
Pag. 1

Scheda del Corso di Studio - 01/07/2017

Denominazione del CdS Economia e gestione delle arti e delle attività culturali

Città VENEZIA

Codicione 0270107307700001

Ateneo Università "Ca' Foscari" VENEZIA

Statale o non statale Statale

Tipo di Ateneo Tradizionale

Area geografica NORD-EST

Classe di laurea LM-76

Interclasse -

Tipo Laurea Magistrale

Erogazione Convenzionale

Durata normale 2 anni

2015 2014 2013 2012 2011

Programmazione Nazionale No No No No No

Programmazione Locale No No No No No

Nessuna Programmazione Si Si Si Si Si

  2015 2014 2013

Nr. di altri CdS della stessa classe nellAteneo 0 0 0

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

1 1 1

Nr. di altri CdS della stessa classe in atenei non telematici in Italia 6 6 5

Indicatore Anno CdS Ateneo

Area
Geografica

non
telematici

Atenei
NON

Telematici

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

2013 158 - 30,0 39,5

2014 92 - 26,0 36,9

2015 127 - 31,0 49,5

Immatricolati puri ** (L; LMCU) Non disponibile

2013 147 - 23,0 34,3
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Se LM, Iscritti per la prima volta a
LM

2014 84 - 24,0 33,4

2015 113 - 29,0 47,0

Iscritti (L; LMCU; LM)

2013 365 - 59,0 93,8

2014 322 - 60,0 81,0

2015 318 - 60,0 90,6

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

2013 272 - 59,0 77,5

2014 236 - 60,0 69,6

2015 214 - 57,0 76,6

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

2013 261 - 43,0 69,5

2014 227 - 47,0 63,4

2015 195 - 53,0 73,3

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.

2013 154 272 56,6% - - - 55,0 59,0 93,2% 54,8 77,5 70,8%

2014 91 236 38,6% - - - 52,0 60,0 86,7% 47,4 69,6 68,2%

2015 112 214 52,3% - - - 55,0 57,0 96,5% 55,6 76,6 72,6%

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

2013 46 98 46,9% - - - 34,0 34,0 100,0% 27,3 35,5 77,0%

2014 51 93 54,8% - - - 34,0 35,0 97,1% 28,5 37,0 77,0%

2015 62 100 62,0% - - - 27,0 27,0 100,0% 26,5 34,2 77,6%

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*

2013 109 158 69,0% - - - 20,0 30,0 66,7% 19,0 39,5 48,1%

2014 70 92 76,1% - - - 22,0 26,0 84,6% 19,3 36,9 52,3%

2015 89 127 70,1% - - - 23,0 31,0 74,2% 25,3 49,5 51,2%

iC05
Rapporto studenti regolari/docenti (professori a
tempo indeterminato, ricercatori a tempo
indeterminato, ricercatori di tipo a e tipo b)*

2013 272 17 16,0 - - - 59,0 13,0 4,5 76,5 9,8 7,8

2014 236 17 13,9 - - - 60,0 13,0 4,6 80,0 12,3 6,5

2015 214 13 16,5 - - - 57,0 13,0 4,4 88,7 14,2 6,3

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

2013 6 9 66,7% - - - 2,0 2,0 100,0% 2,0 2,4 82,8%

2014 6 9 66,7% - - - 6,0 6,0 100,0% 4,1 5,3 77,8%

2015 5 8 62,5% - - - 6,0 6,0 100,0% 5,3 6,8 77,8%
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iC09
Valori dell'indicatore di Qualità della ricerca dei
docenti per le lauree magistrali (QRDLM) (valore
di riferimento: 0,8)

2013 198,67 180,00 1,1 - - - 208,2 174,0 1,2 132,6 138,3 1,0

2014 218,40 198,00 1,1 - - - 123,6 102,0 1,2 130,7 136,4 1,0

2015 204,45 186,00 1,1 - - - 120,7 106,0 1,1 152,0 154,8 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*

