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La Commissione Paritetica del Dipartimento di Management si è riunita, in via telematica, dal giorno 26 novembre al 7 di-

cembre in via telematica per deliberare sui seguenti argomenti: 

1) Approvazione della relazione annuale sviluppata sulla base delle osservazioni e considerazioni raccolte nelle precedenti riu-

nioni del  29 aprile 2015 e 9 settembre 2015  e nell’ambito delle  riunioni  telematiche  del 13 ottobre 2015   e del 26 no-

vembre-4 dicembre, stabilite al fine di raccogliere nuove proposte e attuare un confronto, da attuarsi telematicamente, sui 

vari punti evidenziati dai componenti della commissione. Il presidente desidera sottolineare che le riunioni sono state effet-

tuate in via telematica in quanto quasi tutti gli studenti sono all’estero per Erasmus. Per evitare quindi di impedire loro di 

esprimere osservazioni e proposte, si è optato per la forma telematica di  riunione.  

2) La relazione sotto riportata è stata approvata all’unanimità dei votanti e dei partecipanti dalla discussione telematica. Solo 

uno studente è risultato assente ingiustificato. 

 

Hanno partecipato alla discussione e hanno approvato la relazione:: 

 

Sig. Alberto Coglitore – membro effettivo  - PRESENTE - RELAZIONE APPROVATA  

Sig.a Caterina Busi – membro effettivo - PRESENTE -  RELAZIONE APPROVATA  
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Sig. Simone Longo – membro effettivo   - ASSENTE - ASSENTE INGIUSTIFICATO 

Sig. Asim Danesh – membro effettivo - PRESENTE - RELAZIONE APPROVATA  

 

Prof. Francesca Checchinato – membro effettivo  - PRESENTE - RELAZIONE APPROVATA  

Prof. Giovanni Favero – membro effettivo - PRESENTE - RELAZIONE APPROVATA  

Prof. Salvatore Russo – membro effettivo  - PRESENTE - RELAZIONE APPROVATA  

Prof. Maria Silvia Avi – Presidente- PRESENTE -   RELAZIONE APPROVATA  
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Relazione annuale della Commissione Paritetica. 
 

Per la formulazione della relazione, a differenza dello scorso anno, verrà utilizzato lo schema proposto dall’ANVUR. Per po-

ter sviluppare i vari punti richiesti dallo schema 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 reda-

zione di questo documento e i dati Almalaurea presenti on line. Oltre a ciò, la Presidente ha provveduto ad illustrare alla Commissio-

ne le osservazioni evidenziate durante le riunioni del Presidio di Qualità organizzate presso il Dipartimento di Management. 

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. 

 

 

Q  Oggetto 

A Analisi e proposte su funzioni e competenze richieste dalle prospettive occupazionali e di sviluppo personale e professionale, tenuto 

conto delle esigenze del sistema economico e produttivo 

 

1.Quadro generale 

 

La formazione scolastica di primo e secondo livello e la formazione di natura universitaria della popolazione identifica, in misura sempre 

maggiore, un elemento fondamentale che differenzia le economie avanzate da quelle contraddistinte da performance globali non soddisfacenti. 

Il grado di formazione della classe dirigente, operante nei vari settori economico-sociali di un Paese, rappresenta, inoltre, un fattore  che 

incide in maniera determinante sulla capacità delle aziende, intese in senso lato, di affrontare l’attuale stato di crisi e di intensa turbolenza econo-

mica. 
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In merito a tale tematica, il nostro Paese evidenzia alcune problematicità rilevate da vari studi e ricerche internazionali.  

Di particolare interesse  sono i risultati dell’indagine  Innovation Union Scorebord che, annualmente, viene condotta dall’Unione Europea. 

La formazione rappresenta, in tale ricerca, uno degli indicatori chiave per la valutazione della capacità di pro-durre innovazione da parte dei Paesi 

membri (vedi tab. n. 1).  

 

 
Tab. n. 1 Innovation Unione Scoredoards Indicators 

 
Table 1: Innovation Union scoreboard indicators 

 
 

main type / innovation dimension / indicator 
data source: 

numerator 
data source: 

denominator 
years 

covered 

ENABLERS 

Human resources 

 

1.1.1 New doctorate graduates (ISCED 6) per 1000 population aged 25-34 Eurostat Eurostat 2005 – 2012 

1.1.2 Percentage population aged 30-34 having completed tertiary education Eurostat Eurostat 2006 – 2013 

1.1.3 Percentage youth aged 20-24 having attained at least upper secondary level edu-
cation 

Eurostat Eurostat 2006 – 2013 

Open, excellent and attractive research systems 

 

1.2.1 International scientific co-publications per million population Science-Metrix us-

ing Scopus da-

ta 

Eurostat 2005 – 2012 

1.2.2 Scientific publications among the top 10% most cited publications 

worldwide as % of total scientific publications of the country 
Science-Metrix us-

ing Scopus da-

ta 

Science-Metrix us-

ing Scopus da-

ta 

2002 – 2009 

1.2.3 Non-EU doctorate students as percentage of all doctorate students4 Eurostat Eurostat 2005 – 2012 

Finance and support 

 
 

1.3.1 R&D expenditure in the public sector as percentage of GDP Eurostat Eurostat 2006 – 2013 

1.3.2 Venture capital investment as percentage of GDP Eurostat Eurostat 2008 – 2013 
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FIRM ACTIVITIES 

Firm investments 

 

2.1.1 R&D expenditure in the business sector as percentage of GDP Eurostat Eurostat 2006 – 2013 

2.1.2 Non-R&D innovation expenditures as percentage of turnover5 Eurostat (CIS) Eurostat (CIS) 2006, 2008, 

2010, 2012 
Linkages & entrepreneurship 

 

2.2.1 SMEs innovating in-house as percentage of SMEs Eurostat Eurostat (CIS) 2006, 2008, 

2010, 2012 

2.2.2 Innovative SMEs collaborating with others as percentage of SMEs Eurostat (CIS) Eurostat (CIS) 2006, 2008, 

2010, 2012 
 

2.2.3 Public-private co-publications per million population 
Centre for Science and 

Technology Studies 

(CWTS) using Thomson 

Reuters data 

 

Eurostat 
 

2008 – 2012 

Intellectual assets 

 
 

2.3.1 PCT patents applications per billion GDP (in Purchasing Power Standard 

€) 
OECD Eurostat 2004 – 2011 

2.3.2 PCT patent applications in societal challenges (environment-

related technologies; health) per billion GDP (in Purchasing 

Power Standard €) 

OECD Eurostat 2004 – 2011 

2.3.3 Community trademarks per billion GDP (in Purchasing Power Standard 

€) 

Office for Harmoni-

zation in the Inter-

nal Market 

Eurostat 2006 – 2013 

2.3.4 Community designs per billion GDP (in Purchasing Power Standard €) Office for Harmoni-

zation in the Inter-

nal Market 

Eurostat 2006 – 2013 

OUTPUTS 

Innovators 

 

