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RAPPORTO DI RIESAME CICLICO SUL CORSO DI STUDIO DI AMMINISTRAZIONE, 
FINANZA E CONTROLLO 

Riesame ciclico approvato dal Gruppo AQ del riesame del CdS il 13/09/2017 e dal Collegio Didattico del CdS il 
15/09/2017 e dal Consiglio di Dipartimento di Management  il 18/09/2017. 

Aggiornamento del Riesame ciclico approvato dal Gruppo AQ del riesame del CdS il 06/06/2018 e dal Collegio 
Didattico del CdS il 06/06/2018 e dal Consiglio di Dipartimento di Management  il 27/06/2018 

1 – DEFINIZIONE DEI PROFILI CULTURALI E PROFESSIONALE E ARCHITETTURA DEL CDS 

1- a SINTESI DEI PRINCIPALI MUTAMENTI RILEVATI DALL'ULTIMO RIESAME 

Descrivere i principali mutamenti intercorsi dal Riesame ciclico precedente, anche in relazione alle azioni migliorative messe in atto 
nel CdS. 

Rispetto all’ultimo riesame, i principali interventi sono stati finalizzati a migliorare gli obiettivi del CdS,  ovvero offrire un’offerta 
formativa di qualità, e garantire coerenza fra percorso di studi e mercato del lavoro. Più nello specifico: 
In particolare, per il curriculum in lingua italiana: 

- è stato inserito numero programmato nel CdS, considerato l’elevato numero di immatricolazioni; 
- è stato sdoppiato ciascun insegnamento in due partizioni per garantire la migliore qualità della didattica; 
- sono stati organizzati incontri con i docenti a contratto all’inizio del periodo di docenza al fine di informarli in merito 

all'organizzazione della didattica e al supporto nello svolgimento della loro attività all'interno del CdS offerto da 
Dipartimento; 

- è stato istituito il Consilium del Dipartimento di Management, che vede la partecipazione di rappresentanti delle 
istituzioni e delle aziende al fine di raccogliere suggerimenti e idee utili al miglioramento dell’offerta didattica. 
 

Per il curriculum Business administration, in lingua inglese (curriculum che confluirà nella laurea in management di nuova 
attivazione dal 2018-2019): 

- è stato attivato il 2° anno del curriculum; 
- è stato riattivato il Progetto Koinè, il quale prevede la presenza di due esperti linguistici a supporto dei docenti per 

problemi connessi alla didattica in lingua inglese; 
- si è provveduto alla stesura di una Guida alla tesi di laurea in lingua inglese, al fine di aiutare gli studenti, italiani e 

stranieri, nell’impostare la tesi di laurea in  modo appropriato. 
 
 
 
 

 

1-b ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI  

Includervi i principali problemi individuati, le sfide, i punti di forza e le aree da migliorare che emergono dall’analisi del periodo in 
esame e dalle prospettive del periodo seguente. 

Il CdS rivede periodicamente i contenuti formativi per aggiornare il profilo culturale e professionale che intende promuovere. Più 
nello specifico, il corso di laurea in Amministrazione, finanza e controllo offre una preparazione efficace per operare in aziende 
di grande, media, piccola e micro dimensione appartenenti al settore industriale, commerciale, dei servizi e finanziario, di natura 
privata e pubblica nelle macro funzioni preposte all'amministrazione, alla finanza aziendale e al controllo di gestione. In 
particolare, mira a formare esperti in gestione amministrativa e fiscale, progettazione e gestione di sistemi di pianificazione 
strategica, di controllo economico e finanziario, misurazione della performance aziendale, valutazione delle implicazioni 
giuridiche delle decisioni aziendali, gestione dei rischi aziendali e di interrelazione con gli operatori del mercato dei capitali, 
secondo standard nazionali ed internazionali. Le competenze acquisite permettono ai laureati di inserirsi anche in società di 
consulenza e di svolgere le libere professioni di Dottore Commercialista e Esperto Contabile nonché di Revisore Legale dei Conti. 
Il corso di laurea in Amministrazione, finanza e controllo è suddiviso in due curricula: 
1. Il curriculum in Consulenza amministrativa privilegia l'ottica della consulenza aziendale esterna che è chiamata a supportare le 
aziende nello sviluppo dei processi decisionali e degli adempimenti di legge. Si contraddistingue per un maggior 
approfondimento delle implicazioni civilistiche, tributarie e fallimentari delle decisioni e dei comportamenti. Permette di essere 
esentati dalla prima prova scritta dell'esame di stato per l'iscrizione nella sezione A dell'Albo dei Dottori Commercialisti ed 
Esperti Contabili, come previsto dall’Accordo fra l’Università Ca’ Foscari Venezia e l’Ordine dei commercialisti e degli esperti 
contabili di Venezia. 
2. Il curriculum in Business administration privilegia l'ottica della gestione aziendale interna nelle macro funzioni preposte 
all'amministrazione, alla finanza aziendale e al controllo di gestione, tenendo in considerazione i profondi cambiamenti che le 
stesse hanno recentemente subito e che continueranno a subire in futuro a causa delle evoluzioni del contesto esterno. Queste 
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evoluzioni hanno sfocato i confini tra le diverse macro funzioni aziendali, e richiedono agli esperti di Amministrazione finanza e 
controllo di sviluppare anche competenze trasversali (capacità relazionali, di lavoro in team, ecc.) per svolgere un’utile attività di 
supporto alla direzione generale. 
 
