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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:

dal 21 ottobre al 10 novembre: consultazione telefonica con i membri del

gruppo di riesame e con il delegato alla Didattica del Dipartimento di

Management per fissare degli incontri con le parti sociali del territorio;

11 novembre 2015: riunione preliminare per l'organizzazione del lavoro ;

18 novembre 215: riunione per la definizione dei contenuti del rapporto di

riesame e stesura finale;
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   Presentato, discusso e approvato in Consiglio del Corso di Studio in data:

gg.mese.anno

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
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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

Obiettivo n. 1: aumentare gli studenti incoming

Azioni intraprese: è stato attivato un curriculum in lingua inglese

Stato di avanzamento dell'azione correttiva: 

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

dall'a.a. 2014/15 un curriculum in lingua inglese. Si ritiene necessario continuare a  dare maggiore visibilità a tale curriculum

per raggiungere effettivamente gli obiettivi prefissati. Nel corso dell'anno ci sono stati contatti con alcune Università

straniere per vedere di  sviluppare accordi  di doppi diplomi.

 

Obiettivo n. 2 attività di tutorato

Azioni intraprese: attività tutoraggio  per supportare il percorso universitario degli studenti con tutor specialistici dedicati a

loro.

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"

insegnamenti che risultavano critici per il sostenimento dell'esame. Inoltre il servizio è stato aumentato con l'attività di un

tutor internazionale a supporto degli studenti incoming che studiano nei corsi di laurea attivati dal Dipartimento.

Obiettivo n. 3 materiale didattico disponibile on line

Azioni intraprese: il coordinatore ha contattato i singoli docenti dei corsi comunicando loro l'importanza che il materiale

didattico utilizzato durante le lezioni fosse disponibile agli studenti attraverso la piattaforma on line.

Stato di avanzamento dell'azione correttiva: 

E' stato segnalato di 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 inoltre ha fatto una  una verifica del programma e relativi materiali per alcuni ambiti di insegnamento:

aziendale, banca e finanza. Si riserva di procedere il prossimo anno in un controllo maggiore dei programmi d'insegnamento.

 

 

1-b ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI

In base ai dati aggiornati al ottobre 2015 gli immatricolati al corso di laurea nell’anno 2015/2016 sono 140, con una

aumento rispetto all’anno precedente del 37%,  peraltro le iscrizioni, sono aperte fino al 12 dicembre.

Per quanto riguarda la provenienza degli immatricolati 2015-16 (dati a ottobre 2015), il 95 % risiede in Veneto (compresa la

provincia di Venezia), mentre il 5% viene da altre Regioni (sempre su dati disponibili a ottobre 2015).   Non si sono verificati
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abbandoni dopo il I anno di studi.

Nell' a.a. 2013-14,l'ultimo per i quali sono disponibili i dati, si  sono laureati il 68% contro una media di Ateneo

pari al 57%.

Ugualmente positivi sono il dato sullo stato occupazionale con soltanto il 13% dei laureati in cerca di lavoro a un anno dalla

laurea, percentuale che scende al 3% a 3 anni dalla laurea. Nei 3 anni precedenti, la percentuale dei laureati in cerca di

lavoro è stata pari 20%, 16% e 13% che conferma il raggiunto successo del coroso di alurea in termini di sbocchi

professionali. Permane in crescita l’apprezzamento dei contenuti degli argomenti svolti nei vari insegnamenti, salito al 85%

nell'a.a.  2014-15 dal 78% 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 , ai 22 del

2013, per poi scendere a 20 nel 2014. Questo andamento sconta il ritardo con cui si vanno perfezionando accordi di doppio

diploma con Atenei stranieri rispetto a quanto previsto. Sono invece aumentati gli studenti  incoming che scelgono di fare

esami presenti nel CdS, questo grazie all'attivazione del curriculum di business administration in lingua inglese,  si è passati

dai 3 esami sostenuti nel 2013 a 36 sostenuti nel 2014.

1-c INTERVENTI CORRETTIVI

Obiettivo n. 1:  attività di tutorato

Azioni da intraprendere: proseguimento dell'attività di tutoraggio

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: 

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

Nel caso specifico si intende quindi attivare il:

- Tutorato a supporto della tesi;

- Tutorato a  supporto degli studenti internazionali;

- Tutorato a supporto di eventuali insegnamenti presenti nel CdS

Obiettivo n. 2:  laurea

Azioni da intraprendere: ll Collegio didattico in accordo con gli altri coordinatori dei CdL del Dipartimento di Management,

con il Direttore e il Delegato alla Didattica si sono prefissate le seguenti procedure per migliorare le informazioni sulla stesura

della laurea e assegnazione relatore:

- implementare l'applicativo on line del Dipartimento per la gestione del data base relatore/laureando.