3.1.1 SMEs introducing product or process innovations as percentage of SMEs Eurostat (CIS) Eurostat (CIS) 2006, 2008, 

2010, 2012 
3.1.2 SMEs introducing marketing or organisational innovations as 

percentage of SMEs Eurostat (CIS) Eurostat (CIS) 2006, 2008, 

2010, 2012 
3.1.3 Employment in fast-growing firms of innovative sectors Eurostat Eurostat 2010 – 2012 

Economic effects 
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3.2.1 Employment in knowledge-intensive activities (manufacturing and 

services) as percentage of total employment Eurostat Eurostat 2008 – 2013 

3.2.2 Medium and high-tech product exports as percentage of total product 

exports 
Eurostat / United Nations Eurostat / United Na-

tions 
2006 – 2013 

3.2.3 Knowledge-intensive services exports as percentage of total service ex-
ports 

Eurostat Eurostat 2005 – 2012 

3.2.4 Sales of new to market and new to firm innovations as percentage of 
turnover6 

Eurostat (CIS) Eurostat (CIS) 2006, 2008, 

2010, 2012 
3.2.5 License and patent revenues from abroad as percentage of GDP Eurostat Eurostat 2006 – 2013 

 
 

 

 
4    For non-EU countries the indicator measures the share of non-domestic doctoral students. 
5     For France the CIS 2010 value for the indicator on Non-R&D innovation expenditures has been revised by INSEE (French National Institute for Statistics and Economic Research) from 0.25 to 0.37. 
6     For France the CIS 2010 value for the indicator on Sales of new to market and new to firm innovations has been revised by INSEE from 14.7 to 11.3 as a percentage of total turnover. 

 
 

Nella relazione  sopra menzionata viene evidenziato come “ for 13 member states innovation performance has declined since last  
year, for 15 Member States it has improved. For the EU at large innovation performance has not changed “. 

In particolare,  i dati riguardanti l’Italia evidenziano  un lieve decremento della capacità innovativa globale a fronte del quale, peraltro, si registra-

no dei miglioramenti in specifici settori oggetto di analisi (vedasi  dati riportati nelle pagine successive) 

 
 

figure 2 : Increase in performance since last year 
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In sintesi, i dati riguardanti l’Italia riportati nella relazione Innovation Union Scorebord  2015 sono così riassumibili: 
 
 

 

Italy is a moderate innovator. Its innovation performance has been increasing steadily until 2013, but experienced a small decline in 

2014. Italy has been increasing its innovation performance relative to the EU up until 2012 with a peak of 82%, after    which it de- 

clined to 79% in 2014. 

Italy performs below the EU average in most dimensions, in particular in Finance and support and in Firm investments,with the worst  

relative performance being in Venture capital investments and License and patent revenues from abroad. In the Innovators dimension, Ita- 

ly performs better than average. The relatively best performing indicators are International scientific  co-publications, SMEs innovation 

in-house, SMEs with product or process innovations and SMEs with marketing or organizational innovations.  

Italy has experienced performance increases for most indicators. Growth has been strong in the dimension of Open, excellent an 

attractive research systems (9.5%), due to performance improvements in Non-EU doctorate students (19%) and International scien- 

tific co-publications (7.2%).  
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0 

 

Poiché obiettivo di questa relazione è l’approfondimento della problematica della formazione universitaria, di particolare interesse riveste 

 l’andamento temporale  2012-2014 dei tre indicatori riguardanti la formazione (doctorate graduates, in popolazione collocata fra i 25 e 34  

anni; tertiary education, in popolazione collocata fra 30 e 34 anni;  e upper secondary level education, in popolazione collocata fra 20 e 24  

anni). 

I dati riguardanti la formazione scolastica e universitaria sono così sintetizzati: 
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tab. n. 3     

2012 

Annex B: Current performance 

 
UE.27 BE BG cz OK DE EE IE a. ES FR I

T 
Cv LV LT L

U 
HU MT 

ENABLERS 

Human resources 
1.1.1 New doctorate graduates 1.5 1.5 0.5 1.3 2.1 2.7 0.9 1.6 1.2 1.2 1.5 1.6 0.2 0.4 0.9 0.8 0.8 0.2 
1.1.2 Population corrpleted tertiary education 34.6 42.6 27.3 23.8 41 .2 30.7 40.3 49.4 28.9 40.6 43.4 20.3 45.8 35.7 45.4 48.2 28.1 21.1 
1.1.3 Youth with upper secondary level education 79.5 81.6 85.5 91.7 70.0 75.8 82.6 86.9 83.6 61.7 83.8 76.9 87.7 80.4 86.9 73.3 83.3 59.2 
Open, excellent and attractive research systems 

 
 

UE.27 NL AT PL PT RO SI SK FI SE UK HR TR IS NO CH RS MK 
ENABLERS 

Human resources 
1.1.1 New doctorate graduates 1.5 1.9 2.3 0.5 1.9 1.4 1.5 3.1 2.6 2.9 2.3 1.4 0.4 0.8 1.9 3.1 0.6 0.5 
1.1.2 Population corrpleted tertiary education 34.6 41.1 23.8 36.9 26.1 20.4 37.9 23.4 46.0 47.5 45.8 24.5 16.3 44.6 48.8 44.0 20.6 20.4 
1.1.3 Youth with upper secondary level education 79.5 78.2 85.4 90.0 64.4 79.6 90.1 93.3 85.4 88.7 80.1 95.6 54.3 56.9 71.2 83.0 84.0 85.3 
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Tab. n.4  

2013 
 
 

 EU27 BE BG CZ DK DE EE IE EL ES FR HR IT CY LV LT LU HU 
ENABLERS 

Human resources 

 
 

1.1.1 New doctorate graduates 1,7 1,5 0,6 1,5 2,3 2,8 1,3 1,9 1,1 1,2 1,6 1,4 1,5 0,3 1,0 0,9 0,8 0,8 
1.1.2 Population completed tertiary education 35,8 43,9 26,9 25,6 43,0 31,9 39,1 51,1 30,9 40,1 43,6 23,7 21,7 49,9 37,0 48,7 49,6 29,9 
1.1.3 Youth with upper secondary level education 80,2 82,8 85,8 90,9 72,0 76,2 81,3 87,2 85,4 62,8 84,4 94,8 77,6 87,8 84,3 89,3 71,5 83,5 

Open, excellent and attractive research systems 
 

 
 
 

 EU27 MT NL AT PL PT RO SI SK FI SE UK TR IS NO CH RS MK 
ENABLERS 

Human resources 

1.1.1 New doctorate graduates 1,7 0,3 1,9 2,2 0,5 1,6 1,7 1,7 1,9 2,7 2,9 2,4 0,4 0,8 2,0 3,1 0,7 0,6 
1.1.2 Population completed tertiary education 35,8 22,4 42,3 26,3 39,1 27,2 21,8 39,2 23,7 45,8 47,9 47,1 18,0 42,8 47,6 43,8 24,7 21,7 
1.1.3 Youth with upper secondary level education 80,2 73,6 78,9 86,6 89,8 67,5 79,6 90,1 92,7 86,3 86,4 81,8 58,3 58,3 71,3 84,3 83,4 87,1 
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Tab n. 5  