Si precisa che la distinzione in curricula è prevista fino al Regolamento dell’a.a. 2017/2018. Per l’a.a. 2018/2019 il CdS tornerà ad 
essere erogato solamente in lingua italiana, mentre il curriculum in inglese confluirà nella laurea magistrale in Management 
(interamente erogata in inglese) di nuova attivazione. Tale modifica avviene anche per gli altri due Corsi di Laurea magistrale in 
Economia e gestione delle Aziende e Marketing e comunicazione, sulla base di considerazioni derivanti: dal piano triennale del 
Dipartimento di Management; dalle indicazioni del tavolo tecnico con le parti sociali Consilium istituito dal Dipartimento di 
Management; dalle indicazioni della delegata all’internazionalizzazione del Dipartimento, la quale cura i rapporti di scambio con 
Atenei stranieri per promuovere accordi di doppio Diploma o di scambi Erasmus e overseas. Il CdS sarà erogato solamente in 
italiano poiché, come deliberato in Consiglio di Dipartimento, la nuova laurea offrirà un percorso interamente in inglese 
orientato a formare figure professionali nelle aree dell’amministrazione e del controllo, del marketing e della gestione d’impresa 
fortemente focalizzate sui processi di internazionalizzazione. La sostenibilità della nuova laurea è garantita dalla transizione dei 
curricula in inglese delle attuali lauree magistrali, senza alcun aumento di ore di docenza complessivamente erogate. 
L’attivazione di un CdS in lingua inglese avrà delle ricadute positive soprattutto per gli studenti; infatti, un titolo di laurea con 
denominazione in inglese avrà maggior spendibilità sul mercato del lavoro da parte dello studente e darà allo stesso studente 
maggiori opportunità durante il percorso universitario, posto che il nuovo corso di studi in Management avrà maggiore visibilità 
presso gli Atenei stranieri e favorirà di conseguenza sia gli scambi erasmus ed overseas di studenti/docenti, sia l’attivazione di 
ulteriori accordi di Doppio diploma. Infine la comunicazione verso l’esterno risulterà il più trasparente e comprensibile dato che 
il Dipartimento si presenterà al mondo accademico e lavorativo con un offerta didattica in lingua italiana e una offerta didattica 
in lingua inglese separate tra loro, ancorché affini.  
Il CdS in Amministrazione, finanza e controllo attiverà nell’a.a. 2018/19 il solo percorso in italiano. Nel riquadro 1-c sono indicate 
le azioni che verranno intraprese a riguardo 
Il gruppo del riesame ha analizzato i dati relativi alla graduatorie degli ammessi all’a.a. 2017/2018, pubblicate nella pagina web 
del CdS (numero programmato 180). Nella selezione primaverile si erano iscritti al test per il curriculum in italiano 162 candidati 
al CdS in Amministrazione, finanza e controllo e hanno superato il test 126 candidati, a fronte di 110 posti messi a bando. Nella 
selezione estiva si erano iscritti al test per il curriculum in italiano 158 candidati e hanno superato il test  115 candidati a fronte 
di 70 posti a bando. I numeri evidenziati danno riscontro di un forte interesse da parte dell’esterno per il curriculum in italiano 
del CdS (nel 2017/2018 si sono immatricolati 179 studenti sui 180 posti messi a bando). 
Si ricorda inoltre, che nel 2016/2017 è stato inserito il numero programmato al fine di garantire la qualità della didattica (nel 
2015/2016, in assenza di numero programmato, le immatricolazioni erano state superiori ai 200 studenti)  e che, sempre al fine 
di garantire la migliore qualità della didattica, è  stato sdoppiato ciascun insegnamento del CdS in due partizioni (A-K e L-Z), cosa 
solitamente inusuale per una laurea magistrale.  
Se ne conclude che, pur in assenza del curriculum in inglese il Corso di laurea magistrale in Amministrazione, finanza e controllo 
è destinato a rimanere di grande interesse. 
 
La preparazione acquisita consente inoltre la prosecuzione degli studi con l’iscrizione al Dottorato di Ricerca. 
 
La consultazione regolare con le parti sociali considerata anche l’istituzione in Dipartimento del Consilium, organismo composto 
da rappresentanti delle Istituzioni, delle imprese e degli studenti nonché dai docenti del Dipartimento, ha l’obiettivo di 
raccogliere indicazioni per migliorare l’offerta didattica. Durante il primo incontro si è discusso di aspetti relativi a: 
internazionalizzazione; utilizzo delle tecnologie digitali a supporto della didattica; sviluppo delle relazioni con le imprese del 
territorio al fine di favorire la trasformazione alla luce delle nuove sfide competitive; i temi delle competenze trasversali. Questi 
aspetti sono collegati agli obiettivi del CdS con particolare riferimento all'analisi e gestione di problemi aziendali da parte di 
figure professionali quali quelle tipiche dell'Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili e dei Consulenti del Lavoro, 
inerenti alla capacità di sviluppare conoscenze amministrative, finanziarie e di controllo della gestione aziendale. Un aspetto 
critico è rappresentato dalla capacità di attrarre in misura crescente studenti internazionali. L’attivazione della laurea in inglese, 
come specificato in precedenza, rappresenta la risposta mirata a tale esigenza. 
 
Il Dipartimento ha inoltre nominato un referente per rapportarsi con regolarità con gli Ordini territoriali, considerato che ad essi 
fa riferimento uno dei principali sbocchi lavorativi del CdS.  
 
Al fine di completare la formazione degli studenti con competenze trasversali sono stati attivati degli Active Lab Center anche 
con specificità proprie del CdS, iniziative che si aggiungono all’insegnamento già previsto di competenze emotive. 
Gli obiettivi formativi e i risultati di apprendimento attesi sono coerenti con le figure professionali che il CdS intende formare. 
Il tasso di occupazione ad un anno della laurea è stabile all’85% mantenendosi sempre ampiamente superiore al dato nazionale 
della classe di laurea. 
La percentuale dei laureati che dichiara un elevato utilizzo delle competenze acquisite  è in forte crescita, salita al 66% dal 50% di 
due anni prima. Il valore raggiunto è ampiamente superiore a quello nazionale della stessa classe (43,9%) 
L’offerta formativa risulta pertanto adeguata rispetto agli obietti e aggiornata nei contenuti. 
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1-c OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO  

Includervi gli interventi ritenuti necessari o opportuni in base alle mutate condizioni e agli elementi critici individuati, alle sfide e le 
azioni volte ad apportare miglioramenti. Gli obiettivi dovranno avere un respiro pluriennale e devono riferirsi ad aspetti sostanziali 
della formazione e dell’esperienza degli studenti. Specificare attraverso quali azioni si ritiene di poter raggiungere gli obiettivi. 

 
Le premesse indicate nel quadro A1.a della SUA che definiscono il carattere del CdS sono ancora valide e attuali. Il Coordinatore 
in collaborazione con i docenti titolari degli insegnamenti monitora i contenuti impartiti al fine di impartire una formazione che 
tenga conto del continuo evolversi del mercato e della normativa di riferimento. Inoltre il rapporto con i membri del Consilium 
permette un continuo allineamento dei contenuti alle esigenze del mondo del lavoro. 
 
Il CdS al fine di sviluppare potenzialità trasversali ha attivato degli insegnamenti a libera scelta con una didattica innovativa e 
trasversale come: Fiscalità del patrimonio artistico, culturale e paesaggistico; “Contabilità forense e supporto al contenzioso”; 
“Gestione dell’impresa e illeciti penali”; “Imprese+Lavoro=Tasse!”.  Il CdS valuterà l’efficienza dell’iniziativa al termine del 
biennio. 
 
