
Rapporto di riesame

Scheda per la redazione dei rapporti di riesame - dati generali

Codice: EM4-11-14

Denominazione: Amministrazione, finanza e controllo

Classe: Classe delle lauree magistrali in Scienze economico-aziendali

Dipartimento: Dipartimento di Management

Tipo: Laurea magistrale (DM270)

Anno accademico: 2014

date e composizione: Gruppo di Riesame (per i contenuti tra parentesi si utilizzino i nomi adottati

dell'Ateneo)
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Prof.ssa / Prof. Giorgio S. Bertinetti (Responsabile del CdS) – Responsabile del

Riesame

Prof. Chiara Mio - componente (docente del CdS)

Prof. Monica Calcagno - componente (docente di altro CdS)

Prof. Antonio Proto - componente (docente di altro CdS)

dott.  Andres Ricardo Mendoza  (Rappresentante gli studenti)

Sig.ra . Morena Chicca -  (Tecnico Amministrativo con funzione responsabile del

settore offerta formativa del Dipartimento di Management)

Sono stati consultati inoltre: 

dott. Roberto Crosta - Segretario Generale - Camera di Commercio I.A.A. Venezia

dott.ssa Ida Gasparetto - Direttore Generale  Federmanager di Treviso

                                         … … …

Il Gruppo di Riesame si è riunito, per la discussione degli argomenti riportati nei

quadri delle sezioni di questo Rapporto di Riesame, operando come segue:

 data o date, oggetti della discussione 

 16 aprile 2014: Assemblea con gli studenti del corso di Laurea Magistrale per la

relzione sulla valutazione dell'attività didattica;

8 ottobre 2014: riunione preliminare per l' organizzazione  del lavoro e primi contatti

con le parti interessate

raccolta ed elaborazione dei dati e informazioni provenienti dagli uffici centrali di

Ateneo;

dal 9 al 27 ottobre : consultazione telefonica e telematica con i componenti del

gruppo di riesame e le parti interessate per la definizione dei contenuti del rapporto

29 ottobre incontro con il gruppo di gestione AQ per la stesura del rapporto del

Riesame

pagina 1 / 11



Rapporto di riesame

 

Presentato, discusso e approvato in Consiglio del Corso di Studio in data: 10

novembre 2014

 

 

Sintesi: 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 la libera

professione.

 

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

profonde evoluzioni del contesto esterno. Queste 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.
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1 - L'INGRESSO, IL PERCORSO, L'USCITA DAL CDS

1-a AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI

(indicazione: se possibile utilizzare meno di 1500 caratteri, spazi inclusi)

Obiettivo n. 1: materiale didattico disponibile on line

Azioni intraprese:  contatti tra il coordinatore del CdS e i docenti degli insegnamenti

Stato di avanzamento dell'azione correttiva: motivi dell'eventuale mancato raggiungimento dell'obiettivo individuato; in

tal caso riprogrammare l'obiettivo per l'anno successivo oppure fornire il motivo della sua cancellazione - (descrizione)

Coerentemente con quanto prefissato si è proceduto con l’effettivo aumento del materiale didattico on line disponibile per gli

studenti attraverso ISA la nuova piattaforma di Ateneo, inoltre nel CdS sono stati attivati due insegnamenti in modalità

blended: Accountability, governace and regulation e Relazioni industriali.

Obiettivo n.  2: attività di tutoraggio

Azioni intraprese:  partecipazione alla call di richiesta attività tutoraggio dell'Ateneo,  promozione, attivazione e

coordinamento con i docenti e studenti

Stato di avanzamento dell'azione correttiva: 

Sono stati attivati tutoraggi a supporto degli studenti  per la tesi e per i corsi di “Bilancio dei gruppi e delle operazioni

straordinarie”  e  di “Problemi di matematica finanziaria per le imprese”.

