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Nel CdD del 14 febbraio 2018 è stato discusso i rilievi posti dal Nucleo. Vedi punti in 

grassetto sotto ogni singolo rilievo 

 

AUDIZIONE “Economia aziendale” (Classe L-18) – Risposte ai rilievi 
 

Presentazione 

Nei giorni 17 e 18 maggio 2017 si sono tenute le audizioni dei corsi di studio alla luce del processo 

AVA. Le audizioni hanno interessato otto corsi di studio dell’Ateneo e sono state tenute da due 

commissioni miste composte da componenti del Nucleo di Valutazione e dal Presidio della Qualità. 

 

Programma seconda commissione - 17 MAGGIO – Ca’ Foscari - Sala Berengo 

ORARIO AUDIZIONE RELATORI 

12.00 - 13.30 Lingue, civiltà e scienze del linguaggio Schiavone – Varin 

14.30 - 16.00 Conservazione e gestione dei beni e delle attività culturali Varin – Schiavone 

16.30 - 18.00 Economia aziendale - Economics and Management Bienati – Foroni 

 

Programma seconda commissione - 18 MAGGIO – Ca’ Foscari - Sala Riunioni Rettorato  

ORARIO AUDIZIONE RELATORI 

14.30 - 16.00 Chimica e Tecnologie Sostenibili Foroni - Bienati 

 

Sono presenti per il Nucleo di Valutazione: 

- Marzia Foroni 

- Maria Schiavone 

Sono presenti per il Presidio della Qualità di Ateneo: 

- Luisa Bienati – Presidente  

- Cristiano Varin 

- Matteo Cocco 

Sono inoltre presenti per l’Ufficio Valutazione Maria Cristina Soria e Noella Gava (con funzioni di 

supporto alla verbalizzazione). 

Sono presenti per il corso di studio: 

- Antonio Proto (Presidente del Collegio didattico del Corso di studio) 

- Morena Chicca (PTA referente del settore didattica e del gruppo di AQ dei CdS del 

Dipartimento) 

- Luciano Olivotto (Delegato alla didattica del Dipartimento) 

- Christine Mauracher (Referente per le lauree del Dipartimento) 

- Michela Cordazzo (Delegata per l’AQ del Dipartimento) 
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- Maria Silvia Avi (Presidente della Commissione Paritetica Docenti-Studenti del 

Dipartimento) 

 

Il presente documento esplicita le azioni intraprese a seguito dei rilievi e delle osservazioni mosse 

al Cds in sede di audizione. Le azioni intraprese derivano dall’attività di confronto e discussione 

scaturite in seguito all’audizione in seno al collegio didattico. Il documento è articolato secondo i 

principali punti sollevati nel verbale dell’audizione.  

 

CdD 14/02/2018: Il primo punto critico sollevato nel verbale attiene alla numerosità delle 

immatricolazioni:  

La lettura degli indicatori sentinella non evidenzia criticità di particolare rilievo per il 

corso di studio. Va comunque segnalato l’elevato numero di immatricolazioni, che lo 

pone al terzo posto nell’Ateneo per livello di affollamento. 

 

In risposta all’osservazione, il collegio ritiene di segnalare in prima istanza che il Cds risponde al 

fabbisogno di figure professionali adeguatamente preparate espresso dalle imprese del territorio 

su cui l’università e il dipartimento insistono. In particolare, il dipartimento ha fatto proprio un 

valore fondamentale dell’università pubblica italiana, nello specifico offrire una formazione di 

buona qualità agli studenti a prescindere dalla loro capacità di spesa. L’elevato numero di 

immatricolazioni è un indicatore della bontà dell’operato del dipartimento, del Cds e dei suoi 

docenti, anche se vi è coscienza che la numerosità della classe può presentare criticità da tenere 

sotto stretta osservazione in termini di qualità della didattica.  