Il rapporto costante con le parti sociali sia con i membri del Consilium permette un continuo aggiornamento delle esigenze e 
delle trasformazioni del mondo del lavoro. I suggerimenti che emergono in tale sede condivisi con il Collegio e con i colleghi del 
Dipartimento per essere trasformati in risposte operative. Il Consilium è convocato in seduta plenaria due volte l’anno, ma 
costante è il rapporto con i suoi membri esterni all’Università per ulteriori attività utili al miglioramento delle competenze degli 
studenti. E’ stato anche recentemente somministrato un questionario ai partecipanti esterni del Consilium proprio in riferimento 
alla loro esperienza con laureati del CdS durante stage o attività lavorativa, al fine di reperire ulteriori considerazioni.  
Inoltre il Dipartimento ha nominato un referente che si rapporta costantemente con gli Ordini territoriali. Il CdS valuterà i 
risultati del questionario al termine dell’anno accademico. 
 

Il Curriculum di Business Administration viene disattivato dal CdS in Amministrazione, finanza e controllo e viene attivato nel 
nuovo CdS in lingua inglese del Dipartimento: LM77 - Management. A tale proposito il referente del CdS contatterà gli ordini 
professionali con i quali sono state stipulate convenzioni per comunicare loro il cambio di denominazione a fronte di un’offerta 
didattica che resterà inalterata e tale da garantire la preparazione e l’assolvimento dei requisiti previsti dalla Convenzione.  Il CdS 
valuterà al termine di un biennio se gli studenti percepiscono l’offerta formativa in italiano come migliorata. 

Con la nuova riorganizzazione il coordinatore e il collegio focalizzeranno il proprio lavoro verso il miglioramento dell’offerta in 
italiano, consolidando gli insegnamenti di area giuridica e aziendale utili alla formazione per svolgere la libera professione e 
aggiornandone i contenuti per recepire le innovazioni normative e regolamentari.  

L’offerta formativa è sicuramente adeguata al raggiungimento degli obiettivi del CdS. E’ aggiornata e monitorata nei contenuti; 
inoltre, alcuni insegnamenti previsti nel piano di studio curriculare sono stati recentemente collegati al Progetto Experior. Si 
tratta di un progetto che punta a innovare la didattica introducendo modelli di apprendimento project e problem-based. Si tratta 
di laboratori che si focalizzano prevalentemente sui seguenti ambiti: lavoro e fisco, marketing, strategy and innovation, 
contabilità e finanza, international management, human resource management. Le imprese propongono agli studenti 
problematiche concrete da affrontare grazie all’affiancamento di mentori e professionisti del settore che seguono gli studenti 
fino alla presentazione finale della soluzione elaborata. . Il CdS valuterà l’efficienza dell’iniziativa al termine del biennio. 
 

 

2 - L’ESPERIENZA DELLO STUDENTE 

2-a SINTESI DEI PRINCIPALI MUTAMENTI INTERCORSI DALL'ULTIMO RIESAME  

Descrivere i principali mutamenti intercorsi dal Riesame ciclico precedente, anche in relazione alle azioni migliorative messe in atto 
nel CdS. 

  
I principali mutamenti riguardano le azioni di miglioramento intraprese per realizzare alcuni obiettivi specifici. 
• Migliorare il grado di soddisfazione degli studenti: 

- aumento delle convenzioni con aziende, enti e professionisti per offrire più opportunità di stage, in particolare 
all’estero; 

- Il coordinatore, insieme con gli altri coordinatori di CdS afferenti al Dipartimento, ha riattivato il Progetto Koinè. 
Questo Progetto prevede, la presenza di due esperti linguistici madrelingua, che svolgeranno le seguenti attività: 
svolgimento di alcuni lunch time talk sui problemi connessi alla didattica in lingua inglese, presentazione di applicativi 
innovativi; incontri personalizzati per i docenti e PTA sui problemi specifici legati all'utilizzo della lingua inglese ai fini 
della didattica.; 

- E’ stato accresciuto il coinvolgimento di manager e imprenditori nella didattica, anche grazie ai progetti innovativi 
attivati dal CdS. 
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• Migliorare il tasso di superamento degli esami e agevolare la stesura della tesi: 
- organizzazione di un’attività di tutorato per i corsi con basse percentuali di superamento dell’esame, su richiesta dei 

docenti interessati; 
- predisposizione di una guida in inglese per la stesura della tesi, al fine di aiutare gli studenti, italiani e stranieri, 

nell’impostare la tesi di laurea in  modo appropriato. 
- Sono state organizzate attività di tutorato specialistico per i corsi con basse percentuali di superamento d’esame e per 

quelli particolarmente caratterizzanti e tecnici. 

 

 

2-b ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI  

Includervi i principali problemi individuati, le sfide, i punti di forza e le aree da migliorare che emergono dall’analisi del periodo in 
esame e dalle prospettive del periodo seguente. 

 
Con riferimento ai dati relativi alla valutazione della didattica 2013/2015, raccolti tramite questionari sottoposti agli studenti, è 
emerso che il grado di soddisfazione porta a un giudizio medio dei corsi di studio di 3,04 (rispetto a un massimo pari a 4,00), 
lamentando solo in parte un elevato carico di studio, posto che il giudizio espresso al riguardo dagli studenti è 2,85% e che l'85% 
degli studenti giudica positivamente il carico di lavoro complessivo (78% l’anno precedente). 
Molto positivo è il giudizio sui servizi erogati dalla segreteria del Dipartimento e dal Campus, con l’87% di voti positivi (86% 
l’anno precedente). 
Da quanto emerso durante gli incontri degli studenti e su indicazione del loro rappresentante partecipante al gruppo AQ, dagli 
studenti vengono richiesti: 

- un maggior numero di corsi a scelta; 
- una maggior omogeneità delle modalità di esame per le diverse partizioni in cui sono suddivisi gli insegnamenti, riferita a 

due casi in particolare; 
- una maggior puntualità e presenza in aula per un numero assai limitato di docenti; 
- un aumento del contenuto applicativo degli insegnamenti; 
- un maggiore sensibilizzazione in merito all’importanza di una attenta compilazione dei questionari sulla didattica. 

 
Le iniziative di orientamento sono generalmente realizzate a livello di Ateneo, con la collaborazione del Dipartimento di 
Management: 
• in ingresso: il servizio Orientamento e Tutorato offre un servizio personalizzato (colloqui individuali), partecipa a fiere e 

manifestazioni di orientamento; 
• in itinere: è previsto un servizio di tutorato e un servizio di ascolto attivo gestito da un esperto in psicologia 

dell’orientamento; alcuni docenti del Dipartimento di Management gestiscono l’attività del Ca’ Foscari Competency Centre; 
• in uscita: il servizio di Placement accompagna gli studenti nella realizzazione di progetti professionali e nella redazione del 

CV, organizza laboratori di orientamento al lavoro e incontri con imprese, gestisce bacheche online per favorire l’incontro 
fra domanda e offerta di lavoro, organizza Career Day per settori (es. Finance Day). 

