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Relazione annuale della Commissione Paritetica - Dipartimento 

di Management  a.a. 2016  

 

25 gennaio 2017 

 
La Commissione Paritetica del Dipartimento di Management si è riunita, in 

via telematica, dal giorno 14 dicembre 2016 in via telematica per deliberare sui se-
guenti argomenti: 

1) Approvazione della relazione annuale sviluppata sulla base delle osserva-
zioni e considerazioni raccolte nelle precedenti riunioni  telematiche del  3 
maggio 2016, 12 settembre 2016  e  14 dicembre 2016 e stabilite al fine di 
raccogliere nuove proposte e attuare un confronto, da attuarsi telematica-
mente, sui vari punti evidenziati dai componenti della commissione. Il pre-
sidente desidera sottolineare che le riunioni sono state effettuate in via tele-
matica in quanto, per vari mesi, quasi tutti gli studenti erano all’estero per 
Erasmus. Per evitare quindi di impedire loro di esprimere osservazioni e 
proposte, si è optato per la forma telematica di  riunione. Il 25 gennaio 2017 
è stata convocata un ulteriore riunione telematica per approvare la relazione 
oggetto di richieste di modifica da parte del Presidio della Qualità. La rela-
zione così modificata è approvata. 

2) La relazione sotto riportata è stata approvata da tutti i partecipanti della 
Commissione con eccezione del sig. Longo che non ha partecipato alla ste-
sura relazione e all’approvazione della stessa.  
Hanno partecipato alla discussione e hanno approvato la relazione: 

 
Sig. Alberto Coglitore – membro effettivo  - CdS magistrale  Economia e ge-
stione delle aziende 
Sig. Simone Longo – membro effettivo   -   non partecipato alla discussione e 
all’approvazione della relazione. CdS  triennnale Economia aziendale Econo-
mics and Management 
Sig  Salvatore Parinello – membro effettivo CdS magistrale Amministrazione 
finananza e controllo 
Sig. Edoardo Scatto – membro effettivo CdS triennale  
 
 
 Economia aziendale Economics and Management 

 
Prof. Francesca Checchinato – membro effettivo  - afferente al dip. Manage-

ment, docente di riferimento di Marketing (attualmente in maternità) 
Prof. Giovanni Favero – membro effettivo -  Afferente al  dip. Management, 

docente di riferimento Economia e gestione aziende 
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Prof. Salvatore Russo – membro effettivo  - Afferente al dip. Management, 
docente di riferimento di Economia Aziendale 

  
Prof. Maria Silvia Avi – Presidente- Afferente al dip. Management, docente di 

riferimento di Economia aziendale. 
 
 
 
Per la formulazione della relazione,  come lo scorso anno,  verrà utilizzato lo 

schema proposto dall’ANVUR. Per poter sviluppare i vari punti richiesti dallo sche-
ma e per essere in grado di effettuare proposte di miglioramento in ambito didattico, i 
membri della Commissione hanno preso visione della documentazione comprendente, 
per ciascun corso di laurea, le schede SUA CdS, e i rapporti di riesame oltre che i dati 
forniti dall’Ufficio Offerta Formativa riguardanti alcuni elementi utili al fine della re-
dazione di questo documento e i dati Almalaurea presenti on line. Oltre a ciò, la Pre-
sidente ha provveduto ad illustrare alla Commissione le osservazioni evidenziate du-
rante le riunioni del Presidio di Qualità organizzate presso il Dipartimento di Mana-
gement. 

Le proposte di miglioramento contenute in questa relazione sono frutto del 
confronto attuato fra i docenti e gli studenti che compongono la Commissione. Ogni 
proposta è stata sottoposta al vaglio dell’intera Commissione ed è stata votata 
all’unanimità. 

I corsi CdS analizzati in questa relazione sono: 
• Economia Aziendale – Economics and Management (triennale) che, dal 

2017/2018 subirà una modifica in merito ai curricula e agli insegnamenti 
impartiti e si trasformerà in Economia aziendale- Business Administration 
and Management 

• Digital Management (triennale) che inizierà nell’a.a. 2017/2018 
• Marketing e comunicazione (magistrale) 
• Economia e gestione delle aziende (magistrale) 
• Amministrazione, finanza e controllo (magistrale). 

Per quanto possibile, nella relazione saranno evidenziati dati e osservazioni riguar-
danti i singoli CdS. Molto spesso però,  le problematicità, i punti di debolezza, le 

osservazioni riguardano tutti i CdS. Quando, pertanto, non  vi è una specifica-

zione diretta relativa ad un CdS, le osservazioni illustrate nella relazione riguar-

dano tutti i CdS. 

 

 

 

 



Documento di valutazione della didattica - Commissione Paritetica del Dip. di Management  

 

3 

 

 

 

 

A

  

Oggetto 

Analisi e proposte su funzioni e competenze richieste dalle prospettive 

occupazionali e di sviluppo personale e professionale, tenuto conto delle esi-

genze del sistema economico e produttivo 

 

1.Quadro generale 

 
 
Nel piano strategico triennale di Ateno 2016-2020 è sottolineato come 

obiettivo dell’Ateneo sia “investire nella didattica, per costruire un programma di 
studi ispirato dall'eccellenza accademica, in grado di rispondere alle richieste di 
un contesto sociale ed economico in evoluzione, e di offrire un percorso di studio 
capace di trasformare la vita dei propri laureati e garartire loro un futuro persona-
le e professionale all'altezza delle aspettative”.. 

Come si è già avuto occasione di far rilevare nella relazione dello scorso 
anno, questa  considerazione appare elemento centrale di qualsivoglia analisi ri-
guardante la didattica.  Ca’ Foscari e, conseguentemente,  ogni suo Dipartimento,  
deve essere in grado di  offrire agli studenti un prodotto formativo con caratteri-
stiche tali da rendere l’esperienza universitaria unica e appagante,  da  un punto di 
vista sia culturale che umano.  

La didattica svolge,  in questo contesto, un ruolo nodale. L’esperienza 

universitaria può, infatti, essere arricchita da ulteriori e interessanti fatto-

ri/elementi, ma il momento di divulgazione culturale identifica l’elemento 

fondante della formazione di ogni studente e, conseguentemente, della sua 

capacità di trovare proficuo e rapido inserimento nel mondo lavorativo.  
A questo riguardo, interessanti appaiono i dati forniti da Almalaurea ri-

guardanti l’efficacia della laurea conseguita percepita dai laureati : 
 

Dati 2015: Dati aggregati di dipartimento: efficacia della laurea e soddisfa-

zione per l’attuale lavoro. Dati (forniti ad un anno dalla laurea) relativi a 

lauree magistrali gestite dal dipartimento di Management  

 

Efficacia della laurea nel lavoro svolto (%) 

Molto efficace/Efficace   52,6      

Abbastanza efficace  37,9      
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Poco/Per nulla efficace  9,5      

Soddisfazione per il lavoro svolto (medie, scala 1-10)  7,5      

Occupati che cercano lavoro (%)  29,2      

 

Dati 2015: Dati aggregati di dipartimento: efficacia della laurea e soddisfa-

zione per l’attuale lavoro. Dati(forniti ad un anno dalla laurea)  relativi a 

laurea triennale  gestita dal dipartimento di Management 

 

Molto efficace/Efficace   31,8  

Abbastanza efficace   36,5  

Poco/Per nulla efficace   31,8  

Soddisfazione per il lavoro svolto (medie, scala 1-10)   7,3  

Occupati che cercano lavoro (%)   26,0  

 

Come si può notare, la percentuale di laureati che ritiene molto efficace/efficace 
la laurea è più elevata nell’ambito delle lauree magistrali rispetto alla laurea di 
primo livello. Ciò che però, deve essere sottoposto ad attenta analisi è la percen-
tuale dei laureati che ritiene abbastanza efficace la laurea: nella laurea di primo 
livello tale percentuale supera quella degli studenti molto soddisfatti mentre, nelle 
lauree magistrali/specialistiche, seppur tale valore risulta inferiore a quello degli 
studenti pienamente soddisfatti, appare piuttosto elevato. La situazione risultante 
dall’analisi dei dati sopra riportati può essere inficiata da una errata valutazione, 
da parte degli studenti,  circa la possibilità che ogni insegnamento debba privile-
giare solo elementi pratici e non teorici.  Anche nella relazione dello scorso anno 
si è però, evidenziato come, al di là di ogni considerazione sul reale significato 
del trend degli indicatori forniti da Almalaurea, sia innegabile che una parte con-
sistente dei neo-laureati consideri non efficace, per il lavoro svolto,  quanto stu-
diato durante il percorso universitario ed, inoltre, percepisca la necessità di inte-
grare la propria preparazione universitaria con ulteriori e, talvolta, più avanzati 
momenti di formazione post laurea. Tutto ciò deve spingere ad una meditazione 
complessiva circa la capacità della didattica di soddisfare le reali esigenze lavora-
tive della potenziale forza lavoro rappresentata dagli studenti frequentanti i nostri 
insegnamenti.   

E’ necessario, però, a questo riguardo,  far rilevare come possa accadere 
che  lo studente consideri “poco utile” ogni illustrazione teorica priva di immedia-
to impatto pratico/operativo. Tale errata percezione, può condurre a ritenere non 
efficace per lo svolgimento del proprio lavoro  parte della formazione universita-
ria impartita durante i corsi.  Non serve dilungarsi sulla intrinseca illogicità e 
scorrettezza  di una simile sensazione.  

Ogni docente dovrebbe, comunque, migliorare questo lato della didattica 
limitando  l’approfondimento di elementi poco rilevanti e mirando 
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all’illustrazione delle parti del programma  realmente utili al fine della complessi-
va formazione culturale e lavorativa di ogni studente.  

Appare evidente come ogni decisione riguardante tale problematica rientri 
nell’autonomia di insegnamento  riconosciuta ad ogni docente universitario. 
 

 

2. Livello di occupazione dei laureati 

 
A livello disaggregato riguardante ogni CdS, è interessante evidenziare i dati rela-
tivi alla occupabilità dei laureandi. Di seguito si riportano i dati disaggregati a li-
vello di CdS: 
 
Livello occupazionale CdS Economia Aziendale – economics and 

management: 

 

Condizione occupazionale laureati 

Anno di indagine: 2015 
dati aggiornati a marzo 2016 

Ateneo: Università Ca' Foscari Venezia - laurea di primo livello 
Classe: scienze dell'economia e della gestione aziendale (L-18) 
Corso: economia aziendale - economics and management (L-18) 
Anni dalla laurea Laureati Intervistati 

 
1 anno: 474 389  

 
 
Per una migliore confrontabilità della documentazione, si riportano i dati relativi ai soli 
laureati che non lavoravano al momento della laurea: 259 ad un anno. 

 

 Corso  classe 

Tasso di occupazione(1) 32,8% 25,7% 

Laureati attualmente iscritti ad un corso 

di laurea magistrale(2) 

70,3% 75,00% 

Laureati che non lavorano, non cercano 

lavoro, ma sono impegnati in un corso 

universitario o in un tiroci-

nio/praticantato(3) 

55,6% 52,2% 

Occupati che, nel lavoro, utilizzano in 

misura elevata le competenze acquisite 

con la laurea 

27,3% 29,4% 

Guadagno mensile netto in euro (medie) 981 euro 950 euro 
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Soddisfazione per il lavoro svolto (medie, 

scala 1-10) 

7,6 7,4 

 
(1) sono considerati occupati tutti coloro che dichiarano di svolgere una qualsiasi attività, anche di for-
mazione o non in regola, purché retribuita. 
(2) sono considerati anche i laureati iscritti ad un corso a ciclo unico, al corso in Scienze della Forma-
zione primaria, nonché ad un corso di secondo livello presso una delle Istituzioni di Alta Formazione 
Artistica e Musicale. 
(3) sono compresi quanti risultano impegnati in dottorati di ricerca, scuole di specializzazione, master 
universitari e, per i laureati di primo livello, altri corsi di laurea (di qualunque tipo, compresi i corsi at-
tivati presso una delle Istituzioni di Alta Formazione Artistica e Musicale). 

 

Dai dati sopra esposti è da rilevare il tasso di occupazione del corso supe-

riore alla classe di ben 7 punti percentuali. 

 

Livello occupazionale CdS Amministrazione, finanza e controllo 
 
Condizione occupazionale laureati  
Anno di indagine: 2015 
dati aggiornati a marzo 2016 

Ateneo: Università Ca' Foscari Venezia - laurea magistrale 
Classe: scienze economico-aziendali (LM-77) 
Corso: amministrazione, finanza e controllo (LM-77) 
Anni dalla laurea Laureati Intervistati 

 
1 anno: 147 127  

3 anni: 130 101  

5 anni: 37 32  
 
Per una migliore confrontabilità della documentazione, si riportano i dati relativi ai soli 
laureati che non lavoravano al momento della laurea: 82 ad un anno, 61 a tre anni, 24 a 
cinque anni. 

 
 1 anno 

Tasso di occupazione(1) Corso 85,4% 

Classe 69,9% 

Laureati che non lavorano, non cercano lavoro, ma sono impe-

gnati in un corso universitario o in un tirocinio/praticantato(3) 

Corso 15,9% 

Classe 10,8% 

Occupati che, nel lavoro, utilizzano in misura elevata le compe-

tenze acquisite con la laurea 

Corso 59,2% 

Classe 42,8% 

Guadagno mensile netto in euro (medie) Corso1227 euro 

Classe1213 euro

Soddisfazione per il lavoro svolto (medie, scala 1-10) Corso 7,8 

Classe7,4 
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(1) sono considerati occupati tutti coloro che dichiarano di svolgere una 

qualsiasi attività, anche di formazione o non in regola, purché retribuita. 
(2) sono compresi quanti risultano impegnati in dottorati di ricerca, scuole 

di specializzazione, master universitari e, per i laureati di primo livello, altri corsi 
di laurea (di qualunque tipo, compresi i corsi attivati presso una delle Istituzioni 
di Alta Formazione Artistica e Musicale). 

 
Anche in questo caso, un elemento rilevante è il tasso di occupazione costante-
mente superiore di vari punti percentuali rispetto a quello della classe di apparte-
nenza. 
 
 

Livello occupazionale CdS Economia e gestione 

delle aziende 
 

Condizione occupazionale laureati  
Anno di indagine: 2015 
dati aggiornati a marzo 2016 

Ateneo: Università Ca' Foscari Venezia - laurea magistrale 
Classe: scienze economico-aziendali (LM-77) 
Corso: economia e gestione delle aziende (LM-77) 
Anni dalla laurea Laureati Intervistati 

 
1 anno: 146 126  

3 anni: 111 86  

5 anni: 33 26  
 

 
Per una migliore confrontabilità della documentazione, si riportano i dati relativi ai soli 
laureati che non lavoravano al momento della laurea: 86 ad un anno, 56 a tre anni, 17 a 
cinque anni. 

 
 1 anno 

Tasso di occupazione(1) Corso82,6% 

Classe 69,9% 

Laureati che non lavorano, non cercano lavoro, ma sono impe-

gnati in un corso universitario o in un tirocinio/praticantato(3) 

Corso 7% 

Classe 10,8% 

Occupati che, nel lavoro, utilizzano in misura elevata le compe-

tenze acquisite con la laurea 

Corso 46,4 % 

Classe42,8% 

Guadagno mensile netto in euro (medie) Corso1320 euro 

Classe 1213 euro

Soddisfazione per il lavoro svolto (medie, scala 1-10) Corso 7,3 
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Classe7,4 Classe 7,5
 

Anche in questo caso, un elemento rilevante è il tasso di occupazione costante-
mente superiore di vari punti percentuali rispetto a quello della classe di apparte-
nenza. 

 

Livello occupazionale CdS Marketing e comunica-

zione 
 

Condizione occupazionale laureati 
Anno di indagine: 2015 
dati aggiornati a marzo 2016 
Ateneo: Università Ca' Foscari Venezia - laurea magistrale 
Classe: scienze economico-aziendali (LM-77) 
Corso: marketing e comunicazione (LM-77) 
Anni dalla laurea Laureati Intervistati 

 
1 anno: 82 69  

3 anni: 75 59  

5 anni: 12 10  

 
 1 anno 

Tasso di occupazione(1) Corso70,5% 

Classe 69,9 % 

Laureati che non lavorano, non cercano lavoro, ma sono impe-

gnati in un corso universitario o in un tirocinio/praticantato(3) 

Corso 2,3 % 

Classe10,8 % 

Occupati che, nel lavoro, utilizzano in misura elevata le compe-

tenze acquisite con la laurea 

Corso 29,2% 

Classe 42,8% 

Guadagno mensile netto in euro (medie) Corso 1228 euro

Classe 1213 euro

Soddisfazione per il lavoro svolto (medie, scala 1-10) Corso 7,1 

Classe 7,4 
 

Anche in questo caso, un elemento rilevante è il tasso di occupazione costante-
mente superiore di vari punti percentuali rispetto a quello della classe di apparte-
nenza (soprattutto a 3 e 5 anni dalla laurea). 

