
1 
 

SCHEDA DI MONITORAGGIO ANNUALE DEL CDS  

 
Denominazione del CdS  Amministrazione, finanza e controllo 

Codicione 0270107307800001 

Ateneo Università Ca’ Foscari Venezia 

Statale o non statale X Statale □ Non statale 

Tipo di Ateneo X Tradizionale □  Telematico o con più del 30% dei corsi a distanza 

Area geografica X Nord-est □ Nord-ovest □ Centro □ Sud e Isole 

 

Classe di laurea LM-77 - Scienze economico-aziendali  

Tipo □ L □ LMCU X LM 

Erogazione X Convenzionale □ Mista □  
Prevalentemente 
a distanza 

□  
Integralmente a 
distanza 

Durata normale 2 anni 

 

 a.a. 2016/17 a.a. 2015/16 a.a. 2014/15 a.a. 2013/14 

Programmazione locale X □ □ □ 

Programmazione nazionale □ □ □ □ 

Nessuna programmazione □ X X X 

 

 a.a. 2015/16 a.a. 2014/15 a.a. 2013/14 

Nr. Di altri CdS della stessa classe nell’Ateneo 3 3 3 

Nr. di altri CdS della stessa classe nell’area geografica 33 32 31 

Nr. di altri CdS della stessa classe in Italia 139 136 133 

 

 a.a. 2015/16 a.a. 2014/15 a.a. 2013/14 

Studenti 

Avvii di carriera* (L; LMCU; LM) 230 165 178 

Immatricolati** (L; LMCU)    

Se LM, Iscritti per la prima volta a LM 216 146 155 

Iscritti (L; LMCU; LM) 482 423 456 

Regolari* (L; LMCU; LM) 392 331 381 

Regolari** (L; LMCU; LM) 362 297 345 

* Immatricolati per la prima volta all’Ateneo  ** Immatricolati per la prima volta al Sistema Universitario 
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INDICATORI I PARTE – GRUPPO A E GRUPPO B DM 987/2016, ALLEGATO E 

Id Indicatore 

2015/16    2014/15 2013/14 

CdS 
CdS della stessa classe CdS CdS della stessa classe CdS CdS della stessa classe 

nell’Ateneo nell’area geo in Italia  nell’Ateneo nell’area geo in Italia  nell’Ateneo nell’area geo in Italia 

Gruppo A – Indicatori relativi alla didattica (DM 987/2016, allegato E) 

iC1 
Proporzione di studenti iscritti entro la durata normale del CdS che abbiano 
acquisito almeno 40 CFU nell’a.s.* 

64,8% 60,7% 67,1% 67,3% 54,1% 56,2% 66,5% 63,1% 50,1% 62,7% 66,6% 63,4% 

iC2 Proporzione di laureati (L; LM; LMCU) entro la durata normale del corso* 72,5% 78,2% 68,9% 69,9% 74,1% 68,0% 67,9% 70,8% 61,9% 62,4% 68,7% 71,6% 

iC3 Proporzione di iscritti al primo anno (L, LMCU) provenienti da altre Regioni* Non 
disponibile 

           

iC4 Proporzione iscritti al primo anno (LM) laureati in altro Ateneo* 19,6% 40,3% 39,8% 29,4% 18,2% 35,7% 34,7% 27,5% 11,2% 30,4% 30,8% 26,1% 

iC5 
Rapporto studenti regolari/docenti (professori a tempo indeterminato, 
ricercatori a tempo indeterminato, ricercatori di tipo a e tipo b)* 

17,0 14,1 11,0 12,5 13,2 14,8 11,5 13,5 17,3 14,7 12,4 14,1 

iC6 Proporzione di laureati occupati a un anno dal Titolo (L)             

iC7 

Proporzione di laureati occupati a tre anni dal Titolo (LM; LMCU) Dati visibili 
link 
almalaurea 
vedi e-mail 

           

iC8 
Percentuale dei docenti di ruolo che appartengono a settori scientifico-
disciplinari (SSD) di base e caratterizzanti per corso di studio (L; LMCU; LM), 
di cui sono docenti di riferimento 

91,7% 90,5% 92,6% 92,7% 100,0% 90,0% 94,1/ 94,0% 100,0% 90,0% 94,1% 94,0% 

iC9 
Valori dell’indicatore di Qualità della ricerca dei docenti per le lauree 
magistrali (QRDLM) (valore di riferimento: 0,8) 