 
Ulteriori iniziative sono organizzate dal Dipartimento di Management: 
• in ingresso: ogni anno si organizza il Post Graduate Day, durante la quale il coordinatore del CdS illustra le caratteristiche e 

gli obiettivi del corso di studi. Sono inoltre fornite indicazioni sulle modalità di svolgimento del test di ingresso e 
sull’organizzazione di supporto per la segnalazione e risoluzione di eventuali problemi inerenti il percorso di studi e i relativi 
aspetti amministrativi; 

• in itinere: per la tematica internazionale ci sono due eventi l’anno uno per la presentazione dei Doppi Diplomi e l’altro per la 
presentazione degli scambi Erasmus e Overseas, Si organizzano poi presentazioni specifiche per ciascun nuovo progetto e 
Active Lab Center a seconda del periodo di svolgimento dell’attività. Durante i corsi è prevista la presentazione di casi 
aziendali con l’intervento di testimoni esterni, su iniziativa dei singoli docenti. In riferimento al Progetto Experior e alle 
attività di innovazione del CdS e del Dipartimento, a conclusione dell’a.a. viene organizzato l’Experior Day. Per i corsi ritenuti 
problematici in base alla percentuale di superamento dell’esame è prevista un’attività di tutorato su richiesta dei docenti, 
mentre per assistere gli studenti nella stesura della tesi è disponibile un tutorato e una guida online; 

• in uscita: nell’ambito delle convenzioni fra Dipartimento di Management e gli Ordini professionali è stato nominato un 
referente per le professioni di Dottore Commercialista, esperto contabile e consulente del lavoro al fine di meglio indirizzare 
gli studenti interessati a svolgere l’attività di praticantato. Inoltre, è stata definita un’apposita procedura, solo per gli 
studenti iscritti al curriculum di Consulenza amministrativa, per il riconoscimento di crediti formativi a fronte di 6 mesi di 
tirocinio professionale durante l’ultimo anno del percorso di laurea. 

 
Le attività di orientamento sono coerenti con i profili culturali e professionali previsti dal CdS e favoriscono la consapevolezza 
delle scelte da parte degli studenti; l’organizzazione di tali attività tiene conto dei risultati del monitoraggio delle carriere e delle 
prospettive occupazionali degli studenti. 
Le conoscenze e i requisiti richiesti in ingresso sono definiti e pubblicizzati nel regolamento del CdS e nel sito di Ateneo. 
 
L'ammissione al CdS è ad accesso programmato e richiede: 
1) il possesso di un'adeguata preparazione personale, accertata attraverso il superamento di una prova selettiva; 
2) di aver acquisito specifici requisiti curriculari; 
3) la conoscenza della lingua inglese. 
1) Per adeguata preparazione personale si intende la conoscenza dei temi di base dell'agire manageriale, come tipicamente 
acquisiti nei corsi di laurea di primo livello. A tal fine, la prova di ammissione verte sulla verifica dell'avvenuta acquisizione, da 
parte del candidato, delle conoscenze e competenze in discipline di ambito manageriale. Gli argomenti oggetto del test sono: 
Economia aziendale, Bilancio, Analisi dei costi e controllo di gestione, Gestione delle imprese, Marketing e strategia, Finanza 
aziendale, Organizzazione e gestione delle risorse umane, Intermediari e mercati finanziari. Visti i contenuti specifici della Laurea 
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Magistrale, la sezione di approfondimento del test di accesso è dedicata alle materie aziendali di Ragioneria, Analisi e contabilità 
dei costi, e Finanza aziendale. 
2) i requisiti curricolare specifici prevedono il possesso di almeno 60 crediti negli ambiti disciplinari economico, aziendale, 
quantitativo e giuridico. 
3) La conoscenza della lingua inglese deve essere almeno di livello B2. 
 
Per quanto riguarda l’organizzazione didattica, il supporto agli studenti al di fuori delle lezioni frontali è fornito dal coordinatore 
del CdS e dai singoli docenti; ulteriori attività di studio e approfondimento sono organizzate da associazioni di studenti (AIESEC, 
Invenicement, Marketers Club) attraverso seminari e convegni a cui partecipano relatori esterni e docenti del CdS. Le attività di 
supporto risentono dell’elevato rapporto studenti-docenti, che incide sull’efficacia delle relazioni, in particolare per i corsi più 
frequentati. 
La scelta dei metodi didattici è demandata ai singoli docenti, che possono avvalersi degli strumenti multimediali a disposizione 
(aula 9B), di esercitazioni e di attività di tutorato; non esiste un processo di controllo diretto sull’efficacia della didattica, se non 
attraverso i questionari di valutazione dei corsi. Anche i metodi didattici risentono dell’elevato numero di studenti e della 
carenza di spazi dedicati che, per esempio, limitano l’organizzazione di lavori di gruppo. Il funzionamento delle attrezzature 
informatiche è in alcuni casi carente, anche se le attrezzature sono state recentemente aggiornate, ma la rete wifi consente 
comunque l’utilizzo di strumenti multimediali anche in presenza di un numero elevato di studenti connessi. 
Gli studenti particolarmente motivati e con un curriculum brillante possono partecipare alla selezione di accesso al Collegio 
Internazionale Ca’ Foscari per acquisire ulteriori competenze. 
Non sono organizzate specifiche attività per gli studenti lavoratori in conseguenza della carenza di risorse (docenti interni e 
risorse finanziarie per affidamenti esterni), anche se tutti gli studenti, frequentanti e non, possono usufruire della piattaforma 
Moodle per accedere ai programmi degli insegnamenti ed al materiale di studio presentato in classe dai docenti; per gli studenti 
disabili e con disturbi specifici di apprendimento è disponibile un tutorato dedicato e a tali studenti sono assegnati spazi riservati 
nelle aule. La possibilità di inserire materiale didattico online (Materiali ISA) consente di mettere a disposizione documenti utili 
per la preparazione degli esami anche agli studenti che non possono seguire le lezioni frontali. 
Il profilo internazionale della didattica rappresenta una delle aree prioritarie di intervento, anche in applicazione delle linee 
strategiche di Ateneo. Il servizio Stage ha incrementato le convenzioni per tirocini in Italia e all’estero e l’ufficio Relazioni 
internazionali ha accresciuto le opportunità di mobilità internazionale (Erasmus, Overseas, ecc.). Quanto alle iniziative del 
Dipartimento di Management sul CdS, è in essere un accordo di Doppio Diploma con l’ESCP di Parigi. Il Dipartimento, in 
collaborazione con l’Ateneo, è impegnato nella ricerca di docenti e studenti stranieri. Sono stati infine nominati dei referenti per 
la selezione degli studenti internazionali. 
Per quanto riguarda le modalità di verifica dell’apprendimento, il calendario degli esami è pubblicato in tempo utile per 
consentire agli studenti di programmare la partecipazione alle prove d’esame. Le modalità di verifica sono comunicate in aula 
all’inizio dei corsi e indicate nelle schede online degli insegnamenti, con un controllo da parte della segreteria didattica. 
   