 

 

3) Nuova laurea triennale Digital Management (a.a. 2017/2018) 

 

L’esigenza di creare nuove professionalità ha portato il Dipartimento di Manage-
ment ad approvare l’istituzione di un nuovo CdS triennale, svolto in inglese,  in 
Digital Management. Poiché tale corso inizierà il prossimo anno accademico, ad 
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oggi non ci sono dati riguardanti tale laurea triennale. L’analisi del regolamento 
del CdS mostra però elementi estremamente positivi che condurranno certamente 
ad un inserimento rapido nel mondo del lavoro dei neo-laureati o, per chi deside-
rerà proseguire gli studi, fornirà elementi di conoscenza e competenze che, indi-
pendentemente dal CdS magistrale scelto, saranno estremamente rilevanti 
nell’ambito del mondo lavorativo che lo studente si troverà ad affrontare. Non si 
ritiene opportuno, in questa sede, effettuare un’analisi puntuale delle caratteristi-
che del CdS in quanto sarebbe una mera ripetizione della scheda informativa del 
corso. Un elemento che però va sottolineato è che tutto ciò che verrà affermato 
nelle pagine successive, riguarderà, anche il nuovo CdS Digital Management. 
Tale CdS avrà una struttura diversa dai CdS istituiti fino a questo momento. Il 
CdS Digital Management si prefigge, quindi, nella sua prima parte, di trasferire 
conoscenza sui principi del business management, sulle tecniche contabili e di bi-
lancio, sulla teoria microeconomica delle imprese, sui metodi matematici e stati-
stici necessari a interpretare la trasformazione digitale, sui fondamenti giuridici di 
un’economia digitale. 
 
Nella seconda parte si concentrerà invece su competenze piu’ tecniche e operati-
ve, sia informatiche che manageriali: dalle strategie di marketing digitale all’e-
commerce, dalla sicurezza informatica, all’organizzazione di imprese digitali, dal 
finanziamento delle startups alla trasformazione digitale di imprese mature, dalla 
gestione dei sistemi informativi all’interaction design. 
Nella terza parte, il corso darà allo studente la possibilità di lavorare all’interno di 
una delle imprese del mondo digitale per mettere in pratica le competenze acqui-
site ed elaborare dei project work aziendali. Allo studente sarà offerta la possibili-
tà di partecipare ad hackatons a di veder finanziate le idee migliori fino ad accele-
rale all’interno di un incubatore d’impresa.  
Il corso sarà caratterizzato da un limitato numero di lezioni accademiche tradizio-
nali con un focus invece sulle interazioni con le imprese, attraverso seminari e 
project works realizzati in collaborazione con i manager delle principali aziende 
italiane. Il corso propone diverse novità nel panorama della formazione universi-
taria italiana. Innanzitutto viene realizzato in collaborazione con H Farm, rilevan-
te acceleratore di imprese  digitali del nord-est. Gli studenti studieranno e lavore-
ranno fianco a fianco ad un ecosistema di 70 startups e circa  500 startuppers, par-
tecipando agli hackatons, lavorando su project works aziendali, seguendo 
l’evoluzione di una startup, interagendo con gli investitori, realizzando così  una 
vera integrazione tra formazione e mondo del lavoro. 
In secondo luogo, il metodo di insegnamento privilegerà l’operatività al tradizio-
nale apprendimento passivo in aula.  Il processo formativo sara’ estremamente 
operativo, costruito su project works aziendali, con molto spazio per il lavoro di 
gruppo e la produzione di concreti risultati, articolato su uno spettro di competen-
ze molto ampio, sia in campo digitale, sia in campo organizzativo, gestionale, fi-
nanziario, motivazionale.  
L’obiettivo è, da un lato, quello di trasformare il processo di apprendimento, con 
un grande attenzione all’imparare il “saper fare” non il “sapere” soltanto. 
Dall’altro, è trasferire agli studenti del corso capacità e competenze molto ampie, 
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perché siano in grado di sviluppare e portare a termine il proprio progetto im-
prenditoriale, sia esso una startup, la trasformazione di un’impresa esistente o la 
crescita di un’impresa nel mondo del digitale. Vivendo esperienze di co-design in 
aula e a confronto con realtà esterne, gli studenti potranno testare concretamente 
le competenze che acquisiscono giorno per giorno e applicare metodi come il De-
sign Thinking o la Lean Startup, per acquisire quindi un approccio efficace alla 
gestione di progetti complessi, seminari e project works realizzati in collabora-
zione con i manager delle principali aziende italiane. 
Tutte gli elementi  sopra riportati sono indicate nella scheda informativa del nuo-
vo CdS che sarà pubblicata in internet come accade per tutti i CdS. 
La verifica ex post di quanto indicato nella scheda, da parte della commissione 
paritetica sarà effettuata intrattenendo rapporti con gli studenti frequentanti quei 
corsi. Tali rapporti saranno, in modo particolare, curati dagli studenti appartenenti 
alla commissione paritetica 
La commissione paritetica ritiene che la struttura del corso sia ottimale al fine 
dell’apprendimento di competenze specifiche nel campo che il CdS intende inda-
gare. In mancanza di altri dati, considerato il fatto che il CdS inizierà il prossimo 
anno accademico, la commissione esprime un giudizio favorevole sulla scheda 
informativa del corso. La commissione inoltre ritiene che i costi aggiuntivi rispet-
to alle tasse universitarie per gli altri corsi di studio siano accettabili in quanto il 
corso fornisce una didattica avanzata che giustifica il maggior costo di partecipa-
zione per gli studenti (circa 4.000 euro in più della quota ordinaria di tasse annue 
universitarie di Ca’ Foscari)..  
 

4) Modifica al CdS triennale Economia aziendale 

 

A partire dall’a.a. 2017/18, il CdS triennale subirà una modifica a livello di curri-
cula e di insegnamenti impartiti. Da economia aziendale - Economics and Mana-
gement, si è trasformata  in Economia aziendale. Tale CdS prevede due curricula, 
un svolto in italiano e l’altro in inglese il cui nome è rispettivamente economia 
aziendale e Business Administration and Management. La motivazione di questa 
modifica è da ricercare nell’esigenza di rendere più “manageriale” il CdS. Per 
questo motivo, alcuni insegnamenti di diritto ed economia sono stati sostituiti da 
insegnamenti di contenuto  manageriale. Tale modificazione del CdS è stata at-
tuata al fine di agevolare l’entrata nel mondo del lavoro dei laureati triennali co-
me spesso richiesto dalle imprese o dagli stessi studenti. Per questo motivo il giu-
dizio della Commissione rispetto a questa modifica non può essere che  positivo. 
 
 

5) Consultazioni parti sociali 

L’occupazione dei laureati dei vari CdS dipende anche dalla capacità di un Dipar-
timento di creare un intreccio di rapporti con le parti sociali in modo da compren-
dere appieno, da un lato  le esigenze dei soggetti che assumeranno i laureati e, 
dall’altro, il continuo divenire fluido degli aspetti economico-culturali che ogni 
settore vede modificarsi nel tempo. Creare rapporti costruttivi con le parti sociali 
è il primo passo affinché i corsi di laurea, sia triennali che magistrali, riflettano le 
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esigenze del mercato e dell’economia che, in continuo divenire, si modifica e crea 
nuove esigenze.  
In merito a questa problematica, il Dipartimento di Management ha curato in mo-
do particolare i rapporti con le parti sociali. E ciò riguarda tutti i CdS, sia triennali 
che magistrali. I rapporti con le parti sociali infatti, hanno come obiettivo il mi-
glioramento globale di tutti i CdS, sia triennali che magistrali. 
In merito ai rapporti con parti sociali create nell’ultimo periodo di tempo si pos-
sono ricordare, come particolarmente rilevanti, alcune convenzioni e la creazione 
del c.d.  Consilium 

 

a) Osservazioni sulla convenzione stipulata lo scorso anno con Ordine Dot-

tori Commercialisti ed Esperti Contabili: considerazioni ad un anno di di-

stanza dall’entrata in vigore della convenzione. 

 

A luglio 2015 si è stipulata una nuova convenzione fra l’Ateneo e l’Ordine  Dot-
tori Commercialisti e Esperti Contabili di Venezia.  In seguito a tale accordo, gli  
studenti cafoscarini potranno fare sviluppare parte del tirocinio obbligatorio ai fi-
ni dell’ammissione all’esame di stato per Dottore Commercialista, già nell’ultima 
fase del loro percorso di studi universitari. L’Università Ca’ Foscari Venezia e 
l’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Venezia, infatti, 
hanno siglato un accordo che esenta gli studenti dalla prima prova dell’esame di 
Stato e offre l’opportunità di svolgere parte del praticantato già durante l’ultimo 
anno di studio.   

 

 La nuova convenzione ha introdotto rilevanti novità riguardanti: 
- la possibilità di svolgere sei mesi di pratica professionale nel corso dell'ultimo 
anno di laurea (sui 18 complessivi necessari per accedere all'esame di stato). Que-
sto era consentito nel vigore della precedente convenzione solo per i laureandi 
magistrali. Ora è stato allargato anche alle triennali per l'iscrizione all'albo B. 

- l'individuazione di corsi di laurea specifici che danno diritto ai benefici previsti 
dalla convenzione. In passato bastava che il proprio piano di studi fosse in linea 
con i crediti previsti dalla precedente convenzione per avere diritto all'esenzione 
dalla prima prova degli esami di stato. Il nuovo accordo nazionale ha imposto di 
identificare corsi di laurea specifici per avere diritto ad alcuni benefici. Nell'ac-
cordo stipulato solo i corsi del nostro dipartimento sono stati riconosciuti rispon-
denti ai requisiti per l'accesso agevolato alla professione, in particolare: Economia 
aziendale (curriculum economia aziendale) per le lauree triennali e Amministra-
zione Finanza e Controllo (curriculum consulenza amministrativa) per quelle ma-
gistrali. Solo chi si iscrive a questi due corsi di laurea potrà avere diritto all'esen-
zione della prima prova dell'esame di stato e lo svolgimento della pratica nel cor-
so dell'ultimo anno di laurea. 
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- non è più previsto come obbligatorio l'esame di Revisione aziendale per l'acces-
so ai benefici in esame. L'Ordine nazionale ha considerato troppo stringente que-
sto requisito che andava ben oltre le richieste previste dall'accordo nazionale (era 
stato introdotto a livello locale nella precedente convenzione con l'Ordine di Ve-
nezia solo da Ca' Foscari). Pertanto oggi chi si è laureato in Economia aziendale 
senza aver sostenuto tale esame ha diritto ugualmente all'esenzione. 
 
La nuova convenzione assegna, pertanto, ai corsi di Laurea del Dipartimento di 
Management nuovo e più rilevante ruolo in quanto solo gli studenti che hanno 
frequentato tali corsi avranno, in futuro, diritto all’esenzione della prima prova 
scritta dell’esame di stato e potranno svolgere parte della pratica nel corso 
dell’ultimo anno di laurea. 
Quando previsto dalla convenzione di cui sopra dimostra il raggiungimento di 
obiettivi formativi che avvicinano l’ambiente di studio al mondo del lavoro. La 
previsione di uno sgravio in termini di tipologia di esami da superare al fine 
dell’ottenimento del titolo di Dottore Commercialista a seguito del superamento 
di determinati esami universitari appare come la dimostrazione di come i pro-
grammi siano stati strutturati in maniera estremamente specifica e idonea a fornire 
agli studenti le competenze necessarie al fine dello svolgimento dell’attività lavo-
rativa in oggetto. 
Tutto ciò evidenzia che l’obiettivo di avvicinare ulteriormente l’Università con gli 
Ordini professionali, quanto meno con riferimento all’Ordine Dottori Commercia-
listi,  è stato raggiunto con successo. 
 
Ad un anno di distanza dalla firma della convenzione è possibile affermare che 
quanto stabilito dalla convenzione è stato giudicato positivamente sia dai dottori 
commercialisti che dagli studenti. I primi hanno evidenziato l’utilità della parte 
riguardante soprattutto il praticantato, non sottacendo comunque come quanto 
stabilito in merito agli esami da sostenere per l’esonero della prima prova sia da 
giudicarsi positivamente. Gli studenti hanno giudicato in maniera estremamente 
favorevole la convenzione in quanto ciò ha consentito di attivare un’agevolazione 
utile sia per i praticanti che per gli studi commercialistici. 
 
     b). Nuova convenzione con Ordine dei consulenti del lavoro  

 
Nel corso del 2016 si è stipulato fra il Dipartimento di Management e l’Ordine 
dei consulenti del lavoro della provincia di Vicenza una rilevanza convenzione 
che avrà, certamente, influenza positiva sulla posizione persone di ogni studente 
interessato al superamento dell’esame obbligatorio per poter acquisire la  qualifi-
ca di consulente del lavoro. 
In particolare,  nel 2016 è stato siglato un accordo per lo svolgimento del 

tirocinio dei consulenti del valoro in concomitanza con l’ultimo anno di 

corso di studi universitari - Attuazione della Convenzione quadro tra Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca, il Ministero del lavoro e delle poli-
tiche sociali e il Consiglio nazionale dell’ordine dei Consulenti del Lavoro -. 
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L’art. 3, comma 2, lett. E) della legge 11 gennaio 1979, n. 12 recante “Norme per 
l’ordinamento della professione di Consulente del Lavoro”  stabilisce che posso-
no essere ammesse all’esame di Stato le persone che “abbiano compiuto presso lo 
studio di un consulente del lavoro iscritto nell’albo o di uno dei professionisti di 
cui al primo comma dell’art. 1 almeno due anni di praticantato secondo modalità 
fissate con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale”. 
In base alla convenzione stipulata fra il Dipartimento di Management e l’Ordine 
consulenti del lavoro della provincia di Vicenza si è stabilito che: 
 
Art. 1 – Finalità dell’accordo 
Il presente Accordo definisce, in attuazione della Convenzione Quadro fra il Mi-
nistero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, il Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali ed il Consiglio Nazionale dei Consulenti del lavoro siglata 
il 24 luglio 2013 (di seguito per brevità indicata anche come “Convenzione Qua-
dro”), le condizioni e le modalità operative relative allo svolgimento del periodo 
di tirocinio professionale ai fini dell’ammissione all’esame di Stato per 
l’abilitazione all’esercizio della professione di consulente del lavoro di cui all’art. 
9, comma 6, D. L. 24 gennaio 2012 n. 1 convertito in L. 24 marzo 2012 n. 27 (di 
seguito per brevità indicato anche come “Tirocinio professionale”) in concomi-
tanza con la frequenza dell’ultimo anno dei Corsi di Laurea in Economia Azien-
dale – Economics and Management e del corso di laurea magistrale in Ammini-
strazione, Finanza e Controllo, curriculum consulenza amministrativa. 
 
Art. 2 – Requisiti formativi 
Il Dipartimento garantisce che i Corsi di studio di cui all’articolo 1 soddisfano i 
requisiti di cui all’art. 2 della Convenzione Quadro ed, in particolare, prevedono 
nei percorsi formativi almeno 18 CFU nell’ambito dei seguenti settori scientifico-
disciplinari:  
Area 12 – Scienze giuridiche 
IUS 01- Diritto privato 
IUS 04 - Diritto commerciale 
IUS 07 - Diritto del lavoro 
IUS10 - Diritto Amministrativo 
IUS 12 - Diritto tributario 
IUS 14 - Diritto dell’unione Europea  
E almeno 12 CFU nei seguenti settori scientifico disciplinari: 
Area 13 – Scienze economiche e statistiche  
SECS P/01 – Economia Politica 
SECS P/07 – Economia aziendale 
SECS p/08 -  Economia e gestione delle imprese 
SECS P/10 -  Organizzazione aziendale 
 
Art. 3- Condizioni per lo svolgimento del tirocinio professionale in concomitanza 
con l’ultimo anno del corso di studio per il conseguimento della laurea triennale 
Possono chiedere di essere ammessi al periodo di tirocinio professionale gli stu-
denti iscritti al corso di laurea L18 in Economia aziendale – Economics and ma-
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nagement curriculum Economia aziendale, che abbiano superato gli esami del 1° 
e del 2° anno e gli studenti iscritti al corso di laurea magistrale in LM77 Ammini-
strazione, Finanza e Controllo – curriculum Consulenza aziendale  che abbiano 
superato gli esami del primo anno.  
Per essere ammessi allo svolgimento del tirocinio professionale gli studenti iscrit-
ti alla laurea triennale devono avere nel loro piano di studi almeno 6 CFU dei 18 
CFU di area 12 – Scienze giuridiche nel SSD IUS 07- Diritto del lavoro. 
 
Oltre a quanto sopra indicato, l’Ordine dei consulenti del lavoro e il Dipartimento 
di Management hanno stipulato anche una convenzione riguardante il riconosci-
mento crediti, nell’ambito dei corsi di studio, derivanti dal superamento 
dell’esame di stato per consulenti del lavoro. 
In particolare, questa convenzione stabilisce che: 
 
Art. 2 – Obblighi dell’Ateneo 
Nell’ambito della presente convenzione, l’Università, garantisce che il collegio 
didattico del corso di laurea in Economia aziendale – Economics and manage-
ment valuterà in maniera individuale le specifiche competenze acquisite da cia-
scuno  studente sulla base dei contenuti oggetto dell’esame di stato per consulenti 
del lavoro da lui sostenuto. 
Il riconoscimento sarà ritenuto equipollente ad attività didattiche presenti del per-
corso di studi per 12 CFU di ambito giuridico per gli studenti che si iscriveranno 
al percorso di laurea in Economia aziendale – Economics and management – cur-
riculum Economia aziendale. 
 
La commissione esprime un parere estremamente favorevole all’attuazione di si-
mili convenzioni in quanto interpretabili come elementi molto rilevanti che pos-
sono avvicinare gli studi universitari al mondo del lavoro. 
 
 
 

 

c)Dipartimento di Management e aziende. 