2014 

 

 EU28 BE Bg CZ dk dE EE iE EL Es Fr hr iT Cy Lv LT LU hU 
ENABLERS 

Human resources 

 
1.1.1 New doctorate graduates 1,8 1,6 1,0 1,7 2,4 2,7 1,0 2,0 1,1 1,4 1,7 2,3 1,6 0,3 1,0 1,1 0,7 0,9 
1.1.2 Population completed tertiary education 36,9 42,7 29,4 26,7 43,4 33,1 43,7 52,6 34,6 42,3 44,0 25,9 22,4 47,8 40,7 51,3 52,5 31,9 
1.1.3 Youth with upper secondary level education 81,0 83,1 86,0 90,9 71,8 76,8 84,2 89,4 86,5 63,8 86,4 95,0 77,9 89,5 85,7 90,0 76,9 84,3 

Open, excellent and attractive research systems 

 
 

 EU28 mT nL aT pL pT ro si sk Fi sE Uk Tr is no Ch rs Mk 
ENABLERS 

Human resources 

 
1.1.1 New doctorate graduates 1,8 0,2 2,0 2,2 0,6 2,1 1,8 1,9 2,4 2,7 2,8 2,4 0,4 0,9 2,2 3,4 0,8 0,5 
1.1.2 Population completed tertiary education 36,9 26,0 43,1 27,3 40,5 29,2 22,8 40,1 26,9 45,1 48,3 47,6 19,5 43,9 48,8 46,1 24,7 23,1 
1.1.3 Youth with upper secondary level education 81,0 76,1 78,2 87,4 89,7 69,9 79,7 91,5 91,2 85,9 86,2 82,9 55,0 59,1 73,7 85,2 83,4 86,4 

Open, excellent and attractive research systems 

 

 

Come si può notare, la percentuale di popolazione italiana contraddistinta da conseguimento di titolo universitario e di scuola secondaria 

superiore, si colloca al di sotto della media UE27 e, rispetto ad altre nazioni, appare sensibilmente più limitata.  

Il trend temporale di tali percentuali mostra, però, seppur ridotto, un incremento. Segnale, quest’ultimo, che evidenzia un lento ma innega-

bile progresso. A fronte di questo miglioramento, nel 2013, rispetto a quanto verificatosi nel 2012, si registra una lieve riduzione della percentuale 

di giovani che risultano in possesso di un dottorato di ricerca. Nel 2014 tale percentuale ritorna ai livelli del 2012. Malgrado ciò si rileva come tale 

percentuale sia nettamente inferiore alla media europea. Questo dato, quanto meno in linea teorica, potrebbe essere negativamente influenzato dal-



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

 

12 

la limitata capacità degli Atenei italiani di assumere, in maniera continuativa ed organica, un numero consistente di nuovi ricercatori universitari 

anche se, in questi ultimi due anni, le politiche attuate dagli Atenei evidenziano un miglioramento in ambito di reclutamento di nuovi ricercatori e 

con riferimento alle progressioni di carriera. 

 

La ridotta percentuale di popolazione in possesso di formazione universitaria e/o di secondo livello superiore, interpretata insieme 

all’andamento di tutti gli altri indicatori oggetto della ricerca (tab. n. 1), fa sì che il nostro Paese venga collocato nelle nazioni definite  “moderate 

innovators”. 

 

 
 

La performance dei vari Paesi dell’Unione Europea è misurata dal Summary Innovation Index illustrato nella tab. 1, il quale, come sopra 

evidenziato, deriva dall’aggregazione ponderata dei 25 indicatori ivi considerati. 

La posizione di Moderate Innovator dell’Italia non è, certamente, dovuta esclusivamente alla problematica della diffusione dell’istruzione 
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universitaria ma tale dato incide sulla performance globale del nostro Paese. Per questo motivo appare rilevante che l’Ateneo nel suo complesso e 

ogni Dipartimento, nello specifico, si attivi affinché i dati relativi all’istruzione universitaria possano, nel loro complesso,  migliorare e agire da 

leva per un up-grade della nostra capacità ad innovare. E’  è indubbio, infatti,  come la formazione universitaria individui un elemento fondamen-

tale affinché il tessuto produttivo  e culturale della nazione possa agire da elemento trainante dell’economia in un contesto, qual è quello attuale, di 

costante e progressiva innovazione globale.  

Ogni sforzo mirato al miglioramento della didattica e degli indicatori ad essa collegati (dispersione, regolarità degli studi, ecc) aiuterà, di 

conseguenza, non solo il Dipartimento, e non solo l’Ateneo bensì l’intero sistema Paese. 

 

 

Nel piano strategico triennale di Ateno 2015-2018 è sottolineato come obiettivo dell’Ateneo sia “creare un’esperienza di studio e forma-

zione trasformativa. Costruire una comunità di studenti vivace e multiculturare a cui garantire una formazione moderna e di qualità fondata 

sull’eccellenza e contenuti innovativi capaci di trasformare le prospettive di vita personale e professionale  di ciascuno”. La didattica, in 

quest’ottica, assume un ruolo fondante e fondamentale affinché gli obiettivi strategici sopra indicati possano essere conseguiti con successo. 

Come si è già avuto occasione di far rilevare nella relazione dello scorso anno, questa  considerazione appare elemento centrale di qualsi-

voglia analisi riguardante la didattica.  Ca’ Foscari e, conseguentemente,  ogni suo Dipartimento,  deve essere in grado di  offrire agli studenti un 

prodotto formativo con caratteristiche 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 in-

teressanti fattori/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 riguardanti l’efficacia della laurea conseguita percepita dai laureati : 
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Dati 2014: Efficacia della laurea e soddisfazione per l’attuale lavoro 

Efficacia della laurea nel lavoro svolto (%) 

 Collettivo sele-

zionato 

Laurea di pri-

mo livello 

Laurea specia-

listica o magi-

strale  

Molto efficace/Efficace  39,2 30,1 45,8 

Abbastanza efficace  37,6 35,9 38,8 

Poco/Per nulla efficace  23,2 34,0 15,4 

 

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 percentuale 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 consistente dei neo-laureati consideri non efficace, 

per il lavoro svolto,  quanto studiato durante il percorso universitario ed, inoltre, percepisca la necessità di integrare la propria preparazione uni-

versitaria 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 lavorative 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 immediato impatto pratico/operativo. Tale errata percezione, può condurre a ritenere non efficace per lo svolgimento del proprio lavoro  

parte della formazione universitaria impartita durante i corsi.  Non serve dilungarsi sulla intrinseca illogicità e scorrettezza  di una simile sensa-

zione.  