Le attività realizzate si sono tradotte in un elevato grado di soddisfazione degli studenti, sempre superiore al 90% nel triennio 
considerato e maggiore del dato nazionale della classe di laurea (dati Almalaurea 2014-2016). 

 
 

2- c OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO  

Includervi gli interventi ritenuti necessari o opportuni in base alle mutate condizioni e agli elementi critici individuati, alle sfide e le 
azioni volte ad apportare miglioramenti. Gli obiettivi dovranno avere un respiro pluriennale e devono riferirsi ad aspetti sostanziali 
della formazione e dell’esperienza degli studenti. Specificare attraverso quali azioni si ritiene di poter raggiungere gli obiettivi. 

Il principale obiettivo è il miglioramento della qualità della didattica, sia dal punto di vista dei contenuti, che alla luce di un 
elevato rapporto studenti-docenti. Più nello specifico, il CdS ha individuato le seguenti azioni di miglioramento: 
 
Il CdS intende proseguire negli interventi di sviluppo delle competenze didattiche dei docenti, anche attraverso la promozione di 
metodologie innovative che consentono un maggior apprendimento dei contenuti da parte degli studenti. Intende proseguire 
con i progetti di didattica attiva, ad esempio  EXPERIOR, e gli Active Learning Lab/Contamination Lab così da avvicinare gli 
studenti al mondo del lavoro e soprattutto mantenere un rapporto costante con gli Ordini professionali, attraverso il delegato 
del Dipartimento per i rapporti con tali organismi, al fine dello svolgimento del praticantato all’interno del CdS. La didattica 
attiva, vera cifra del dipartimento nell’ultimo triennio, si propone di favorire processi di apprendimento legati alla pratica e in 
grado di far mobilitare agli studenti le conoscenze accumulate durante gli anni di studio facendo leva sulle opportunità di 
apprendimento offerte dalla relazione fattiva con operatori delle professione delle aziende e dalla relazione tra pari.  
Si intende infine promuovere la riattivazione del Progetto Koinè in accordo con tutti i CdS del Dipartimento di Management 
indipendentemente dall’erogazione della lingua. Questo Progetto, avviato grazie alle segnalazioni ricevute dai CdS con 
curriculum in lingua inglese, prevede, la presenza in Dipartimento di due esperti linguistici, di madrelingua che supportino i 
docenti sulla didattica in lingua inglese e il personale PTA, considerando le competenze linguistiche comunque fondamentali per 
il mondo del lavoro odierno. Il CdS valuterà l’efficienza dell’iniziativa al termine del biennio. 
 
Per quanto riguarda il miglioramento della didattica innovativa, è auspicabile un ulteriore incremento degli spazi per le attività 
didattiche innovative, le quali richiedono spesso di svolgere anche lavori di gruppo. In questo contesto si invita il Coordinatore 
del Corso di Studio ad intervenire presso il Consiglio di Dipartimento affinché si identifichino tali spazi. Il CdS valuterà l’efficienza 
dell’iniziativa al termine del biennio. 

 

3 – RISORSE DEL CDS 

3- a SINTESI DEI PRINCIPALI MUTAMENTI INTERCORSI DALL'ULTIMO RIESAME 
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Descrivere i principali mutamenti intercorsi dal Riesame ciclico precedente, anche in relazione alle azioni migliorative messe in atto 
nel CdS. 

 
La ripartizione in due aule degli insegnamenti introdotta per il curriculum in Consulenza amministrativa a partire dall’a.a. 
2016/17 sta comportando, oltre ad un miglioramento della didattica e all’acquisizione maggiore delle competenze, anche la 
diminuzione il rapporto studenti-docenti che dai dati risultava alto. 
Il numero di docenti non è accresciuto rispetto all’anno accademico precedente. Alcuni SSD risultano ancora in sofferenza 
didattica e permane anche il problema di coprire alcuni insegnamenti di settori di area economica. 
Per quanto riguarda le strutture, è stata attivata l’aula multimediale (9B) e sono state aggiornate le attrezzature informatiche 
delle aule del campus economico. 

 
 

 
 

3- b ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI  

Includervi i principali problemi individuati, le sfide, i punti di forza e le aree da migliorare che emergono dall’analisi del periodo in 
esame e dalle prospettive del periodo seguente. 

I docenti nell’ultimo anno sono diminuiti rispetto alle esigenze del CdS: la quota di docenti di riferimento di ruolo appartenenti a 
SSD di base e caratterizzanti è passata dal 100% nel 2014 al 91,7% nel 2015. Considerate le ultime più recenti assunzioni il dato 
dovrebbe segnare un miglioramento nel prossimo anno accademico.   

La valorizzazione del legame fra competenze scientifiche dei docenti e obiettivi didattici è compito dei responsabili di area 
didattica, nominati da ogni SSD, che si occupano delle assegnazioni dei corsi tenendo anche conto della coerenza fra 
competenze scientifiche dei docenti e contenuti didattici dei corsi. 

Il rapporto studenti e studenti iscritti al primo anno/docenti, pesato per le ore di docenza, è crescente e più elevato della media 
dei CdS della stessa classe nell’area geografica e in Italia. Si tratta di una conseguenza dell’elevato incremento del numero di 
iscritti al CdS.  Si tratta di una situazione critica in ragione della quale è stato deciso di introdurre il numero programmato.  

Il progetto Koinè è destinato a migliorare la qualità della didattica in inglese, mentre l’interazione con gli studenti dovrebbe 
beneficiare di una maggiore e diffusione di strumenti online utili a migliorare anche la didattica in lingua italiana. il progetto 
Koinè è stato apprezzato dai partecipanti e sarà riproposto con una revisione dei contenuti in base alle proposte pervenute agli 
organizzatori del  Dipartimento. 

