di studio per i singoli insegnamenti (200300) presenta delle criticità: rispetto alla media del Dipartimento di 2,59,

quella del CdS è di 2,54: raggiungono il giudizio positivo per il 50% degli studenti solo EM3F32 Storia dell'arte cinese e

EM3F26 Ideazione e produzione fotografica. Tutti gli altri insegnamenti evidenziano un carico di studio ritenuto eccessivo. Il

CdS nel suo insieme sembra essere ritenuto "difficile".

Gli studenti esprimono soddisfazione (200400) superiore al 75% per 18 insegnamenti, 2 si posizionano tra il 55 e il 75% e

solo uno è inferiore al 50% di giudizi positivi.

I giudizi positivi sui servizi (200500) salgono all'86,5% nel 2013, voto 3,22, rispetto al 67,4%, voto 2,74, del 2012.

La situazione nell'insieme presenta un quadro che contrappone a giudizi in miglioramento sul carico di studio complessivo,

contenuti, livello di soddisfazione e servizi, forti critiche sui carichi di studio dei singoli insegnamenti. Quanto questa

percezione sia fisiologica o quanto piuttosto sia indice di un effettivo disagio, dovrà essere valutato nei prossimi mesi.

2-c INTERVENTI CORRETTIVI
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Obiettivo n. 1:  verifica della coerenza dei carichi di studio per insegnamento

Azioni da intraprendere: incontri del collegio didattico con tutti i colleghi; avvio di consultazioni con i rappresentanti degli

studenti; verifica della coerenza dei carichi di studio con gli obiettivi formativi dei singoli insegnamenti e del corso di studi nel

suo insieme. Sviluppo di un percorso consigliato di frequenza agli insegnamenti per orientare in modo più efficace gli

studenti.

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: 

modalità: riunioni per gruppi di lavoro e coordinamento in plenaria

risorse: docenti e studenti del CdS

scadenze: prima metà del 2015

responsabilità: collegio didattico
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3 - L'ACCOMPAGNAMENTO AL MONDO DEL LAVORO

3-a AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI

Il collegio didattico si è impegnato 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.

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.

Obiettivo n. 1: promuovere il "prodotto EGART" presso i portatori di interesse esterni; si tratta di costruire e rendere

consultabile un data warehouse delle tesi magistrali realizzate fino ad ora dai laureati EGART.

Azioni intraprese: 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, grazie a un

finanziamento concesso dalla Scuola interdipartimentale.

Stato di avanzamento dell'azione correttiva: il lavoro è in corso e sarà presumibilmente ultimato entro fine 2014

3-b ANALISI DELLA SITUAZIONE, COMMENTO AI DATI

La condizione occupazionale dei laureati magistrali Egart a un anno dalla laurea (300100) evidenzia per il 2013 che su 79

intervistati (su 91 laureati) lavora il 57%, mentre un ulteriore 33% cerca lavoro. il 10% non lavora e non cerca lavoro.

I dati del 2012 evidenziavano il 60% di occupati sugli intervistati, il 34,5% in cerca di lavoro, il 5,5% che non lavora e non

cerca lavoro.

Il 2011 aveva invece visto a distanza di un anno dalla laurea il 65% di occupati, il 28% in cerca di lavorto, il 7% che non

lavora e non cerca lavoro.

Una lettura ancorata agli andamenti della crisi sembra scontata, rileviamo piuttosto come il calo nella percentuale degli

occupati sia meno accentuato di quanto rilevato nel comparto delle lauree umanistiche nel suo insieme.

L'occupazione a tre anni presenta gli andamenti che seguono:

Nel 2013 lavora a tre anni dalla laurea il 79,3% degli intervistati, il 17,4 cerca lavoro, l'8,7% non lavora e non cerca lavoro.

Una persona infine non lavora perché impegnata in attività di studio.

La situazione del 2012 era formata dall'81% al lavoro, il 16% alla ricerca di lavoro, e 3% che non lavora e non cerca lavoro.