- tradurre in lingua inglese la "Guida alla Tesi di Laurea" affinchè sia utilizzabili anche dagli studenti stranieri,

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: 

La segreteria procederà all'abilitazione dei docenti a contratto nell'applicativo che seguono le tesi, in questo modo  il

Coordinatore del CdS potrà  monitorare l'argomento e il carico delle tesi seguite dal docente a contratto;

La segreteria didattica promuoverà con il supporto del referente del Dipartimento per le tesi la traduzione della Guida

Obiettivo n. 2:  organizzazione didattica con docenza esterna

Azioni da intraprendere: perfezionare le procedure e l'informativa ai docenti a contratto per lo svolgimento della loro

attività all'interno del CdS e del Dipartimento
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Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: 

Il Direttore del Dipartimento assieme al delegato alla didattica, ai cordinatori dei CdS e al referente del Settore Didattico del

Dipartimento incontrerà ad inizio di ogni periodo di lezione i docenti ai quali si è assegnato un contratto di insegnamento al

fine di informarli in merito all'organizzazione della didattica e al supporto nello svolgimento della loro attività all'interno del

CdS e Dipartimento. Si informa altresì delle  procedure interne che regolano le attività didattiche.
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2 - L'ESPERIENZA DELLO STUDENTE

2-a AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI

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

Azioni intraprese: contatti con i singoli docenti del corso

Stato di avanzamento dell'azione correttiva: 

Il coordinatore del CdS ha monitorato il giudizio degli studenti sui singoli insegnamenti contattando i singoli i docenti degli

insegnamenti per individuare possibili linee di miglioramento.

Obiettivo n. 2  piano di studio curriculum in inglese

Azioni intraprese: il cordinatore ha sentito i docenti coinvolti nel percorso in inglese per verificare gli spostamenti necessari

alla definizione del piano frequenze del curriculum

Stato di avanzamento dell'azione correttiva :

E' stato modificato il piano frequenze del curriculum in inglese. Si è rivisto la distribuzione dei carichi nei periodi didattici del

piano di studi, per meglio bilanciare il lavoro richiesto agli studenti, così come già effettuato per il curriculum in lingua

italiana. Si sono anticipati al 1° anno due insegnamenti uno di ambito giuridico e uno di ambito informatico. Il piano

frequenze è stato strutturato  in modo tale che gli studenti frequentino gli insegnamenti durante il 1 anno e nel I semestre

del 2° anno lasciando spazio nell'ultimo loro semestre per sviluppare la tesi e svolgere il tirocinio.

Obiettivo n. 3 rinnovo Convenzione ODEC e definizione procedure

Azioni intraprese : Il prof. M. Mancin referente del Dipartimento per gli accordi con i referenti dell'Ordine dei commercialisti

di Venezia ha sviluppato la nuova Convenzione tra Ca' Foscari e l'Ordine

Stato di avanzamento dell'azione correttiva:

Dopo aver verificato l’acquisizione dei crediti nel percorso di studio richiesti dalle ultime direttive nazionali  dell'Ordine,  la

nuova Convenzione con l' ODCEC  firmata a luglio 2015 prevede che il corso di laurea dell'Ateneo che preveda l'assolvimento

dei requisiti richiesti dalla Convenzione sia quello di Amministrazione, finanza e controllo - curriculum Consulenza aziendale.

Gli studenti iscritti a questo corso di laurea potranno avere alcuni benefici come l'esonero dalla prima prova dell'esame di

stato e svolgere il praticantato durante l'ultimo anno di università. Nel corso dell'anno verrà definita la  procedura per la

verifica dell'acquisizione e inserimento in carriera dello studente del praticantato.

Obiettivo n. 4 Comunicazioni iniziative attivate dal Dipartimento

Azioni intraprese: Non è stato realizzato l'incontro con gli immatricolati al 1° anno del CdS per comunicare loro tutte le

iniziative previste per l’a.a. 2014-15. Sono stati organizzati in accordo con gli altri CdS magistrali del dipartimento incontri

per ciascuna attività promossa dal Dipartimento quali: Progetti, Accordi internazionale, Borse di studio, ecc.

Stato di avanzamento dell'azione correttiva : La promozione svolta fin'ora ha dato ottimi risultati ai Progetti di Ateneo

come "Sconfini","Istorie" e "Competenze emotive", hanno visto la partecipazione  di studenti iscritti al corso di laurea in

Amministrazione, finanza e controllo, con riscontri positivi. Anche la promozione del Doppio diploma con l'ESCP ha riscontrato

un grande successo e alcuni studenti che hanno superato la selezione si sono iscritti al suddetto CdS nel curriculum in

inglese.