 
Il rapporto università-azienda è sempre stato oggetto di interesse privilegiato da 
parte del dipartimento di Management affinché tale rapporto  fosse foriero di 
esperienze professionali e umane utili allo sviluppo culturale dei propri studenti. 
Per questo motivo, il rapporto fra Dipartimento di Management e le aziende pre-
senti sul territorio è stato, nel tempo,  sempre più intenso e pregno di eccellenti 
risultati espressi in termini sia di ricerca che svolgimento di attività didattica. 
L’attuazione di progetti didattici innovativi e trasversali che hanno saputo fondere 
le capacità del corpo docente e le abilità professionali dei manager aziendali, di-
mostra come le aziende rappresentino un interlocutore privilegiato del Diparti-
mento e di ciascun docente. Sempre più le lezioni frontali sono supportate e inte-
grate da lezioni, seminari e interventi di varia natura di manager aziendali la cui 
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esperienza può aiutare gli studenti a meglio comprendere la realtà imprenditoriale 
nazionale e internazionale in cui saranno chiamati a svolgere la propria attività 
lavorativa. 
 La centralità delle aziende in ambito dipartimentale è ben evidenziata anche da 
quanto esposto nella mission del nostro Dipartimento ove si legge che:  “La voca-
zione di servizio del Dipartimento si concretizza nello svolgimento delle attività 
di ricerca e di studio nelle diverse forme. La prossimità alle problematiche delle 
aziende si realizza con lo sviluppo di programmi di ricerca (relativi a temi e aree 
d'interesse generale) e di progetti di ricerca (focalizzati su singoli aspetti). Nella 
definizione delle linee di ricerca e di studio particolare enfasi posta all'interlocu-
zione con le fondazioni, il mondo delle imprese e delle professioni, nonché con i 
rappresentanti delle istituzioni e delle associazioni di categoria. Il prevalere 
dell'approccio applicativo non dovrà però negare l'esigenza di riservare adeguato 
spazio alla ricerca di base, utile all'individuazione di sempre nuove frontiere ma-
nageriali. L'orientamento al servizio si completa infine con l'attività di assistenza 
e tutoraggio alle aziende, a sostegno sia di percorsi rivolti all'affinamento delle 
realtà consolidate, sia alla riqualificazione e al recupero di efficienza di quelle in 
difficoltà, sia al supporto e alla promozione di start-up aziendali e della nuova 
imprenditoria”. 
Per sviluppare e rafforzare ulteriormente il rapporto Università – Aziende,  Dipar-
timento di Management di Ca’ Foscari avvia una stretta collaborazione con un 
panel di esperti del mondo aziendale e culturale italiano per le scelte di didattica, 
ricerca e terza missione . 
 
 
 
Il Consiglio di Dipartimento di Management ha deliberato la costituzione di un 
Consilium (organo consultivo per la didattica, la ricerca e la terza missione) che 
costituirà un punto di riferimento per le scelte strategiche del dipartimento, perché 
composto da personalità del mondo delle imprese, delle professioni e della cultu-
ra.  
L’obiettivo è condividere, sottoponendole alla valutazione del Consilium, alcune 
innovazioni dell’attività istituzionale del dipartimento, ad es. le modalità e i con-
tenuti didattici maggiormente utili per gli studenti per l’accesso al mondo del la-
voro, la creazione di ulteriori relazioni tra dipartimento e imprese indirizzate al 
miglioramento dello strumento degli stage, l’individuazione di nuovi filoni di ri-
cerca destinati alle richieste delle imprese, del territorio e dei diversi settori pro-
duttivi e l’apertura di più ampi spazi di collaborazione dipartimento - imprese nel-
lo svolgimento di attività della terza missione (ossia l’applicazione diretta, valo-
rizzazione e impiego della conoscenza per contribuire allo sviluppo sociale, cultu-
rale ed economico della società).  
Il direttore del Dipartimento di Management prof. Gaetano Zilio Grandi spiega 
così la decisione che ha portato a questa iniziativa: “…con la creazione di un 
Consilium il Dipartimento di Management si dota, come le più autorevoli Busi-
ness School, di un legame diretto e continuativo con il mondo dell'impresa inno-
vativa italiana e con le istituzioni più rilevanti del territorio. L'obiettivo è avere 
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suggerimenti, suggestioni, e in genere riscontri rispetto alla propria strategia, che 
verrà presentata nei prossimi mesi, a seguire il piano strategico di Ateneo, con ri-
guardo ad una didattica meno tradizionale e più inclusiva del rapporto impre-
se/studenti e delle nuove tecnologie; una ricerca di base ma anche molto orientata 
al territorio e infine ad una sempre più profonda attività di fund raising legata alla 
terza missione per la quale il Dipartimento si è sempre dimostrato la realtà più di-
namica dell'Ateneo. Ovviamente, nella composizione del Consilium, che si riuni-
rà per la prima volta nel campus di San Giobbe il prossimo 22 settembre, si è te-
nuto conto dei diversi  settori produttivi”. 
 
I membri del Consilium: 
•    Alessandro Mazzucco – Presidente Cariverona  
•    Ernesto Franco – Direttore Editoriale Einaudi  
•    Marco Rettighieri – Direttore Generale ATAC Roma 
•    Massimo Pavin  - CEO Sirmax 
•    Lucio Izzi – Responsabile Corporate Italia Unicredit Banca 
•    Diego Ciulli – Manager, Public Policy Google 
•    Raffaele Boscaini  - Responsabile Marketing Masi  
•    Ermete Realacci  - Presidente Fondazione Symbola  
•    Carlo Urbinati – Presidente Foscarini 
•    Massimo Miani - Consiglio Nazionale dottori commercialisti esperti contabili 
(CNDCEC)  
•    Marzia Narduzzi – Presidente PIER spa 
•    Giulia Fortunato – ComunicaMente Servizi per la Cultura 
•    Katia da Ros – Vicepresidente Irinox spa 
•    Mara Di Giorgio – Responsabile comunicazione e Investor relator Banca Ifis  
•    Lorenza Lain – General manager Ca' Sagredo 
•    Maria Cristina Gribaudi - Presidente Musei civici veneziani 
•    Davide Cucino - Finmeccanica 
 
Dalla composizione del Consilium si può notare come il Dipartimento abbia cer-
cato di instaurare con aziende di eccellenza questo rapporto privilegiato. Per que-
sto la commissione Paritetica esprime parere estremamente favorevole sulla costi-
tuzione di questo Consiulium certa che da tale istituzione il rapporto Università-
Azienda uscirà, ulteriormente, rafforzato e rinvigorito con giovamento da parte 
sia del Dipartimento che degli studenti. Quanto sopra esposto, naturalmente, vie-
ne effettuato a favore di ogni CdS, sia triennale che magistrale 
 
 
 
A conclusione di queste osservazioni riguardanti i rapporti fra Dipartimento, parti 
sociali e CdS last but not least è necessario evidenziare come la problematica del 
rapporto con le aziende, private e/o pubbliche, sia molto sentito da tutti i docenti. 
Per questo, molte lezioni dei corsi di laurea, sia a livello triennale che magistrale, 
prevedono l’intervento di manager, dirigenti, presidenti o consulenti di aziende 
e/o organizzazioni operanti a livello locale, nazionale e internazionale. Tutto ciò 
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prova come l’elemento riguardante il rapporto con il mondo economico esterno 
sia, nell’ambito di ogni CdS, particolarmente curato e fatto crescere di anno in 
anno. 

 
 

B 

Analisi e proposte su efficacia dei risultati di apprendimento attesi in 

relazione alle funzioni e competenze di riferimento (coerenza tra le attività 

formative programmate e gli specifici obiettivi formativi programmati) 

 

1) Osservazioni generali 

 
I dati riguardi l’occupazione illustrati nel quadro A dimostrano come vi sia una 
coerenza fra competenze di riferimento e competenze fornite agli studenti me-
diante varie metodologie didattiche.  
Dall’analisi delle schede SUA CdS e dall’approfondimento delle informazioni sul 
corso presenti in internet si può, certamente, affermare che, per tutti i CdS, sia ri-
guardanti il corso triennale che i corsi magistrali, l’illustrazione delle competenze 
che caratterizzano ciascun profilo professionale e gli obiettivi formativi siano de-
scritti in maniera molto precisa e esaustiva. Ciò che viene illustrato rappresenta 
l’insieme di elementi culturali e didattici forniti nei vari CdS. 

 

 

2) Osservazioni riguardanti il collegamento fra apprendimento che si 

verifica durante lo stage e stesura della tesi 

 
Un’osservazione va effettuata in merito alla problematica tesi. Con particolare ri-
guardo all’attività di stage sviluppata all’interno delle aziende, la Commissione, 
già lo scorso anno, ha evidenziato come, a volte, questa esperienza non conduca 
lo studente a svolgere ulteriori  studi in merito a quanto approfondito durante il 
periodo di lavoro. 
Lo svolgimento di tesi, triennali e/o specialistiche/magistrali, riguardanti le pro-
blematiche affrontate durante lo stage  potrebbe rappresentare un utile obiettivo 
per ogni  studente.  Tale lavoro di ricerca e studio consentirebbe, infatti, lo svi-
luppo dell’elaborato finale mediante approfondimento teorico di  quanto già  spe-
rimentato, in termini operativi, in ambito aziendale. 
Come già effettuato lo scorso anno, la Commissione propone, pertanto, di sensibi-
lizzare le aziende in merito alla possibilità che lo stage si trasformi, da utile espe-
rienza lavorativa in fase prodromica alla stesura della tesi.  
 

3) Gli insegnamenti: durata dei corsi. Criticità  derivante dal periodo di 

erogazione dei corsi molto breve 
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Nella relazione di due anni fa la commissione aveva deciso di evidenziare un pro-
blema che, seppur, probabilmente, non superabile nel breve termine, creava una 
problematicità in merito alla didattica frontale. Alcuni anni or sono, causa pro-
blemi economici, il Senato ha deciso per il compattamento dei corsi in 30 ore ha 
prodotto conseguenze didattiche estremamente negative. 
La commissione è pienamente consapevole che la riduzione da 40 a 30 ore è stata 
mutuata da problemi di natura prettamente economica, da esigenze di aumento 
della produttività  e dalla volontà di razionalizzare/omogeneizzare l’offerta didat-
tica globale di Ateneo.  
L’imposizione dell’orario compattato a 30 ore ha, però,  prodotto solo conseguen-
ze negative così riassumibili: 
 
a) Il carico didattico attuale di ogni docente è di 4 insegnamenti.  
L’organizzazione e la preparazione di 4 corsi comporta lo svolgimento di 
un’attività didattica non indifferente, a latere rispetto alla lezione frontale. A que-
sto riguardo è noto come la lezione frontale rappresenti solo l’ultimo elemento 
“visibile” di un’attività di preparazione del prodotto formativo ben più ampia, du-
ratura e pesante rispetto alle mere ore svolte in aula. L’aumento da tre a quattro 
corsi per docente ha provocato un incremento del lavoro “invisibile” non adegua-
tamente considerato nell’ambito della complessiva attività di docenza. 
 
b) Ipotizzare di compattare,  efficacemente, un programma di un corso in 30 
ore accademiche è pura astrazione. Lo sviluppo adeguato del programma in un 
così breve lasso di tempo è, infatti, tecnicamente impossibile. La riduzione 
dell’orario ha dovuto essere accompagnata  dal contestuale obbligo degli studenti 
di procedere ad una preparazione individuale, senza alcun supporto didattico, di 
1/6 dell’intero programma.  Circostanza che, se in alcuni corsi può essere attuata 
senza particolari problemi, in altri insegnamenti provoca l’insorgere di enormi 
difficoltà di comprensione, soprattutto delle parti del corso che richiederebbero, 
per svariati motivi, l’intermediazione diretta del docente. 
Le 10 ore mancanti  possono, pertanto,  identificare la linea discriminante fra una 
“buona didattica” e una “cattiva didattica”. Circostanza, da sottolineare, sottratta 
totalmente alla volontà e/o capacità del docente ma derivante da un vincolo tem-
porale che impedisce l’adeguato approfondimento di  un qualsivoglia programma. 
 
c) Il compattamento in 30 ore di ogni corso impedisce la potenziale attuazio-
ne di metodologie didattiche innovative o che consentono un dialogo costante con 
gli studenti. A questo riguardo, ben pochi docenti riescono ad applicare  il metodo 
socratico che tanto viene pubblicizzato come elemento  caratterizzante alcune 
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prestigiose  Università dei paesi anglosassoni. Non serve dilungarsi sulla circo-
stanza che in 30 ore, l’adozione di metodi didattici che prevedono il dialogo diret-
to fra professore e studenti è quasi inattuabile, salvo il verificarsi di pochissime 
eccezioni connesse, in genere, alla presenza in aula di pochi studenti e/o alla  spe-
cifica capacità individuale di qualche docente. La mancanza tecnica di tempo 
comporta però, in genere, l’inattuabilità di lezioni che prevedono un dialogo co-
stante e continuo fra il formatore e l’aula. 
 
  
d) La riduzione di ben 10 ore di lezione (da 40 a 30) con conseguente taglio 
degli argomenti oggetto di lezione frontale ha fatto sì che, spesso, il docente si 
trovi nella necessità di illustrare le regole anziché i principi. Questa circostanza, 
oltre a rendere certamente meno interessante la lezione, impedisce alla didattica 
di sviluppare appieno la propria efficacia in termini culturali. 
 
d) si nota come il numero di ore di didattica frontale per cfu,  con riferimento ai 
corsi di area economica, sia molto più ridotto rispetto a quanto accade ad Atenei a 
noi più vicini. Ciò evidenzia una differenziazione fra Atenei che vede Ca ‘ Fosca-
ri rientrare fra le Università con minor numero di ore di didattica frontale per 
CFU. Tutto ciò, pur nella consapevolezza che dipende da una problematicità eco-
nomica non facilmente risolvibile, continua a creare difficoltà didattiche agli stu-
denti non facilmente superabili o colmabili con l’efficacia didattica  del singolo 
docente. 
 
Per i motivi sopra citati e pur nella piena consapevolezza che nel breve termine, il 
periodo degli insegnamenti e il numero di ore per CFU non potrà essere modifica-
to a causa di problemi di efficienza produttiva ed economici in generale, la Com-
missione esprime l’auspicio che in un futuro si possa ripristinare un numero di ore 
per insegnamento  più confacente alle esigenze didattiche degli studenti.\ 
 
 

 
 

C 

Analisi e proposte su qualificazione dei docenti, metodi di trasmissio-

ne della conoscenza e delle abilità, materiali e ausili didattici, laboratori, au-

le, attrezzature, in relazione al potenziale raggiungimento degli obiettivi di 

apprendimento al livello desiderato 

 

1. Attuazione del progetto Koinè. 
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Il Dipartimento ha deciso di replicare l’esperienza, estremamente positiva, del 
progetto Koinè in quanto i risultati ottenuti hanno superato ogni aspettativa.  
Come indicato nelle linee guida del progetto Koinè, gli obiettivi di tale progetto 
sono fornire un servizio di affiancamento linguistico a chi opera e insegna presso 
il Dipartimento di Management, che supporti le esigenze linguistiche collegate al 
processo di Internazionalizzazione del suddetto Dipartimento e accertare l'idonei-
tà del supporto ai fini delle problematiche che potrebbero emergere durante l'ero-
gazione del servizio di supporto.  
L’internazionalizzazione dell’attività del Dipartimento rende, sempre più rilevan-
te, la circostanza che tutti i docente, qualora percepiscano tale necessità, siano in 
grado di fruire di un servizio linguistico di ampia portata che possa migliorare 
l’attività didattica e di ricerca. I fruitori di tale servizio sono  tutti i membri del 
corpo docente, inclusi i ricercatori e i dottorandi e il personale tecnico ammini-
strativo del Dipartimento di Management. 
La circostanza che questa attività sia svolta anche il prossimo anno accademico 
non può che suscitare il plauso della Commissione Paritetica. L’auspicio quindi , 
è che il supporto linguistico previsto nel progetto Koinè, possa trasformarsi in at-
tività  sempre presente nel nostro Dipartimento e possa supportare i  docenti i 
quali,  nell’ambito delle loro varie attività, sempre più  sono a chiamati a svolgere 
compiti che, spesso, necessitano di un supporto linguistico. Si auspica, pertanto, 
che il progetto sia istituzionalizzato e reso stabile nel tempo anche in periodi suc-
cessivi al prossimo anno accademico 
 
 
Last but non least è da rilevare come, in passato, in alcuni casi vari studenti aves-
sero evidenziato una non sempre adeguata conoscenza della lingua inglese da par-
te del corpo docente. Quest’anno la componente studentesca della commissione 
paritetica evidenzia come questo problema si sia affievolito in maniera notevole. 
E’ possibile, o per meglio dire, probabile, che questo miglioramento sia dovuto, 
oltre che all’esperienza accumulata dai singoli docenti in termini di lingua parlata, 
anche dal progetto Koinè che, in modo fattivo, aiuta i professori (oltre che il per-
sonale PTA) a risolvere problemi linguistici di varia natura. Il plauso quindi, deve 
essere raddoppiato e, alla luce delle considerazioni esposte,  il giudizio positivo 
sul progetto Koinè non può che essere maggiormente sottolineato. 

 
 

2.Ricerca di modalità flessibili di ricevimento e  opera di supporto al fine della 

stesura tesi per studenti lavoratori o che svolgono attività lavorativa 

 
Dai dati forniti da Almalaurea, riguardanti gli studenti  di corsi di laurea magistra-
li del Dipartimento di Management, anno di riferimento: 2015. 
Dai dati sotto riportati si nota come gli studenti che lavorano, secondo varie mo-
dalità di orario e di tipologia contrattuale rappresentano una percentuale ragguar-
devole di studenti. 
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Dati riguardanti tutte le  lauree magistrali  gestite dal dipartimento di Ma-

nagement. 