Il 2011 era stato ancora migliore: a tre anni dalla laurea lavorava l'88% dei laureati.

Un grande stimolo all'attività del collegio didattico viene dalla rilevazione dell'efficacia degli studi effettuati come percepita

dai laureati a un anno (300200-1anno) dalla laurea. I 79 intervistati del 2013 (su 91 laureati) hanno valutato molto efficace

per la professione quanto appreso per il   34%, abbastanza efficace per il 38% e poco efficace per il 28%.

Nel 2012 i 55 intervistati (su 58 laureati) hanno espresso rispettivamente il 23,7% (molto efficace), il 41,8% (abbastanza

efficace) e il 34,5% (poco efficace).

Nel 2011 i 63 intervistati (su 65 laureati) avevano indicato il 22,2% (molto efficace), 35% (abbastanza efficace) e 42,8%
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(poco efficace).

La lettura dei dati suggerisce un progressivo affinamento dei programmi nella direzione di una maggiore rispondenza alle

necessità professionali.

 

 

 

3-c INTERVENTI CORRETTIVI

Obiettivo n. 1:  sostegno alla visibilità esterna del CdS

Azioni da intraprendere: completamento e attivazione del data warehouse delle tesi, presentazione pubblica dello

strumento, organizzazione di eventi con laureati EGART da 5 anni in su.  

Modalità: organizzazione di eventi, inviti come guest teacher e testimonial

risorse: risorse di ateneo

scadenze previste: attività continuativa per tutto il 2015

responsabilità: collegio didattico

pagina 8 / 9



Rapporto di riesame

Documenti allegati

Nome allegato Descrizione

EM3_29ott.pdf Indicatori al 29/10
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Indicatori sintetici per i Rapporti di Riesame Data di stampa: 29/10/2014

Università Ca' Foscari Venezia

Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali

Classe: LM-76 Tipo corso:Laurea magistrale Anno Accademico: 2014

EM3

Area 1 L'ingresso, il percorso, l'uscita dal cds

Indicatore: Studenti in ingresso Fonte: Esse3 Cod: 100100

Titolo di provenienza Imm.2012 Imm.2013 Imm.2014

Venezia 34 52 16

Nord-est (prov. Venezia escl.) 54 55 19

Nord-ovest 14 23 8

Centro 14 16 8

Sud 1 8 2

Isole 5 3 1

Altro 0 0 0

Totale 122 157 54

Dato aggiornato al 7/10/2014

Laurea magistrale in Economia e gestione delle arti e delle attività culturali

Numero di studenti immatricolati nell'ultimo triennio e provincia in cui hanno conseguito il titolo di accesso

Venezia

Nord-est

Nord-ovest

Centro

Sud

Isole

Altro

Indicatore: Abbandoni dopo il primo anno Fonte: Esse3 Cod: 100200

Anno

2010

2011

2012

2013

Dato aggiornato al 14/10/2014

Indicatore: CFU maturati Fonte: DataWareHouse Cod: 100300

2009 2010 2011 2012 2013

52,9

39,4 53,1

23,9 37,5 61,2

25,2 24,4 36,8 58,6

16,6 12,9 18,6 29,2 45,5

Nota: In preparazione un indicatore relativo alla % degli studenti INATTIVI

2013

2

0

Trasferimenti

0

2010

2011

2012

2009

Coorte (= anno immatricolazione)

6 0

Abbandoni, trasferimenti, passaggi interni. (viene  inoltre fornito, come dato di tendenza, il numero di stutenti che non hanno 

pagato la II rata al 30 settembre dell'anno successivo a quello di immatricolazione)

Media per studente dei Crediti formativi universitari (CFU) maturati nell'ultimo triennio

Anno accademico di sostenimento

Rinunce

7

2

4
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Indicatore: Esami Fonte: Esse3 Cod: 100800