La numerosità del corso può, ovviamente, essere ridotta tramite una riduzione sensibile del 

numero di iscritti, nell’ordine di un centinaio di studenti. Preme sottolineare tuttavia che tale 

scelta rappresenterebbe una mancata risposta del dipartimento alle richieste dell’economia 

regionale e nazionale e un potenziale problema per l’università Ca’ Foscari in termini di riduzione 

della contribuzione studentesca. Da ultimo, la riduzione del numero di studenti iscritti al Cds 

triennale potrebbe ridurre il numero di candidati alle lauree magistrali del dipartimento 

intenzionati a proseguire i propri studi presso il dipartimento stesso.  

 

 

CdD 14/02/2018: Da una prima analisi del set di indicatori per il monitoraggio e 

l’autovalutazione, predisposti dall’ANVUR con la collaborazione del CINECA e pubblicati 

nella scheda SUA-CdS 2016/2017, si rileva una bassa presenza di studenti provenienti 

dalla altre regioni (iC12) e un rapporto studenti/docenti più elevato rispetto alla media 

(iC27). 
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Per quanto concerne l’indicatore docenti/studenti si rimanda a quanto scritto in precedenza. Per 

ovviare alle criticità poste dal rapporto docenti/studenti, il dipartimento conta di alleggerire la 

situazione attraverso il reclutamento di nuovi docenti anche come effetto del reclutamento che 

segue il riconoscimento del progetto di eccellenza presentato al Miur. Per quanto concerne la 

ridotta presenza di studenti provenienti da altre regioni, si segnala come l’offerta triennale di base 

in economia aziendale e management sia diffusa in gran parte degli atenei italiani frenando con 

buona probabilità la mobilità a lungo raggio degli studenti (più elevata, invece, per le magistrali, 

maggiormente connotate dal punto di vista tematico). Da ultimo si segnala che la posizione di 

Venezia può giocare un ruolo in questa situazione: Padova con l’Emilia, Verona con il Trentino e la 

Lombardia, per ovvi motivi godono di un vantaggio comparato nell’attrarre studenti da fuori 

regione.  

 

 

Indicatore R3.A 

Obiettivo: accertare che siano chiaramente definiti i profili culturali e professionali della figura che il CdS 

intende formare e che siano proposte attività formative con essi coerenti 

Punti di attenzione: 

R3.A.1 - Definizione dei profili in uscita [SUA-CDS: quadri A2.a, A2.b, A4.a, A4.b, A4.c, B1.a] 

R3.A.2 - Coerenza tra profili e obiettivi formativi - [SUA-CDS: quadri A4.b, A2.a, B1.a] 

R3.A.3 - Consultazione delle parti interessate - [SUA-CDS: quadri A1.a, A1.b, A2] 

 

CdD 14/02/2018: Con riferimento al punto di attenzione R3.A.1, ma anche a successivi 

punti di attenzione, si segnala che viene fatto riferimento al Regolamento didattico del 

CdS, che tuttavia al momento non risulta disponibile nel sito di Ateneo, in quanto non 

ancora emanato dal Rettore.  

 

Il regolamento didattico è stato riformulato, riscritto e inviato a Novembre agli uffici offerta 

formativa. Al momento siamo in attesa di una valutazione da parte di tali uffici. Solleciteremo i 

colleghi dell’offerta formativa e chiederemo la pubblicazione il più rapida possibile dello stesso.  

Si fa presente, in attesa della pubblicazione ufficiale del regolamento, che lo stesso è la sintesi di 

una serie di regole che sono presenti in altra documentazione accessibile agli studenti sul sito del 

Cds e del dipartimento.  

 

CdD 14/02/2018: Dalla lettura dell’ultimo riesame 2015 il CdS manifesta l’intenzione di 

un aggiornamento. Tuttavia, con riferimento a questo indicatore, la lettura della SUA-CdS 

e della scheda di autovalutazione non consente di rilevare il processo di cambiamento, 

anche attraverso una documentazione consultabile, della quale la Commissione chiede 

conto ai presenti. Il Presidente del Collegio didattico spiega che le modifiche introdotte a 
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partire dal 2016/2017, dopo un’accurata indagine presso tutti i settori d’interesse, hanno 

inteso superare i problemi manifestati fin dalla prima attivazione del CdS, che risultava 

dall’accorpamento di due corsi preesistenti. Il prof. Proto spiega che le modifiche hanno 

comportato una revisione completa dei piani di studio e la creazione di due curricula, uno 

in italiano e uno in inglese, specificamente mirato alla formazione di un profilo 

manageriale per aziende estere. Tuttavia, come anticipato, dal rapporto di 

autovalutazione non si evincono le modifiche apportate.  