Inoltre l'11 novembre 2015 è stato organizzato un evento dove ha visto la partecipazione dell'Ordine dei Commercialisti  di

Venezia rivolto agli studenti del CdS magistrale  ed è stata presentata la nuova Convenzione firmata e informati

relativamente alle novità previste.
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2-b ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DI DATI, SEGNALAZIONI E OSSERVAZIONI

Con riferimento ai dati relativi alla valutazione della didattica 2014/2015 è emerso che:

'85% degli studenti si esprime positivamente sui contenuti degli insegnamenti e sul loro coordinamento, contro il 78%

dell’anno precedente. 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 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.

 

 

2-c INTERVENTI CORRETTIVI

Obiettivo n. 1 corsi di lingua inglese per docenti

Azioni da intraprendere: il coordinatore  promuoverà in Dipartimento assieme agli altri coordinatori, la riattivazione del

Progetto Koinè. Questo Progetto partito grazie alle segnalazioni ricevute dai CdS con curriculum in lingua inglese, prevede, la

presenza in Dipartimento di due esperti linguistici (del Dipartimento di Studi Linguistici e culturali comparati dell'Ateneo), di

cui uno madrelingua. L'attività prevista riguarda:

-Lo svolgimento di alcuni lunch time talk sui problemi connessi alla didattica in lingua inglese;

- La possibilità per i singoli docenti, di effettuare incontri personalizzati sui problemi specifici legati all'utilizzo della lingua

inglese ai fini della didattica:

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: Si analizzeranno i risultati ottenuti nell'anno accademico in corso

in merito allo svolgimento in via sperimentale del progetto linguistico. Si attueranno eventuali azioni corretttive per il

miglioramento del servizio.

Obiettivo n. 2 visiting professor

Azioni da intraprendere : Il coordinatore auspica di riuscire a portare almeno un visiting all'anno che tenga un

insegnamento curriculare nel CdS. Come è stato fatto dutrante l'a.a. 2014/15 che l'insegnamento di Corporate banking è

stato tenuto appunto da un visiting professor.

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: il coordinatore inviterà ogni suo collega a segnalare opportunità

di colleghi stranieri che intendano venire a Ca' Foscari per attività didattica.

Obiettivo n. 3: Internazionale

Azioni da intraprendere : Il coordinatore del CdS in accordo  con gli altri coordinatori e con la collaborazione del
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Diparitimento si auspica di prevedere incontri con gli stduenti incoming che studiano nei corsi di laurea che afferiscono al

Dipartimento di Management.

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: grazie al supporto della segreteria e del tutor specialistico

internazionale si stanno eleborando attività di socializzazione per gli stduenti internazionali.

 

pagina 8 / 12



Rapporto di riesame

3 - L'ACCOMPAGNAMENTO AL MONDO DEL LAVORO

3-a AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI

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: Si è lavorato 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” è stato attivato per completare l’orientamento all’innovazione

dei laureandi, mentre un quarto, denominato “Connect” è erogato dal DAIS ma il Dipartimento di Management ha collaborato

e 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 ha collaborato 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 intraprese: Il coordinatore in accordo con il Collegio didattico ha contattato Atenei stranieri per vedere la fattibilità di

sviluppo di accordi di scambio

Stato di avanzamento dell'azione correttiva:

Il collegio Didattico si è adoperato  per supportare il Dipartimento di Management nella definizione di accordi di  Erasmus e

Overseas con Atenei stranieri per accrescere l’apertura internazionale dei percorsi formativi offerti, provvedendo nel

contempo ad adeguate attività di tutoraggio. Il 24 novembre sarà siglato il 3° rinnovo del Doppio diploma con l'ESCP di

Parigi.  Il Coordinatore sta lavorando con l'Università di Strasburgo, di Hohenheim (Stoccarda) e di HEC (Liegi) per definire

accordi di doppio diploma.

Obiettivo n. 3: Stage

Azioni intraprese: 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. Il Dipartimento ha nominato il prof. Vladi Finotto referente nei rapporti con gli uffici centrali per

la gestione degli stage.