E F I H J

Cod Nome insegnamento

Totale 

iscritti

Esami 

superati

Tasso di 

successo

EM3F03 ARTE CONTEMPORANEA 191 84 44%

EM3E04 IL PROJECT MANAGEMENT DEGLI EVENTI CULTURALI 169 85 50%

EM3F31 STORIA DEL CINEMA GIAPPONESE 31 18 58%

EM3F27 INDUSTRIA DELLO SPETTACOLO E MUSICA 23 14 61%

EM3F09 INDUSTRIA DELLO SPETTACOLO 13 8 62%

FM0076 ETNOMUSICOLOGIA SP. 39 25 64%

EM3E05 METODI QUANTITATIVI PER L'ECONOMIA DELL'ARTE 160 104 65%

EM3E03 GOVERNO DELLE ORGANIZZAZIONI CULTURALI 78 52 67%

EM3F17 STORIA E CRITICA DELL'ARTE MODERNA 39 26 67%

EM3F28 STORIA DELL'ARTE MODERNA DELL'EUROPA ORIENTALE 47 32 68%

68%

77%

71%

Indicatore: Laureati Fonte: DataWareHouse Cod: 100400

Immatri- % % laur. 

Iscritti agli esami / Esiti positivi (periodo rilevato: ottobre - agosto)

Laureati entro il primo anno fuori corso, per coorte (il dato relativo all'ultima coorte è parziale essendosi svolta solo la prima 

sessione di Laurea)

Tasso di superamento medio del corso:

Tasso di superamento medio Lauree magistrali Area Umanistica:

Tasso di superamento medio Lauree magistrali Ateneo:

Coorte Ultimo anno in corso
Immatri-

colati
Laureati

% 

Laureati

% laur. 

Ateneo

2010 2011 101 61 60%

2011 2012 124 68 55%

2012 2013 124 7 6%

Indicatore: Provenienza studenti stranieri Fonte: Esse3 Cod: 100500

Provenienza studenti stranieri 2012 2013 2014

Europa 2 1 1

Asia 2 0 2

Africa 0 0 0

America del Nord e centrale 0 0 0

America del Sud 1 0 0

Oceania 0 0 0

Totale 5 1 3

Dato aggiornato al 8/10/2014

Indicatore: Studenti outgoing Fonte: Esse3 Cod: 100600

Anno

2011 Integrare con i CFU

2012

2013

Totale studenti

14

19

10

Studenti del corso di studio che hanno svolto un periodo di studio all'estero.

Immatricolati per Coorte

Studenti stranieri iscritti al corso di studio, per cittadinanza

Europa

Asia

Africa

America del Nord e 

centrale

America del Sud
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Indicatore: Studenti incoming: esami e CFU acquisiti Fonte: Esse3 Cod: 100700

Anno

2011

2012

2013

Area 2 L'esperienza dello studente

Indicatore: Carico di studio complessivo Fonte: Questionario annuale Cod: 200100

Anno di rilevazione

2012

2013 (parziale):

Vedi anche risultati Questionario annuale 2011 e 2012: http://www.unive.it/media/allegato/infoscari-pdf/Datinfoscari_n_10_v01.pdf

Indicatore: Contenuti Fonte: Questionario annuale Cod: 200200

Anno di rilevazione

2012

Il carico di studio complessivo degli insegnamenti ufficialmente previsti nel periodo di riferimento (bimestre, trimestre, semestre, 

ecc.) è accettabile? (Domanda C1 del Questionario annuale sulla didattica ed i servizi)

Crediti formativi universitari (CFU) acquisiti da studenti di università straniere negli insegnamenti del corso di studio

Giudizio medio

2,61

2,72 68%

62%

% voti positivi

Giudizio medio % voti positivi

193

Risposte valide

Risposte valide

2,56 61%

Gli argomenti svolti nei vari insegnamenti sono coordinati tra loro (anche nel rispetto delle propedeuticità dei contenuti)? 