I questionari di valutazione della didattica e dei servizi compilati dagli studenti e dai docenti (questionari AVA), confermano 
essere adeguata l’efficacia dei servizi a supporto dell’attività del CdS. Va però rilevato che alle iniziative di miglioramento del 
CdS, come quelle finalizzate all’internazionalizzazione, non fa riscontro l’auspicata l’assegnazione di personale tecnico-
amministrativo dedicato da parte dell’Ateneo  . 

Con riguardo all’attività del PTA, il personale del Dipartimento di Management organizza e gestisce la programmazione e 
l’erogazione dell’offerta formativa del CdS, attraverso: il supporto alla programmazione dell'offerta formativa, secondo le 
tempistiche definite dall'Ateneo; il supporto alla predisposizione dei Regolamenti Didattici e piani di studio; la predisposizione di 
bandi e contratti per l’attività di docenza; la predisposizione di bandi e contratti per le attività di tutorato; l’inserimento dei dati 
SIADI; il supporto all'adempimento delle procedure AVA;  il monitoraggio degli indicatori e delle schede annuali; la 
predisposizione della scheda SUA-CdS. 

Per quanto riguarda le strutture e le risorse a sostegno della didattica gli studenti hanno a disposizione la biblioteca di area 
economica (BEC) con accesso alle risorse online, un’aula con attrezzature multimediali e per la didattica a distanza (9B), alcuni 
spazi dedicati allo studio sia in Biblioteca sia all’interno del Campus economico. La possibilità di utilizzare supporti informatici e 
strumenti didattici online è assicurata da una rete wifi adeguata in termini di potenza e copertura. Gli orari di apertura 
consentono una adeguata fruibilità delle strutture e dei servizi; inoltre, grazie al nuovo collegamento pedonale con la stazione 
FS, è agevolato l’accesso in ingresso e in uscita agli studenti non residenti a Venezia ed è garantita l’accessibilità anche ai disabili 
e in caso di alta marea.  
 
 

 
 
3- c OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO  
Includervi gli interventi ritenuti necessari o opportuni in base alle mutate condizioni e agli elementi critici individuati, alle sfide e le 
azioni volte ad apportare miglioramenti. Gli obiettivi dovranno avere un respiro pluriennale e devono riferirsi ad aspetti sostanziali 
della formazione e dell’esperienza degli studenti. Specificare attraverso quali azioni si ritiene di poter raggiungere gli obiettivi. 

 I docenti sono adeguati, per qualificazione, a sostenere le esigenze del CdS, tenuto conto sia dei contenuti scientifici sia 
dell’organizzazione didattica. La valorizzazione delle competenze scientifiche viene verificata dal CdS in collaborazione con il 
referente del settore scientifico disciplinare nominato dal Consiglio di Dipartimento, il quale, ai fini dell’assegnazione delle 
responsabilità didattiche, accerta  l’attività di ricerca dei candidati e la loro esperienza e continuità operativa nel campo della 
didattica. Per quanto riguarda la numerosità dei docenti visto il dato del rapporto studenti-docenti richiede di incrementare il 
numero di docenti, anche per coprire carenze di organico dovute ai pensionamenti; unica possibile alternativa è intervenire 
pesantemente sulla libertà di accesso al CdS riducendo ulterioremente il numero degli iscritti ammessi. L’incremento del 
numero di docenti di ruolo non è tuttavia competenza del solo CdS, motivo per cui si auspica che il Dipartimento solleciti 
l’Ateneo ad intervenire in riferimento a questa problematica. In questo contesto si invita il Coordinatore del Corso di Studio ad 
intervenire presso il Consiglio di Dipartimento affinché si propongano dei punti organico da destinare all’assunzione di nuovi 
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docenti da impiegare negli insegnamenti del CdS. 
 
Alla luce del crescente rapporto studenti e studenti iscritti al primo anno/docenti, e della conseguente introduzione del numero 
programmato, ci si aspetta un miglioramento fin dal prossimo anno accademico 2018/19, mentre lo sdoppiamento degli 
insegnamenti aiuterà a migliorare la qualità della didattica e il ricorso ad approcci e metodologie innovative. 
 

 Per l’a.a. 2018/2019, con la già ricordata revisione del CdS, gli insegnamenti curriculari saranno coperti per responsabilità 
didattica da docenti di ruolo fatta eccezione per 2 insegnamenti: uno di area economica e uno di area aziendale, dove arriverà a 
scadenza una posizione RTDa.   

 L’insegnamento Diritto fallimentare è stato coperto a contratto e dalle valutazioni del 2016/17 risulta critico. Il Collegio del CdS 
per il 2017/2018 ha assegnato una delle ripartizioni a un docente di ruolo che ha coordinato tutte le attività del docente a 
contratto: pertanto nelle prossime valutazioni si auspica un miglioramento della qualità percepita dagli studenti. Considerato il 
mutamento della normativa in corso del diritto fallimentare per il 2018/2019 si è attivato un grappolo di insegnamenti, così da 
dare una scelta agli studenti tra: diritto fallimentare e diritto e fiscalità della crisi d’impresa. Per il 2019/2020 si prevede una 
ulteriore completa revisione del programma, e di conseguenza della docenza, per allineare le competenze alla nuova normativa.  
Sono presenti iniziative di sostegno allo sviluppo delle competenze didattiche nelle diverse discipline (Progetto Experior, Active 
Lab Center e mentoring  in aula, materiale nella piattaforma Isa ecc.). Il CdS valuterà l’efficienza dell’iniziativa al termine del 
biennio. 
 Risulta l’esigenza di un rafforzamento del PTA per offrire servizi efficaci di supporto alla didattica e agli studenti e soprattutto a 
supporto dei coordinatori dei CdS attivati dal dipartimento per l’aspetto didattico/amministrativo. Si tratta peraltro di aree di 
intervento sulle quali il CdS non ha potere decisionale, ma solo di sensibilizzazione dell’Ateneo attraverso l’azione del 
Dipartimento di Management. In questo contesto si invita il Coordinatore del Corso di Studio ad intervenire presso il Consiglio di 
Dipartimento affinché si propongano risorse da destinare all’assunzione di personale tecnico amministrativo. 

Sotto il profilo qualitativo, si intende proseguire l’attività di formazione dei docenti, avviata con il progetto Koinè. Inoltre per 
l’assegnazione di docenze a contratto, oltre alla valutazione del CV e delle pubblicazioni scientifiche, si intende corredare la 
documentazione della commissione di valutazione anche con gli esiti dei questionari se docenti che hanno già insegnato in 
ateneo. In questo modo si verificheranno anche le competenze didattiche oltre a quelle scientifiche. 
 