Ogni docente dovrebbe, comunque, migliorare questo lato della didattica limitando  l’approfondimento di elementi poco rilevanti e miran-

https://www2.almalaurea.it/cgi-php/universita/statistiche/visualizza.php?anno=2014&corstipo=TUTTI&ateneo=70036&facolta=954&gruppo=tutti&pa=70036&classe=tutti&postcorso=tutti&annolau=1&disaggregazione=corstipo&LANG=it&CONFIG=occupazione
https://www2.almalaurea.it/cgi-php/universita/statistiche/visualizza.php?anno=2014&corstipo=TUTTI&ateneo=70036&facolta=954&gruppo=tutti&pa=70036&classe=tutti&postcorso=tutti&annolau=1&disaggregazione=corstipo&LANG=it&CONFIG=occupazione
https://www2.almalaurea.it/cgi-php/universita/statistiche/visualizza.php?anno=2014&corstipo=TUTTI&ateneo=70036&facolta=954&gruppo=tutti&pa=70036&classe=tutti&postcorso=tutti&annolau=1&disaggregazione=corstipo&LANG=it&CONFIG=occupazione
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do all’illustrazione delle parti del programma  realmente utili al fine della complessiva 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. 

 

 

 

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.Nuova convenzione con Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e innovativo ruolo assegnato ai corsi impartiti dal Diparti-

mento di Management. 

 

La coerenza fra attività formative programmate/svolte e specifici obiettivi formativi programmati si verifica anche considerando l’impatto, diretto, 

che tali attività formative hanno in ambito lavorativo o pre-lavorativo.  Un esempio del conseguimento di questo obiettivo è la nuova convenzione 

firmata, a luglio 2015, fra l’Ateneo e l’Ordine dei Dottori Commercialisti di Venezia.  In seguito a tale accordo, gli  studenti cafoscarini potranno 

fare sviluppare parte del tirocinio obbligatorio ai fini dell’ammissione all’esame di stato per Dottore Commercialsta, 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.  Tale agevolazione esiste ormai, da vari anni ma a luglio 2015 è stata firmata una nuova Convenzione che ha in-

trodotto rilevanti novità che riguardanti: 

- la possibilità di svolgere sei mesi di pratica professionale nel corso dell'ultimo anno di laurea (sui 18 complessivi necessari per accedere all'esa-

me di stato). Questo era consentito nel vigore della precedente convenzione solo per i laureandi magistrali. Ora è stato allargato anche alle trienna-

li 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 stu-

di 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'accordo stipulato solo i corsi del no-

stro dipartimento sono stati riconosciuti rispondenti ai requisiti per l'accesso agevolato alla professione, in particolare: Economia aziendale (curri-
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culum economia aziendale) per le lauree triennali e Amministrazione Finanza e Controllo (curriculum consulenza amministrativa) per quelle ma-

gistrali. Solo chi si iscrive a questi due corsi di laurea potrà avere diritto all'esenzione della prima prova dell'esame di stato e lo svolgimento della 

pratica nel corso dell'ultimo anno di laurea. 

 

- non è più previsto come obbligatorio l'esame di Revisione aziendale per l'accesso ai benefici in esame. L'Ordine nazionale ha considerato troppo 

stringente questo requisito che andava ben oltre le richieste previste dall'accordo nazionale (era stato introdotto a livello locale nella precedente 

convenzione con l'Ordine di Venezia 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 studen-

ti 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 programmi siano stati strutturati in maniera 

estremamente specifica e idonea a fornire agli studenti le competenze necessarie al fine dello svolgimento dell’attività lavorativa in oggetto. 

Tutto ciò evidenzia che l’obiettivo di avvicinare ulteriormente l’Università con gli Ordini professionali, quanto meno con riferimento all’Ordine 

Dottori Commercialisti,  è stato raggiunto con successo. 

 

 

 

     2. Potenziale convenzione con Ordine dei consulenti del lavoro  

 

 

Anche nell’ambito del rapporto con l’Ordine dei consulenti del lavoro si auspica uno sviluppo analogo a quanto verificatosi con l’Ordine dei Dot-

tori Commercialisti, anche se con le ovvie differenziazioni derivanti dal diverso campo di lavoro e studio. 

Allo stato dell’arte sono già state avviate trattative fra il Diparmento e l’Ordine dei consulente del lavoro affinché si possano ipotizzare collabora-

zioni di varia natura che comprendano la possibilità di interagire nell’ambito della determinazione degli insegnamenti che, direttamente o indiret-

tamente, possono creare una strada preferenziale per l’esame di stato previsto per i consulenti del lavoro (esattamente come accade ora a seguito 
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dalla convenzione firmata con l’Ordine dei dottori commercialisti di Venezia). Oltre a ciò è auspicabile un sempre maggiore collaborazione fra il 

Dipartimento e gli Ordini tutti affinché si possa contare sul contributo di esperti per migliorare e qualificare il corsi di laurea. Auspicale appare 

anche una maggior collaborazione con gli Ordini professionali, compreso quello dei consulenti del lavoro, affinché si possa creare una rete per ga-

rantire una sempre più ricca scelta fra tirocini offerti dai vari studi. Ogni studio, infatti, ha caratteristiche peculiari e, di conseguenza,  ogni tiroci-

nio offerto da uno studio può essere contraddistinto da elementi di differenziazione rispetto al altri stage. E’ auspicabile una sempre maggior col-

laborazione anche in questo campo in modo che, anche in ambito della tematica della consulenza del lavoro, si possano offrire stage e tirocini di 

sempre maggior livello, operativo e tecnico. 

 

 

 

3.Dipartimento di Management e aziende. 

 

In questi ultimi anni, il Dipartimento di Management ha, sempre più, creato le condizioni affinché il rapporto Università-Aziende 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 presenti 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, dimostra come le aziende rappresentino un 

interlocutore privilegiato del Dipartimento e di ciascun docente. Sempre più le lezioni frontali sono supportate e integrate da lezioni, seminari e 

interventi di varia natura di manager aziendali la cui 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 vocazione di servizio del Dipartimento si concretizza nello svolgimento delle attività di ricerca e di studio nelle diverse forme. La pros-

simità 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'interlocuzione con le fonda-

zioni, il mondo delle imprese e delle professioni, nonché con i rappresentanti delle istituzioni e delle associazioni di categoria. Il prevalere dell'ap-

proccio applicativo non dovrà però negare l'esigenza di riservare adeguato spazio alla ricerca di base, utile all'individuazione di sempre nuove 

frontiere manageriali. 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 pro-

mozione di start-up aziendali e della nuova imprenditoria”. 
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Con particolare riguardo all’attività di stage sviluppata all’interno delle aziende, la Commissione, già lo scorso anno, ha evidenziato come, a vol-

te, , 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 problematiche affrontate durante lo stage  potrebbe rappresentare un 

utile obiettivo per ogni  studente.  Tale lavoro di ricerca e studio consentirebbe, infatti, lo sviluppo dell’elaborato finale mediante approfondimento 

teorico di  quanto già  sperimentato, in termini operativi, in ambito aziendale. 

Come già effettuato lo scorso anno, la Commissione propone, pertanto, di sensibilizzare le aziende in merito alla possibilità che lo stage si tra-

sformi, da utile esperienza lavorativa in fase prodromica alla stesura della tesi.  