 

 Esperienze di lavoro durante lo studio 

6. LAVORO 

DURANTE 

GLI STUDI 
Collettivo 

selezionato(1)  

Collettivo selezionato (disaggregato per lavoro 

durante gli studi) 

  

lavoratori-

studenti (2)  
studenti-

lavoratori (2)  
nessuna esperie

Hanno 

esperienze 

di lavoro 

(%)    

79,9 100,0 100,0 

lavoratori-
studenti  

6,9 100,0 - 

altre espe-
rienze di la-
voro con 
continuità a 
tempo pie-
no  

6,4 - 8,8 

lavoro a 
tempo par-
ziale  

22,6 - 31,0 

lavoro oc-
casionale, 
saltuario, 
stagionale  

44,0 - 60,2 

nessuna 

esperienza 

di lavoro  

18,5 - - 

lavoro 25,4 74,1 27,8 
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coerente 

con gli 

studi  

     

 

Laurea triennale 

Esperienze di lavoro durante lo studio 

 

. LAVORO 

DURANTE 

GLI STUDI 

Collettivo 

selezionato(1)  

Collettivo selezionato (disaggregato per lavoro 

durante gli studi) 

  

lavoratori-

studenti (2)  
studenti-

lavoratori (2)  

Hanno 

esperienze 

di lavoro 

(%)    

79,1 100,0 100,0 

lavoratori-
studenti  

7,2 100,0 - 

altre espe-
rienze di la-
voro con 
continuità a 
tempo pie-
no  

5,3 - 7,3 

lavoro a 
tempo par-
ziale  

21,1 - 29,4 

lavoro oc-
casionale, 
saltuario, 
stagionale 

45,5 - 63,3 
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nessuna 

esperienza 

di lavoro  

20,9 - - 100,0

lavoro 

coerente 

con gli 

studi  

16,8 47,7 18,6 

                            
 
Come si può notare dai dati sopra riportati, molti studenti, anche non appartenenti 
alla categoria degli studenti lavoratori, svolgono lavori di vario genere durante il 
percorso di studio. Ciò, molto probabilmente, serve per affrontare  i costi che 
l’iscrizione all’università comporta.  Ciò suggerisce l’auspicio che le esigenze di 
tali studenti vengano tenute presenti durante il percorso di studio. La flessibilità 
dei docenti nei ricevimenti, la possibilità, facilitata, a cambiare corso per lettera 
qualora ciò aiutasse lo studente ad affrontare lo studio attuato insieme a forme la-
vorative, devono essere interpretate come obiettivi del nostro Dipartimento. La 
commissione auspica quindi che le esigenze degli studenti che, in varie forme, 
anche non strutturate e continuative, svolgono attività lavorativa rappresenti un 
elemento da tener presente in ogni momento di vita universitaria. Spesso,  una te-
lefonata o una mail ben strutturata può sostituire un ricevimento oppure un viag-
gio a Venezia o Treviso effettuato solo per chiedere un’informazione. La com-
missione paritetica auspica quindi che tali esigenze vengano tenute presenti sia 
dai docenti che dal personale PTA. 
 
Anche l’elevata percentuale di lavoratori studenti suggerisce l’opportunità di 
identificare strumenti atti ad agevolare la prosecuzione negli studi di questi stu-
denti. Auspicabile è l’attivazione di corsi per studenti lavoratori da effettuarsi il 
venerdì pomeriggio e il sabato mattina. La Commissione è consapevole che 
l’organizzazione di tali corsi è, talvolta, preclusa da problematiche di sostenibilità 
economica. Ciò non toglie però, che si debba auspicare che in futuro non lontano, 
la numerosità di tali corsi possa essere incrementata e migliorata. 
Un elemento che, fin d’ora, può invece essere preso in considerazione al fine di 
agevolare la stesura della tesi è l’individuazione di alcuni docenti disposti a segui-
re le tesi con utilizzo di modalità flessibili di ricevimento e di correzione dei lavo-
ri. Spesso, gli studenti lavoratori o comunque gli studenti che svolgono anche at-
tività lavorativa di vario genere, abbisognano di orari di ricevimento particolar-
mente flessibili. Per agevolare tali studenti potrebbe essere utile individuare un 
gruppo, anche ristretto, di docenti disposti a venire incontro alle particolari esi-
genze di chi lavora (come ad esempio la possibilità di avere contatti telefonici e/o 
via skype). La Prof. Maria Silvia Avi, presidente della commissione,  si dichiara, 
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fin d’ora, disponibile a far parte di questo team di docenti la cui composizione 
dovrebbe essere adeguatamente pubblicizzata sulla pagina web di dipartimento. 
Naturalmente, al fine di evitare inopportuni utilizzi di questa particolare metodo-
logia di ricevimento e/o stesura tesi, ogni docente dovrebbe valutare se la singola 
situazione dello studente richiedente rientra nella tipologia di attività che suggeri-
scono l’attivazione di queste forme di ricevimento e correzione/discussione del 
lavoro di tesi particolarmente agevolate. 
La regolarità dei percorsi di studio e il basso livello di dispersione rappresentino, 
non solo scopi  meramente didattici bensì obiettivi il cui conseguimento ha un ri-
levante impatto economico in relazione alle risorse che, annualmente, il Ministero 
assegna agli Atenei. Il Dipartimento di Management, favorendo gli studenti che 
svolgono anche attività lavorativa, secondo modalità che potranno essere meglio 
individuate anche grazie ad un dibattito fra tutti i docenti, concorrerebbe, in misu-
ra notevole, al raggiungimento di questo obiettivo. 
E’, pertanto, auspicabile un’azione in tal senso. 
  

3.Soddisfazione degli studenti 

Il grado di soddisfazione degli studenti è variegato in quanto, in merito alle varie 
problematiche, si assiste ad una diversa risposta da parte degli studenti. Affinché i 
dati siano chiari, si riportano i risultati dei questionari con il rapporto del dato alla 
classe di appartenenza. 
Al fine di rendere efficace la comunicazione, si riporteranno di dati diversificati 
per CdS in modo da evidenziare eventuali differenziazioni. 
 
 
 
 
 

Livello di soddisfazione dei laureandi del Cds  

triennale Economia aziendale- Economics and ma-

nagement 
dati aggiornati a maggio 2016 

Ateneo: Università Ca' Foscari Venezia - laurea di primo livello 
Classe: scienze dell'economia e della gestione aziendale (L-18) 
Corso: economia aziendale - economics and management (L-18) 
Laureati nell'anno solare 2015 
Numero di laureati: 628 
Numero di intervistati: 607 
 
Per una migliore confrontabilità della documentazione, si riportano i dati relativi ai soli 
laureati che si sono iscritti al corso di laurea in tempi recenti, cioè a partire dal 2011: 494 
di cui 479 intervistati.  
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Hanno frequentato regolarmente: 

  
  

corso classe 

  

◼  più del 75% degli insegnamenti 
previsti 

81,6% 67,7% 

◼  tra il 50% e il 75% 13,4% 22,3% 

◼  tra il 25% e il 50% 1,9% 6,3% 

◼  meno del 25% 2,1% 3,1% 

◼  non rispondono 1,0% 0,6% 

 Totale 100% 100% 
 

Valutazione del carico di studio degli insegnamenti rispetto alla durata del corso: 

  
  

corso classe 

  

◼  decisamente adeguato 16,5% 28,1% 

◼  abbastanza adeguato 43,6% 48,7% 

◼  abbastanza inadeguato 10,4% 10,4% 

◼  decisamente inadeguato 1,0% 1,4% 

◼  non rispondono 28,4% 11,5% 

 
Totale 100% 100% 

 

Ritengono che l'organizzazione degli esami (appelli, orari, informazioni, prenota-

zioni, ...) sia stata soddisfacente: 

  
  

corso classe 

  

◼  sempre o quasi sempre 29,2% 27,5% 

◼  per più della metà degli esami 54,9% 50,3% 

◼  per meno della metà degli esami 14,0% 17,6% 

◼  mai o quasi mai 1,5% 3,9% 

◼  non rispondono 0,4% 0,7% 

 
Totale 100% 100% 

 

Sono soddisfatti dei rapporti con i docenti in generale: 

  
  

corso classe 

  

◼  decisamente sì 9,8% 14,9% 

◼  più sì che no 74,5% 67,0% 

◼  più no che sì 14,0% 15,9% 

◼  decisamente no 1,0% 1,5% 

◼  non rispondono 0,6% 0,7% 

 
Totale 100% 100% 

 

Sono complessivamente soddisfatti del corso di laurea: 

  
  

corso classe 

  ◼  decisamente sì 30,5% 34,0% 
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◼  più sì che no 62,0% 55,9% 

◼  più no che sì 7,1% 8,8% 

◼  decisamente no 0,4% 0,9% 

◼  non rispondono - 0,3% 

 
Totale 100% 100% 

 

Valutazione delle aule: 

  
  

corso classe 

  

◼  sempre o quasi sempre adeguate 32,8% 27,1% 

◼  spesso adeguate 59,7% 50,5% 

◼  raramente adeguate 7,1% 19,0% 

◼  mai adeguate 0,2% 2,6% 

◼  non ne hanno utilizzate 0,2% 0,3% 

◼  non rispondono - 0,5% 

 Totale 100% 100% 
 

Valutazione delle postazioni informatiche: 

  
  

corso classe 

  

◼  erano presenti e in numero adeguato 32,8% 41,2% 

◼  erano presenti, ma in numero non 
adeguato 

43,6% 41,0% 

◼  non erano presenti 6,5% 4,1% 

◼  non ne hanno utilizzate 17,1% 13,2% 

◼  non rispondono - 0,6% 

 
Totale 100% 100% 

 

Valutazione delle attrezzature per le altre attività didattiche (laboratori, esperien-

ze pratiche, ... ): 

  
  

corso classe 

  

◼  sempre o quasi sempre adeguate 14,4% 16,1% 

◼  spesso adeguate 38,4% 34,1% 

◼  raramente adeguate 12,9% 18,1% 

◼  mai adeguate 1,3% 3,8% 

◼  non ne hanno utilizzate 33,0% 27,1% 

◼  non rispondono - 0,8% 

 Totale 100% 100% 
 

Valutazione delle biblioteche (prestito/consultazione, orari di apertura, ...): 

  
  

corso classe 

  
◼  decisamente positiva 33,0% 32,7% 

◼  abbastanza positiva 52,8% 49,4% 
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◼  abbastanza negativa 3,8% 4,8% 

◼  decisamente negativa 0,8% 1,7% 

◼  non ne hanno utilizzate 9,6% 10,7% 

◼  non rispondono - 0,6% 

 
Totale 100% 100% 

 

Si iscriverebbero di nuovo all'università? 

corso classe 
  

corso classe 

  

◼  sì, allo stesso corso di questo 
Ateneo 

72,0% 73,2% 

◼  sì, ad un altro corso di questo 
Ateneo 

10,2% 7,6% 

◼  sì, allo stesso corso, ma in un al-
tro Ateneo 

8,6% 12,2% 

◼  sì, ma ad un altro corso e in un 
altro Ateneo 

6,9% 5,0% 

◼  no, non mi iscriverei più all'uni-
versità 

2,1% 1,6% 

◼  non rispondono 0,2% 0,4% 

 Totale 100% 100% 
 
 
 

Livello di soddisfazione dei laureandi del CdS  ma-

gistrale Amministrazione finanza e controllo 

dati aggiornati a maggio 2016 

Ateneo: Università Ca' Foscari Venezia - laurea magistrale 
Classe: scienze economico-aziendali (LM-77) 
Corso: amministrazione, finanza e controllo (LM-77) 
Laureati nell'anno solare 2015 
Numero di laureati: 168 
Numero di intervistati: 165 
scheda di dettaglio 
 
 
Per una migliore confrontabilità della documentazione, si riportano i dati relativi ai soli 
laureati che si sono iscritti al corso di laurea in tempi recenti, cioè a partire dal 2012: 154 
di cui 152 intervistati.  
 

Hanno frequentato regolarmente: 

  
  

corso classe 
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◼  più del 75% degli insegnamenti 
previsti 

73,0% 75,4% 

◼  tra il 50% e il 75% 16,4% 16,3% 

◼  tra il 25% e il 50% 4,6% 4,3% 

◼  meno del 25% 4,6% 3,7% 

◼  non rispondono 1,3% 0,3% 

 Totale 100% 100% 
 

Valutazione del carico di studio degli insegnamenti rispetto alla durata del corso: 

  
  

corso classe 

  

◼  decisamente adeguato 17,8% 33,2% 

◼  abbastanza adeguato 27,0% 41,4% 

◼  abbastanza inadeguato 5,3% 7,2% 

◼  decisamente inadeguato 0,7% 0,9% 

◼  non rispondono 49,3% 17,4% 

 
Totale 100% 100% 

 

Ritengono che l'organizzazione degli esami (appelli, orari, informazioni, prenota-

zioni, ...) sia stata soddisfacente: 

  
  

corso classe 

  

◼  sempre o quasi sempre 28,9% 37,8% 

◼  per più della metà degli esami 60,5% 49,1% 

◼  per meno della metà degli esami 7,9% 11,2% 

◼  mai o quasi mai 2,0% 1,6% 

◼  non rispondono 0,7% 0,4% 

 Totale 100% 100% 
 

Sono soddisfatti dei rapporti con i docenti in generale: 

  
  

corso classe 

  

◼  decisamente sì 19,7% 23,4% 

◼  più sì che no 68,4% 64,8% 

◼  più no che sì 11,2% 10,5% 

◼  decisamente no - 0,8% 

◼  non rispondono 0,7% 0,5% 

 
Totale 100% 100% 

 

Sono complessivamente soddisfatti del corso di laurea: 

  
  

corso classe 

  
◼  decisamente sì 38,8% 42,8% 

◼  più sì che no 57,2% 48,9% 
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◼  più no che sì 3,9% 7,1% 

◼  decisamente no - 0,8% 

◼  non rispondono - 0,3% 

 
Totale 100% 100% 

 

Valutazione delle aule: 

  
  

corso classe 

  

◼  sempre o quasi sempre adeguate 27,0% 32,6% 

◼  spesso adeguate 55,9% 47,1% 

◼  raramente adeguate 14,5% 17,0% 

◼  mai adeguate 1,3% 2,1% 

◼  non ne hanno utilizzate 1,3% 0,8% 

◼  non rispondono - 0,4% 

 
Totale 100% 100% 

 

Valutazione delle postazioni informatiche: 

  
  

corso classe 

  

◼  erano presenti e in numero adeguato 23,7% 40,2% 

◼  erano presenti, ma in numero non 
adeguato 

44,7% 38,6% 

◼  non erano presenti 5,3% 5,7% 

◼  non ne hanno utilizzate 25,7% 15,0% 

◼  non rispondono 0,7% 0,4% 

 Totale 100% 100% 
 

Valutazione delle attrezzature per le altre attività didattiche (laboratori, esperien-

ze pratiche, ... ): 

  
  

corso classe 

  

◼  sempre o quasi sempre adeguate 15,1% 19,4% 

◼  spesso adeguate 24,3% 31,8% 

◼  raramente adeguate 16,4% 17,5% 

◼  mai adeguate 3,3% 3,5% 

◼  non ne hanno utilizzate 39,5% 27,1% 

◼  non rispondono 1,3% 0,7% 

 
Totale 100% 100% 

 

Valutazione delle biblioteche (prestito/consultazione, orari di apertura, ...): 

  
  

corso classe 

  
◼  decisamente positiva 36,2% 35,7% 

◼  abbastanza positiva 52,6% 48,5% 

◼  abbastanza negativa 5,9% 6,3% 
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◼  decisamente negativa 1,3% 1,7% 

◼  non ne hanno utilizzate 3,9% 7,2% 

◼  non rispondono - 0,6% 

 
Totale 100% 100% 

 

Si iscriverebbero di nuovo all'università? 

  
  

corso classe 

  

◼  sì, allo stesso corso di questo Ateneo 82,9% 77,1% 

◼  sì, ad un altro corso di questo Ateneo 8,6% 6,0% 

◼  sì, allo stesso corso, ma in un altro 
Ateneo 

2,6% 9,2% 

◼  sì, ma ad un altro corso e in un altro 
Ateneo 

2,6% 4,7% 

◼  no, non mi iscriverei più all'universi-
tà 

2,6% 2,7% 

◼  non rispondono 0,7% 0,4% 

 Totale 100% 100% 
 
 

Livello di soddisfazione dei laureandi del CdS ma-

gistrale  Economia e gestione delle aziende 
dati aggiornati a maggio 2016 

Ateneo: Università Ca' Foscari Venezia - laurea magistrale 
Classe: scienze economico-aziendali (LM-77) 
Corso: economia e gestione delle aziende (LM-77) 
Laureati nell'anno solare 2015 
Numero di laureati: 157 
Numero di intervistati: 153 
scheda di dettaglio 
 
 
Per una migliore confrontabilità della documentazione, si riportano i dati relativi ai soli 
laureati che si sono iscritti al corso di laurea in tempi recenti, cioè a partire dal 2012: 149 
di cui 146 intervistati.  
 