Obiettivo n. x: 3 test per l'accertamento della preparazione personale dello studente

Azioni intraprese:  il coordinatore in colaborazione con i referenti delle materie oggetto del test ha predisposto le domande

da somministrare agli studenti che intendevano immatricolarsi al CdS  

Stato di avanzamento dell'azione correttiva:

E' stata fatta  una revisione dei contenuti per il test ai fini di accertare la preparazione personale degli studenti che intendono

iscriversi al CdS Amministrazione, finanza e controllo. Il test è stato somministrato sia in lingua italiana che in lingua inglese.

1-b ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI

(indicazione: se possibile utilizzare meno di 3000 caratteri, spazi inclusi)

In base ai dati aggiornati al ottobre 2014 gli immatricolati al corso di laurea nell’anno 2014/2015 sono 102, con una

diminuzione  rispetto all’anno precedente del 43.9%,  peraltro le iscrizioni, sono aperte fino al 12 dicembre.

Per quanto riguarda la provenienza degli immatricolati 2014-15 (dati a ottobre 2014), il 95 % risiede in Veneto (compresa la

provincia di Venezia), mentre il 5% viene da altre Regioni (sempre su dati disponibili a ottobre 2014).  Rispetto al 2013-14 il

peso degli studenti provenienti dal Veneto si è lievemente ridotto.   Non si sono verificati abbandoni dopo il I anno di studi.

Riguardo la consistenza numerica dei laureati, nel passaggio dal 2011 al 2012 il numero dei laureati entro il primo anno di

fuoricorso sono diminuiti passando dal  85% al 72% , una riduzione che sembra evidenziare una crescente difficoltà a

completare il piano di studi entro i tempi previsti.
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Ugualmente positivi sono il dato sullo stato occupazionale con soltanto il 13% dei laureati in cerca di lavoro a un anno dalla

laurea (20% e 16% nei due anni precedenti), percentuale che scende al 9% a 3 anni dalla laurea.

Permane in crescita l’apprezzamento dei contenuti degli argomenti svolti nei vari insegnamenti, salito al 79% nel 2013 dal

74% dell’anno precedente.

Quanto alla mobilità internazionale degli studenti, i dati evidenziano un andamento discontinuo del numero degli studenti

che hanno svolto un periodo di studio all’estero. Questi sono infatti passati dagli iniziali 40 del 2011, ai 78 del 2012 per poi

scendere a 22 nel 2013. Non sono disponibili i dati sugli studenti incoming, peraltro sicuramente di numero limitato dato

l’assenza di insegnamenti in lingua inglese.

 

1-c INTERVENTI CORRETTIVI

Obiettivo n. 1: aumentare gli studenti incoming

Azioni da intraprendere: è stato progettato un curriculum in lingua inglese

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: 

al fine di aumentare gli studenti incoming e l’attrattività per studenti  provenienti da fuori Regione  si è attivato per l’a.a.

2014/15 un curriculum in lingua inglese. Si ritiene necessario dare maggiore visibilità a tale curriculum per raggiungere

effettivamente gli obiettivi prefissati e sviluppare accordi internazionali per lo scambio di studenti e lo sviluppo di doppi

diplomi.

Obiettivo n. 2 attività di tutorato

Azioni da intraprendere: partecipazione alla call di richiesta attività tutoraggio dell'Ateneo,  promozione, attivazione e

coordinamento con i docenti e studenti

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: 

Dato il successo dell'attività di tutorato attuate l'annos corso si intende proseguire con le stesse, allo scopo di rafforzarle. Nel

caso specifico si intende quindi attivare il tutorato a supporto della tesi e a supporto degli studenti aumentano gli

insegnamenti che usufruiranno di questa collaborazione

Obiettivo n. 3 materiale didattico disponibile on line

Azioni da intraprendere: il coordinatore contatterà i singoli docenti dei corsi

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: 

rafforzare la messa a disposizione del materiale didattico on line, utilizzando ISA la nuova piattaforma di Ateneo, al fine di

agevolare la comprensione dei contenuti degli insegnamenti più critici anche agli studenti non frequentanti. Il coordinatore si

riserva di contattatare i singoli docenti dei corsi per una verifica del programma e relativi materiali dell'insegnamento.