 

 

 

C Analisi e proposte su qualificazione dei docenti, metodi di trasmissione della conoscenza e delle abilità, materiali e ausili didattici, 

laboratori, aule, attrezzature, in relazione al potenziale raggiungimento degli obiettivi di apprendimento al livello desiderato 

 

1. Attuazione del progetto Koinè. 

 

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 Dipar-

timento e accertare l'idoneità del supporto ai fini delle problematiche che potrebbero emergere durante l'erogazione del servizio di supporto.  

L’internazionalizzazione dell’attività del Dipartimento rende, sempre più rilevante, la circostanza che tutti i docente, qualora percepiscano tale ne-

cessità, 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 ser-

vizio sono  tutti i membri del corpo docente, inclusi i ricercatori e i dottorandi e il personale tecnico amministrativo del Dipartimento di Manage-

ment. 

Questa nuova attività, progettata e formata sulle necessità del dipartimento di Management non può che suscitare il plauso della Commissione Pa-

ritetica. Naturalmente, l’auspicio che è tale progetto, da progetto pilota, diventa attività istituzionale e non  meramente occasionale. L’auspicio 

quindi , è che il supporto linguistico previsto nel progetto Koinè, possa trasformarsi in attività  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 resto stabile nel tempo. 
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2. Ricerca di modalità flessibili di ricevimento e  opera di supporto al fine della stesura tesi per studenti lavoratori o che svolgono atti-

vità lavorativa 

 

 

Da dati forniti da Almalaurea, riguardanti gli studenti  di corsi di laurea magistrali del Dipartimento di Management, anno di riferimento: 2014. 

Dai dati sotto riportati si nota come gli studenti che lavorano, secondo varie modalità di orario e di tipologia contrattuale rappresentano una per-

centuale ragguardevole di studenti. 

 

6. LAVORO DURANTE GLI STUDI Collettivo 

selezionato 

  

Hanno esperienze di lavoro (%)    77,0 

lavoratori-studenti  6,0 

altre esperienze di lavoro con continuità a 

tempo pieno  
5,6 

lavoro a tempo parziale  24,5 

lavoro occasionale, saltuario, stagionale  40,8 

nessuna esperienza di lavoro  22,3 

lavoro coerente con gli studi  20,5 
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L’elevata percentuale di studenti occupati anche in attività lavorativa suggerisce l’opportunità di identificare strumenti atti ad agevolare la prose-

cuzione negli studi di questi studenti. 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 seguire le tesi con utilizzo di modalità flessibili di ricevimento e di correzione dei lavori. Spesso, gli studenti lavoratori o comunque gli 

studenti che svolgono anche attività lavorativa di vario genere, abbisognano di orari di ricevimento particolarmente flessibili. Per agevolare tali 

studenti potrebbe essere utile individuare un gruppo, anche ristretto, di docenti disposti a venire incontro alle particolari esigenze di chi lavora 

(come ad esempio la possibilità di avere contatti telefonici e/o via skype). La Prof. Maria Silvia Avi si dichiara, 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 metodologia di ricevimento e/o stesura tesi, ogni docente dovrebbe valutare se la singola situa-

zione dello studente richiedente rientra nella tipologia di attività che suggeriscono l’attivazione di queste forme di ricevimento e correzio-

ne/discussione del lavoro di tesi particolarmente agevolate. 

Nel 2015 Ca’ Foscari è entrata nella top ten delle università italiane con punte di eccellenza per quanto riguarda la mobilità studentesca (5°è po-

sto), la capacità di attrarre risorse dall’esterno (5°) e i bassi livelli di dispersione (4°).  Inoltre, sulla base delle assegnazioni MIUR del Fondo di 

Finanziamento Ordinario 2015, comunicate a luglio 2015  dal Ministero, la performance dell’Università Ca’ Foscari Venezia si colloca al top per 

quanto riguarda la quota premiale, ovvero la quota del FFO che viene assegnata agli atenei italiani sulla base dei risultati conseguiti secondo 4 in-

dicatori, valutazione della qualità della ricerca (VQR), delle politiche di reclutamento, della didattica. L’assegnazione MIUR premia infatti Ca’ 

Foscari per internazionalizzazione dei corsi di laurea (1° posto) e regolarità dei propri studenti nel percorso di studio (2° posto). L’incidenza della 

quota premiale rispetto alla quota base assegnata alle università vede dunque Ca’ Foscari al top: internazionalizzazione della didattica (3,19 %) e 

regolarità dei percorsi di studio (1,57%) rappresentano due elementi basi che hanno fatto sì che, per quanto riguarda complessivamente il rapporto 

tra quota premiale e quota storica Ca’ Foscari abbia raggiunto il  quinto posto (1,31%). 

Da quanto sopra esposto si comprende come la regolarità dei percorsi di studio e il basso livello di dispersione rappresentino, non solo scopi  me-

ramente didattici bensì obiettivi il cui conseguimento ha un rilevante 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 misura notevole, al raggiungimento di questo obiettivo. 

E’, pertanto, auspicabile un’azione in tal senso. 
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3.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 me-

rito all’assegnazione di fondi relativi alla ricerca svolta da ciascun docente (ADIR), 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 quanto suggerito nella precedente relazione. Pri-

ma di illustrare la proposta, è doveroso sottolineare come, sempre più, la didattica venga considerata da molti, studiosi e operativi, elemento fon-

damentale nell’ambito dell’insegnamento universitario. A questo riguardo, illuminanti sono le osservazioni contenute in una intervista concessa 

vari anni or sono  dal Premio Nobel Prof. Modigliani. In quell’occasione, Modigliani sottolineò come, a suo parere, le Università statunitensi van-

tano un rating migliore di quelle del nostro Paese anche per le modalità didattiche applicate negli USA. Modigliani affermò infatti che  Un ap-

proccio didattico pragmatico e una forte interazione intellettuale individuava il primo elemento di straordinarietà 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 ripetizione delle cose scritte sui libri. Sono estremamente importan-

ti 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 possibi-

le, 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 possibile "impiegare il metodo un po' socratico di imparare attraverso la discussione".  

A ciò si aggiunge "una collaborazione molto stretta tra gli studenti". Questa collaborazione è incentivata dai docenti che assegnano compiti a casa 

di gruppo per abituare i giovani a lavorare insieme. Questa struttura conduce a rapporti di lavoro 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, esattamente al pari della ricerca. Come si è già avuto occasione di far rilevare lo scorso anno, la ricerca viene, spesso, individuata come 

elemento primario della mission della struttura universitaria e dipartimentale. All’internazionalizzazione e ai risultati, espressi in termini di quanti-

tà e qualità delle pubblicazioni effettuate dai docenti, viene, correttamente, attribuita una notevole rilevanza in ogni discussione/ricerca/analisi ri-

guardante l’ambito universitario. Nella maggior parte dei casi però, questi elementi di estrema rilevanza si  trasformano da primari oggetti di inte-

resse a, sostanzialmente,  unici oggetti di interesse. La ricerca diviene, pertanto,  l’ indicatore di performance  su cui si  ritiene debbano essere 
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concentrate  tutte o, quanto meno, la maggior parte delle energie dei docenti. A questo riguardo è opportuno 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.  Professore è colui che professa, cioè dichiara pubblicamente e quindi insegna una disciplina, un'ar-

te, una scienza.  Compito primario del professore è pertanto, divulgare, comunicare, condividere il proprio sapere. Fulcro della sua attività do-

vrebbe essere la diffusione delle conoscenze in suo possesso. Appare ovvio come un professore 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 cultura-

le” del professore che diverrà  un tutt’uno con il professore stesso.  