Stato di avanzamento dell'azione correttiva: Il referente degli stage è stato nominato solo recentemente pertanto non

si è ancora riusciti ad organizzare un coordinamento efficace con l'ufficio stage dell'Ateneo. Ci si riserva di migliorare i

rapporti soprattutto per sviluppare i contatti con le aziende nazionali e internazionali, monitorare le attività svolte all’interno

delle aziende affinché siano coerenti con il percorsodi studio. Anche il corso di studi ha avuto difficoltà nel promuovere 

questa iniziativa e supporterà il referente del Dipartimento per gli stage. Ci si riserva di implementare i contatti il prossimo

anno.

3-b ANALISI DELLA SITUAZIONE, COMMENTO AI DATI

Dai dati Almalaurea emerge quanto segue:
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Il 60% dei laureati dichiara di lavorare a un anno dalla laurea (dato in aumento  rispetto al 51% del precedente anno). Per

altro soltanto il 13% dei laureati dichiara di non lavorare e di essere in cerca di occupazione, medesima percentuale dell’anno

precedente.

A tre anni dalla laurea la percentuale dei laureati che dichiara di lavorare sale al 84% ( un lieve incremento rispetto all'82%

dell'anno precedente. Soltanto il 3% dei laureati dichiara a tre anni dalla laurea di non lavorare e di essere in cerca di

occupazione in calo rispetto al 9% dell'anno precedente.

3-c INTERVENTI CORRETTIVI

Obiettivo n. 1: Progetti di Ateneo e di Dipartimento

Azioni da intraprendere: Il coordinatore  collaborerà  alla promozione dei Progetti che verranno attivati

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: attualmente si è  lavorato per replicare, con una terza edizione, il

percorso  “Competenze emotive” .

Il Collegio ha aderito ad un Progetto del Dipatimento di Management che sarà attivato nel II semestre dell'a.a. 2015/16 ed è

rivolto agli studenti iscritti alla lurea magistrale. Il progetto denominato Experior mira a innovare la didattica nelle lauree

magistrali introducendo modelli di apprendimento project- e problem- based. Il progetto mira ad affiancare percorsi di

apprendimento basati sul lavoro in gruppo alla tradizionale didattica basata sulla lezione frontale e/o sulla discussione in

aula, ad avvicinare più sensibilmente la didattica alle realtà aziendali in cui i nostri studenti andranno ad operare nel loro

futuro professionale, fornendo loro una prima “esperienza” del lavoro in impresa e delle sue logiche.Nello specifico si 

prevede che in ogni periodo dell'anno accademico, gli studenti che frequentano alcuni insegnamenti selezionati tra quelli

offerti nei corsi di Laurea magistrale afferenti al Dipartimento di Management sviluppino, all’interno degli insegnamenti

curriculari, dei progetti in risposta a brief proposti da un gruppo di aziende e/o studi professionali selezionati.  Durante il

percorso, gli studenti saranno affiancati e coordinati da un gruppo di “mentori” selezionati tra professionisti e manager in

possesso di adeguate competenze sia inerenti ai contenuti dei brief, sia alla gestione di team.

Gli obiettivi di tale progetto sono:

Promuovere un supporto alla didattica basata su progetti e problemi e contribuire allo sviluppo delle competenze dei

nostri studenti;

Avvicinare l’aula e l’impresa, fornendo quindi un contributo alla “professionalizzazione” dei nostri studenti;

Congiungere più saldamente il nostro Dipartimento con le imprese del territorio, al fine di coinvolgerle nel tempo in altre

attività (ricerca, consulenza) svolte dal dipartimento;

Contribuire al recruitment delle aziende, consentendo loro di “osservare” gli studenti in azione e selezionare i profili più

interessanti;

Sostenere le sperimentazioni didattiche già intraprese da molti docenti con un adeguato sistema di monitoraggio e 

mentoring che “scarichi” i docenti titolari degli insegnamenti di una molteplicità di attività che rischiano di interferire

con la buona riuscita delle sperimentazioni e rischiano di disincentivare l’innovazione in aula.

Obiettivo n. 2: Premio di Laurea

Azioni da intraprendere: Il coordinatore  ha aderito a promuovere l'iniziativa del Dipartimento che ha stipulato un accordo

con  il centro Porsche di Padova al fine di attivare un premio di laurea

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: Il centro Porsche di Padova  si impegna a corrispondere

all’Università un contributo  per l’istituzione di un Premio di laurea , riservato ai laureandi dell’Università iscritti a Corsi di

Laurea magistrale in Economia e Gestione delle Aziende; Amministrazione, Finanza e Controllo; Marketing e Comunicazione.
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Il Dipartimento si impegna a bandire la suddetta borsa di studio per lo svolgimento di una tesi di laurea  inerente le

problematiche aziendali del settore automobilistico la quale sarà elaborata durante uno stage universitario presso  l’Ente

Finanziatore.