pagina 4 / 11



Rapporto di riesame

2 - L'ESPERIENZA DELLO STUDENTE

2-a AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI

(indicazione: se possibile utilizzare meno di 1500 caratteri, spazi inclusi)

Obiettivo n. 1 piani di studio e frequenza

Azioni intraprese: coordinamento con i docenti degli insegnamenti per verificare il carico di lavoro dello studente in ogni

periodo di lezione ed esami

Stato di avanzamento dell'azione correttiva:

l Collegio didattico ha articolato il piano di studi e il piano frequenze del curriculum in lingua italiana  in modo tale che gli

studenti abbiano:

1° anno  60 CFU di insegnamenti ripartiti equamente (30 CFU) tra il 1° e 2° semestre, tra  cui la possibilità di scegliere un

insegnamento a libera scelta nel 2° semestre;

2° anno  30 CFU di insegnamenti al 1° semestre tra cui la possibilità di scegliere 6CFU tra i crediti a libera scelta e il 2°

semestre è dedicato allo svolgimento dello stage e della stesura della tesi;

Obiettivo n. 2 migliorare le competenze acquisite per il sostenimento degli esami

Azioni intraprese: il coordinatore ha sentito i docenti dell'insegnamento e gli stduenti

Stato di avanzamento dell'azione correttiva:

al fine di dare la possibilità agli studenti provenienti da percorsi di laurea non di Economia Aziendale di acquisire le

“conoscenze di base richieste” per sostenere la seconda parte dell’insegnamento di “Strategia aziendale e sistemi di

programmazione e controllo”che si tiene  al 4° periodo, il Coordinatore del CdS ha informato gli studenti, durante le lezioni

del 1° periodo, della possibilità di frequentare le lezioni dell’insegnamento triennale di “Analisi e contabilità dei costi

previsto”che è tenuto nel 2° periodo. Inoltre è stata avviata un’attività di tutoraggio a supporto dell’insegnamento di “Analisi

e contabilità dei costi” .

Obiettivo n. 3 Comunicazione iniziative attivate dal Dipartimento

Azioni intraprese: organizzati degli incontri ed eventi mirati

Stato di avanzamento dell'azione correttiva:

il Collegio ha incontrato  gli immatricolati al 1° anno del CdS il 15 ottobre 2014 per comunicare loro le iniziative previste per

l’a.a. 2014-15 relativamente ai Progetti di Ateneo : “sConfini” , “Istorie: racconti d’impresa”  e “Competenze emotive e

sviluppo individuale”.

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

Con riferimento ai dati relativi alla valutazione della didattica 2012/2013 è emerso che:

il 79% degli studenti si esprime positivamente sui contenuti degli insegnamenti e sul loro coordinamento, contro il 74%

dell’anno precedente. Il grado di soddisfazione porta a un giudizio medio dei corsi di studio di 3,04 (rispetto a un massimo
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pari a 4,00), lamentando solo in parte un elevato carico di studio, posto che il giudizio espresso al riguardo  dagli studenti è

2,41% e che solo il 59% degli studenti giudica positivamente il carico di lavoro complessivo (61% l’anno precedente).

Assai elevato è il giudizio sui servizi erogati dalla segreteria del Dipartimento e dal Campus, con l’85% di voti positivi (81%

l’anno precedente).

Da quanto emerso durante l’assemblea degli studenti generalmente viene richiesta:

una maggior puntualità e presenza in aula per un numero assai limitato di docenti;

un aumento del contenuto applicativo degli insegnamenti;

maggiori informazioni relativamente al rinnovo della Convenzione con l’Ordine dei Commercialisti.