2013 168 10.143 16,6‰ - - - 216,0 3.533,0 61,1‰ 174,8 3.594,5 48,6‰

2014 465 8.068 57,6‰ - - - 224,0 3.190,0 70,2‰ 77,9 3.163,1 24,6‰

2015 252 8.032 31,4‰ - - - 276,0 3.299,0 83,7‰ 156,3 3.655,3 42,8‰

iC11
Percentuale di laureati (L; LM; LMCU) entro la
durata normale del corso che hanno acquisito
almeno 12 CFU allestero*

2013 8 46 173,9‰ - - - 5,0 34,0 147,1‰ 3,8 27,3 140,2‰

2014 8 51 156,9‰ - - - 9,0 34,0 264,7‰ 4,5 28,5 157,9‰

2015 4 62 64,5‰ - - - 3,0 27,0 111,1‰ 3,3 26,5 125,8‰

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*

2013 1 158 6,3‰ - - - 12,0 30,0 400,0‰ 3,5 39,5 88,6‰

2014 2 92 21,7‰ - - - 15,0 26,0 576,9‰ 3,0 36,9 81,4‰

2015 1 127 7,9‰ - - - 13,0 31,0 419,4‰ 4,5 49,5 90,9‰

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**

2013 50,3 60,0 83,8% - - - 72,0 60,0 120,1% 46,3 60,0 77,2%

2014 51,1 60,0 85,2% - - - 63,6 60,0 106,0% 47,5 60,0 79,2%

2015 47,8 60,0 79,7% - - - 63,4 60,0 105,7% 48,5 60,0 80,9%

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

2013 140 147 95,2% - - - 23,0 23,0 100,0% 33,2 34,3 96,6%

2014 80 84 95,2% - - - 24,0 24,0 100,0% 32,6 33,4 97,4%

2015 110 113 97,3% - - - 29,0 29,0 100,0% 45,3 47,0 96,5%

iC15
Percentuale di studenti che proseguono al II anno
nello stesso corso di studio avendo acquisito
almeno 20 CFU al I anno**

2013 126 147 85,7% - - - 23,0 23,0 100,0% 29,0 34,3 84,5%

2014 77 84 91,7% - - - 24,0 24,0 100,0% 30,1 33,4 90,2%

2015 100 113 88,5% - - - 29,0 29,0 100,0% 42,3 47,0 90,1%

Percentuale di studenti che proseguono al II anno
2013 126 147 85,7% - - - 23,0 23,0 100,0% 29,2 34,3 85,0%
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iC15BIS nello stesso corso di studio avendo acquisito
almeno 1/3 dei CFU previsti al I anno **

2014 77 84 91,7% - - - 24,0 24,0 100,0% 30,1 33,4 90,2%

2015 100 113 88,5% - - - 29,0 29,0 100,0% 42,3 47,0 90,1%

iC16
Percentuale di studenti che proseguono al II anno
nello stesso corso di studio avendo acquisito
almeno 40 CFU al I anno**

2013 110 147 74,8% - - - 23,0 23,0 100,0% 24,5 34,3 71,4%

2014 61 84 72,6% - - - 24,0 24,0 100,0% 24,6 33,4 73,5%

2015 80 113 70,8% - - - 29,0 29,0 100,0% 35,3 47,0 75,2%

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 **

2013 110 147 74,8% - - - 23,0 23,0 100,0% 24,5 34,3 71,4%

2014 61 84 72,6% - - - 24,0 24,0 100,0% 24,7 33,4 73,9%

2015 80 113 70,8% - - - 29,0 29,0 100,0% 35,3 47,0 75,2%

iC17
Percentuale di immatricolati (L; LM; LMCU) che
si laureano entro un anno oltre la durata normale
del corso nello stesso corso di studio**