Obiettivo n. 3: Coinvolgimento parti sociali

Azioni da intraprendere: Il delegato alla didattica del Dipartimento di Management  intende riorganizzare gli incontri con le

parti sociali per renderli periodici e non limitati alla fase di redazione del rapporto di riesame. In particolare si intende

sviluppare un " tavolo tecnico" dove siano coinvolte Associazioni industriali a livello territoriale e nazionale in modo tale da

trarre spunti al fine del miglioramento della didattica e di sviluppare opportunità di stage

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: Il coordinatore del CdS collaborerà con il delegato alla didattica

affinche  si possano organizzare tali incontri periodici  e continuativi.
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Indicatori sintetici per i Rapporti di Riesame Data di stampa: 05/11/2015

Università Ca' Foscari Venezia

Dipartimento di Management

Classe: LM-77 Tipo corso: Laurea magistrale Anno Accademico: 2015

EM4

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

Indicatore: Studenti in ingresso
Cod: 100100 Fonte: Esse3 Data estrazione:

Titolo di provenienza 2013-14 2014-15 2015-16

Venezia 160 138 109

Nord-est (prov. Venezia escl.) 20 22 23

Nord-ovest 2 2 4

Centro 0 3 0

Sud 0 3 1

Isole 0 0 0

Altro o non definito 0 0 3

Totale 182 168 140

Laureandi preimmatricolati al 30/09/2015 (solo LM): 71

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

2011 - 2012

2012 - 2013

2013 - 2014

2014 - 2015

Indicatore: CFU maturati
Cod: 100300 Fonte: Esse3 Data estrazione:

5 4 3 2 1 5 4 3 2

2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14

2010 - 2011 54,3 107

2011 - 2012 49,7 63,4 101 137

2012 - 2013 28,4 40,9 64,3 34 127 206

2013 - 2014 18,5 28,8 42,6 65,1 6 45 199 174

2014 - 2015 10,0 19,1 19,8 24,4 47,4 3 11 46 153 163

26/10/2015

Immatricolati per Coorte

19/10/2015

23/10/2015

Laurea magistrale in Amministrazione, finanza e controllo

Numero di studenti immatricolati nell'ultimo triennio e provincia in cui hanno conseguito il titolo di accesso (per le LM si riporta 

anche il numero dei laureandi preimmatricolati al 30/09 con versamento del contributo di preiscrizione di € 201,00)

Abbandoni e trasferimenti

Rinunce Trasferimenti

2 2

% su immatricolati

3%

1%

2%

1%

3 0

3 0

1 0

Numero medio dei crediti formativi universitari (CFU) maturati per studente, distinto per anno di sostenimento e coorte. Viene 

fornito anche il dato degli studenti "attivi", ovvero degli studenti che hanno sostenuto almeno un esame

Coorte (= anno immatricolazione)

Anno accademico di 

sostenimento

Tot studenti attivi per coorte

Anno accademico

Venezia

Nord-est

Nord-ovest

Centro

Sud

Isole

Altro o non definito
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Indicatori sintetici per i Rapporti di Riesame Data di stampa: 05/11/2015

Indicatore: Esami
Cod: 100800 Fonte: Esse3 Data estrazione:

E F I H J

Cod Nome insegnamento

Totale 

iscritti

Esami 

superati

Superati 

/ Iscritti

EM4001 BILANCIO DEI GRUPPI E DELLE OPERAZIONI STRAORDINARIE351 141 40%

EM4013 PROBLEMI DI MATEMATICA FINANZIARIA PER LE IMPRESE253 126 50%

EM4023 SISTEMI DI ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI 96 52 54%

EM4012 POLITICHE FINANZIARIE E STRATEGIE DI INVESTIMENTO 281 157 56%

EM4016 SCIENZA DELLE FINANZE AVANZATO 224 133 59%

EM4009 ECONOMIA DEI MERCATI VALUTARI E FINANZIARI 225 143 64%

EM4034 ECONOMICS OF FINANCIAL MARKETS 43 28 65%

EM4008 DIRITTO TRIBUTARIO PER L'ATTIVITA' FINANZIARIA 150 103 69%

EM4020 DIRITTO DEL PROCESSO TRIBUTARIO 142 103 73%

EM4006 DIRITTO TRIBUTARIO AVANZATO A 148 110 74%

66%

65%

71%

Indicatore: Laureati
Cod: 100400 Fonte: Esse3 Data estrazione:

5 4

Totale
di cui 

giugno

2010-2011 2011-2012 108 105 65 6 60% 48% 27 4

2011-2012 2012-2013 139 138 90 20 65% 54% 27

2012-2013 2013-2014 207 201 141 21 68% 57%

2013-2014 2014-2015 182 20

Indicatore: Provenienza studenti stranieri
Cod: 100500 Fonte: Esse3 Data estrazione:

Provenienza studenti stranieri 2013-14 2014-15 2015-16

Europa 1 0 1

Asia 0 1 2

Africa 0 0 1

America del Nord e centrale 1 0 0

America del Sud 0 0 0

Oceania 0 0 0

Totale 2 1 4

26/10/2015

20/10/2015

Iscritti agli esami / Esiti positivi (periodo rilevato: ottobre 2014 - settembre 2015)

Laureati 

i.c. su 

immatr

Tasso di superamento medio Lauree Ateneo:

26/10/2015

Tasso di superamento medio Lauree magistrali Area Economica:

Laur. i.c. 

Ateneo (L. 

magistr.)

Immatricolati per Coorte

Laureati

I FC

Laureati

II FC

Laureati in corso, per coorte (il dato relativo all'ultima coorte è parziale essendosi svolta solo la prima sessione di Laurea). 

Vengono inoltre forniti, per ciascuna coorte, gli immatricolati, gli iscritti all'ultimo anno in corso e i laureati negli anni successivi 

Studenti stranieri immatricolati al corso di studio, per cittadinanza

Coorte Ultimo anno in corso
Immatri-

colati

Iscritti al 

II anno

Laureati in corso

Tasso di superamento medio del corso:

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: 05/11/2015

Indicatore: Studenti outgoing
Cod: 100600 Fonte: Esse3 Data estrazione:

F J H L N

Totale 

studenti

tirocinio 

estero

VIU e 

altre

Totale 

CFU

CFU/ 

studente

2012 - 2013 31 66 0 622 20,1

2013 - 2014 21 54 12 341 16,2

2014 - 2015 20 54 0 301 15,1

Indicatore: Studenti incoming
Cod: 100700 Fonte: Esse3 Data estrazione:

2011 - 2012

2012 - 2013

2013 - 2014

2014 - 2015

21/10/2015

Esami e crediti formativi universitari (CFU) maturati da studenti di università straniere negli insegnamenti del corso di studio

3 18

42

mobilità, Joint e 

Double degrees

556

275

247

Totale esami Totale CFU maturati

Totale degli studenti del corso di studio che hanno maturato CFU per esami o tirocini svolti all'estero, e totale dei CFU conseguiti, 

per tipologia

20/10/2015

36

1 6

264

Anno accademico

Anno accademico

Totale CFU

6
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Indicatori sintetici per i Rapporti di Riesame Data di stampa: 05/11/2015

Area 2 L'esperienza dello studente

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

4 5 6 7 8 DIV: 5

Anno di rilevazione

Popola-

zione

Risposte 

valide
Copertura 

campione

Giudizio 

medio

% voti 

positivi

2013 - 2014 420 252 60% 2,56 59%

2014 - 2015 (parziale) 422 155 37% 2,75 72%

Ulteriori dati relativi ai questionari annuali sono reperibili online: http://www.unive.it/nqcontent.cfm?a_id=133792

Indicatore: Contenuti
Cod: 200200 Fonte: Questionario annuale Data estrazione:

14 15 16 17 18 DIV: 5

Anno di rilevazione

Popola-

zione

Risposte 

valide
Copertura 

campione

Giudizio 

medio

% voti 

positivi

2013 - 2014 420 256 61% 2,84 78%

2014 - 2015 (parziale) 422 155 37% 2,92 85%

Ulteriori dati relativi ai questionari annuali sono reperibili online: http://www.unive.it/nqcontent.cfm?a_id=133792

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

F E G H P Q R N

Cod Nome insegnamento Docente
% giudizi 

negativi

% giudizi 

positivi

Giudizio 

Medio

Tot 

risposte

EM0002 DIRITTO FALLIMENTARE PIZZIGATI MAURO 69% 31% 2,0 29

EM4032 ACCOUNTABILITY, GOVERNANCE AND REGULATION PANOZZO FABRIZIO 63% 37% 2,1 19

EM2005 ADVANCED PUBLIC ECONOMICS BERNASCONI MICHELE 52% 48% 2,3 21

EM4001 BILANCIO DEI GRUPPI E DELLE OPERAZIONI STRAORDINARIESOSTERO UGO 54% 46% 2,3 151

EM4001 BILANCIO DEI GRUPPI E DELLE OPERAZIONI STRAORDINARIEMANCIN MORENO 45% 55% 2,5 153

EM4023 SISTEMI DI ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI SIMEONI MARTA 35% 65% 2,7 57