La stratificazione nel tempo  della conoscenza e della cultura, consente al professore di essere depositario di un patrimonio immateriale di valore 

inestimabile, seppur non presente nel bilancio economico-finanziario dell’Università e dei Dipartimenti, la cui mancata condivisione con la popo-

lazione studentesca provoca, inesorabilmente, la sua definitiva e completa perdita. A ciò segue il depauperamento  e la dispersione nel nulla di una 

ricchezza che, se divulgata e comunicata, può, al contrario, rappresentare elemento di inestimabile valore, in termini di cultura 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,  ossia gli studenti, allora la conoscenza e il sapere saranno destinati ad estinguersi assieme a chi ha fatto  della ricerca la propria ragio-

ne 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 stru-

mento che agisce da cassa di risonanza di quest’ultima. Qualora, infatti, i risultati delle ricerche condotte nel tempo dai vari docenti, fossero posti 

a conoscenza di un ristretto nucleo di studiosi accademici, gran parte dell’utilità della ricerca stessa verrebbe meno. 

La propagazione, attraverso la didattica, della cultura che ogni docente ha “accumulato” nel tempo in seguito ai suoi studi, rappresenta, pertanto, 

funzione essenziale 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 indispensabili 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, oltre che non consona alla reale mole di lavoro connessa a tale atti-

vità, 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 Università; da laurea triennale a laurea magistrale/corsi post laurea di I livello; da laurea magistrale a dottora-
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to/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 complessivamente negativo può, in taluni casi, provocare l’abbandono degli 

studi o la decisione di non proseguire ulteriormente la propria carriera scolastica/universitaria.  

Per i motivi sopra esposti, la didattica deve pertanto rappresentare elemento focale su cui concentrare l’attenzione dell’Ateneo e dei Dipartimenti. 

A questo riguardo non si può sottacere la circostanza che, senza dubbio, la focalizzazione 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 funzionamento della struttura centrale e dei singoli Dipartimenti, è collegato, quasi interamente, ad elementi interconnessi, non con la didattica, 

bensì con la ricerca. Tale visione è rafforzata, a volte, dall’adozione volontaria  (e quindi, non collegata a disposizioni di legge e/o decreti ministe-

riali) di norme di Ateneo, e/o di Dipartimento, che focalizzano ulteriormente l’attenzione sulla ricerca. 

Questa considerazione non deve però rappresentare un elemento che rende immodificabile quanto oggi viene applicato. In questo senso, si posso-

no individuare innumerevoli spazi di miglioramento pur nella consapevolezza che, molti di questi, richiederebbero cambiamenti di norme riguar-

danti 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 volontariamente dall’Ateneo non identifica pertanto, un problema irrisolvibile bensì rappresenta solo una normale fase verso il 

miglioramento continuo a cui  ogni individuo e ciascuna organizzazione  dovrebbe tendere. 

Nel piano strategico triennale 2012-2015  di Ca’ Foscari si afferma  che “una ricerca eccellente e specializzata permetterà di alimentare anche una 

didattica altrettanto eccellente e per quanto possibile, dati i vincoli ministeriali, specializzata in termini sia di ambiti tematici che di livelli di ero-

gazione. La dimensione media di Ca’ Foscari induce a puntare su una didattica prevalentemente di 2° e 3° livello e su pochi percorsi formativi di 

eccellenza. Risulta comunque utile anche una razionalizzazione della didattica di 1° livello, per evitare la duplicazione dell’offerta formativa con 

altri Atenei così da garantire, da un lato, recuperi di efficienza e, dall’altro, un imprinting più marcato all’offerta formativa, ma anche per garantire 

che i laureati triennali possano effettivamente soddisfare le esigenze formative del territorio”.  

Mission dell’Ateneo è, pertanto,  anche  rafforzare la didattica  e il suo ruolo in ambito accademico. Tale affermazione è stata seguita 

dall’istituzione, nel 2013, di 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 



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

 

24 

riconosciuta  quella rilevanza che, al contrario, dovrebbe essere attribuita  ad un’attività tanto ragguardevole nell’ambito della formazione univer-

sitaria. 

La ricerca è, infatti, oggetto di una distribuzione di risorse finanziarie non connesse, solo, al conseguimento di risultati oggetto di uno specifico 

premio, bensì alla produzione  di libri e articoli pubblicati da ciascun docente. Alla ricerca viene, 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 rilevanza inferiore. L’istituzione dei premi, a livello sia  centrale che di-

partimentale, 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, infatti, una rilevanza marginale  in termini di progressione di carriera e 

di distribuzione 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 individuale per svolgimento di  attività didattica) che dovrebbe svolgere 

una funzione analoga 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 tesi sia triennale, specialistica/magistrale o di dottorato). A que-

sto riguardo sarebbe 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. 
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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 teoricamente utilizzabili in sede di ripartizione ADIR.  

L’assegnazione di fondi anche per la didattica è pienamente giustificata dalla differente “specializzazione” che distingue il ricercatore dal didatta. 

Il ricercatore ha una mente concentrata nella formulazione di ipotesi e nella loro complessa verifica. 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 renderlo comprensibile anche alla massa degli studenti,  i quali, altrimenti, non avrebbero alcuna possibilità di accedere ai frutti della ricer-

ca. 

Vediamo come, in sintesi, ricercatore e didatta si completino a vicenda, diversificati 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 contrad-

distinto dalla  tendenziale prevalenza di una o l’altra abilità. 

I due campi individuano, infatti,   due “specializzazioni” diverse, ma interdipendenti, per cui entrambe hanno la medesima necessità e uguale dirit-

to di accedere a quei finanziamenti indispensabili per il loro  armonico progresso.  