2013 86 117 73,5% - - - 21,0 23,0 91,3% 30,8 36,8 83,7%

2014 94 118 79,7% - - - 19,0 20,0 95,0% 28,2 35,7 79,0%

2015 115 147 78,2% - - - 21,0 23,0 91,3% 29,3 34,3 85,4%

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

2013 540 690 78,3% - - - 648,0 858,0 75,5% 507,0 823,8 61,5%

2014 570 750 76,0% - - - 354,0 540,0 65,6% 531,8 828,0 64,2%

2015 480 720 66,7% - - - 390,0 630,0 61,9% 599,8 942,3 63,7%

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**

2013 142 147 96,6% - - - 23,0 23,0 100,0% 33,3 34,3 97,1%

2014 83 84 98,8% - - - 24,0 24,0 100,0% 32,7 33,4 97,9%

2015 111 113 98,2% - - - 29,0 29,0 100,0% 45,3 47,0 96,5%

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

2013 68 118 57,6% - - - 19,0 20,0 95,0% 24,7 35,7 69,2%

2014 67 147 45,6% - - - 21,0 23,0 91,3% 24,2 34,3 70,4%

2015 49 84 58,3% - - - 23,0 24,0 95,8% 23,9 33,4 71,4%

iC23
Percentuale di immatricolati (L; LM; LMCU) che
proseguono la carriera al secondo anno in un
differente CdS dell'Ateneo **

2013 2 147 1,4% - - - 0,0 23,0 0,0% 0,0 34,3 0,0%

2014 3 84 3,6% - - - 0,0 24,0 0,0% 0,1 33,4 0,4%

2015 1 113 0,9% - - - 0,0 29,0 0,0% 0,0 47,0 0,0%

iC24
Percentuale di abbandoni del CdS dopo N+1
anni**

2013 9 117 7,7% - - - 2,0 23,0 8,7% 2,8 36,8 7,7%

2014 12 118 10,2% - - - 1,0 20,0 5,0% 3,3 35,7 9,3%

2015 13 147 8,8% - - - 2,0 23,0 8,7% 2,3 34,3 6,8%
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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)

2013 365 5,8 63,5 - - - 59,0 7,2 8,3 92,8 6,9 13,5

2014 322 6,3 51,5 - - - 60,0 4,5 13,3 93,3 6,9 13,5

2015 318 6,0 53,0 - - - 60,0 5,3 11,4 105,0 7,9 13,4

iC28
Rapporto studenti iscritti al primo anno/docenti
degli insegnamenti del primo anno (pesato per le
ore di docenza)

2013 161 0,8 214,7 - - - 30,0 6,1 4,9 39,0 4,7 8,3

2014 97 0,8 129,3 - - - 28,0 2,8 10,0 42,7 4,7 9,0

2015 127 0,3 508,0 - - - 31,0 3,6 8,7 49,5 5,3 9,3

PDF generato il 21/03/2018
Dati ANS aggiornati al: 01/07/2017

Breve commento

Avvii di carriera

Il numero degli avvii di carriera al primo anno è storicamente molto elevato, si registra una flessione nel 2014 (92 immatricolati contro i 158 dellanno precedente e i 127 del
successivo) tale decremento è probabilmente imputabile allobbligo di avere una conoscenza della lingua inglese certificata a livello B2. Landamento delle immatricolazioni a livello di
area geografica e nazionale segue sostanzialmente lo stesso andamento, pur con numeri molto inferiori. Poco significativo forse il raffronto a livello geografico considerando che
lunico altro corso presente, attivato dalluniversità di Bologna è a numero chiuso (numero di posti disponibili 36). Lelevato numero di immatricolati che può considerarsi di per sé un
dato piuttosto positivo ha però delle ripercussioni negative su molti degli indicatori presi in esame (rallentamento delle carriere, limitato numero di laureati entro la durata normale del
cds, rapporto studenti/docenti incardinati) per questi motivi si auspica che il CdS faccia unaccurata analisi della situazione per valutare lopportunità di introdurre il numero
programmato.