E’ auspicabile un ulteriore incremento degli spazi per lo studio degli studenti e per le attività didattiche innovative, le quali 
richiedono spesso di svolgere anche lavori di gruppo. In questo contesto si invita il Coordinatore del Corso di Studio ad 
intervenire presso il Consiglio di Dipartimento affinché si identifichino tali spazi. Il CdS valuterà l’efficienza dell’iniziativa al 
termine del biennio. 
 

 

4 – MONITORAGGIO E REVISIONE DEL CDS 

4- a SINTESI DEI PRINCIPALI MUTAMENTI INTERCORSI DALL'ULTIMO RIESAME 

Descrivere i principali mutamenti intercorsi dal Riesame ciclico precedente, anche in relazione alle azioni migliorative messe in atto 
nel CdS 

 
Il principale cambiamento ha interessato i curricula del CdS e si è tradotto: 
- nella disattivazione del curriculum in inglese a partire dall’a.a. 2018/2019, il quale confluisce in una nuova laurea attivata dal 
Dipartimento; 
- nell’introduzione di nuovi insegnamenti a libera scelta che forniscono competenze trasversali; 
- nell’inserimento di un grappolo a scelta tra 2 insegnamenti nei caratterizzanti di ambito giuridico al fine di dare una maggior 
scelta in base alla personale formazione degli studenti; 
- nella revisione dei programmi per eliminare le sovrapposizioni nei contenuti e nel conseguente riposizionamento di alcuni corsi 
nel piano di studi per garantire una corretta sequenza degli argomenti; 
 
Per quanto riguarda le relazioni con le parti interessate, si è proceduto alla loro riorganizzazione attraverso la costituzione di un 
organo formale (Consilium). 
 
Il Coordinatore ha aderito all'iniziativa del Dipartimento, che ha stipulato accordi con il centro ANFIA , Friuladria e con Ava 
Associazione Veneziana Albergatori al fine di attivare un premio di laurea o stage riservato ai laureandi dell’Università iscritti a 
Corsi di Laurea magistrale in Amministrazione, Finanza e Controllo;  Economia e Gestione delle Aziende; Marketing e 
Comunicazione. 
 

 

4- b ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI  

Includervi i principali problemi individuati, le sfide, i punti di forza e le aree da migliorare che emergono dall’analisi del periodo in 
esame e dalle prospettive del periodo seguente. 

La segnalazione di problemi e di proposte di miglioramento da parte degli studenti avviene in occasione dell’Assemblea del CdS 
e attraverso i questionari di valutazione da essi compilati; le osservazioni da parte dei docenti e del PTA sono rivolte al 
coordinatore del CdS. In relazione alla natura del problema, viene coinvolto il delegato alla didattica, il collegio didattico, la 
segreteria didattica, il campus economico e il consiglio di Dipartimento. L’assemblea annuale del CdS, nonostante sia organizzata 
in orari compatibili con le lezioni e gli esami, è di norma poco partecipata sia dagli studenti sia dai docenti. Non esiste una 
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procedura formalizzata per la segnalazione dei problemi “in tempo reale” e la loro gestione. 

Le opinioni degli studenti e i documenti degli organi di AQ sono analizzati nella fase di redazione dei rapporti di riesame per 
individuare le aree critiche e gli interventi correttivi. Al documento redatto dalla Commissione paritetica è inoltre data visibilità 
mediante presentazione durante il consiglio di Dipartimento e invio di una copia a tutti i docenti. 

Il CdS non dispone di una procedura dedicata per la gestione dei reclami; gli studenti si rivolgono al coordinatore del CdS che, in 
base al problema segnalato, coinvolge i soggetti e le strutture interessate. 

In considerazione delle figure professionali e degli obiettivi formativi del CdS, la consultazione delle parti interessate (imprese, 
enti, professioni) è sempre stata considerata indispensabile; per questo motivo è stato costituito un organo dedicato (Consilium) 
per assicurare un’interazione periodica con tali soggetti allo scopo di raccogliere proposte per l’aggiornamento dei profili 
formativi del CdS. 

Nonostante i risultati positivi in termini occupazionali il Dipartimento di Management intende ampliare i soggetti coinvolti in 
sede di consultazione con le parti interessate, mentre continua l’attività di sviluppo di nuove convenzioni con aziende e altri 
soggetti per l’offerta di tirocini, in Italia e all’estero.  

Il CdS verifica che l’offerta formativa sia aggiornata rispetto alle esigenze del mondo del lavoro e alle proposte di miglioramento 
provenienti dalle parti interessate. Gli interventi sono valutati in relazione al loro impatto sulle prospettive di lavoro degli 
studenti, tenendo conto delle figure professionali richieste ed emergenti. 

 
 

4- c OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO  

Includervi gli interventi ritenuti necessari o opportuni in base alle mutate condizioni e agli elementi critici individuati, alle sfide e le 
azioni volte ad apportare miglioramenti. Gli obiettivi dovranno avere un respiro pluriennale e devono riferirsi ad aspetti sostanziali 
della formazione e dell’esperienza degli studenti. Specificare attraverso quali azioni si ritiene di poter raggiungere gli obiettivi. 

 
Vista la scarsa efficacia degli strumenti attuali (assemblea annuale) per la gestione dei rapporti con gli studenti, si intende 
valutare la possibilità di introdurre una procedura formalizzata per la segnalazione dei problemi e la gestione di eventuali 
reclami, o altre iniziative suggerite dal collegio finalizzate a recepire le indicazioni da parte degli studenti. 
Per migliorare le relazioni con le parti interessate si procederà all’allargamento del numero di soggetti coinvolti, facenti parte il 
Consilium. Il coordinatore del CdS si fa carico di chiedere quindi al Dipartimento di Management di valutare la fattibilità di tali 
iniziative.  
 

 

5 – COMMENTO AGLI INDICATORI 

5- a SINTESI DEI PRINCIPALI MUTAMENTI INTERCORSI DALL'ULTIMO RIESAME  

Descrivere i principali mutamenti intercorsi dal Riesame ciclico precedente, anche in relazione alle azioni migliorative messe in atto 
nel CdS. 

 
L’ultima modifica dell’ordinamento del CdS è avvenuta nel 2015 con la revisione dei curricula. Di conseguenza non è ancora 
stato attivato il 2° anno di corso, motivo per cui non è possibile effettuare un confronto fra indicatori. 
 

 

5- b ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI  

Includervi i principali problemi individuati, le sfide, i punti di forza e le aree da migliorare che emergono dall’analisi del periodo in 
esame e dalle prospettive del periodo seguente. 