Hanno frequentato regolarmente: 

  
  

corso classe 

  

◼  più del 75% degli insegnamenti 
previsti 

88,4% 75,4% 

◼  tra il 50% e il 75% 6,8% 16,3% 

◼  tra il 25% e il 50% 3,4% 4,3% 

◼  meno del 25% 1,4% 3,7% 
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◼  non rispondono - 0,3% 

 
Totale 100% 100% 

 

Valutazione del carico di studio degli insegnamenti rispetto alla durata del corso: 

  
  

corso classe 

  

◼  decisamente adeguato 22,6% 33,2% 

◼  abbastanza adeguato 30,8% 41,4% 

◼  abbastanza inadeguato 3,4% 7,2% 

◼  decisamente inadeguato - 0,9% 

◼  non rispondono 43,2% 17,4% 

 Totale 100% 100% 
 

Ritengono che l'organizzazione degli esami (appelli, orari, informazioni, prenota-

zioni, ...) sia stata soddisfacente: 

  
  

corso classe 

  

◼  sempre o quasi sempre 43,2% 37,8% 

◼  per più della metà degli esami 45,9% 49,1% 

◼  per meno della metà degli esami 8,9% 11,2% 

◼  mai o quasi mai 2,1% 1,6% 

◼  non rispondono - 0,4% 

 Totale 100% 100% 
 

Sono soddisfatti dei rapporti con i docenti in generale: 

  
  

corso classe 

  

◼  decisamente sì 22,6% 23,4% 

◼  più sì che no 69,2% 64,8% 

◼  più no che sì 7,5% 10,5% 

◼  decisamente no 0,7% 0,8% 

◼  non rispondono - 0,5% 

 
Totale 100% 100% 

 

Sono complessivamente soddisfatti del corso di laurea: 

  
  

corso classe 

  

◼  decisamente sì 37,0% 42,8% 

◼  più sì che no 56,2% 48,9% 

◼  più no che sì 6,8% 7,1% 

◼  decisamente no - 0,8% 

◼  non rispondono - 0,3% 

 
Totale 100% 100% 
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Valutazione delle aule: 

  
  

corso classe 

  

◼  sempre o quasi sempre adeguate 41,8% 32,6% 

◼  spesso adeguate 50,0% 47,1% 

◼  raramente adeguate 5,5% 17,0% 

◼  mai adeguate - 2,1% 

◼  non ne hanno utilizzate 1,4% 0,8% 

◼  non rispondono 1,4% 0,4% 

 
Totale 100% 100% 

 

Valutazione delle postazioni informatiche: 

  
  

corso classe 

  

◼  erano presenti e in numero adeguato 17,8% 40,2% 

◼  erano presenti, ma in numero non 
adeguato 

42,5% 38,6% 

◼  non erano presenti 8,2% 5,7% 

◼  non ne hanno utilizzate 30,1% 15,0% 

◼  non rispondono 1,4% 0,4% 

 Totale 100% 100% 
 

Valutazione delle attrezzature per le altre attività didattiche (laboratori, esperien-

ze pratiche, ... ): 

  
  

corso classe 

  

◼  sempre o quasi sempre adeguate 11,0% 19,4% 

◼  spesso adeguate 31,5% 31,8% 

◼  raramente adeguate 6,8% 17,5% 

◼  mai adeguate 2,7% 3,5% 

◼  non ne hanno utilizzate 45,2% 27,1% 

◼  non rispondono 2,7% 0,7% 

 
Totale 100% 100% 

 

Valutazione delle biblioteche (prestito/consultazione, orari di apertura, ...): 

  
  

corso classe 

  

◼  decisamente positiva 37,0% 35,7% 

◼  abbastanza positiva 48,6% 48,5% 

◼  abbastanza negativa 3,4% 6,3% 

◼  decisamente negativa 2,7% 1,7% 

◼  non ne hanno utilizzate 6,2% 7,2% 

◼  non rispondono 2,1% 0,6% 

 
Totale 100% 100% 
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Si iscriverebbero di nuovo all'università? 

  
  

corso classe 

  

◼  sì, allo stesso corso di questo Ateneo 77,4% 77,1% 

◼  sì, ad un altro corso di questo Ateneo 13,0% 6,0% 

◼  sì, allo stesso corso, ma in un altro 
Ateneo 

2,7% 9,2% 

◼  sì, ma ad un altro corso e in un altro 
Ateneo 

4,1% 4,7% 

◼  no, non mi iscriverei più all'universi-
tà 

2,7% 2,7% 

◼  non rispondono - 0,4% 

 Totale 100% 100% 
 
 
 
 

Livello di soddisfazione dei laureandi del CdS  ma-

gistrale Marketing e comunicazione 

profilo dei laureati 
dati aggiornati a maggio 2016 

Ateneo: Università Ca' Foscari Venezia - laurea magistrale 
Classe: scienze economico-aziendali (LM-77) 
Corso: marketing e comunicazione (LM-77) 
Laureati nell'anno solare 2015 
Numero di laureati: 73 
Numero di intervistati: 71 
scheda di dettaglio 
 
 
Per una migliore confrontabilità della documentazione, si riportano i dati relativi ai soli 
laureati che si sono iscritti al corso di laurea in tempi recenti, cioè a partire dal 2012: 60 
di cui 60 intervistati.  
 

Hanno frequentato regolarmente: 

  
  

corso classe 

  

◼  più del 75% degli insegnamenti 
previsti 

86,7% 75,4% 

◼  tra il 50% e il 75% 8,3% 16,3% 

◼  tra il 25% e il 50% - 4,3% 

◼  meno del 25% 3,3% 3,7% 

◼  non rispondono 1,7% 0,3% 

 
Totale 100% 100% 
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Valutazione del carico di studio degli insegnamenti rispetto alla durata del corso: 

  
  

corso classe 

  

◼  decisamente adeguato 18,3% 33,2% 

◼  abbastanza adeguato 33,3% 41,4% 

◼  abbastanza inadeguato 5,0% 7,2% 

◼  decisamente inadeguato - 0,9% 

◼  non rispondono 43,3% 17,4% 

 Totale 100% 100% 
 

Ritengono che l'organizzazione degli esami (appelli, orari, informazioni, prenota-

zioni, ...) sia stata soddisfacente: 

  
  

corso classe 

  

◼  sempre o quasi sempre 35,0% 37,8% 

◼  per più della metà degli esami 53,3% 49,1% 

◼  per meno della metà degli esami 10,0% 11,2% 

◼  mai o quasi mai 1,7% 1,6% 

◼  non rispondono - 0,4% 

 
Totale 100% 100% 

 

Sono soddisfatti dei rapporti con i docenti in generale: 

  
  

corso classe 

  

◼  decisamente sì 10,0% 23,4% 

◼  più sì che no 81,7% 64,8% 

◼  più no che sì 6,7% 10,5% 

◼  decisamente no 1,7% 0,8% 

◼  non rispondono - 0,5% 

 
Totale 100% 100% 

 

Sono complessivamente soddisfatti del corso di laurea: 

  
  

corso classe 

  

◼  decisamente sì 28,3% 42,8% 

◼  più sì che no 71,7% 48,9% 

◼  più no che sì - 7,1% 

◼  decisamente no - 0,8% 

◼  non rispondono - 0,3% 

 
Totale 100% 100% 

 

Valutazione delle aule: 

  
  

corso classe 
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◼  sempre o quasi sempre adeguate 45,0% 32,6% 

◼  spesso adeguate 48,3% 47,1% 

◼  raramente adeguate 5,0% 17,0% 

◼  mai adeguate - 2,1% 

◼  non ne hanno utilizzate - 0,8% 

◼  non rispondono 1,7% 0,4% 

 
Totale 100% 100% 

 

Valutazione delle postazioni informatiche: 

  
  

corso classe 

  

◼  erano presenti e in numero adeguato 38,3% 40,2% 

◼  erano presenti, ma in numero non 
adeguato 

33,3% 38,6% 

◼  non erano presenti 6,7% 5,7% 

◼  non ne hanno utilizzate 21,7% 15,0% 

◼  non rispondono - 0,4% 

 
Totale 100% 100% 

 

Valutazione delle attrezzature per le altre attività didattiche (laboratori, esperien-

ze pratiche, ... ): 

  
  

corso classe 

  

◼  sempre o quasi sempre adeguate 16,7% 19,4% 

◼  spesso adeguate 31,7% 31,8% 

◼  raramente adeguate 10,0% 17,5% 

◼  mai adeguate 1,7% 3,5% 

◼  non ne hanno utilizzate 38,3% 27,1% 

◼  non rispondono 1,7% 0,7% 

 
Totale 100% 100% 

 

Valutazione delle biblioteche (prestito/consultazione, orari di apertura, ...): 

  
  

corso classe 

  

◼  decisamente positiva 36,7% 35,7% 

◼  abbastanza positiva 48,3% 48,5% 

◼  abbastanza negativa 5,0% 6,3% 

◼  decisamente negativa - 1,7% 

◼  non ne hanno utilizzate 10,0% 7,2% 

◼  non rispondono - 0,6% 

 Totale 100% 100% 
 

Si iscriverebbero di nuovo all'università? 

  
  

corso classe 
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◼  sì, allo stesso corso di questo Ateneo 73,3% 77,1% 

◼  sì, ad un altro corso di questo Ateneo 10,0% 6,0% 

◼  sì, allo stesso corso, ma in un altro 
Ateneo 

8,3% 9,2% 

◼  sì, ma ad un altro corso e in un altro 
Ateneo 

3,3% 4,7% 

◼  no, non mi iscriverei più all'universi-
tà 

3,3% 2,7% 

◼  non rispondono 1,7% 0,4% 

 
Totale 100% 100% 

 
 
 
4.Proposta di istituzione dell’ADID (assegnazione fondi individuale connessa 

allo svolgimento di attività didattica) 

 
Il punto riguardante l’istituzione di fondi individuali connessi allo svolgimento di 
attività didattica (ADID), analogamente a quanto accade in merito 
all’assegnazione di fondi relativi alla ricerca svolta da ciascun docente (ADIR),  è 
già stata oggetto di proposta nella relazione dello scorso anno accademico. Poiché 
nulla si è verificato  a tal proposito, la Commissione ha deciso di riproporre quan-
to suggerito nelle precedente relazioni. Prima di illustrare la proposta, è doveroso 
sottolineare come, sempre più, la didattica venga considerata da molti, studiosi e 
operativi, elemento fondamentale nell’ambito dell’insegnamento universitario. A 
questo riguardo, illuminanti sono le osservazioni contenute in una intervista con-
cessa vari anni or sono  dal Premio Nobel Prof. Modigliani. In quell’occasione, 
Modigliani sottolineò come, a suo parere, le Università statunitensi vantano un 
rating migliore di quelle del nostro Paese anche per le modalità didattiche appli-
cate negli USA. Modigliani affermò infatti che  Un approccio didattico pragmati-
co e una forte interazione intellettuale individuava il primo elemento di straordi-
narietà del sistema USA. Negli Stati Uniti infatti, secondo lo studioso citato,  
l'ambiente che si crea all'interno degli atenei, è un ambiente vivo e stimolante, in 
cui l'apprendimento e lo scambio d'idee rappresenta un obiettivo reale, perseguito 
con coerenza. Attraverso quali strumenti? Innanzi tutto l'approccio didattico.  
Elemento chiave è l'importanza attribuita alle lezioni , che "non sono la noiosa ri-
petizione delle cose scritte sui libri. Sono estremamente importanti e gli studenti 
ci vanno perché capiscono di imparare veramente, perché c'è una grande enfasi 
sull'interazione tra studenti e professori". 
La tipica classe di un corso universitario e post-universitario negli Usa è di poche 
decine di persone. La partecipazione è, quindi, non solo possibile, ma diviene 
un'abitudine radicata ed è attivamente stimolata dagli insegnanti, fino a costituire 
una parte determinante del voto finale. Su queste basi, nelle università Usa è pos-
sibile "impiegare il metodo un po' socratico di imparare attraverso la discussio-
ne".  
A ciò si aggiunge "una collaborazione molto stretta tra gli studenti". Questa col-
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laborazione è incentivata dai docenti che assegnano compiti a casa di gruppo per 
abituare i giovani a lavorare insieme. Questa struttura conduce a rapporti di lavo-
ro e intellettuali che altrimenti, e sembra essere il caso italiano, "risulterebbero 
quasi inesistenti". 
Questa intervista risale a vari anni fa ma il suo contenuto è tutt’ora molto attuale. 
La didattica, in ambito universitario, svolge un ruolo di primaria rilevanza, esat-
tamente al pari della ricerca. Come si è già avuto occasione di far rilevare lo scor-
so anno, la ricerca viene, spesso, individuata come elemento primario della mis-

sion della struttura universitaria e dipartimentale. All’internazionalizzazione e ai 
risultati, espressi in termini di quantità e qualità delle pubblicazioni effettuate dai 
docenti, viene, correttamente, attribuita una notevole rilevanza in ogni discussio-
ne/ricerca/analisi riguardante l’ambito universitario. Nella maggior parte dei casi 
però, questi elementi di estrema rilevanza si  trasformano da primari oggetti di in-
teresse a, sostanzialmente,  unici oggetti di interesse. La ricerca diviene, pertanto,  
l’ indicatore di performance  su cui si  ritiene debbano essere concentrate  tutte o, 
quanto meno, la maggior parte delle energie dei docenti. A questo riguardo è op-
portuno ricordare l’etimologia della parola “professore”, ribadendo che, in questo 
termine, si intende ricomprendere ogni soggetto appartenente al corpo docente 
dell’Università.  Il termine  professore deriva dal verbo latino profitèri.  Professo-
re è colui che professa, cioè dichiara pubblicamente e quindi insegna una discipli-
na, un'arte, una scienza.  Compito primario del professore è pertanto, divulgare, 
comunicare, condividere il proprio sapere. Fulcro della sua attività dovrebbe esse-
re la diffusione delle conoscenze in suo possesso. Appare ovvio come un profes-
sore possa divulgare la propria conoscenza solo se, alla base, vi è la conoscenza 
stessa. La ricerca, a questo riguardo, appare come linfa vitale nella costruzione e 
realizzazione dell’”impalcatura culturale” del professore che diverrà  un tutt’uno 
con il professore stesso.  
La stratificazione nel tempo  della conoscenza e della cultura, consente al profes-
sore di essere depositario di un patrimonio immateriale di valore inestimabile, 
seppur non presente nel bilancio economico-finanziario dell’Università e dei Di-
partimenti, la cui mancata condivisione con la popolazione studentesca provoca, 
inesorabilmente, la sua definitiva e completa perdita. A ciò segue il depaupera-
mento  e la dispersione nel nulla di una ricchezza che, se divulgata e comunicata, 
può, al contrario, rappresentare elemento di inestimabile valore, in termini di cul-
tura e apertura mentale dei soggetti con cui tale patrimonio viene condiviso. 
La comunicazione del sapere appare, in quest’ottica, elemento rilevante al pari 
della “creazione” del sapere stesso.  
Comunicare, diffondere e condividere le proprie conoscenze  è vita. Il sapere da 
solo non evolve, non innova e non migliora se non è condiviso e diffuso. 
E se la cultura, ben diversa dal banale nozionismo, non viene trasmessa a quelli 
che   dovrebbero essere considerati i principali e “fisiologici” suoi destinatari,  os-
sia gli studenti, allora la conoscenza e il sapere saranno destinati ad estinguersi 
assieme a chi ha fatto  della ricerca la propria ragione di vita. 
La didattica, vista in quest’ottica, appare, non solo attività caratterizzata da pari 
dignità rispetto alla ricerca ma, in sostanza, si trasforma in strumento che agisce 
da cassa di risonanza di quest’ultima. Qualora, infatti, i risultati delle ricerche 
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condotte nel tempo dai vari docenti, fossero posti a conoscenza di un ristretto nu-
cleo di studiosi accademici, gran parte dell’utilità della ricerca stessa verrebbe 
meno. 
La propagazione, attraverso la didattica, della cultura che ogni docente ha “accu-
mulato” nel tempo in seguito ai suoi studi, rappresenta, pertanto, funzione essen-
ziale di ogni professore universitario e non attività secondaria e quasi “riempitiva 
del tempo che rimane dopo aver effettuato studi di ricerca”.  
Come è logico, altre forme di divulgazione scientifica appaiono essenziali e indi-
spensabili al fine dell’evoluzione culturale di un Paese.  
La didattica assume, però, un ruolo fondamentale nel contesto di diffusione del 
sapere. 
La sottovalutazione o svalutazione professionale della didattica appare inoltre, ol-
tre che non consona alla reale mole di lavoro connessa a tale attività, operazione 
con risvolti negativi anche a livello di singola  struttura universitaria. Non si deve  
dimenticare infatti che  la prosecuzione degli studi (da scuola secondaria a Uni-
versità; da laurea triennale a laurea magistrale/corsi post laurea di I livello; da lau-
rea magistrale a dottorato/master/altri canali formativi post- laurea di II livello)  è, 
spesso, influenzata, in maniera notevole, anche dall’ambiente in cui lo studente  
vive i vari step della propria esperienza formativa. Un approccio didattico com-
plessivamente negativo può, in taluni casi, provocare l’abbandono degli studi o la 
decisione di non proseguire ulteriormente la propria carriera scolasti-
ca/universitaria.  
Per i motivi sopra esposti, la didattica deve pertanto rappresentare elemento foca-
le su cui concentrare l’attenzione dell’Ateneo e dei Dipartimenti. 
A questo riguardo non si può sottacere la circostanza che, senza dubbio, la foca-
lizzazione dell’attenzione generale principalmente sulla ricerca è dettata, anche,  
da impellenti problemi economici.  
Allo stato dell’arte, l’attribuzione dei fondi viene quantificata, quasi totalmente, 
sulla base dei risultati ottenuti in termini di ricerca dai singoli Atenei, e, a cascata, 
dai vari Dipartimenti e docenti.  
Ciò fa sì che alla didattica venga, automaticamente, attribuita minor rilevanza in 
quanto il raggiungimento di obiettivi economici che garantiscono il funzionamen-
to della struttura centrale e dei singoli Dipartimenti, è collegato, quasi interamen-
te, ad elementi interconnessi, non con la didattica, bensì con la ricerca. Tale vi-
sione è rafforzata, a volte, dall’adozione volontaria  (e quindi, non collegata a di-
sposizioni di legge e/o decreti ministeriali) di norme di Ateneo, e/o di Diparti-
mento, che focalizzano ulteriormente l’attenzione sulla ricerca. 
Questa considerazione non deve però rappresentare un elemento che rende im-
modificabile quanto oggi viene applicato. In questo senso, si possono individuare 
innumerevoli spazi di miglioramento pur nella consapevolezza che, molti di que-
sti, richiederebbero cambiamenti di norme riguardanti l’intero Ateneo, oltre che 
modifiche normative 
Ciò però non deve spaventare in quanto l’evoluzione, per sua natura, viene attuata 
attraverso cambiamenti continui. La difficoltà a modificare principi adottati vo-
lontariamente dall’Ateneo non identifica pertanto, un problema irrisolvibile bensì 
rappresenta solo una normale fase verso il miglioramento continuo a cui  ogni in-
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dividuo e ciascuna organizzazione  dovrebbe tendere. 
Mission dell’Ateneo deve, pertanto, essere  anche  rafforzare la didattica  e il suo 
ruolo in ambito accademico. Tale affermazione è stata fatta propria dall’Ateneo in 
quanto, nel 2013,  ha istituito  un premio alla didattica di Ateneo. 
Anche il Dipartimento di Management,  proseguendo  quanto già applicato in 
passato in sede di Facoltà di Economia, conferisce un premio alla didattica ai tre 
docenti caratterizzati dalla miglior valutazione studentesca. 
Tutto ciò dimostra come si sia imboccata la strada corretta. Malgrado ciò, molto 
ancora rimane da fare in quanto, nei fatti, alla didattica non viene riconosciuta  
quella rilevanza che, al contrario, dovrebbe essere attribuita  ad un’attività tanto 
ragguardevole nell’ambito della formazione universitaria. 
La ricerca è, infatti, oggetto di una distribuzione di risorse finanziarie non con-
nesse, solo, al conseguimento di risultati oggetto di uno specifico premio, bensì 
alla produzione  di libri e articoli pubblicati da ciascun docente. Alla ricerca vie-
ne, pertanto, assegnato un compito di parametro per la distribuzione di fondi, che 
ha per destinatari tutti i docenti dell’Ateneo e, di conseguenza, del Dipartimento. 
Alla didattica, in questo contesto,  viene assegnato un ruolo nettamente di rile-
vanza inferiore. L’istituzione dei premi, a livello sia  centrale che dipartimentale, 
evidenzia come la didattica abbia cominciato ad essere oggetto di interesse sia 
dell’Ateneo che dei singoli dipartimenti. A parere della Commissione ciò, però, 
non è sufficiente in quanto sono ancora individuabili molte criticità che rendono 
la didattica anello debole del lavoro svolto dal corpo docente. 
Come già evidenziato nella relazione dello scorso anno, la didattica riveste, infat-
ti, una rilevanza marginale  in termini di progressione di carriera e di distribuzio-
ne di risorse finanziarie. La Commissione, pur apprezzando le modalità con cui 
vengono premiati i docenti con elevate valutazioni studentesche,  propone che la 
didattica, al pari della ricerca, sia oggetto di  ulteriore considerazione in fase, sia  
di fissazione dei parametri base da considerare per la progressione della carriera 
che  di ripartizione dei fondi. 
La ricerca è contraddistinta dalla coesistenza dell’attribuzione  fondi ADIR a tutti 
coloro che hanno al proprio attivo pubblicazioni con ISBN o ISSN, e 
dell’assegnazione di premi conferiti ai migliori ricercatori. 
I premi rappresentano solo un riconoscimento dell’elevata qualità della ricerca ma 
non sostituiscono l’attribuzione ADIR che, infatti,  coinvolge tutti i docenti. 
La Commissione ripropone  quanto già proposto lo scorso anno: si propone che, 
anche per la didattica, sia reso operante un sistema analogo a quello previsto per 
la ricerca. 
In particolare, si propone l’istituzione di un fondo ADID (assegnazione individua-
le per svolgimento di  attività didattica) che dovrebbe svolgere una funzione ana-
loga a quella sviluppata dall’ADIR per il settore ricerca. 
La ripartizione dei fondi attuata sulla base dell’attività didattica svolta da ogni 
docente potrebbe essere effettuata considerando: 
 