1,1 1,1 1,1 1,0 1,1 1,1 1,1 1,0 1,1 1,1 1,1 1,0 

Gruppo B – Indicatori di internazionalizzazione (DM 987/2016, allegato E) 

iC10 
Proporzione di CFU conseguiti all'estero dagli studenti regolari sul totale dei 
CFU conseguiti dagli studenti entro la durata normale del corso* 

30,0% 80,7% 50,5% 48,5% 17,0% 50,1% 40,1% 40,3% 23,7% 69,6% 37,8% 38,1% 

iC11 
Proporzione di laureati (L; LM; LMCU) entro la durata normale del corso che 
hanno acquisito almeno 12 CFU all’estero* 

66,1% 198,9% 134,9% 167,2% 100,9% 209,2% 112,6% 157,1% 156,6% 309,7% 126,3% 148,7% 

iC12 
Proporzione di studenti iscritti al primo anno del corso di laurea (L) e laurea 
magistrale (LM; LMCU) che hanno conseguito il precedente titolo di studio 
all’estero* 

8,7% 7,5% 34,5% 29,6% 0,0% 2,9% 28,3% 22,0% 0,0% 3,7% 27,2% 18,7% 

* Calcolo basato sugli Immatricolati per la prima volta all’Ateneo 
 
 
 
 

https://ateneo.cineca.it/pro3/report/prt_indicatori1618.php?SESSION=xh5EKLaGwGToMjUOZONpNYwM3UiyJOeO&parte=32&area=D_2&anno=2017&indicatore=D_2_2&obiettivo=D&azione=D_2&id_sersel=1002
https://ateneo.cineca.it/pro3/report/prt_indicatori1618.php?SESSION=xh5EKLaGwGToMjUOZONpNYwM3UiyJOeO&parte=32&area=A_A&anno=2017&indicatore=A_A_3&obiettivo=A&azione=A_A&id_sersel=1005
https://ateneo.cineca.it/pro3/report/prt_indicatori1618.php?SESSION=xh5EKLaGwGToMjUOZONpNYwM3UiyJOeO&parte=32&area=A_A&anno=2017&indicatore=A_A_4&obiettivo=A&azione=A_A&id_sersel=1005
https://ateneo.cineca.it/pro3/report/prt_indicatori1618.php?SESSION=xh5EKLaGwGToMjUOZONpNYwM3UiyJOeO&parte=32&area=D_3&anno=2017&indicatore=D_3_1&obiettivo=D&azione=D_3&id_sersel=1002
https://ateneo.cineca.it/pro3/report/prt_indicatori1618.php?SESSION=xh5EKLaGwGToMjUOZONpNYwM3UiyJOeO&parte=32&area=D_3&anno=2017&indicatore=D_3_1&obiettivo=D&azione=D_3&id_sersel=1002
https://ateneo.cineca.it/pro3/report/prt_indicatori1618.php?SESSION=xh5EKLaGwGToMjUOZONpNYwM3UiyJOeO&parte=32&area=D_3&anno=2017&indicatore=D_3_3&obiettivo=D&azione=D_3&id_sersel=1002
https://ateneo.cineca.it/pro3/report/prt_indicatori1618.php?SESSION=xh5EKLaGwGToMjUOZONpNYwM3UiyJOeO&parte=32&area=D_3&anno=2017&indicatore=D_3_3&obiettivo=D&azione=D_3&id_sersel=1002
https://ateneo.cineca.it/pro3/report/prt_indicatori1618.php?SESSION=xh5EKLaGwGToMjUOZONpNYwM3UiyJOeO&parte=32&area=D_3&anno=2017&indicatore=D_3_3&obiettivo=D&azione=D_3&id_sersel=1002
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INDICATORI II PARTE – GRUPPO E DM 987/2016, ALLEGATO E E DI APPROFONDIMENTO 

Id Indicatore 

2015/16    2014/15 2013/14 

CdS 
CdS della stessa classe CdS CdS della stessa classe CdS CdS della stessa classe 

nell’Ateneo nell’area geo in Italia  nell’Ateneo nell’area geo in Italia  nell’Ateneo nell’area geo in Italia 