(Domanda C3 del Questionario annuale sulla didattica ed i servizi)

190

116

Totale esami

7

11

6

Totale CFU acquisiti

54

96

36

2012

2013 (parziale):

Vedi anche risultati Questionario annuale 2011 e 2012: http://www.unive.it/media/allegato/infoscari-pdf/Datinfoscari_n_10_v01.pdf

Indicatore: Carico di studio dell'insegnamento Fonte: Questionario valutazione della didattica Cod: 200300

D E H I J F

Cod Nome insegnamento

Giudizi 

negativi

Giudizi 

positivi

Giudizio 

Medio

Tot 

risposte

EM3F28 STORIA DELL'ARTE MODERNA DELL'EUROPA ORIENTALE 72,00 28,00 2,24 25

EM3E01 DIRITTO INTERNAZIONALE ED EUROPEO DEI BENI CULTURALI59,38 40,63 2,31 160

EM3E03 GOVERNO DELLE ORGANIZZAZIONI CULTURALI 66,27 33,73 2,31 249

EM3F09 INDUSTRIA DELLO SPETTACOLO 83,33 16,67 2,33 12

EM3F06 ESTETICA DELLE ARTI 69,77 30,23 2,34 86

EM3E04 IL PROJECT MANAGEMENT DEGLI EVENTI CULTURALI 62,24 37,76 2,34 143

EM3F16 RICEZIONE ARTISTICA E COMUNICAZIONE 65,96 34,04 2,36 47

EM3F17 STORIA E CRITICA DELL'ARTE MODERNA 61,11 38,89 2,44 72

EM3E05 METODI QUANTITATIVI PER L'ECONOMIA DELL'ARTE 65,67 34,33 2,49 134

EM3F02 ARCHITETTURA DEGLI INTERNI E ALLESTIMENTO 59,84 40,16 2,52 127

2012 2013

[non disp] 2,54

[non disp] 2,64

[non disp] 2,56

Vedi anche dati Questionari 2012:

www.unive.it/media/allegato/ateneo/trasparenza-amministrativa/questionario%20didattica/punteggi%202011-12/20122013EM3.pdf

1932,56 61%

Il carico di studio dell’insegnamento è proporzionato ai crediti assegnati? (Domanda B2 del Questionario sulla valutazione della 

didattica). Vengono riportati i 10 insegnamenti più critici

2,69 68% 117

Anno rilevamento:

Giudizio medio Corso di studio:

Giudizio medio Lauree magistrali Area Umanistica:

Giudizio medio Lauree magistrali Ateneo:
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Indicatori sintetici per i Rapporti di Riesame Data di stampa: 29/10/2014

Indicatore: Soddisfazione Fonte: Questionario valutazione della didattica Cod: 200400

D E H I J F

Cod Nome insegnamento

Giudizi 

negativi

Giudizi 

positivi

Giudizio 

Medio

Tot 

risposte

EM3F02 ARCHITETTURA DEGLI INTERNI E ALLESTIMENTO 58,33 41,67 2,17 72

EM3E04 IL PROJECT MANAGEMENT DEGLI EVENTI CULTURALI 44,00 56,00 2,48 75

EM3E03 GOVERNO DELLE ORGANIZZAZIONI CULTURALI 36,67 63,33 2,62 180

EM3E01 DIRITTO INTERNAZIONALE ED EUROPEO DEI BENI CULTURALI24,14 75,86 2,83 116

EM3F06 ESTETICA DELLE ARTI 17,95 82,05 2,97 39

EM3F26 IDEAZIONE E PRODUZIONE FOTOGRAFICA 16,67 83,33 3,00 6

EM3F27 INDUSTRIA DELLO SPETTACOLO E MUSICA 11,76 88,24 3,03 34

EM3E09 SISTEMI INFORMATIVI PER LA GESTIONE DELLE ARTI 14,10 85,90 3,09 78

EM3F28 STORIA DELL'ARTE MODERNA DELL'EUROPA ORIENTALE 22,22 77,78 3,11 18

EM3F16 RICEZIONE ARTISTICA E COMUNICAZIONE 13,79 86,21 3,14 29

2012 2013

3,27 3,10

[non disp] 3,20

3,27 3,06

Vedi anche dati Questionari 2012:

www.unive.it/media/allegato/ateneo/trasparenza-amministrativa/questionario%20didattica/punteggi%202011-12/20122013EM3.pdf