1)i risultati dei questionari per la didattica (come richiesto al punto F) 

 
2)il numero delle tesi seguite (con valutazione ponderata diversa a seconda che la 
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tesi sia triennale, specialistica/magistrale o di dottorato). A questo riguardo sareb-
be opportuno  rinvenire anche dei parametri in base ai quali soppesare l'attività 
svolta gratuitamente dal docente in merito alle tesi che devono essere redatte dai 
frequentanti dei Master universitari. 

 
3)eventuali altri indicatori quali, ad esempio eventuali premi assegnati alle tesi o  
trasformazione di queste ultime in pubblicazioni.  

 
Naturalmente, l’identificazione di validi parametri da utilizzare in questa sede non 
è facile ma, a ben vedere, vi è ampio dibattito anche su quelli utilizzati e/o teori-
camente utilizzabili in sede di ripartizione ADIR.  
L’assegnazione di fondi anche per la didattica è pienamente giustificata dalla dif-
ferente “specializzazione” che distingue il ricercatore dal didatta. Il ricercatore ha 
una mente concentrata nella formulazione di ipotesi e nella loro complessa verifi-
ca. Il suo set comunicativo, di conseguenza, è idoneo a comunicare soltanto con 
una ristretta cerchia di scienziati contraddistinti dal suo stesso livello cognitivo. 
Egli si trova a disagio nell’esprimersi di fronte ad un uditorio privo del suo grado 
di specializzazione.  
Il didatta, al contrario, possiede una mente recettiva ma nel contempo anche la 
capacità di convertire l’ermetico linguaggio specialistico in termini tali da render-
lo comprensibile anche alla massa degli studenti,  i quali, altrimenti, non avrebbe-
ro alcuna possibilità di accedere ai frutti della ricerca. 
Vediamo come, in sintesi, ricercatore e didatta si completino a vicenda, diversifi-
cati nelle abilità ma uniti nel fine di favorire il progresso dell’umanità tutta e non 
di una ristretta cerchia di persone.  
Ogni docente universitario dovrebbe tendere alla massimizzazione dell’efficacia 
in entrambi i campi. Nella realtà però, ogni professore è contraddistinto dalla  
tendenziale prevalenza di una o l’altra abilità. 
I due campi individuano, infatti,   due “specializzazioni” diverse, ma interdipen-
denti, per cui entrambe hanno la medesima necessità e uguale diritto di accedere a 
quei finanziamenti indispensabili per il loro  armonico progresso.  
L’elemento che appare rilevante è la condivisione dell’idea che la didattica rap-
presenti un’attività  che deve rientrare, a tutti gli effetti, nella mission del diparti-
mento così come nella mission dell’Ateneo non solo a parole ma nei fatti concreti. 
Ruolo centrale dunque, della attività didattica in termini sia di ripartizione fondi 
che di progressione di carriera.  
Come già evidenziato nella precedente relazione, se si agisce in modo difforme da 
quanto sopra proposto, la didattica sarà oggetto di un potenziale scadimento pro-
gressivo che porterà, inesorabilmente, a peggiorare la fama che sia l’Ateneo che il 
nostro Dipartimento  vantano nel mondo esterno. Spesso, ci si dimentica che un 
Dipartimento non è solo il risultato di pubblicazioni e di rapporti con il territorio/ 
enti/organizzazioni, bensì rappresenta anche ciò che i docenti sono riusciti a co-
municare agli studenti a livello di conoscenze ed emozioni. Se la didattica,  come 
spesso accade oggi a causa dell’attuale meccanismo della ripartizione fondi + 
progressione carriera connesso, in massima parte, ai risultati espressi in termini di 
ricerca, continuerà ad essere considerata quasi un “peso” e il rapporto con gli stu-
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denti, sarà interpretato come una sostanziale perdita di tempo, avremo svilito  e 
tradito l’essenza del  “ruolo professorale” che tutto il corpo docente dovrebbe, in-
vece,  considerare come essenziale. 

 
 
 
 
5.Criteri di attribuzione del premio alla didattica di Ateneo 

Dal 2013 l’Università Ca’ Foscari assegna i premi alla didattica di Ateneo. Alla 
base  della valutazione (in carico a una apposita Commissione per l’assegnazione 
dei premi) vigono criteri meritocratici: i riconoscimenti si rivolgono sia a profes-
sori di I e II fascia che ai ricercatori a tempo indeterminato e determinato, per un 
totale di circa 500 docenti ‘candidati’; le risposte prese in considerazione si riferi-
scono alle seguenti domande, ciascuna con un proprio peso: 
 
a)Le modalità e le regole di accertamento o dell’esame sono state diffuse fin 
dall’inizio? (peso: 10 %) 
b)Il docente titolare del corso espone gli argomenti in modo chiaro? (peso: 25 %) 
c)Il docente è reperibile e disponibile per chiarimenti e spiegazioni? (peso: 20 %) 
d)Il docente stimola/motiva l’interesse verso la disciplina? (peso: 25 %) 
e)È complessivamente soddisfatto di come è stato svolto questo insegnamento? 
(peso: 20 %) 
 
L'analisi dei dati ricavati dai questionari di valutazione della didattica viene effet-
tuata attraverso un modello statistico che consente di rendere confrontabili distri-
buzioni anche molto diverse all'interno dell'ateneo, ad esempio con riferimento ad 
aree, livelli (triennale/magistrale) e numerosità degli studenti frequentanti”. 
 

 L’algoritmo in base al quale viene attribuito il premio alla didattica di Ateneo 
non considera l’attività didattica svolta da ogni docente in sede di sviluppo tesi 
triennali e specialistiche/magistrali. Come si è già sottolineato nei punti preceden-
ti, tale attività  è molto gravosa in quanto un numero sempre più elevato  di stu-
denti desidera sviluppare la propria tesi con docenti afferenti al nostro Diparti-
mento.  La Commissione ritiene che anche tale attività didattica, pur non facendo 
parte della didattica frontale, debba essere oggetto di valutazione al fine 
dell’attribuzione del premio di cui sopra in quanto assorbe, sempre più, energie e 
tempo del corpo docente del Dipartimento. 

Come già evidenziato lo scorso anno, la commissione propone, pertanto, che il 
premio alla didattica di Ateneo venga effettuata inserendo, fra gli indicatori di 
performance, anche il numero di tesi di cui ogni docente è stato relatore, con pe-
so, ovviamente, differenziato a seconda che la tesi sia triennale o magistra-
le/specialistica.  
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6.Criteri di attribuzione del premio alla didattica di Dipartimento 

 

Il Dipartimento di Management, nel 2016 ha deciso di far propria la proposta evi-
denziata lo scorso anno dalla commissione paritetica in merito all’attribuzione del 
premio annuale alla didattica che il dipartimento assegna ai primi tre docenti con 
valutazione migliore attribuita da parte degli studenti. Fino allo scorso anno  tale 
attribuzione veniva effettuata tenendo presente, in via esclusiva,  i risultati ritrai-
bili dai questionari compilati dagli studenti. Ai fini dell’attribuzione del premio,  
il numero di tesi seguite dai singoli docenti e il numero di esami verbalizzati ven-
gono presi in considerazione solo qualora si riscontrasse una perfetta parità fra 
valutazioni espresse dagli studenti. 
Anche in questo caso, come accade a livello di Ateneo, nel concetto di “carico di-
dattico” e di “valutazione della didattica” non vengono prese in considerazione  
attività (tesi ed esami) che, al contrario, avrebbero dovuto essere considerate in 
sede di attribuzione di qualsivoglia premialità connessa allo svolgimento 
dell’attività didattica. 
Lo scorso anno la  Commissione ha quindi proposto una modifica alla modalità di 
attribuzione del premio alla didattica di Dipartimento in modo da garantire che 
tale attribuzione sia, direttamente, collegata, oltre che alla valutazione espressa 
dagli studenti, anche al numero di esami verbalizzati e alle tesi seguite, in prima 
persona, da ciascun docente. 
Nel 2016 il dipartimento ha accettato la proposta della commissione attribuendo il 
premio alla didattica sulla base, non solo della valutazione degli studenti, bensì 
anche delle tesi seguite. 
Inoltre, si è deciso di reintrodurre la premialità in denaro. A ciascun docente vin-
citore vengono assegnati 1.000 euro da spendere in ricerca. La commissione non 
può che esprimere un giudizio estremamente positivo sulla modifica introdotta 
dal dipartimento.  
 
7. Predisposizione nuovi spazi per lavori di gruppo degli studenti 

Come già accaduto lo scorso anno, la  Commissione rileva come siano carenti 
spazi dedicati agli studenti che desiderano studiare in gruppo e/o svolgere lavori 
che richiedono l’interazione di più soggetti. La Commissione è consapevole che 
la problematica della gestione degli spazi è complessa e non può, certamente, es-
sere risolta nel breve termine. L’assenza, o, per meglio dire, l’inadeguatezza di 
spazi liberamente fruibili dagli studenti per lo sviluppo di lavori di gruppo e/o 
studio collettivo rientra fra i punti di debolezza della struttura. La Commissione 
auspica che, in un futuro prossimo, gli studenti possano, sempre più, utilizzare li-
beramente spazi dedicati allo studio collettivo, strumento sempre più utilizzato 
soprattutto nell’ambito delle materie economico-aziendali. In tali insegnamenti 
infatti, la discussione di casi aziendali è divenuta, in questi ultimi anni, elemento  
sempre più rilevante in ambito didattico. La Commissione auspica, pertanto, che 
nuovi spazi siano resi disponibili agli studenti per poter sviluppare tali lavori di 
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gruppo e/o studio collettivo. 

 

8. Proposta di inserimento nel calendario accademico di una settimana dedicata 

esclusivamente allo studio personale degli studenti da inserire  fra il primo e il 

secondo periodo, e al termine del  terzo e quarto periodo 

 

Già negli anni scorsi si è evidenziata una problematica particolarmente percepita 
dagli studenti. Il problema riguarda l’assenza di un periodo pari ad una settimana 
da dedicare allo studio al termine dei periodi di lezione.  
L’Attuale calendario accademico prevede che fra il primo e il secondo periodo e 
fra il terzo e quarto periodo sia prevista una settimana dedicata alle lezioni di re-
cupero e una settimana destinata agli esami. Fra le motivazioni del “compatta-
mento” del calendario accademico vi è la necessità di far sì che gli studenti stra-
nieri possano sostenere gli esami del primo e secondo periodo prima del loro rien-
tro nei Paesi di origine per le vacanze natalizie. Un ulteriore motivo del compat-
tamento va ricercato nella volontà far sì che le lezioni finiscano entro i primi 
giorni di maggio, in modo da rendere utilizzabili gli spazi per l’organizzazione di 
eventi  che, in genere, sono  concentrati nei mesi di maggio e giugno. Tale obiet-
tivo, seppur nella sua rilevanza economica, dovrebbe essere conseguito però, sen-
za detrimento allo svolgimento di idonea attività didattica consona alle effettive e 
reali esigenze della popolazione studentesca. 
 Pur comprendendo, pertanto,  le ragioni della scelta del compattamento del ca-
lendario accademico, la Commissione ritiene che l’eccessiva vicinanza fra 
l’ultimo giorno di lezione e la settimana dedicata agli esami possa incidere, in 
maniera estremamente negativa, sulla possibilità che gli  studenti hanno di poter 
affinare la propria preparazione. La mancanza di una settimana destinata esclusi-
vamente allo studio prima dell’esame limita la possibilità di superare l’esame 
stesso e, in maniera inequivocabile, riduce la capacità degli studenti di “assorbi-
re”, in modo adeguato, il programma previsto per ogni insegnamento. Una simile 
calendarizzazione limita, pertanto,  la possibilità di studio mirato al superamento 
delle prove d’esame.  
Si ripropone quindi, esattamente come si è già dovuto fare lo scorso anno,  di pre-
vedere una settimana destinata allo studio personale da parte di ogni studente fra 
il primo e secondo periodo e al termine del terzo e  del quarto periodo in aggiunta 
alla settimana di recupero lezioni. In questa settimana non dovrebbero essere pre-
viste attività didattiche e/o esami. E’ da notare che il problema non si pone al 
termine del secondo periodo in quanto a dicembre ogni studente può dedicare allo 
studio parte delle vacanze invernali. Qualora ciò sollevasse problemi connessi alla 
verbalizzazione degli esami per gli studenti stranieri si propone che, solo per tale 
categoria di frequentanti, sia prevista una prova d’esame al termine della settima-
na di recupero in modo che ogni studente proveniente da altri Paesi possa sostene-
re gli esami del primo e secondo periodo prima dell’inizio delle vacanze natalizie.  
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9. Aumento dei corsi con esercitazioni: possibilità di richiesta di esercitazioni 

da parte di corsi attualmente non rientranti nell’elenco degli insegnamenti in 

cui sono già previste ore aggiuntive destinate ad esercitazioni pratiche 

 
Nella relazione dello scorso anno si è già evidenziato come, i  ben noti problemi 
di natura economica abbiano provocato anche un taglio alle esercitazioni connes-
se a vari corsi. Se, per determinati insegnamenti, le esercitazioni potrebbero esse-
re considerate superflue e inutili, in altre situazioni l’assenza di un momento eser-
citativo ufficiale provoca gravi  difficoltà di comprensione da parte degli studenti. 
Nei nostri corsi di laurea vi sono vari insegnamenti in cui la parte tecnica assume 
rilevanza fondamentale. Per questi corsi, l’assenza di esercitazioni può inficiare la 
comprensione anche degli aspetti teorici. La possibilità di incrementare le eserci-
tazioni deve pertanto essere interpretata come passo indispensabile al fine del mi-
glioramento della didattica.  
Vi è inoltre da evidenziare come, per vincoli ministeriali e/o imposti dalla Sede 
Centrale, ad insegnamenti identici, con uguale programma, sia o meno assegnata 
la possibilità di svolgere  esercitazioni a seconda del corso di laurea nel cui conte-
sto è inserito l’insegnamento. Ciò provoca incomprensibili disomogeneità di trat-
tamento . 
La Commissione propone quindi che il Dipartimento, in modo ufficiale, proponga 
a livello centrale la possibilità di assegnare eventuali nuove esercitazioni su indi-
cazione dei docenti titolari e di farsi portavoce in merito alla necessità di porre fi-
ne ad eventuali disomogeneità di assegnazione delle esercitazioni riscontrabili fra 
identici insegnamenti inseriti di differenti corsi di laurea. 
 