2-c INTERVENTI CORRETTIVI

Obiettivo n. 1 rivedere il carico di studio di alcuni insegnamenti

Azioni da intraprendere: contatti con i singoli docenti del corso

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: (descrizione)

Il coordinatore del CdS prevede di incontrare i docenti degli insegnamenti per i quali è stato rilevato un giudizio sfavorevole

sul carico di studio per valutare possibili interventi migliorativi.

Obiettivo n. 2  piano di studio curriculum in inglese

Azioni da intraprendere: sentire i docenti coinvolti nel percorso in inglese per verificare gli spostamenti necessari alla

definizione del piano frequenze del curriculum

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: (descrizione)

Si intende inoltre rivedere la distribuzione dei carichi nei periodi didattici del piano di studi e frequenze del curriculum in

inglese, per meglio bilanciare il lavoro richiesto agli studenti, così come già effettuato per il curriculum in lingua italiana.

Obiettivo n. 3 rinnovo Convenzione ODEC e definizione procedure

Azioni da intraprendere: accordi con i referenti dell'Ordine dei commercialisti di Venezia e con il referente  nominato dal

dipartimento che seguirà la procedura 

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: (descrizione)

Verificare l’acquisizione dei crediti richiesti da rinnovo della Convenzione ODEC  al fine del riconoscimento all’interno del

percorso di studi magistrale del praticantato e del suo inserimento nel piano di studi.

Definire procedura per la verifica dell'acquisizione e inserimento in carriera dello studente del praticantato.

Obiettivo n. 4 Comunicazioni iniziative attivate dal Dipartimento

Azioni da intraprendere: organizzati degli incontri ed eventi mirati

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: (descrizione)

il Collegio prevede infine di ripetere l’esperienza di incontro con gli immatricolati al 1° anno del CdS per comunicare loro

tutte le iniziative previste per l’a.a. 2015-16, l’odg sarà il seguente:.
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1. Progetti di Ateneo e loro inserimento nel piano di studi;

2.  insegnamenti in modalità blended;

3. insegnamenti a libera scelta presenti nell’offerta didattica del CdS tenuti in lingua inglese;

4. accordi di Doppio diploma e convenzione ODEC.
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3 - L'ACCOMPAGNAMENTO AL MONDO DEL LAVORO

3-a AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI

(indicazione: se possibile utilizzare meno di 1500 caratteri, spazi inclusi)

Obiettivo n. 1 Progetti di Ateneo

Azioni intraprese: Il coordinatore in accordo con i referenti  dei Progetti di Ateneo  promossi dal Dipartimento ha

collaborato alla loro promozione

Stato di avanzamento dell'azione correttiva: Vi si possono anche esplicitare i motivi dell'eventuale mancato

raggiungimento dell'obiettivo individuato. In tal caso si riprogrammerà l'obiettivo per l'anno successivo oppure si

espliciteranno le ragioni  della sua cancellazione - (descrizione)

Il Collegio Didattico si è adoperato per supportare il Dipartimento di Management nel lancio di due percorsi formativi

d’eccellenza denominati  “sConfini” e “Competenze emotive”. Dato il successo riscosso si ha intenzione di replicare

l’iniziativa con una nuova edizione di entrambe le iniziative.

Obiettivo n. 2 tutoraggio tesi

Azioni intraprese:  collaborazione on il referente dei tutor tesi per migliorare il servizio

Stato di avanzamento dell'azione correttiva: 

Inoltre sono state incrementate le attività di tutoraggio a supporto della stesura tesi e integrate le informazioni da dare agli

stduenti. Eè stato steso una Guida alla tesi di laurea.