Iscritti

Il numero degli iscritti è in leggera diminuzione nel triennio in esame, coerentemente con landamento degli avvii di carriera. Si riscontra una leggera diminuzione con il trend
nazionale, mentre il dato è stabile rispetto allarea geografica.
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iC4

Anche la percentuale degli iscritti al primo anno provenienti da altro Ateneo presenta una leggera flessione nel 2015 rispetto al 2014 ma si mantiene superiore al dato del 2013. Il dato
è superiore rispetto alla media nazionale ma leggermente inferiore rispetto a quella geografica.

iC12

Rimangono pochi gli studenti che si iscrivono al CdS dopo aver conseguito il titolo triennale allestero: 1 o 2 per anno accademico. I dati relativi allarea geografica sono nettamente più
elevati, ma va considerato che il corso di laurea direttamente concorrente è erogato interamente in lingua inglese. Il dato è nettamente inferiore anche alla media nazionale, dove dal
2015 sono presenti due Atenei che erogano il corso in lingua inglese. Sarebbe auspicabile che si aumentasse lattratività del CdS introducendo un maggior numero di corsi in lingua
inglese.

iC16

La percentuale di studenti che proseguono al secondo anno nello stesso corso di studi avendo acquisito almeno 40 cfu è in leggera diminuzione nel triennio e rispetto alla media
nazionale pari al 75,2 % la percentuale del CdS è leggermente inferiore (70,8%). Il raffronto con il territorio, per quanto poco significativo per i motivi già indicati (trattandosi di un
solo CdS), presenta una situazione ideale in quanto il 100% degli studenti ha acquisito tutti i cfu previsti pertanto si suggerisce, come azione correttiva, di ripensare al piano di studi
del CdS fornendo agli studenti indicazioni chiare sulla ripartizione degli insegnamenti in anni come nel CdS di Bologna.

iC19

La percentuale di ore di docenza erogate da docenti assunti a tempo indeterminato sul totale di ore di docenza risulta in diminuzione nel triennio, questo a causa della difficoltà di
sostituire il personale collocato a riposo. Il dato risulta comunque superiore sia alla media nazionale che a quella dellarea geografica.

iC22

Pur con un leggero incremento rispetto al 2014 la percentuale dei laureati entro la durata normale del corso non risulta soddisfacente né nei confronti dellarea geografica, né della
media nazionale. Anche in questo caso si suggerisce ladozione di una chiara suddivisione di corsi in anni.

iC24

landamento della percentuale di abbandoni del CdS dopo N+1 anni risulta abbastanza in linea con la media geografica e nazionale ed è in diminuzione rispetto al 2014. Il dato non
risulta particolarmente preoccupante, si ritiene comunque che possa essere migliorato attraverso unadeguata politica di selezione degli immatricolati, il già citato ricorso ad una più
chiara suddivisione dei corsi in anni e una maggiore presenza di docenti incardinati (si veda il punto iC27)



Pag. 7

Dati AlmaLaurea (frequenza/soddisfazione dei laureandi  anni 2015/2014)

- Frequenza CLM: molto alta (dato stabile e in linea con la classe) tra il 95 e il 97%;

- Lorganizzazione del CLM (orari, appelli, informazioni, ecc.) evidenzia delle criticità per il 20% degli intervistati, in linea con la classe e stabile nel tempo: unattività costante di
monitoraggio da parte del collegio didattico potrebbe portare ad un miglioramento;

- La soddisfazione relativamente al corpo docente evidenzia nei due anni una crescente problematicità: per il 24% (dal 12%) è la percentuale di chi non è soddisfatto - similmente il
trend per la classe, ma a livelli inferiori: sicuramente un più intenso monitoraggio da parte del collegio didattico su programmi, modalità di erogazione dei corsi, coordinamento tra
insegnamenti diversi potrebbe migliorare la situazione;