L’analisi si basa sugli indicatori principali individuati dall’Ateneo per le lauree magistrali ed eventuali altri indicatori AVA, qualora 
presentino valori critici. Per ogni indicatore si illustrano l’evoluzione negli ultimi tre anni (2013-2015) ed eventuali criticità, anche 
nel confronto con i dati relativi all’area geografica di riferimento e nazionali. 

Avvii di carriera al primo anno: il numero di studenti registra un andamento in crescita nell’ultimo anno, inoltre i dati sono molto 
più elevati di quelli su base geografica e nazionale e determinano un elevato rapporto studenti-docenti (vedi iC28). Si tratta di 
una criticità la cui soluzione non dipende da decisioni del CdS, ma da scelte dell’Ateneo sull’assegnazione di nuove risorse e/o 
sull’introduzione di vincoli all’ingresso. 

Iscritti: i dati mostrano anche in questo caso un significativo aumento del numero degli studenti, confermando le considerazioni 
già esposte per l’indicatore precedente. 

Iscritti al primo anno (LM) provenienti da altri atenei: la percentuale di studenti è in continua crescita, ma permane inferiore a 
quella relativa ai dati su base geografica e nazionale; si evidenzia la difficoltà di attrarre studenti non residenti in Veneto, 
nonostante l’attività di promozione dell’offerta formativa svolta dall’Ateneo, difficoltà in parte giustificata dall’elevato numero di 
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CdS presenti in Italia non solo appartenenti alla stessa classe, ma focalizzati sulle tematiche specifiche. 

Iscritti al primo anno che hanno conseguito il precedente titolo di studio all’estero: i dati sono cresciuti nell’ultimo anno 
accademico, grazie all’introduzione del curriculum erogato in lingua inglese. Il valore assoluto raggiunto è superiore alla media di 
Ateneo ma ancora modesto se rapportato ai dati dell’area geografica ed a quelli nazionali. Si ritiene che i valori non riflettano 
ancora le iniziative per incrementare il numero di studenti stranieri (degree seekers) e, in particolare, la recente attivazione del 
curriculum in lingua inglese. 

Studenti che proseguono al secondo anno nello stesso CdS avendo acquisito almeno 40 CFU al 1° anno: l’indicatore è in continuo 
aumento e risulta significativamente superiore a quelli su base geografica e nazionale, evidenziando l’efficacia della didattica e 
delle attività di sostegno agli studenti. 

Ore di docenza erogata da docenti assunti a tempo indeterminato sul totale di ore di docenza: i dati sono superiori a quelli su 
base geografica e nazionale. Il calo dell’ultimo anno considerato è dovuto all’accresciuto numero di studenti, che ha richiesto lo 
sdoppiamento di alcuni insegnamenti. Il risultato pare comunque positivo e tale da evidenziare la stabilità del corpo docente, 
con ricadute positive sull’attività didattica. 

Immatricolati che si laureano entro la durata normale del CdS: i dati sono crescenti nell’ultimo anno, dopo il calo del precedente, 
permanendo comunque sempre superiori a quelli su base geografica e nazionale; anche questo indicatore dimostra l’efficacia 
della didattica e delle attività di sostegno agli studenti. 

Abbandoni dopo N+1 anni: i dati sono lievemente aumentati nell’ultimo anno ma sempre inferiori a quelli su base geografica e 
nazionale. L’indicatore evidenzia il gradimento per il percorso di studi scelto e la coerenza fra aspettative degli studenti e 
contenuti reali del CdS, la pur modesta crescita dell’indicatore induce a prestare crescente attenzione al rapporto 
studenti/docenti affinché non si deteriori la qualità della didattica. 

Laureandi soddisfatti del CdS: I dati Almalaturea riportano costantemente livelli positivi di soddisfazione del corso di laurea 
superiori al 95%, mentre oltre l’84% degli studenti si iscriverebbe di nuovo allo stesso corso di laurea (percentuale in lieve ma 
costante crescita nel triennio) contro il 77% indicato per la classe. 

Rapporto studenti-docenti, pesato per le ore di docenza: i dati sono molto elevati se confrontati con quelli su base geografica e 
nazionale; l’indicatore rappresenta una criticità già rilevata (iscritti). 

 

5- c OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO  

Includervi gli interventi ritenuti necessari o opportuni in base alle mutate condizioni e agli elementi critici individuati, alle sfide e le 
azioni volte ad apportare miglioramenti. Gli obiettivi dovranno avere un respiro pluriennale e devono riferirsi ad aspetti sostanziali 
della formazione e dell’esperienza degli studenti. Specificare attraverso quali azioni si ritiene di poter raggiungere gli obiettivi: 

La situazione evidenziata dagli indicatori esaminati risulta complessivamente positiva. La principale criticità risiede nel rapporto 
docenti-studenti, sul quale le possibilità di intervento del CdS sono limitate. E’ importante che il problema venga affrontato a 
livello di Ateneo, intervenendo sui punti organico o sui requisiti di accesso al CdS. In questo contesto si invita il Coordinatore del 
Corso di Studio ad intervenire presso il Consiglio di Dipartimento affinché si propongano dei punti organico da destinare 
all’assunzione di nuovi docenti da impiegare negli insegnamenti del CdS. 
 
In risposta alle richieste degli studenti (quadro 2-b) dall’a.a. 2017/18 saranno attivi tra i crediti a libera scelta: 

- Revisione legale dei conti; 
- Fiscalità del patrimonio artistico, culturale e paesaggistico; 
- Contabilità forense a supporto al contenzioso (accesso tramite bando); 
- Gestione dell’impresa e illeciti penali: reati tributari, societari e fallimentari; 
- Relazioni industriali comparate 
- La tassazione del lavoro in prospettiva comparata e transnazionale  

Il CdS valuterà l’efficienza dell’iniziativa al termine del biennio. 
 
I primi positivi riscontri che emergono dalla accresciuta l’interazione con le imprese e le istituzioni esterne in termini di coerenze 
del CdS con le esigenze del mondo del lavoro e, quindi, di sbocchi occupazionali inducono a proseguire il lavoro in tale direzione. 
Obiettivi primari sono quindi: ampliare il numero e la varietà dei soggetti esterni che partecipano al Consilium; accrescere le 
iniziative di didattica accessoria, a forte interazione degli studenti con il mondo delle imprese. 
 

 
Torna all’INDICE 

 


	Rapporto di Riesame ciclico sul Corso di Studio di amministrazione, finanza e controllo
	1 – Definizione dei profili culturali e professionale e architettura del CdS
	2 - L’esperienza dello studente
	3 – Risorse del CdS
	4 – Monitoraggio e revisione del CdS
	5 – Commento agli indicatori