Gruppo E – Ulteriori Indicatori per la valutazione della didattica (DM 987/2016, allegato E) 

iC13 Percentuale di CFU conseguiti al I anno su CFU da conseguire** 103,3% 103,1% 77,8% 75,3% 90,0% 97,2% 77,8% 72,4% 84,8% 99,9% 77,9% 72,3% 

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

94,4% 97,7% 96,1% 96,3% 97,3% 96,8% 96,2% 96,3% 96,1% 97,6% 95,1% 96,2% 

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

92,6% 97,5% 89,4% 88,4% 95,2% 93,5% 90,2% 87,8% 88,4% 95,1% 88,6% 87,5% 

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

86,1% 90,7% 68,6% 66,2% 84,2% 84,55 70,2% 62,5% 74,2% 88,7% 65,8% 62,2% 

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

84,5% 89,5% 81,2% 81,6% 88,4% 88,2% 82,4% 81,4% 84,1% 85,0% 83,4% 81,3% 

iC18 
Percentuale di laureati che si iscriverebbero di nuovo allo stesso corso di 
studio 

84,2%   77,4% 82,9%   77,1% 82,9%   74,3% 

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

77,8% 83,5% 71,1% 68,9% 85,3% 90,1% 73,9% 72,2% 86,7% 87,8% 80,7% 74,9% 

iC20 
Rapporto tutor/studenti iscritti (per i corsi di studio prevalentemente o 
integralmente a distanza) 

Dati non 
disponibili 

           

Indicatori di approfondimento – Percorso di studio e regolarità delle carriere 

iC21 
Percentuale di studenti che proseguono la carriera nel sistema universitario 
al II anno** 

94,4% 97,7% 96,9% 97,0% 97,9% 97,7% 97,3% 97,0% 96,1% 97,6% 95,6% 96,8% 

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

71,2% 73,2% 66,5% 65,1% 64,5% 73,3% 63,8% 63,7% 68,9% 70,2% 64,7% 62,3% 

iC23 Percentuale di abbandoni del CdS tra il I e il II anno** 0,0% 0,0% 0,7% 0,4% 0,7% 1,0% 0,9% 0,6% 0,0% 0,0% 0,3% 0,4% 

iC24 Percentuale di abbandoni del CdS dopo N+1 anni** 4,5% 2,8% 7,8% 6,5% 2,6% 2,6% 6,4% 6,6% 2,4% 4,8% 6,4% 7,0% 

Indicatori di approfondimento – Soddisfazione e occupabilità 

iC25 
Proporzione di laureanti complessivamente soddisfatti del CdS 96,4%   93,0% 96,0%   91,7% 97,1%   90,3% 

iC26 Proporzione di laureati occupati a un anno dal Titolo (LM; LMCU) 85,0%   71,3% 85,4%   69,9% 85,1%   65,9% 

Indicatori di approfondimento – Consistenza e qualificazione del corpo docente 

iC27 Rapporto studenti iscritti/docenti complessivo 53,5 54,6 25,3 27,3 49,8 55,1 26,2 29,3 60,8 51,0 28,9 30,6 

iC28 
Rapporto studenti iscritti al primo anno/docenti degli insegnamenti del 
primo anno 

43,6 35,3 18,7 19,6 32,2 36,4 19,5 21,0 37,2 32,2 20,0 21,5 

iC29 Rapporto tutor in possesso di Dottorato di Ricerca / Iscritti (per gli Atenei Dati non 
disponibili 

           

https://ateneo.cineca.it/pro3/report/prt_indicatori1618.php?SESSION=xh5EKLaGwGToMjUOZONpNYwM3UiyJOeO&parte=32&area=A_A&anno=2017&indicatore=A_A_1&obiettivo=A&azione=A_A&id_sersel=1005
https://ateneo.cineca.it/pro3/report/prt_indicatori1618.php?SESSION=xh5EKLaGwGToMjUOZONpNYwM3UiyJOeO&parte=32&area=A_A&anno=2017&indicatore=A_A_1&obiettivo=A&azione=A_A&id_sersel=1005
https://ateneo.cineca.it/pro3/report/prt_indicatori1618.php?SESSION=xh5EKLaGwGToMjUOZONpNYwM3UiyJOeO&parte=32&area=A_A&anno=2017&indicatore=A_A_1&obiettivo=A&azione=A_A&id_sersel=1005
https://ateneo.cineca.it/pro3/report/prt_indicatori1618.php?SESSION=xh5EKLaGwGToMjUOZONpNYwM3UiyJOeO&parte=32&area=A_A&anno=2017&indicatore=A_A_1&obiettivo=A&azione=A_A&id_sersel=1005
https://ateneo.cineca.it/pro3/report/prt_indicatori1618.php?SESSION=xh5EKLaGwGToMjUOZONpNYwM3UiyJOeO&parte=32&area=D_2&anno=2017&indicatore=D_2_2&obiettivo=D&azione=D_2&id_sersel=1002
https://ateneo.cineca.it/pro3/report/prt_indicatori1618.php?SESSION=xh5EKLaGwGToMjUOZONpNYwM3UiyJOeO&parte=32&area=A_A&anno=2017&indicatore=A_A_4&obiettivo=A&azione=A_A&id_sersel=1005
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Telematici o con più del 30% dei corsi a distanza, DM 987/2016)*** 