 

Gli interventi si sono concentrati prevalentemente sul rafforzamento delle aree disciplinari 

aziendali nel curriculum della laurea, con una parallela riduzione del numero di crediti di area 

economica e giuridica.  

 

CdD 14/02/2018: Con riferimento al punto di attenzione R3.A.2 la Commissione fa poi 

notare che dal rapporto di autovalutazione, e soprattutto dalla lettura della scheda SUA-

CdS, non vengono approfonditi in maniera sufficiente gli obiettivi formativi e il profilo 

professionale relativi al curriculum in inglese, definito come “profilo di formazione 

internazionale” (v. Quadro A4.B.2). E’ inoltre necessario specificare in maniera più chiara 

le conoscenze e abilità acquisite nell’ambito delle quattro aree disciplinari in cui si 

articolano le attività formative. La Commissione ricorda l’importanza della completezza 

delle informazioni riportate nella scheda SUA-CdS, che costituisce anche il principale 

veicolo informativo del corso di studio.  

 

Nella compilazione, da poco avvenuta, della scheda Sua-Cds per la laurea, tutte le informazioni 

sono state inserite secondo gli standard e le modalità indicate dal presidio e previste dalle linee 

guida apposite.  

 

 

Indicatore R3.B 

Obiettivo: accertare che il CdS promuova una didattica centrata sullo studente, incoraggi l'utilizzo di 

metodologie aggiornate e flessibili e accerti correttamente le competenze acquisite. 

R3.B.1 - Orientamento e tutorato - [SUA-CDS: quadro B5] 

R3.B.2 - Conoscenze richieste in ingresso e recupero delle carenze - [SUA-CDS: quadro A3 

R3.B.3 - Organizzazione di percorsi flessibili - [SUA-CDS: quadro B5] 

R3.B.4 - Internazionalizza zione della didattica - [SUA-CDS: quadro B5] 

R3.B.5 - Modalità di verifica dell’apprendimento - [Schede degli insegnamenti; SUA-CDS: quadri B1.b, B2.a, 

B2.b] 
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CdD 14/02/2018: La Commissione rileva che nel rapporto di autovalutazione non è stata 

data evidenza delle attività di orientamento e tutorato e, benché il CdS informi che 

ciascun tutor è seguito e quindi monitorato dal singolo docente di riferimento, si ricorda 

la necessità di un monitoraggio complessivo sull’efficacia di queste attività a livello di 

Corso di studio.  

 

Per quanto attiene all’attività di tutoraggio, nella nuova compilazione della scheda Sua sono state 

specificate tutte le attività di tutoraggio e le modalità di monitoraggio dello stesso. Nel riesame 

ciclico consegnato ad agosto, inoltre, sono state specificate nel dettaglio tutte le attività e i 

processi inerenti alle attività di tutorato. 

 

CdD 14/02/2018: Sul punto di attenzione R3.B.3 si osserva che nella scheda di 

autovalutazione non si fa alcun riferimento ad interventi per gli studenti lavoratori, che 

pur rappresentano una percentuale rilevante degli iscritti. Il prof. Olivotto non nasconde 

la difficoltà di organizzare la didattica per questa fascia di studenti, in presenza di risorse 

scarse, sia logistiche che di personale docente disponibile: benché si ritenga che il 

problema vada affrontato nell’ambito delle politiche di Dipartimento, la Commissione 

ricorda comunque la necessità mantenere adeguato monitoraggio di questo aspetto. 