- Similmente la soddisfazione generale sul CLM: cresce leggermente la non-soddisfazione nei due anni (dal 23 al 27% in modo analogo per la classe, ma a livelli inferiori): le
soluzioni ipotizzate nei due punti precedenti potrebbero migliorare la situazione;

- Il tasso di re-iscrizione allo stesso corso (pur con una leggera crescita dal 50 al 54% - la classe evidenzia un dato leggermente migliore) enfatizza le considerazioni precedenti su un
necessario e coordinato intervento del collegio didattico e un investimento in risorse di docenza incardinate (lutilizzo di contratti annuali non garantisce una continuità/qualità di
docenza che invece viene fornita dai docenti stabilizzati).

Dati AlmaLaurea (sbocchi occupazionali/impiego delle competenze  anni 2015/2014)

- Il tasso di occupazione cresce nel 1 anno dalla laurea,diminuisce leggermente a 3 anni, arrivando comunque al 100 nel 5 anno. Il dato si presenta migliore rispetto alla classe.

- Lutilizzo delle competenze diminuisce nel 2015 (30% al primo anno e 23% a 3 anni dalla laurea); il dato era migliore nel 2014 (circa il 30%), pur mantenendo un livello più alto
rispetto alla classe. Questo dato potrebbe migliorare intervendo sui programmi didattici e inserendo maggiori testimonianze ed esemplificazioni di situazioni concrete derivanti dai
diversi ambiti lavorativi;

- Il livello generale di soddisfazione del lavoro svolto leggermente diminuisce nel primo anno, ma cresce a tre anni dalla laurea (la classe evidenza dati leggermente superiori nel
primo anno e inferiori a tre anni  relativamente al 2015). Il valore è, comunque, superiore al livello medio (dal 6.5 a 7.5 in una griglia da 1 a 10): un miglioramento delle competenze
erogate dalluniversità e un mercato del lavoro che sappia valorizzarle contribuiranno ad elevare questo indicatore

iC27

Il rapporto tra studenti iscritti e docenti incardinati permane una delle più evidenti criticità del CdS soprattutto in relazione alla media di area geografica e nazionale. Lindice risulta
essere quattro volte più alto rispetto alla media nazionale.

Si ritiene che sussistano elementi sia per introdurre il numero programmato, che consentirebbe una maggiore selezione degli immatricolati, cosa che migliorerebbe anche gli indicatori
relativi al numero di studenti che acquisiscono 40 cfu prima del passaggio al secondo anno sia quello relativo al numero di laureati nella durata normale del CdS. Di pari passo si
raccomanda una politica di reclutamento del personale che implementi il corpo docente del CdS stesso.

Altri indicatori che evidenziano punti di forza del CdS

- La crescita dei laureandi entro la durata del corso (iC02);

- il tasso di occupazione (dati Alma Laurea) che raggiunge il 100 nei 5 anni dopo la laurea e che si mantiene a livelli superiori (anche a un anno e a tre anni dalla laurea) rispetto ai dati
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della classe (in modo analogo il tasso di soddisfazione del lavoro svolto, superiore alla media della classe).

Altri indicatori che evidenziano criticità del CdS

- Il rapporto studenti iscritti/docenti complessivi (sia in generale  iC27- sia per gli insegnamenti/docenti del primo anno iC28): è un dato che evidenzia la crescita degli studenti non
bilanciata da una crescita del corpo docente, determinando un rapporto estremamente alto e problematico (un dato molto lontano dai valori dellarea geografica e degli atenei in
generale) che determina (assieme ad altri fattori) il grado si insoddisfazione degli studenti;

- il secondo dato è appunto la crescente insoddisfazione degli studenti (per il corpo docente e per il corso  dati AlmaLaurea): questo indicatore mostra lesigenza di assicurare, in
futuro, un costante e assiduo monitoraggio da parte del collegio didattico su programmi, modalità didattiche, coordinamento tra insegnamenti diversi.