** Immatricolati per la prima volta al Sistema Universitario o iscritti per la prima volta a una LM *** Dato disponibile dall’a.a. 2016/2017 
 
 
COMMENTO SINTETICO AGLI INDICATORI E ANALISI DELLE EVENTUALI CRITICITÀ RISCONTRATE 

 

Il giorno 11 settembre 2017, alle ore 14.00, si è riunito presso il Dipartimento di Management il gruppo AQ del Corso di laurea in Amministrazione, finanza e controllo per 

discutere e redigere la scheda di monitoraggio annuale. 

Indicatori principali  

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 solamente 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. 

iC04 - 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 laureatisi in Atenei differenti,, nonostante l’attività di promozione dell’offerta formativa svolta 
dall’Ateneo, difficoltà in parte giustificata dall’elevato numero di CdS presenti in Italia non solo appartenenti alla stessa classe, ma focalizzati sulle tematiche specifiche. 

iC12 - Iscritti al primo anno che hanno conseguito il precedente titolo di studio all’estero: i dati pur non essendo statisticamente significativi mostrano un aumento degli 
iscritti rispetto all’anno precedente, probabilmente  grazie all’introduzione del curriculum erogato in lingua inglese. Il valore raggiunto è purtroppo 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. In ogni caso si invita il Collegio Didattico a monitorare l’andamento di questo indicatore e 
valutare eventuali azioni correttive. 

iC16 - 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. 

iC19 - 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 combinato con il pensionamento di alcuni docenti di ruolo. Lo sdoppiamento del curriculum di 
Consulenza amministrativa previsto per l’anno accademico 2016/17 potrà ulteriormente indebolire l’indicatore nel prossimo futuro, ma il risultato pare comunque positivo 
e tale da evidenziare la stabilità del corpo docente, con ricadute positive sull’attività didattica. 

iC22 - 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. 

iC24 - 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. 

iC25 - Laureandi soddisfatti del CdS: I dati Almalaurea riportano costantemente livelli positivi di soddisfazione del corso di laurea superiori al 95%, mentre oltre l’84% degli 
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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. 

iC26 Proporzione di laureati occupati a un anno dal titolo (solo per LM): I dati Almalaurea riportano che 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%) 

iC27 - 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). 

  
 

Altri indicatori che evidenziano punti di forza del CdS  

iC2 – Proporzione di laureati entro la durata normale del corso: negli ultimi due anno accademici considerati la percentuale è superiore a quella rilevata su base geografica 
e nazionale, segno che il carico didattico, la qualità della didattica e l’apporto dei servizi di sostegno agli studenti (tutoraggio) sono validi e che i miglioramenti apportati nel 
tempo danno validi risultati. 
 
IC8 – Percentuale dei docenti di ruolo che appartengono ai settori scientifico disciplinari (SSD) di base e caratterizzanti per il corso di studio di cui sono docenti di riferimento: 
la percentuale è sempre stata pari al massimo (100%); la contrazione dell’ultimo anno accademico osservato è conseguenza della situazione di emergenza portata dal forte 
incremento delle iscrizioni ed è destinata a rientrare con l’introduzione del numero programmato per le nuove immatricolazioni. 
 
iC13 - Percentuale di CFU conseguiti al I anno su CFU da conseguire: la percentuale è in crescita e risulta costantemente superiore a quella rilevata su base geografica e 
nazionale, segno che il carico didattico, la qualità della didattica e l’apporto dei servizi di sostegno agli studenti (tutoraggio) sono validi.  
 