L’elemento che appare rilevante è la condivisione dell’idea che la didattica rappresenti un’attività  che deve rientrare, a tutti gli effetti, nella mis-

sion del dipartimento 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 progressivo che porterà, inesorabilmente, a peggiorare la fama che sia l’Ateneo che il nostro Dipartimento  vantano nel mondo ester-

no. 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 comunicare agli studenti a livello di conoscenze ed emozioni. Se la didattica,  come spesso ac-

cade oggi a causa dell’attuale meccanismo della ripartizione fondi + progressione carriera connesso, in massima parte, ai risultati espressi in ter-

mini di ricerca, continuerà ad essere considerata quasi un “peso” e il rapporto con gli studenti, sarà interpretato come una sostanziale perdita di 

tempo, avremo svilito  e tradito l’essenza del  “ruolo professorale” che tutto il corpo docente dovrebbe, invece,  considerare come essenziale. 
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4.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 professori di I e II fascia che ai ricercatori a tempo inde-

terminato e determinato, per un totale di circa 500 docenti ‘candidati’; le risposte prese in considerazione si riferiscono 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 effettuata attraverso un modello statistico che consente di rendere con-

frontabili distribuzioni 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 precedenti, tale attività  è molto gravosa in quanto un nume-

ro sempre più elevato  di studenti desidera sviluppare la propria tesi con docenti afferenti al nostro Dipartimento.  La Commissione ritiene che an-

che 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 peso, ovviamente, differenziato a seconda che la tesi sia 
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triennale o magistrale/specialistica.  

Oltre a ciò si auspica che la determinazione del nuovo algoritmo sia effettuata tenendo presente anche il numero di esami verbalizzati da parte di 

ogni docente. Il carico espresso in termini di esami verbalizzati rappresenta, infatti, da ogni punto di vista, un elemento che, direttamente, incide 

sul carico didattico affrontato dai docenti. Appare, di conseguenza, corretto che l’attribuzione di tale premio venga attuata tenendo presente anche 

quest’ultimo elemento che, indubbiamente, incide sulla performance didattica di ogni professore. Per questo motivo, la Commissione chiede che il 

delegato alla didattica del Dipartimento di Management  presenti istanza di modifica dell’algoritmo di determinazione del premio didattica di Ate-

neo. 

 

 

5.Criteri di attribuzione del premio alla didattica di Dipartimento  

 

Il Dipartimento di Management attribuisce, annualmente, un premio alla didattica. Anche tale attribuzione viene effettuata tenendo presente, in via 

esclusiva,  i risultati ritraibili dai questionari compilati dagli studenti. Ai fini dell’attribuzione del premio,  il numero di tesi seguite dai singoli do-

centi e il numero di esami verbalizzati vengono presi in considerazione solo qualora si riscontrasse una perfetta parità fra valutazioni espresse da-

gli studenti. 

Anche in questo caso, come accade a livello di Ateneo, nel concetto di “carico didattico” e di “valutazione della didattica” non vengono prese in 

considerazione  attività (tesi ed esami) che, al contrario, dovrebbero essere considerate in sede di attribuzione di qualsivoglia premialità connessa 

allo svolgimento dell’attività didattica. 

La Commissione propone quindi che si proponga 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. 

Si fa notare come dal 2014 il premio sia solo un riconoscimento attribuito senza alcuna premialità che, al contrario, esisteva negli anni precedenti 

(pur con limitazioni di utilizzo delle minime cifre a ciò destinate). Per questo la commissione richiede che venga istituita, nuovamente, una pre-

mialità di denaro seppure  la situazione economica farà sì che tale cifra, sia solo mera formalità. 
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6. Predisposizione nuovi spazi per lavori di gruppo degli studenti 

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 possa-

no, sempre più, utilizzare liberamente 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 grup-

po e/o studio collettivo. 

 

7. 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 

 

In ottobre 2015 è stata discussa una nuova bozza di orario accademico fra tutti i delegati alla didattica dei Dipartimenti insieme al delegato alla di-

dattica di Ateneo. La nuova proposta, prevede alcune modifiche rispetto all’orario attuale ma non ipotizza l’accoglimento di una proposta già ef-

fettuata lo scorso anno dalla Commissione Paritetica del Dipartimento di Management. Per questo motivo, la medesima proposta viene ripresenta-

ta in quanto si ritiene che il suo accoglimento, a livello di Ateneo, potrebbe favorire in misura consistente la modalità di studio degli studenti con 

ricadute positive sull’esito degli esami sostenuti. 

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 recupero e una settimana destinata agli esami. Fra le motivazioni del “compattamento” del calendario accademico vi è la necessità 

di far sì che gli studenti stranieri possano sostenere gli esami del primo e secondo periodo prima del loro rientro nei Paesi di origine per le vacanze 

natalizie. Un ulteriore motivo del compattamento 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 obiettivo, sep-

pur nella sua rilevanza economica, dovrebbe essere conseguito però, senza detrimento allo svolgimento di idonea attività didattica consona alle ef-
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fettive e reali esigenze della popolazione studentesca. 

 Pur comprendendo, pertanto,  le ragioni della scelta del compattamento del calendario accademico, la Commissione ritiene che l’eccessiva vici-

nanza 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 esclusivamente allo studio prima dell’esame limi-

ta la possibilità di superare l’esame stesso e, in maniera inequivocabile, riduce la capacità degli studenti di “assorbire”, in modo adeguato, il pro-

gramma previsto per ogni insegnamento. Una simile calendarizzazione limita, pertanto,  la possibilità di studio mirato al superamento delle prove 

d’esame.  

Si propone quindi di prevedere 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 previste 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 settimana di recupero in modo che ogni studente provenien-

te da altri Paesi possa sostenere gli esami del primo e secondo periodo prima dell’inizio delle vacanze natalizie.  

 

 

 

8. Aumento dei corsi con esercitazioni: possibilità di richiesta di esercitazioni da parte di corsi attualmente non rientranti nell’elenco degli in-

segnamenti in cui sono già previste ore aggiuntive destinate ad esercitazioni pratiche 

 

I  ben noti problemi di natura economica hanno provocato anche un taglio alle esercitazioni connesse a vari corsi. Se, per determinati insegnamen-

ti, le esercitazioni potrebbero essere considerate superflue e inutili, in altre situazioni l’assenza di un momento esercitativo 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 fon-

damentale. Per questi corsi, l’assenza di esercitazioni può inficiare la comprensione anche degli aspetti teorici. La possibilità di incrementare le 

esercitazioni deve pertanto essere interpretata come passo indispensabile al fine del miglioramento 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 contesto è inserito l’insegnamento. Ciò provoca in-

comprensibili disomogeneità di trattamento . 

La Commissione propone quindi che il Dipartimento, in modo ufficiale, proponga a livello centrale la possibilità di assegnare eventuali nuove 
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esercitazioni su indicazione dei docenti titolari e di farsi portavoce in merito alla necessità di porre fine ad eventuali disomogeneità di assegnazio-

ne delle esercitazioni riscontrabili fra identici insegnamenti inseriti di differenti corsi di laurea. 

 

 

 

8.  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 formative innovative. Nell’ambito di tali attività si può ricordare il percorso PerFORMARE emotivaMENTE il quale, visto il successo 

ottenuto, viene riproposto anche il prossimo anno accademico.L’implementazione di progetti formativi, contraddistinti da un elevato grado di in-

novatività e sperimentazione in campo didattico, dimostra la capacità del Dipartimento di Management di superare i problemi di natura “burocra-

tica” e di saper trasformare le criticità in punti di forza.   

A fronte di tali progetti innovativi, il Dipartimento ha evidenziato anche  una particolare sensibilità all’utilizzo di nuove metodologie didattiche  

informatiche, inserite in piattaforma e-learning di Ateneo, e poste a supporto degli insegnamenti “tradizionali”. 