Indicatore: Servizi Fonte: Questionario annuale Cod: 200500

È complessivamente soddisfatto di come è stato svolto questo insegnamento? (Domanda F1 del Questionario sulla valutazione 

della didattica). Vengono riportati i 10 insegnamenti più critici

Servizi di Campus o segreteria di dipartimento (Domanda B.5.1 del Questionario annuale sulla didattica ed i servizi)

Anno rilevamento:

Giudizio medio Corso di studio:

Giudizio medio Lauree magistrali Area Umanistica:

Giudizio medio Lauree magistrali Ateneo:

Anno di rilevazione

2012

2013 (parziale):

Vedi anche risultati Questionario annuale 2011 e 2012: http://www.unive.it/media/allegato/infoscari-pdf/Datinfoscari_n_10_v01.pdf

Area 3 L'accompagnamento al mondo del lavoro

Indicatore: Stato occupazionale Fonte: AlmaLaurea Cod: 300100

2011 2012 2013

58% 54% 57%

25% 39% 35%

17% 7% 8%

8% 2% 1%

12 46 72

2011 2012 2013

- - 60%

- - 30%

- - 10%

- - 0%

0 0 10

(dato non disponibile per le Laure di I livello)

Vedi anche la scheda AlmaLaurea:http://statistiche.almalaurea.it/universita/statistiche/trasparenza?CODICIONE=0270107307700001

Lavora / non lavora  (Domanda 3 del Questionario AlmaLaurea)

Servizi di Campus o segreteria di dipartimento (Domanda B.5.1 del Questionario annuale sulla didattica ed i servizi)

Non lavora ma cerca

Non lavora ma cerca

Non lavora e non cerca

Non lavora e non cerca

Tot intervistati

Quota che non lavora, non cerca ma è 

impegnata in un corso Tot intervistati

Lavora

Risposte valideGiudizio medio % voti positivi

A 1 anno dalla Laurea

A 3 anni dalla Laurea

Lavora

2,74 129

37

67%

3,22 86%

Quota che non lavora, non cerca ma è 

impegnata in un corso 

universitario/praticantato

Lavora

Non lavora 

ma cerca

Non lavora e 

non cerca
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Indicatori sintetici per i Rapporti di Riesame Data di stampa: 29/10/2014

Indicatore: Efficacia del titolo Fonte: AlmaLaurea Cod: 300200

Anno solare di rilevamento

2011 2012 2013

25% 26% 35%

42% 37% 39%

25% 37% 26%

12 46 72

2011 2012 2013

- - 20%

- - 70%

- - 20%

0 0 10

(dato non disponibile per le Laure di I livello)

Vedi anche la scheda AlmaLaurea:http://statistiche.almalaurea.it/universita/statistiche/trasparenza?CODICIONE=0270107307700001

Riferimenti

La documentazione relativa al Sistema degli Indicatori sintetici e ai singoli indicatori è reperibile a questa pagina:

http://www.unive.it/nqcontent.cfm?a_id=181940

Area Didattica e Servizi agli studenti Ufficio Offerta formativa offertaformativa@unive.itottobre 2014

Efficacia della laurea nel lavoro svolto (Domanda 9 del Questionario AlmaLaurea)

Poco / Per nulla efficace

Molto efficace/Efficace

Abbastanza efficace

Poco/Per nulla efficace

Tot intervistati

A 3 annI dalla Laurea

Tot intervistati

A 1 anno dalla Laurea

Molto efficace / Efficace

Abbastanza efficace

Molto 

efficace / 

Efficace

Abbastanza 

efficace

Poco / Per 

nulla efficace
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