Obiettivo n. 3  esigenze  del mondo del lavoro 

Azioni intraprese:  sviluppare le relazioni con le parti interessate (associazioni imprenditoriali e ordini professionali 

Stato di avanzamento dell'azione correttiva: 

Il coordinatore del CdS assieme ai coordinatori degli altri  CdS afferenti al Dipartimento di Management, al Delegato alla

didattica del Dipartimento ha contattato e raccolto le osservazioni del  Dott. Roberto Crosta - Segretario Generale della

Camera di Commercio di Venezia    e della   Dott.ssa Ida Gasparetto - Direttore Generale Federmanager di Treviso 

relativamente alla situazione dei fabbisogni formativi manageriali del territorio. Le indicazioni raccolte saranno utili ai fini

della programmazione del prossimo anno accademico.

Obiettivo n. 4 internazionalizzazione

Azioni intraprese:  attivazione curriculum in lingua inglese

Stato di avanzamento dell'azione correttiva: 

Il Collegio Didattico ha attivato per l’a.a. 2014-15 un curriculum in lingua inglese con l’intenzione di pervenire ad accordi di

Doppio Diploma con Atenei Europei. In tal modo, gli studenti immatricolati al CdS avrebbero anche l’opportunità non soltanto

di ottenere due titoli di studio magistrale, ma anche di accrescere le loro conoscenze in un orizzonte internazionale come

ampiamente apprezzato dal del lavoro.

Obiettivo n. 5 Convenzioni

Azioni intraprese:  rinnovo convenzione
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Stato di avanzamento dell'azione correttiva: Sta infine lavorando per rinnovare la Convenzione con l’ODEC entro

dicembre 2014, coordinandosi con i referenti dell’Ordine.

3-b ANALISI DELLA SITUAZIONE, COMMENTO AI DATI

(indicazione: se possibile utilizzare meno di 3000 caratteri, spazi inclusi)

Dai dati Almalaurea emerge quanto segue:

Il 51% dei laureati dichiara di lavorare a un anno dalla laurea (dato in calo rispetto al 51% del precedente anno). Per altro

soltanto il 13% dei laureati dichiara di non lavorare e di essere in cerca di occupazione, contro il 20% dell’anno precedente.

A tre anni dalla laurea la percentuale dei laureati che dichiara di lavorare sale al 82% (dato non disponibile per gli anni

precedenti). Soltanto il 9% dei laureati dichiara a tre anni dalla laurea di non lavorare e di essere in cerca di occupazione.

3-c INTERVENTI CORRETTIVI

Obiettivo n. 1: Progetti di Ateneo

Azioni da intraprendere: Il coordinatore in accordo con i referenti  dei Progetti di Ateneo  promossi dal Dipartimento ha

collaborato alla loro promozione

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: (descrizione)

Come accennato precedentemente, attualmente si sta già lavorando per replicare, con una terza edizione, il percorso

formativo “sConfini” e, con una seconda edizione, il percorso “Competenze emotive”- entrambi Progetti di Ateneo. Un terzo

programma, denominato “Istorie: racconti di impresa” verrà attivato per completare l’orientamento all’innovazione dei

laureandi, mentre un quarto, denominato “Connect” e erogato dal DAIS, aprirà una porta sull’utilizzo della big data analysis.

Tali progetti di Ateneo permettono ai partecipanti di entrare in contatto con le aziende coinvolte.

Per questo stesso fine, il Collegio prevede di proseguirela collaborazione con il progetto INNOVAREA e principalmente con i

focus su temi specifici di area manageriale nei quali si cercherà di coinvolgere il maggior numero possibile di docenti e di

studenti del CdS.

Obiettivo n. 2: Internazionalità

Azioni da intraprendere: Il coordinatore in accordo con il Collegio didattico attiva e sviluppa contatti con Atenei starnieri

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità

Il Collegio Didattico si adopererà per supportare il Dipartimento di Management nella definizione di accordi di Doppio

Diploma, Erasmus e Overseas con Atenei stranieri per accrescere l’apertura internazionale dei percorsi formativi offerti,

provvedendo nel contempo ad adeguate attività di tutoraggio.