EM4016 SCIENZA DELLE FINANZE AVANZATO RIZZI DINO 32% 68% 2,7 139

EM4012 POLITICHE FINANZIARIE E STRATEGIE DI INVESTIMENTO BERTINETTI GIORGIO STEFANO30% 70% 2,7 159

EM4012 POLITICHE FINANZIARIE E STRATEGIE DI INVESTIMENTO GARDENAL GLORIA 25% 75% 2,8 159

EM4005 DIRITTO PENALE DELL'ECONOMIA TOSI LORIS 27% 73% 2,8 84

2,85

2,88

2,96Giudizio medio Lauree magistrali Ateneo:

30/09/2015

Giudizio medio Corso di studio:

Giudizio medio Lauree magistrali Area Economica:

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)

30/09/2015

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

didattica). Vengono riportati i 10 insegnamenti con la media più bassa

30/09/2015

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)

Per la corretta interpretazione di questo 

indicatore, si invita a leggere con 

attenzione le note metodologiche.
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Indicatori sintetici per i Rapporti di Riesame Data di stampa: 05/11/2015

Indicatore: Chiarezza espositiva
Cod: 200600 Fonte: Questionario valutazione della didattica Data estrazione:

F E G H P Q R N

Cod Nome insegnamento Docente
% giudizi 

negativi

% giudizi 

positivi

Giudizio 

Medio

Tot 

risposte

EM4034 ECONOMICS OF FINANCIAL MARKETS TREVISAN LUCIA 53% 47% 2,2 17

EM4035 FINANCIAL MATHEMATICS PROBLEMS FOR BUSINESS BARRO DIANA 52% 48% 2,4 21

EM4032 ACCOUNTABILITY, GOVERNANCE AND REGULATION PANOZZO FABRIZIO 44% 56% 2,4 18

EM2005 ADVANCED PUBLIC ECONOMICS BERNASCONI MICHELE 52% 48% 2,4 21

EM4008 DIRITTO TRIBUTARIO PER L'ATTIVITA' FINANZIARIA INTERDONATO MAURIZIO 41% 59% 2,6 93

EM4016 SCIENZA DELLE FINANZE AVANZATO RIZZI DINO 30% 70% 2,7 92

EM4036 STRATEGY AND BUSINESS PLANNING LUSIANI MARIA 21% 79% 2,8 19

EM4036 STRATEGY AND BUSINESS PLANNING BAGNOLI CARLO 30% 70% 3,0 20

EM4023 SISTEMI DI ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI SIMEONI MARTA 9% 91% 3,0 43

EM4013 PROBLEMI DI MATEMATICA FINANZIARIA PER LE IMPRESE CORAZZA MARCO 18% 82% 3,1 114

3,20

3,15

3,23

Indicatore: Soddisfazione complessiva
Cod: 200400 Fonte: Questionario valutazione della didattica Data estrazione:

F E G H P Q R N

Cod Nome insegnamento Docente
% giudizi 

negativi

% giudizi 

positivi

Giudizio 

Medio

Tot 

risposte

EM4032 ACCOUNTABILITY, GOVERNANCE AND REGULATION PANOZZO FABRIZIO 94% 6% 1,5 18

EM2005 ADVANCED PUBLIC ECONOMICS BERNASCONI MICHELE 57% 43% 2,3 21

EM4036 STRATEGY AND BUSINESS PLANNING LUSIANI MARIA 47% 53% 2,4 19

EM4035 FINANCIAL MATHEMATICS PROBLEMS FOR BUSINESS BARRO DIANA 57% 43% 2,4 21

EM4023 SISTEMI DI ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI SIMEONI MARTA 37% 63% 2,5 43

EM4016 SCIENZA DELLE FINANZE AVANZATO RIZZI DINO 36% 64% 2,6 92

EM4008 DIRITTO TRIBUTARIO PER L'ATTIVITA' FINANZIARIA INTERDONATO MAURIZIO 35% 65% 2,6 93

EM4034 ECONOMICS OF FINANCIAL MARKETS TREVISAN LUCIA 24% 76% 2,8 17

EM4003 CORPORATE BANKING MORO ANDREA 29% 71% 2,8 14

EM4036 STRATEGY AND BUSINESS PLANNING BAGNOLI CARLO 35% 65% 2,9 20

3,04

2,99

3,08

Vedi anche i questionari degli anni precedenti: http://www.unive.it/nqcontent.cfm?a_id=160304