iC15 - Percentuale di studenti che proseguono al II anno nello stesso corso di studio avendo acquisito almeno 20 CFU al I anno: la percentuale è costantemente superiore a 
quella rilevata su base geografica e nazionale, segno che il carico didattico, la qualità della didattica e l’apporto dei servizi di sostegno agli studenti (tutoraggio) sono validi. 
 
iC17 – Percentuale di immatricolati che si laureano entro un anno oltre la durata normale del corso nello stesso corso di studio: la percentuale è assai elevata e sempre 
superiore a quella rilevata su base geografica e nazionale. I miglioramenti evidenziati al punto precedente lasciano prefigurare il futuro ulteriore miglioramento 
dell’indicatore. 
 
iC23 – Percentuale di abbandoni del CdS tra il I e il II anno: gli abbandoni sono di fatto assenti. 
 
 
  

Altri indicatori che evidenziano criticità del CdS 
 
IC1 – Proporzione di studenti entro la durata normale del CdS che abbiano acquisito almeno 40 CFU nel a.s.: il dato è in miglioramento, ma resta lievemente inferiore a 
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quello riscontrato su base geografica e nazionale. La possibile spiegazione è legata all’ampio numero di studenti che nell’ultimo anno di corso trascorre un periodo di 
studio all’estero. Il crescente numero di accordi internazionali agevola il riconoscimento dei crediti acquisiti all’estero e, con esso, il miglioramento dell’indicatore. 
L’indicatore iC2 indica per altro che i tempi medi per arrivare alla laurea restano brevi. 
 
IC5 – Rapporto studenti regolari/docenti: Il rapporto è tornato a salire nell’ultimo anno censito, tornando a posizionarsi su livelli significativamente più elevati dei quelli 
rilevati su base geografia e nazionale. La situazione dipende dal consistente incremento delle immatricolazioni e, nell’impossibilità di accrescere l’organico dei docenti di 
ruolo, si è già provveduto a introdurre il numero programmato per le nuove immatricolazioni al fine di garantire la qualità del servizio offerto agli studenti. 
  
iC10 – Proporzione di CFU conseguiti all’estero dagli studenti regolari sul totale dei CFU conseguiti dagli studenti entro la durata normale del corso: la percentuale è in 
tendenziale crescita, ma resta ancora inferiore al dato geografico ed a quello nazionale. Spesso gli studenti che ambiscono a svolgere la professione di Dottore 
Commercialista percepiscono l’esperienza all’estero come poco interessante, anche perché rischiano di uscire dal percorso di studi previsto dalla Convenzione in essere 
con l’Ordine professionale e, soprattutto, perderebbero la possibilità di iniziare il praticantato durante l’ultimo anno di corso. 
 
iC11 – Proporzione di laureati entro la durata normale del corso che hanno acquisito almeno 12 CFU all’estero: l’indicatore è di difficile interpretazione, risentendo delle 
variazioni anno su anno del numero di immatricolati per la prima volta. In un contesto di nuovi immatricolati in crescita, pare comunque confermata la tendenza a svolgere 
il periodo di studi all’estero nell’ultimo anno del corso. 
 
iC28 - Rapporto studenti iscritti al primo anno/docenti degli insegnamenti del primo anno: i dati sono molto elevati se confrontati con quelli su base geografica e nazionale; 
l’indicatore rappresenta una criticità già rilevata (iscritti). 
 
 
Rimanenti indicatori 

 
iC9 – Valori dell’indicatore di Qualità della ricerca dei docenti per le lauree magistrali: l’indicatore è in linea con quello rilevato nell’area geografica e lievemente superiore a 
quello nazionale. È stato verificato il rispetto dell’indicatore IC09 (Indicatore di Qualità della ricerca dei docenti, valore soglia: 0,8) 
 
 
iC14 – Percentuale di studenti che proseguono nel II anno nello stesso corso di studio: l’indicatore risulta sostanzialmente in linea con quello rilevato su base geografica ed 
anche su base nazionale. 
 
iC21 – Percentuale di studenti che proseguono la carriera nel sistema universitario al II anno: l’indicatore risulta sostanzialmente in linea con quello rilevato su base 
geografica ed anche su base nazionale. 
 
 
 
 

 