Obiettivo n. 3: Stage

Azioni da intraprendere: Il coordinatore in accordo con gli altri coordinatori dei Colegi didattici ha chiesto che in

Dipartimento sia nominato un referente degli stage affinchè si coordini con gli uffici centrlali per aumentare le opportunità di

trascorre un periodo formativo in azienda.

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità
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Tale figura si rapporterà con gli uffici stage centrali ai fini di coordinare le attività di stage, implementare i contatti con le

aziende nazionali e internazionali, monitorare le attività svolte all’interno delle aziende affinché siano coerenti con il

percorsodi studio. Ogni singolo corso di studi promuoverà questa iniziativa e supporterà il referente del Dipartimento per gli

stage.
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Indicatori sintetici per i Rapporti di Riesame Data di stampa: 16/10/2014

Università Ca' Foscari Venezia

Dipartimento di Management

Classe: LM-77 Tipo corso:Laurea magistrale Anno Accademico: 2014

EM4

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 172 160 86

Nord-est (prov. Venezia escl.) 25 20 11

Nord-ovest 2 2 2

Centro 0 0 0

Sud 0 0 3

Isole 2 0 0

Altro 0 0 0

Totale 201 182 102

Dato aggiornato al 7/10/2014

Laurea magistrale in Amministrazione, finanza e controllo

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

48,6

53,6 54,3

24,6 49,7 63,1

23,8 28,4 41,2 63,5

12,0 9,0 22,4 24,4 44,7

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

2013

0

0

Trasferimenti

2

2010

2011

2012

2009

Coorte (= anno immatricolazione)

2 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

2

2

3
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Indicatori sintetici per i Rapporti di Riesame Data di stampa: 16/10/2014

Indicatore: Esami Fonte: Esse3 Cod: 100800

E F I H J

Cod Nome insegnamento

Totale 

iscritti

Esami 

superati

Tasso di 

successo

EM4001 BILANCIO DEI GRUPPI E DELLE OPERAZIONI STRAORDINARIE330 125 38%

EM4025 STRATEGIA AZIENDALE E SISTEMI DI PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO286 120 42%

EM4023 SISTEMI DI ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI 74 34 46%

EM4003 CORPORATE BANKING 68 33 49%

EM4013 PROBLEMI DI MATEMATICA FINANZIARIA PER LE IMPRESE349 204 58%

EM4009 ECONOMIA DEI MERCATI VALUTARI E FINANZIARI 270 161 60%

EM4016 SCIENZA DELLE FINANZE AVANZATO 223 135 61%

EM4010 METODI PER ANALISI DI SCENARIO E DI SENSITIVITA' 9 6 67%

EM4006 DIRITTO TRIBUTARIO AVANZATO A 173 118 68%

EM4019 COMUNICAZIONE FINANZIARIA 85 58 68%

62%

66%

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 Economica:

Tasso di superamento medio Lauree magistrali Ateneo:

Coorte Ultimo anno in corso
Immatri-

colati
Laureati

% 

Laureati

% laur. 

Ateneo

2010 2011 108 92 85%

2011 2012 137 99 72%

2012 2013 208 21 10%

Indicatore: Provenienza studenti stranieri Fonte: Esse3 Cod: 100500

Provenienza studenti stranieri 2012 2013 2014

Europa 3 1 0

Asia 0 0 1

Africa 1 0 0

America del Nord e centrale 0 1 0

America del Sud 1 0 0

Oceania 0 0 0

Totale 5 2 1

Dato aggiornato al 8/10/2014

Indicatore: Studenti outgoing Fonte: Esse3 Cod: 100600

Anno

2011

2012

2013

Totale studenti

40

78

22

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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Indicatori sintetici per i Rapporti di Riesame Data di stampa: 16/10/2014

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

2,59

2,55 59%

61%

% voti positivi

Giudizio medio % voti positivi

262

Risposte valide

Risposte valide

2,79 74%

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)