Indicatore: Servizi
Cod: 200500 Fonte: Questionario annuale Data estrazione:

24 25 26 27 28 29 DIV: 6

Anno di rilevazione

Popola-

zione

Mai 

utilizzati

Risposte 

utili
Copertura 

campione

Giudizio 

medio

% voti 

positivi

2013 - 2014 420 169 85 60% 3,22 86%

2014 - 2015 (parziale) 422 101 54 37% 3,15 87%

Ulteriori dati relativi ai questionari annuali sono reperibili online: http://www.unive.it/nqcontent.cfm?a_id=133792

Servizi di Campus o segreteria di dipartimento (Domanda B.2.15 del Questionario annuale sulla didattica ed i servizi)

Giudizio medio Lauree magistrali Ateneo:

Giudizio medio Corso di studio:

Giudizio medio Lauree magistrali Area Economica:

Giudizio medio Corso di studio: Per la corretta interpretazione di questo 

indicatore, si invita a leggere con 

attenzione le note metodologiche.

Giudizio medio Lauree magistrali Area Economica:

30/09/2015

Il docente espone gli argomenti in modo chiaro? (Domanda C3 del Questionario valutazione della didattica). Vengono riportati i 

10 insegnamenti con la media più bassa

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

della didattica). Vengono riportati i 10 insegnamenti con la media più bassa

30/09/2015

30/09/2015

Giudizio medio Lauree magistrali Ateneo:

Per la corretta interpretazione di questo 

indicatore, si invita a leggere con 

attenzione le note metodologiche.
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Area 3 L'accompagnamento al mondo del lavoro

Indicatore: Stato occupazionale
Cod: 300100 Fonte: AlmaLaurea Data estrazione:

1 anno 1 anno 3 anni 3 anni

Corso
L. mag. 

Ateneo
Corso

L. mag. 

Ateneo

60% 61% 84% 78% $AJ:$AJ

13% 25% 3% 11% $AK:$AK

26% 14% 13% 11% $AL:$AL

24% 6% 9% 7%
$AM:$AM

134 1528 96 1117 $G:$G

121 1250 77 846 $H:$H

* (dato non disponibile per le Laure di I livello)

Indicatore: Efficacia del titolo
Cod: 300200 Fonte: AlmaLaurea Data estrazione:

1 anno 1 anno 3 anni 3 anni

Taglio

Corso
L. mag. 

Ateneo
Corso

L. mag. 

Ateneo

66% 41% 77% 45% $AN:$AN

21% 34% 16% 33% $AO:$AO

12% 25% 8% 22% $AP:$AP

7,8 7,2 7,7 7,3
$AQ:$AQ

134 1528 96 1117 $G:$G

121 1250 77 846 $H:$H

* (dato non disponibile per le Laure di I livello)

Link schede AlmaLaurea sul profilo dei laureati e sulla condizione occupazionale:

rispetto ai corsi dello stesso livello nell'Ateneo

rispetto ai corsi della classe (dato nazionale)

https://www2.almalaurea.it/cgi-php/universita/statistiche/note_metodologiche/note-SUA.pdf

Riferimenti

La documentazione relativa al Sistema degli Indicatori sintetici e i dati completi dei singoli indicatori sono reperibili alla pagina:

http://www.unive.it/secure/phpapps/riesame_annuale_l/main.php

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

Scheda 3 del questionario Almalaurea sulla condizione occupazionale; XVII Indagine (2015) anno di indagine: 2014

Lavora

A 1 anno dalla LaureaA 3 anni dalla Laurea*

22/10/2015

ottobre 2015

Scheda 9 del questionario Almalaurea sulla condizione occupazionale XVII Indagine (2015) anno di indagine: 2014

Abbastanza efficace

Poco/Per nulla efficace

Soddisfazione per il lavoro 

svolto  (media su scala 1-10)

Numero laureati

Numero intervistati

A 1 anno dalla LaureaA 3 anni dalla Laurea*

Molto efficace/Efficace

22/10/2015

Non lavora e non cerca

Numero laureati

I dati presenti nelle schede online possono discostarsi leggermente da quelli sopra riportati, a seguito di diverse aggregazioni dei 

corsi (trasformazioni e accorpamenti, corsi pre e post-riforma eccetera). Si invita a prendere visione delle Note di consultazione:

Numero intervistati

Non lavora e non cerca 

impegnato in corso universitario / 

praticantato

Non lavora ma cerca

Lavora

Non lavora ma
cerca

Non lavora e
non cerca

Molto
efficace/Efficace

Abbastanza
efficace

Poco/Per nulla
efficace
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