 

Il problema, cruciale per un’università pubblica come la nostra, è solo parzialmente risolvibile a 

livello di dipartimento. Si ricorda che le risorse a supporto delle azioni per studenti lavoratori sono 

state ridotte negli ultimi anni, tanto che il calendario delle lezioni stesso non può più seguire gli 

orari tipici di un lavoratore (tarda sera e sabato). Il dipartimento si farà attivo promotore di 

iniziative adeguatamente promosse e sostenute dall’ateneo a favore degli studenti lavoratori. Per 

quanto nelle possibilità del dipartimento, alcune azioni sono state intraprese, come per esempio 

l’incremento delle attività di tutorato per gli insegnamenti “critici” spostate nella fascia oraria 

post-17.30 per favorire gli studenti lavoratori che difficilmente posso frequentare regolarmente le 

lezioni. Inoltre, il dipartimento continua a far uso–e ritiene di poter aumentare nel tempo a fronte 

di adeguati supporto–della didattica online e blended così da favorire una partecipazione mediata 

dalle tecnologie da parte degli studenti lavoratori (insegnamenti di analisi della concorrenza–

blended–e di matematica–blended). I corsi del terzo periodo del terzo anno, in via di principio gli 

ultimi a precedere l’attività di redazione della tesi, si tengono quasi esclusivamente di pomeriggio.  

Da ultimo, in alcuni corsi, come quelli di area “banca e finanza”, i docenti hanno rivisto il materiale 

didattico al fine di consentire agli studenti di prepararsi su manuali che contengono precisamente 

tutti i contenuti trattati a lezione, al fine di evitare un’asimmetria tra studenti lavoratori e non 
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nell’accesso ai contenuti formativi (si veda Proto A. (a cura di), L'attività delle banche: operazioni e 

servizi, Giappichelli, Torino, 2018). 

 

 

CdD 14/02/2018: La Commissione rileva che l’internazionalizzazione della didattica, di cui 

al punto di attenzione R3.B.4, viene indicata come una criticità sia nel Rapporto di 

riesame 2015 che nella Relazione CPDS e chiede pertanto conto degli esiti del Progetto 

Koiné, organizzato dal Dipartimento in questo ambito al fine di superare le carenze 

linguistiche dei docenti. Poiché il prof. Proto conferma i risultati positivi conseguiti con la 

realizzazione del progetto, la Commissione ricorda i presenti della necessità di avere un 

costante follow up degli esiti.  

 

Le dottorande che tenuto i corsi koinè alla fine del corso hanno dato un questionario dove i 

docenti hanno espresso la valutazione che è stata positiva. La riproposizione del corso è 

testimonianza della bontà dello stesso. Nel tempo saranno tenuti monitorati i questionari sulla 

didattica per verificare l’impatto di queste iniziative sulla qualità della didattica percepita dagli 

studenti. 

 

CdD 14/02/2018: In merito alle modalità di verifica dell’apprendimento, l’esame di un 

campione di schede degli insegnamenti ha messo in evidenza alcune carenze nella loro 

redazione, relative ad es. alla mancata esplicitazione delle modalità di esame, per le quali 

si ricorda la necessità di specificare più approfonditamente nel campo libero la 

metodologia di valutazione, specificandone la coerenza con i risultati di apprendimento 

attesi. Si coglie altresì l’occasione per ricordare alla Commissione paritetica la richiesta 

delle linee guida del Presidio per la Relazione delle CPDS di monitorare questo aspetto, 

dandone evidenza nella Relazione stessa. 

 

In seguito alla segnalazione, il collegio didattico ha esaminato tutti i syllabus, individuato le criticità 

e segnalato ai docenti gli interventi da apportare. Tutte le schede degli insegnamenti sono state 

aggiornate e dipartimento tutto, e collegio didattico faranno tesoro delle indicazioni sui syllabus 

che saranno fornite il 14 febbraio 2018.  

 
Indicatore R3.C 

Obiettivo: accertare che il CdS disponga di un’adeguata dotazione di personale docente e tecnico-

amministrativo, offra servizi accessibili agli studenti e usufruisca di strutture adatte alle esigenze didattiche. 