258

193

Totale esami

6

1

3

Totale CFU acquisiti

42

6

18

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

EM4019 COMUNICAZIONE FINANZIARIA 72,06 27,94 1,99 68

EM0025 ECONOMIA DELLE AZIENDE SPORTIVE 80,00 20,00 2,20 5

EM4001 BILANCIO DEI GRUPPI E DELLE OPERAZIONI STRAORDINARIE59,82 40,18 2,21 438

EM4022 PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO AVANZATO 52,17 47,83 2,22 23

EM2037 ECONOMIA E GESTIONE DEL TERRITORIO RURALE 88,89 11,11 2,22 9

EM4023 SISTEMI DI ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI 80,00 20,00 2,25 55

EM0002 DIRITTO FALLIMENTARE 56,52 43,48 2,26 23

ET0056 REVISIONE CONTABILE 67,35 32,65 2,33 49

EM4004 DIRITTO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE 71,82 28,18 2,33 110

EM4016 SCIENZA DELLE FINANZE AVANZATO 54,97 45,03 2,33 171

2012 2013

[non disp] 2,41

[non disp] 2,48

[non disp] 2,56

Vedi anche dati Questionari 2012:

www.unive.it/media/allegato/ateneo/trasparenza-amministrativa/questionario%20didattica/punteggi%202011-12/20122013EM4.pdf

2622,79 74%

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

2,84 79% 198

Anno rilevamento:

Giudizio medio Corso di studio:

Giudizio medio Lauree magistrali Area Economica:

Giudizio medio Lauree magistrali Ateneo:
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Indicatori sintetici per i Rapporti di Riesame Data di stampa: 16/10/2014

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

EM4016 SCIENZA DELLE FINANZE AVANZATO 48,61 51,39 2,38 144

EM6017 STORIA DELL'IMPRESA 50,00 50,00 2,50 8

EM0001 DIRITTO DEL MERCATO FINANZIARIO 36,76 63,24 2,60 68

EM4018 VALORE ECONOMICO E SISTEMI DI GOVERNO 35,90 64,10 2,69 39

EM4023 SISTEMI DI ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI 30,77 69,23 2,77 26

EM4003 CORPORATE BANKING 20,00 80,00 2,80 5

EM4019 COMUNICAZIONE FINANZIARIA 21,31 78,69 2,89 61

EM4001 BILANCIO DEI GRUPPI E DELLE OPERAZIONI STRAORDINARIE18,86 81,14 2,96 281

EM4005 DIRITTO PENALE DELL'ECONOMIA 17,98 82,02 2,98 89

EM4027 LA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE 16,67 83,33 3,04 24

2012 2013

3,15 3,04

[non disp] 2,96

3,27 3,06

Vedi anche dati Questionari 2012:

www.unive.it/media/allegato/ateneo/trasparenza-amministrativa/questionario%20didattica/punteggi%202011-12/20122013EM4.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 Economica:

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

59% 54% 51%

16% 20% 13%

24% 26% 36%

24% 20% 30%

37 80 117

2011 2012 2013

- - 82%

- - 9%

- - 9%

- - 6%

0 0 34

(dato non disponibile per le Laure di I livello)

Vedi anche la scheda AlmaLaurea:http://statistiche.almalaurea.it/universita/statistiche/trasparenza?CODICIONE=0270107307800001

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

2,97 125

60

81%

3,22 85%

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: 16/10/2014

Indicatore: Efficacia del titolo Fonte: AlmaLaurea Cod: 300200

Anno solare di rilevamento

2011 2012 2013

62% 60% 51%

32% 30% 37%

5% 9% 12%

37 80 117

2011 2012 2013

- - 74%

- - 24%

- - 3%

0 0 34

(dato non disponibile per le Laure di I livello)

Vedi anche la scheda AlmaLaurea:http://statistiche.almalaurea.it/universita/statistiche/trasparenza?CODICIONE=0270107307800001

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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