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 inserite varie tipologie di materiali didattici quali  file (pdf, word, ppt);  video lezioni e  podcast. I  tools maggiormente uti-

lizzati  per favorire l'apprendimento sono 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 mi-

glioramenti soprattutto 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 online (forum, quiz), una vera e propria rivoluzione nei modi di fare lezione e di apprendimento, hanno avuto un grande successo negli 

Stati Uniti e ora sbarcano anche in Europa dove l’iniziativa ha prodotto già circa 200 corsi e Ca’ Foscari, con il prof. Pellizzari, è fra le poche uni-

versità italiane a partecipare. Da giugno 2015 prenderà avvio un nuovo progetto didattico cafoscarino ideato per avvicinare un pubblico ampio ed 

eterogeneo a tematiche culturali di particolare interesse, attraverso 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". 

http://www.unive.it/nqcontent.cfm?a_id=151131
http://www.unive.it/nqcontent.cfm?a_id=151131
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Fra i  primi corsi proposti in questa modalità da docenti del dipartimento di Management si possono ricordare "Matematica di base" (prof.ssa Fa-

varetto), “ Sviluppo dell’organizzazione e dei processi” (Prof. Stocchetti), e sviluppo dell’idea di business (Prof. Finotto). 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, completamente 

gratuiti e forniranno agli studenti che hanno superato semplici quiz un attestato di frequenza. I MOOC sono una delle novità più rilevanti del pa-

norama educativo 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 piattaforme 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 culturale.  

La decisione di aderire a questo progetto e i fornire supporto didattico attraverso corsi MOOC non può che essere valutato in modo più che positi-

vo. 

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 interpreta-

to, per quanto possibile,   elemento essenziale di una didattica attenta alla necessità di salvaguardare l’essenza della comunicazione.  

La Commissione auspica quindi che, in futuro, gli strumenti utilizzati nella piattaforma e-learning siano sempre più utilizzati e diffusi in concomi-

tanza, però, con la contemporanea attuazione di seminari/lezioni/incontri che aumentino le possibilità di dialogo fra docente e studenti. 

 

 

 

 

D Analisi e proposte sulla validità dei metodi di accertamento delle conoscenze e abilità acquisite dagli studenti in relazione ai risul-

tati di apprendimento attesi  

 

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 riunione del 29 aprile 2015,  i rappresentanti degli studenti hanno evidenziato che, in taluni casi, la pubblicazione degli esiti degli esami 

viene effettuata in tempi ben superiori agli 8 giorni attualmente previsti dal regolamento. Inoltre, evidenziano come, tal volta, la verbalizzazione  

telematica non sia effettuata allo scadere del termine stabilito per accettazione/diniego del voto bensì venga attuata dopo settimane dallo svolgi- 

mento della prova d’esame. Gli studenti chiedono che, in assenza di eccezionali motivazioni che, per loro natura, giustificano un allungamento  



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

 

32 

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 verbalizzazione sia attuata nei giorni immediatamente successivi alla scadenza entro  

la quale  devono accettare o rifiutare il voto. 

A seguito di tale lamentela, il Direttore del Dipartimento Prof. Zilio Grandi ha, prontamente, portato all’attenzione di tutti i docenti presenti al 

consiglio di dipartimento del 21 maggio 2015 il problema sollevato in Commissione Paritetica sollecitando, ogni professore, a rispettare la tempi-

stica prevista dal regolamento di Ateneo.  

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 risultati 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 prove 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 dubbio, la ca-

lendarizzazione attuale dei corsi e degli esami, non favorisce l’ottimizzazione dello studio. La previsione di soli 4 appelli produce trascinamenti 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 lo scorso anno, la Commissione  propone quindi che il Dipartimento, in modo ufficiale, proponga a livello centrale 

l’introduzione di un quinto appello per tutti gli insegnamenti. 
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E Analisi e proposte sulla completezza e sull’efficacia del Riesame e dei conseguenti interventi di miglioramento 

 

La commissione esprime parere favorevole sulle schede delle attività di riesame . Si ritiene quindi che le i prospetti di riesame risultino esaurienti, 

completi e corretti in relazione alle informazioni che, istituzionalmente, devono fornire. 

F Analisi e proposte su gestione e utilizzo dei questionari relativi alla soddisfazione degli studenti 

 

1. Questionari valutazione dei corsi di insegnamento 

 

In merito al questionario, i docenti evidenziano come la domanda 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 domanda 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 sceglie-

re l’opzione che ritiene identifichi la propria valutazione. Mentre alcuni anni or sono, la valutazione dello studente era espressa con un numero il 

cui valore cresceva con il gradimento espresso in merito alle varie problematiche esposte, attualmente le risposte prevedono la scelta fra 4 valuta-

zioni: 

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, ri-

sultare fuorvianti in quanto non esprimono, in modo univoco, un giudizio positivo o negativo. 

La Commissione propone quindi, che, soprattutto 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. 
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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 adeguata il corso. La Commissione propone che si ritorni, non solo ad una valutazione numerica, bensì anche ad una valutazione nu-

merica più ampia. A tal riguardo la proposta è che la scala valutativa, dai 4 attuali gradi, passi a 10 graduazioni di valore. In tal modo, la valuta-

zione, espressa in decimi, avrebbe anche una maggior capacità comunicativa della valutazione espressa dagli studenti in merito ai singoli corsi.  

 

Oltre a quanto sopra esposto, si ritiene opportuno che la parte riguardante i “suggerimenti” che lo studente può segnalare non sia un elenco “chiu-

so” 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 costruttive 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 os-

servazioni semplicemente 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. 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 conseguiti in termini di valutazione della didattica indicati dagli studenti, suddivisi per insegnamento te-

nuto 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 sostenuta nell’ambito di un anno accademico. Ciò si-

gnifica che, qualora lo studente dovesse ripetere  l’esame più volte in anni accademici diversi, dovrebbe compilare il questionario  più volte (in re-

lazione 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 valutative del docente facilmente intuibili. La Commissione propone pertanto che 

il questionario debba essere compilato solo ed esclusivamente in sede di iscrizione esame del primo appello a cui lo studente partecipa. Ogni altra 

successiva compilazione sarebbe, infatti, certamente inficiata dall’esito negativo degli appelli precedentemente sostenuti. 

 

 

2.Proposta di introduzione di un questionario di valutazione riguardante il periodo di stesura della tesi di laurea 

 

La valutazione, da parte degli studenti, dei corsi di studio appare uno strumento estremamente utile per comprendere il grado di soddisfazione 

dell’utente in merito al servizio didattico reso da parte di ogni docente. 

L’attuale regolamento di Ateneo prevede la compilazione dei questionari solo con riferimento ai singoli corsi di studio. Manca qualsivoglia tipo-
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logia di valutazione del periodo dedicato alla stesura della tesi. 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 ef-

fetti, 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 valutazione della didattica. Per questo motivo i risultati connessi a tale 

strumento valutativo 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 

 

 