 
 
10.  Attuazione di nuove metodologie didattiche   

 
Il Dipartimento di Management ha svolto percorsi formativi innovativi il cui 
obiettivo è fornire un supporto didattico agli studenti e/o garantire modalità for-
mative innovative. Novità assoluta in questo ambito è l’esperienza Experior . Il 
Dipartimento di Management offre agli studenti l’opportunità di partecipare ai 
percorsi formati vi EXPERIOR, un’iniziativa di didattica innovativa che permet-
te l’applicazione delle conoscenze  
acquisite in aula attraverso la partecipazione a progetti basati sul modello dell’ 
“esperienza” e  su casi reali. Nello specifico in questi percorsi gli studenti svi-
luppano progetti in risposta a brief proposti da enti, aziende e studi professionali 
selezionati. Lo scopo è di avvicinare la didattica frontale alle diverse realtà 
aziendali e professionali in cui gli studenti si troveranno ad operare nel loro futu-
ro lavorativo. 
In questi percorsi gli studenti sviluppato progetti in risposta a brief proposti da 
enti, aziende e studi professionali organizzati.   
Al contempo viene data alle aziende l’opportunità di essere coinvolte nella di-
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namicità di una  sperimentazione didattico-aziendale e valutare gli studenti per 
successive azioni di recruitment. Durante il percorso, che si svolge nei periodi di 
lezione, gli studenti sono affiancati e coordinati da un gruppo di “mentori” sele-
zionati tra professionisti e manager in possesso di adeguate competenze sia ine-
renti ai contenuti dei brief, sia alla gestione dei team. Negli insegnamenti sele-
zionati per il progetto, la partecipazione al percorso da parte degli   studenti è fa-
coltativa ed il numero massimo di studenti che potranno prendervi parte viene 
valutato dal docente assegnatario dell’insegnamento in base alla numerosità 
dell’aula ed al tipo di progetto. Gli insegnamenti che hanno istituito un percorso 
Experior per l’a.a. 15-16 sono stati i seguenti: 
 
Strategia Aziendale e Sistemi di Programmazione e Controllo 1 
Strategy Planning and Control System – 1 
Database Marketing 
Business Strategy Advanced, Product and Marketing Management, Technology 
and Innovation Management 
Strategia  di  Impresa  Avanzato,  Economia  e  Gestione  dell’Innovazione  
Diritto Tributario Internazionale 
Diritto Internazionale del Lavoro 
Economia e Tecnica dei Mercati Finanziari 
Economia delle Aziende Sportive 
 
 

Come abbiamo già avuto occasione di far notare lo scorso anno, in merito 
all’attuazione di nuove metodologie didattiche, il Dipartimento  evidenzia anche  
una particolare sensibilità all’utilizzo di nuove metodologie didattiche  informati-
che, inserite in piattaforma e-learning di Ateneo, e poste a supporto degli inse-
gnamenti “tradizionali”. 
Considerato l’enorme successo avuto dal progetto PerFORMARE EmotivaMEN-
TE, anche il prossimo a.a. sarà attivato il progetto sopra indicato. In particolare  si 
ricorda come PerFORMARE EmotivaMENTE, che comprende Competency Lab 
e l’insegnamento Competenze Emotive e Sviluppo Individuale), sia stato scelto 
tra i migliori progetti formativi nella sezione “Nurturing Employability” 
all’interno della competizione internazionale “Reimagine Education” organizzata 
da Wharton – University of Pennsylvania, SEI Center for Advanced Studies in 
Management, QS Stars. 
Nel prossimo A.A. le due componenti (alternative) di Performare Emotivamente 
avranno queste caratteristiche: 
 
-          I Competency Labs passano da 1 a 3 CFU (corrispondenti a 15h accade-
miche), e saranno erogati 4 volte all’anno in corrispondenza dei periodi; 
 
-          L’insegnamento Competenze Emotive e Sviluppo Individuale (6 CFU) ri-
mane a numero chiuso con bando per 50 studenti. 
Competenze emotive e sviluppo individuale è un insegnamento da 6 CFU rivolto 
agli studenti iscritti al 1° e 2° anno di tutti i Corsi di Laurea Magistrale 
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dell’Ateneo da inserire tra i crediti a libera scelta o in sovrannumero per l’a.a. 
2016/2017. 
 L’insegnamento ha l’obiettivo di favorire nei suoi partecipanti lo sviluppo delle 
competenze trasversali, che rappresentano un insieme di caratteristiche individua-
li necessarie per ottenere prestazioni lavorative efficaci. Essendo 'trasversali', 
queste competenze sono attivabili in ogni posizione professionale che le richieda, 
e possono essere di natura realizzativa, relazionale o cognitiva, come ad esempio: 
orientamento al risultato, iniziativa, adattabilità, empatia, leadership, gestione dei 
conflitti, persuasione, gestione dei gruppi, consapevolezza di sé, autocontrollo, 
riconoscimento di schemi, pensiero sistemico, comunicazione verbale, ecc. 
 L’insegnamento si propone di accompagnare i partecipanti in un percorso appas-
sionante rivolto alla comprensione profonda dei propri punti di forza e delle pro-
prie aree di miglioramento, alla definizione dei propri obiettivi di carriera e 
all’individuazione delle modalità per raggiungerli, definendo un piano di sviluppo 
individuale, utile alla preparazione del proprio inserimento nel mercato del lavo-
ro. Il corso costituisce una base di apprendimento spendibile in percorsi profes-
sionali e settori di destinazione tra loro diversi.  
 L’insegnamento è sviluppato dal Ca’ Foscari Competency Centre, il Centro 
d’Ateneo con la finalità di svolgere attività di ricerca e di erogazione di servizi 
nell’ambito della valutazione e dello sviluppo delle competenze trasversali 
nell’higher education, in collaborazione con il Dipartimento di Management. 
 
L’attuazione di didattica altamente innovativa e trasversale come i corsi sopra il-
lustrati dimostrano come il dipartimento sia molto attivo nella ricerca di continuo 
miglioramento, non solo della ricerca, bensì anche della didattica, frontale e non 
frontale. La commissione non può che esprimere un giudizio estremamente posi-
tivo su tale atteggiamento del Dipartimento di Management. 
 
 
L’attenzione dei docenti del Dipartimento di Management all’innovazione anche 
in ambito didattico ha fatto sì che, in questo anno accademico, la modalità e-
learning sia stata utilizzata in maniera più intensa rispetto allo scorso anno. A 
questo riguardo, si ricorda come negli spazi corso della piattaforma siano stati in-
serite varie tipologie di materiali didattici quali  file (pdf, word, ppt);  video le-
zioni e  podcast. I  tools maggiormente utilizzati  per favorire l'apprendimento so-
no stati :  forum;  test di autovalutazione;  workshop;  assignment; wiki.  

Anche in questo campo, pur nell’incremento di utilizzo degli strumenti 
sopra indicati, vi è, comunque, ulteriore spazio per successivi miglioramenti so-
prattutto in termini di  diffusione dell’utilizzo degli strumenti sopra indicati da 
parte di un numero sempre maggiore di docenti. 
In aggiunta a tali strumenti di supporto, nell’a.a. 2015-2016 sono stati attivati 
numerosi corsi MOOC che si basano su creazione di brevi video e interazione on-
line (forum, quiz), una vera e propria rivoluzione nei modi di fare lezione e di ap-
prendimento, hanno avuto un grande successo negli Stati Uniti e ora sbarcano an-
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che in Europa dove l’iniziativa ha prodotto già circa 200 corsi e Ca’ Foscari, con 
il prof. Pellizzari, è fra le poche università italiane a partecipare. Da giugno 2015 
ha preso avvio un nuovo progetto didattico cafoscarino ideato per avvicinare un 
pubblico ampio ed eterogeneo a tematiche culturali di particolare interesse, attra-
verso corsi interamente online (MOOC) realizzati dai docenti di Ca’ Foscari. 
I MOOC (Massive Open Online Course) sono corsi online aperti a tutti, composti 
da video-lezioni, test di verifica dell'apprendimento, materiali di approfondimento 
e forum didattici. Per accedere ai MOOC non serviranno prerequisiti specifici e 
quanti svolgeranno le attività didattiche previste su base settimanale riceveranno 
un "Certificato di frequenza". 
Nel prossimo anno accademico si struttureranno corsi MOOC al fine di diffonde-
re questa nuova strategia comunicativa di elementi didattici di base . 
Fra i  primi corsi proposti in questa modalità da docenti del dipartimento di Ma-
nagement si possono ricordare "Matematica di base" (prof.ssa Favaretto), 
“Dall’idea al mercato: organizzare creatività e conoscenze in forma d’impresa”, 
(prof. Stocchetti – Finotto). Anche per il prossimo anno accademico saranno ri-
proposti i corsi MOOC sopra citati in quanto il successo avuto da questa espe-
rienza suggerisce la prosecuzione dei corsi. 
 I corsi MOOC sono utili  a quanti vogliono rinfrescare nozioni e concetti utili per 
i test di accesso universitari e i primi esami. I  corsi sono aperti a tutti, completa-
mente gratuiti e forniranno agli studenti che hanno superato semplici quiz un atte-
stato di frequenza. I MOOC sono una delle novità più rilevanti del panorama edu-
cativo mondiale. Poiché questo tipo di corsi ha suscitato un enorme interesse che, 
in qualche caso, ha spinto il numero degli iscritti a superare i 100.000 su piatta-
forme come Coursera o EdX. Il dipartimento di Management ha voluto cogliere la 
sfida offrendo a un pubblico vasto,  attraverso la modalità MOOC,  a un pubblico 
vasto corsi di alto livello su tematiche non specialistiche d'ampio interesse cultu-
rale.  
La decisione di aderire a questo progetto e i fornire supporto didattico attraverso 
corsi MOOC non può che essere valutato in modo più che positivo. 
A questo riguardo si deve sottolineare, però, come, a parere della Commissione, 
ogni mezzo informatico o di altra natura che elimini in toto ogni rapporto diretto 
con il docente non debba essere considerato punto di arrivo, bensì, indispensabile 
strumento di un processo di miglioramento di una didattica all’avanguardia. La 
possibilità di dialogare con il professore e di instaurare un rapporto socratico con 
lo stesso deve essere interpretato, per quanto possibile,   elemento essenziale di 
una didattica attenta alla necessità di salvaguardare l’essenza della comunicazio-
ne.  
La Commissione auspica quindi che, in futuro, gli strumenti utilizzati nella piatta-
forma e-learning siano sempre più utilizzati e diffusi in concomitanza, però, con 
la contemporanea attuazione di seminari/lezioni/incontri che aumentino le possi-
bilità di dialogo fra docente e studenti. 

 

11. Proposta di pubblicare nelle pagine web dei docenti le tesi in corso e 

le tesi svolte negli anni scorsi 

La commissione paritetica nota come sarebbe molto utile agli studenti venire a 
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conoscenza delle tesi in corso di ogni docente, oltre che delle tesi svolte negli 
scorsi anni accademici. Ciò farebbe comprendere allo studente i campi di interes-
se del docente o, comunque, le aree in cui desidera approfondire problematiche 
attraverso tesi di laurea, siano esse triennali e/o magistrali. 
Per questo la commissione propone che nella pagina web di ogni docente, come è 
presente la lista delle pubblicazioni, rilevante in termini di ricerca, sia inserita an-
che la lista completa delle tesi in corso e delle tesi svolte negli scorsi anni. A que-
sto riguardo vi è un problema tecnico che impedisce l’inserimento automatico di 
questa informazione. Ogni docente dovrebbe quindi farsi carico, al termine di 
ogni sessione di laurea, di inserire negli avvisi, una comunicazione con un attach 
con indicata la lista delle tesi di cui sopra. Solo l’intervento personale in ogni pa-
gina web potrà consentire di raggiungere l’obiettivo di cui sopra. Naturalmente, 
nulla vieta che questo compito venga delegato al persona PTA, compatibilmente 
con i compiti che già sono stati attribuiti a ciascun lavoratore. La modalità più 
semplice è l’inserimento da parte del docente della lista. Poiché, anche per sca-
denze molto più rilevanti, i docenti talvolta non si adeguano a quanto richiesto, si 
potrebbe ipotizzare che, in una prima fase questo passaggio venga adeguatamente 
spiegato in Consiglio di Dipartimento e, nell’ipotesi in cui qualche docente non si 
adegui a quanto richiesto, il Direttore intervenga personalmente per far notare al 
docente la mancanza. Qualora, malgrado ciò, il docente non si adegui, si potrebbe 
ipotizzare una qualche forma di reprimenda, esattamente come accade nel campo 
della ricerca o dell’accettazione ,ad esempio, delle tesi nei tempi prestabiliti.  
 

D 

 

 

 

 

 

Analisi e proposte sulla validità dei metodi di accertamento delle conoscenze 

e abilità acquisite dagli studenti in relazione ai risultati di apprendimento at-

tesi  

 

1.Proposta di attuare una procedura di costante verifica dell’osservanza, da 

parte dei docenti, della tempistica di pubblicazione esiti esami e verbalizzazione 

dei risultati 

 
Già nel 2015,  i rappresentanti degli studenti avevano evidenziato che, in taluni 

casi, la pubblicazione degli esiti degli esami 
viene effettuata in tempi ben superiori agli 8 giorni attualmente previsti dal rego-

lamento. Inoltre, sottolinearono come, tal volta, la verbalizzazione telemati-
ca non sia effettuata allo scadere del termine stabilito per accettazio-
ne/diniego del voto bensì venga attuata dopo settimane dallo svogimento  
della prova d’esame.  

La componente studentesca della commissione paritetica ha evidenziato come, 
rispetto allo scorso anno, la situazione sia migliorata ma, malgrado ciò, si 
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verifichino ancora ritardi non comprensioni. Gli studenti ribadiscono che, in 
assenza di eccezionali motivazioni che, per loro natura, giustificano un al-
lungamento del tempo destinato alla correzione esami (es. malattia docente, 
o altre situazioni particolari/occasionali), sia rispettato il termine degli 8 
giorni di cui sopra. I rappresentanti studenti chiedono inoltre, che la verba-
lizzazione sia attuata nei giorni immediatamente successivi alla scadenza en-
tro la quale  devono accettare o rifiutare il voto.  

In questa sede, la Commissione Paritetica desidera evidenziare la problematica 
di cui sopra e auspica che, in futuro, ogni docente rispetti le date 

entro le quali devono essere pubblicati gli esiti degli esami e verbalizzati i risul-
tati delle prove. Suggerisce, a tal fine, che il Dipartimento attui un  

controllo sull’effettiva osservanza di tale tempistica. 
 
 
 

2.Esami: possibilità di aggiunta di un quinto appello 

 
Nei precedenti anni accademici è stato imposto il  compattamento delle ore di 
ogni insegnamento. Si è infatti passati da 40 ore a 30 per ogni corso di studio. A 
prescindere da ogni altra considerazione, tale compattamento di orario ha, fra 
l’altro,  provocato un uguale “compattamento” di esami. La riduzione del numero 
di ore e di settimane dedicate alla lezione frontale ha avvicinato le date delle pro-
ve di esami. In breve tempo lo studente deve infatti sostenere più esami con la 
conseguenza che, spesso, si assiste ad una reiterazione di esami falliti oppure ad 
esami che evidenziano una preparazione  molto scadente. Tutto ciò, naturalmente, 
in parte può essere dovuto alla buona o cattiva volontà dello studente. Senza dub-
bio, la calendarizzazione attuale dei corsi e degli esami, non favorisce 
l’ottimizzazione dello studio. La previsione di soli 4 appelli produce trascinamen-
ti di esami che, direttamente, implicano lo slittamento della laurea.  
E’ da notare come tale problematica appare molto evidente soprattutto nel primo 
anno delle lauree triennali ove gli studenti scontano la difficoltà di adeguarsi ad 
una metodologia di studio nuova e profondamente differente rispetto a quanto 
erano abituati in precedenza.  
La Commissione ritiene che l’introduzione di un quinto appello, potrebbe favorire 
gli studenti senza aggravare, in maniera consistente, il lavoro dei docente. In tal 
modo, gli studenti potrebbero meglio affrontare la “delega in bianco” di parte del 
programma; delega imposta dalla riduzione da 40 a 30 ore destinate alla lezione 
frontale.  
Come già proposto negli scorsi anni, la Commissione  propone quindi che il Di-
partimento, in modo ufficiale, proponga a livello centrale l’introduzione di un 
quinto appello per tutti gli insegnamenti. 

 

 

3.Proposta di omogeneizzazione dell’attribuzione dei voti di laurea triennale dei 

Dipartimenti di Economia e di Management 
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Il consiglio di dipartimento di Management ha  approvato la seguente valutazione 
delle prove finali di esame di laurea triennale: 
 
• •punti 1 se l’allievo ha una media ponderata dei voti superiore o uguale a 
27;  
• •punti da 0 a 5 per il valore della tesi. In particolare:  
• punti 5 per una tesi eccezionale (equivalente al 30 e lode in un esame)  
• punti 4 per una tesi ottima (a un punteggio superiore o uguale al 28 in un 
esame)  
• punti 3 per una tesi buona (equivalente a un punteggio dal 24 al 27 in un 
esame)  
• punti 2 per una tesi dignitosa (equivalente a un punteggio dal 20 al 23 in 
un esaMe)  
• punti 1 per una tesi sufficiente  
• punti 0 per una tesi appena sufficiente. 
 
 
Il consiglio di dipartimento di Economia ha, invece, approvato la seguente valuta-
zione delle prove finali di esame di laurea triennale: 
 
·  punti 1 se lo studente ha una media ponderata dei voti superiore o uguale a 26 
oppure 
se ha ricevuto almeno una lode negli esami di profitto; 
·  punti da 0 a 5 per il valore della tesi. 
In particolare: 
·  punti 5 per una tesi eccezionale 
· punti 4 per una tesi ottima 
· punti 3 per una tesi buona 
· punti 2 per una tesi dignitosa 
· punti 1 per una tesi sufficiente. 
·  punti 0 per una tesi appena sufficiente. 
 
Come si può notare sono presenti delle differenze di attribuzione di voto. A fronte 
di tale situazione potrebbe verificarsi il caso in cui a  due tesi di ugual valore so-
stanziale ma svolte da studenti di diversi corsi di laurea, debbano essere attribuiti 
voti diversi a causa delle differenziazioni nella scala valutativa approvata dai due 
dipartimenti. Potrebbe accadere che le due tesine siano seguite dallo stesso docen-
te che insegna in corsi di laurea gestiti sia dal dipartimento di Economia che di 
Management. La conseguenza è che il medesimo docente, a fronte di due tesi di 
uguale valore sostanziale, si vedrebbe obbligato ad attribuire voti diversi. 
La Commissione Paritetica auspica che i due dipartimenti svolgano ulteriore ope-
ra di avvicinamento delle due scale valutative fino a giungere ad un compromesso 
che preveda una unica procedura di attribuzione dei voti che valga sia per i corsi 
di laurea gestiti dal dipartimento di Economia che per i corsi gestiti dal diparti-
mento di Management, in quanto le differenze di cui sopra possono condurre a si-
tuazioni non giustificabili dalla logica e dalla sostanza del lavoro di tesi. 
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3.Proposta di modifica del regolamento dei corsi di laurea magistrale in merito 

all’attribuzione delle valutazioni degli esami, dell’esame finale di laurea e delle 

esperienze all’estero. 

 

Con deliberazione del Senato accademico del 24 febbraio sono stati definiti nuovi 
criteri di determinazione del punteggio di laurea magistrale, che troveranno appli-
cazione, per tutti gli studenti iscritti, a partire dalla sessione estiva di laurea 
dell'a.a.2016/2017. 

Le analisi delle carriere dei nostri laureati avevano infatti evidenziato come la 
combinazione dei tre fattori che determinano il punteggio finale (medie di parten-
za molto elevate, ampio range attribuito al punteggio tesi e sistema di bonus) 
avesse l’effetto di facilitare eccessivamente il raggiungimento del punteggio mas-
simo e quindi di comportare un appiattimento verso l’alto di un indice di merito 
dei nostri laureati che dovrebbe invece riguardare solo i migliori. 

Queste le novità introdotte: 

- ai fini del calcolo della media, il conteggio del voto 30 e lode verrà pesato come 
30/30 (e non più 32); 

- il punteggio attribuibile alla prova finale sarà compreso tra 1 e 8 (invece di 1 - 
10); 

- il totale massimo raggiungibile con i  bonus previsti passerà da 4 a 2. Vengono 
confermati i bonus relativi alla mobilità internazionale (1 punto) e al tirocinio 
all’estero (1 punto) - qualora non previsti obbligatoriamente all’interno del corso 
di studio. Viene eliminato il bonus dedicato alle esperienze svolte presso la Ca’ 
Foscari School for International Education o presso altre Summer school 
nell’ambito di accordi internazionali cui l’Ateneo partecipa. 

L’entrata in vigore delle nuove norme è posticipata alla prima sessione di laurea 
dell’anno accademico 2016/2017 (ovvero la sessione di giugno 2017). 
deliberazione del Senato accademico del 24 febbraio sono stati definiti nuovi cri-
teri di determinazione del punteggio di laurea magistrale, che troveranno applica-
zione, per tutti gli studenti iscritti, a partire dalla sessione estiva di laurea 
dell'a.a.2016/2017. 

Le analisi delle carriere dei nostri laureati avevano infatti evidenziato come la 
combinazione dei tre fattori che determinano il punteggio finale (medie di parten-
za molto elevate, ampio range attribuito al punteggio tesi e sistema di bonus) 
avesse l’effetto di facilitare eccessivamente il raggiungimento del punteggio mas-
simo e quindi di comportare un appiattimento verso l’alto di un indice di merito 
dei nostri laureati che dovrebbe invece riguardare solo i migliori. 
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Queste le novità introdotte: 

- ai fini del calcolo della media, il conteggio del voto 30 e lode verrà pesato come 

30/30 (e non più 32); 

- il punteggio attribuibile alla prova finale sarà compreso tra 1 e 8 (invece di 1 - 

10); 

- il totale massimo raggiungibile con i  bonus previsti passerà da 4 a 2. Vengono 

confermati i bonus relativi alla mobilità internazionale (1 punto) e al tirocinio 

all’estero (1 punto) - qualora non previsti obbligatoriamente all’interno del corso 

di studio. Viene eliminato il bonus dedicato alle esperienze svolte presso la Ca’ 

Foscari School for International Education o presso altre Summer school 

nell’ambito di accordi internazionali cui l’Ateneo partecipa. 

L’entrata in vigore delle nuove norme è posticipata alla prima sessione di laurea 

dell’anno accademico 2016/2017 (ovvero la sessione di giugno 2017). 

 

La componente studentesca ha sollevato il problema della incoerenza delle inno-
vazioni introdotte con la delibera del Senato sopra riportata. Nel contesto previsto 
dalla delibera, la lode diviene una semplice menzione, senza alcun valore premia-
le. Inoltre evidenzia la rilevanza che si continui ad attribuire almeno due punti per 
l’effettuazione di esperienze all’estero. La componente docente della commissio-
ne considera le osservazioni  degli studenti pertinenti  e, pertanto, auspica che: 

a)la lode continui ad essere valutata due punti con la conseguenza che il voto 30 e 
lode dovrebbe continuare a valere 32; 

b)l’esperienza all’estero continui ad essere oggetto di attribuzione di due punti. 

La componente studentesca evidenzia inoltre l’auspicio che il punteggio massimo 
della tesi finale sia riportato a 10 punti, anziché 8 come da delibera del Senato.  

 

4.Proposta modifica date per test di ammissione alle lauree magistrali o spo-

stamento data di immatricolazione 
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La componente studentesca della commissione evidenzia come le date attuali dei 
test di ammissione alle lauree magistrali penalizzi chi effettua il test autunnale. La 
componente studentesca evidenzia come sarebbe auspicabile attribuire a chi so-
stiene i test di ammissione due possibilità anche a chi non si laurea nella sessione 
estiva. Ciò comporterebbe una modifica delle date dei test o uno spostamento del-
la data di immatricolazione. La componente docente considera tale osservazione 
pertinente e di unisce nella richiesta. 

5)Osservazioni sulla illustrazione, presente nel syllabus, delle modalità in base 

alle quali verrà effettuato l’esame. 

La Commissione ha analizzato, in maniera molto analitica, le modalità di spiega-
zione delle forme di esame presenti nel syllabus. Dalla analisi svolta risulta che, 
taluni docenti, spiegano in modo forse troppo sintetico, le modalità di esame. 
In particolare si è potuto constatare come, nei vari CdS vi sia una percentuale che 
varia dal 30% al 40% di schede illustrative del corso che non spiegano in maniera 
adeguata la modalità d’esame. L’illustrazione di tale modalità facilita il supera-
mento dell’esame stesso in quanto lo studente, ancora prima dell’inizio del corso, 
sa secondo quale metodo verrà valutata la sua preparazione. A questo riguardo la 
Commissione ritiene che il dipartimento dovrebbe evidenziare la necessità di es-
sere molto analitici nella parte della scheda del syllabus dedicata alle modalità 
d’esame. Bisogna comunque notare come, spesso, le modalità degli esami vengo-
no illustrate in maniera molto analitica durante la prima lezione del corso. Pertan-
to, per i frequentanti, il problema, in genere, è ridotto. Per gli studenti non fre-
quentanti invece, una analitica descrizione dell’esame è essenziale al fine della 
comprensione della modalità di studio da attuare al fine del superamento 
dell’esame stesso. Si chiede pertanto che il Direttore di Dipartimento evidenzi ai 
colleghi del Dipartimento stesso l’importanza di illustrare dettagliatamente come 
si svolgerà l’esame del proprio corso. 

 

E 

Analisi e proposte sulla completezza e sull’efficacia del Riesame e dei 

conseguenti interventi di miglioramento 

 

Le schede del riesame 2015-2016  non sono state ancora predisposte. Pertanto 
l’analisi verte sulle schede dell’anno precedente. La commissione ritiene che i 

rapporti di riesame  siano completi ed esaustivi. La commissione esprime, 

pertanto, parere favorevole sui contenuti di tali schede 
 
 
 

F 

Analisi e proposte su gestione e utilizzo dei questionari relativi alla sod-

disfazione degli studenti 
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1. Questionari valutazione dei corsi di insegnamento 

 
Per quanto riguarda il questionario di valutazione del corso che gli studenti com-
pilano al momento di iscrizione degli esami, i docenti evidenziano  
come sarebbe auspicabile che detto questionario venisse compilato al termine del 
corso in quanto, se l’esame viene effettuato dopo alcuni mesi dalla fine delle le-
zioni, anche i ricordi sull’insegnamento stesso si fanno, frequentemente, labili e 
non corretti. La commissione riconosce però come tale proposta sia difficilmente 
attuabile in quanto, se lasciata alla libera volontà degli studenti, sicuramente la 
maggior parte dei questionari rimarrà non compilata e, contemporaneamente, non 
si riesce ad identificare un elemento che renda obbligatoria la compilazione diver-
so dall’iscrizione agli esami. 
Pertanto, la commissione propone che il questionario venga compilato al termine 
del corso, pena la impossibilità di iscrizione successiva agli esami. 
 
In merito al contenuto del questionario la commissione fa notare come la doman-
da riguardante l’adeguatezza del carico didattico dell’insegnamento e la coerenza 
fra carico didattico e crediti formativi non siano, in realtà, oggetti di pertinenza 
degli studenti. Spesso infatti, la valutazione negativa deriva dalla percezione della 
complessità di taluni insegnamenti, complessità che, però, non può essere ridotta 
e/o semplificata. A parere dei docenti presenti in Commissione pertanto, tale do-
manda andrebbe espunta dal questionario. 
Un altro elemento di criticità del questionario riguarda la modalità con cui sono 
formulate le possibili risposte fra le quali lo studente deve scegliere l’opzione che 
ritiene identifichi la propria valutazione. Mentre alcuni anni or sono, la valutazio-
ne dello studente era espressa con un numero il cui valore cresceva con il gradi-
mento espresso in merito alle varie problematiche esposte, attualmente le risposte 
prevedono la scelta fra 4 valutazioni: 

a)si 
b)no 
c)più sì che no 
d)più no che sì. 

E’ da rilevare come le opzioni “più no che sì” e “più sì che no” non siano dotate 
di chiarezza interpretativa certa. Tali opzioni possono, infatti, risultare fuorvianti 
in quanto non esprimono, in modo univoco, un giudizio positivo o negativo. 
Come già accaduto lo scorso anno, la Commissione propone quindi, che, soprat-
tutto con riferimento alla parte del questionario relativa alla didattica, si ritorni ad 
una valutazione “quantitativa” nell’ambito della quale, ogni elemento è valutato 
con un valore crescente, ove il numero massimo indica la valutazione più positiva 
che lo studente attribuisce ad ogni problematica valutata. 
In merito a ciò, si rileva che la possibilità di attribuire una valutazione con 4 gradi 
di giudizio restringe, in modo abnorme, la possibilità di valutare in maniera ade-
guata il corso. La Commissione propone che si ritorni, non solo ad una valutazio-
ne numerica, bensì anche ad una valutazione numerica più ampia. A tal riguardo 
la proposta è che la scala valutativa, dai 4 attuali gradi, passi a 10 graduazioni di 
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valore. In tal modo, la valutazione, espressa in decimi, avrebbe anche una mag-
gior capacità comunicativa della valutazione espressa dagli studenti in merito ai 
singoli corsi.  
 
Come già evidenziato nella relazione 2015, oltre a quanto sopra esposto, si ritiene 
opportuno che la parte riguardante i “suggerimenti” che lo studente può segnalare 
non sia un elenco “chiuso” bensì preveda una parte in cui ognuno può scrivere 
considerazioni personali non vincolate ad uno specifico elenco. E’ risaputo che la 
libertà di pensiero conduce, talvolta, alla evidenziazione di critiche non costrutti-
ve o osservazioni banali e assurde. Si ritiene però, che ogni singolo docente saprà 
dare il giusto peso alle osservazioni scritte da ogni studente, sapendo discernere 
fra considerazioni utili per il miglioramento del corso e osservazioni semplice-
mente polemiche e/o inutili al fine della evidenziazione di punti di debolezza del 
corso. 
 
 
In conclusione si desidera evidenziare come ogni risultato ottenuto in termini di 
ricerca da parte dei singoli docenti sia pubblicato nella pagina web universitaria 
mentre non vi sia traccia dei risultati conseguiti da progni professore in termini di 
didattica. Come si è già avuto occasione di far rilevare nella relazione dello scor-
so anno, si esprime pertanto, l’auspicio che, come vi è una parte dedicata alle 
pubblicazioni personali e ai temi di ricerca, sia introdotta, in ogni pagina web 
universitaria personale dei docenti, una sezione in cui sono elencati i risultati con-
seguiti in termini di valutazione della didattica indicati dagli studenti, suddivisi 
per insegnamento tenuto nei vari anni accademici. 
A conclusione delle proposte di miglioramento del questionario, la Commissione 
rileva che, attualmente, il questionario di valutazione viene compilato da ogni 
studente prima dell’accesso alla lista iscrizione  esami della  prima prova sostenu-
ta nell’ambito di un anno accademico. Ciò significa che, qualora lo studente do-
vesse ripetere  l’esame più volte in anni accademici diversi, dovrebbe compilare il 
questionario  più volte (in relazione agli anni accademici in cui rientra l’esame 
che desidera sostenere). Ciò fa sì che l’esito insufficiente o non soddisfacente di 
un esame comporta la molteplice valutazione del corso, con implicazioni valutati-
ve del docente facilmente intuibili. La Commissione propone pertanto che il que-
stionario debba essere compilato solo ed esclusivamente in sede di iscrizione 
esame del primo appello a cui lo studente partecipa. Ogni altra successiva compi-
lazione sarebbe, infatti, certamente inficiata dall’esito negativo degli appelli pre-
cedentemente sostenuti. 
 
 
2.Proposta di introduzione di un questionario di valutazione riguardante il pe-

riodo di stesura della tesi di laurea 

 

Come evidenziato nella relazione dello scorso anno, il questionario compilato da-
gli studenti viene ritenuto dalla commissione elemento positivo per la valutazione 
dell’attività didattica. La valutazione, da parte degli studenti, dei corsi di studio 
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appare, infatti,  uno strumento estremamente utile per comprendere il grado di 
soddisfazione dell’utente in merito al servizio didattico reso da parte di ogni do-
cente. 
L’attuale regolamento di Ateneo prevede la compilazione dei questionari solo con 
riferimento ai singoli corsi di studio. Manca qualsivoglia tipologia di valutazione 
del periodo dedicato alla stesura della tesi.  
Come già verificato lo scorso anno, la Commissione  propone la predisposizione 
di un questionario valutativo anche con riferimento alle tesi di laurea. I docenti, 
infatti, dedicano tempo ed energie a questa rilevante e indispensabile attività che 
rientra, a tutti gli effetti, nell’ambito della attività didattica intesa in senso lato e, 
come accade con gli insegnamenti, pare opportuno e auspicabile una valutazione 
da parte del laureando del lavoro svolto da parte del relatore. Tale questionario 
dovrebbe prevedere domande circa la disponibilità del docente, l’aiuto ricevuto 
dal relatore in sede di stesura della tesi e una valutazione complessiva 
dell’esperienza connessa al periodo dedicato alla redazione della tesi  triennale 
e/o magistrale.  
Tale questionario rientrerebbe, sotto ogni punto di vista, nell’ambito della valuta-
zione della didattica. Per questo motivo i risultati connessi a tale strumento valu-
tativo dovrebbero essere considerati sia nell’ambito dell’attribuzione dei premi 
alla didattica, di Dipartimento e di Ateneo, sia in sede di ripartizione del fondo 
ADID di cui si auspica la costituzione e l’attivazione immediata. 
 
 

G 

Analisi e proposte sull’effettiva disponibilità e correttezza delle 

informazioni fornite nelle parti pubbliche della SUA-CdS 

 
La commissione ritiene che le informazioni fornite nelle parti pubbliche della 
SUA-CdS siano complete ed esaustive. La commissione esprime, pertanto, parere 
favorevole sui contenuti di tali schede 

 

 