R3.C.1 - Dotazione e qualificazione del personale docente - [SUA-CDS: quadro B3]  
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R3.C.2 - Dotazione di personale, strutture e servizi di supporto alla didattica - [SUA-CDS: quadro B4, B5] 

CdD 14/02/2018: Riguardo al punto di attenzione R3.C.1 si rileva una numerosità 

particolarmente elevata degli iscritti, che presenta tuttavia una dinamica irregolare nel 

corso dell’ultimo triennio e che viene in parte attribuita all’applicazione di condizioni più 

restrittive per l’accesso. La tendenza per il prossimo anno accademico appare comunque 

molto incerta, data la completa revisione della procedura di selezione, non sempre di 

facile comprensione per tutti gli studenti. La Commissione fa presente che le pagine web 

dedicate all’accesso non consentono una immediata comprensione della procedura di 

selezione.  

 

In occasione della riapertura delle iscrizioni ai test di ingresso, ci si sta adoperando per rendere più 

chiare le informazioni sul sito, anche attraverso attività di comunicazione apposite in fase di 

orientamento (es.: Open day). 

 

CdD 14/02/2018: Quanto alla numerosità della popolazione studentesca, il prof. Proto, 

pur concordando sull’elevato rapporto tra studenti e docenti, ritiene che il numero di 

laureati sia congruo con quello atteso dal sistema imprenditoriale di riferimento. Si 

consiglia comunque di realizzare un’analisi di qualità rispetto alle numerose sedi vicine. 

 

Il collegio si sta attrezzando per avviare un’analisi comparativa delle dinamiche della qualità 

percepita, dei flussi di studenti in entrata e uscita e di altre metriche cruciali presso gli atenei della 

regione. La scheda di monitoraggio, tuttavia, mostra che il Cds ha performance superiori rispetto 

ai competitor regionali su una maggioranza di metriche. 

 

Indicatore R3.D 

Obiettivo: accertare la capacità del CdS di riconoscere gli aspetti critici e i margini di miglioramento della 

propria organizzazione didattica e di definire interventi conseguenti. 

R3.D.1 - Contributo dei docenti e degli studenti - [SUA-CDS: quadri B1, B2, B4, B5; Verbali degli incontri 

collegiali; Relazioni annuali CPDS e di altri organi di AQ] 

R3.D.2 - Coinvolgimento degli interlocutori esterni - [SUA-CDS: quadri B6, B7, C1, C2, C3, D4] 

R3.D.3 - Interventi di revisione dei percorsi formativi - [SUA-CDS, Monitoraggio annuale, Rapporto di 

Riesame ciclico, Relazioni annuali CPDS] 

CdD 14/02/2018: Con riferimento al punto di attenzione R3.D.1 si riscontra dal rapporto 

di autovalutazione che il Collegio didattico viene riunito quando si presenta un problema 

e il prof. Proto conferma che le riunioni sono convocate solo per questioni straordinarie 

(ad es. per le modifiche al Regolamento didattico) e, di norma, una volta all’anno. Per 

queste ultime viene redatto verbale, mentre per le questioni relative alla gestione 
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ordinaria il Presidente procede in maniera autonoma in base delle segnalazioni e alle 

esigenze, per le quali non viene prodotta verbalizzazione. La Commissione sottolinea 

invece la necessità di poter tracciare anche gli interventi significativi realizzati al di fuori 

della gestione straordinaria.  

 

Il collegio didattico ha già provveduto, e continuerà a provvedere, alla tenuta dei verbali di tutte le 

riunioni e dei processi che riguardano le decisioni al di fuori della gestione ordinaria. Al momento 

sono salvati nell’area del sito di dipartimento dedicata alla qualità.  

 

Sempre riguardo allo stesso punto di attenzione si segnala la necessità, in sede di autovalutazione, 

di riportare una sintesi esaustiva degli esiti della valutazione degli studenti frequentanti e delle 

azioni conseguenti, che non può limitarsi al richiamo dei 10 corsi critici. Il prof. Proto riepiloga le 

modalità di intervento per questi ultimi, per le quali la Commissione raccomanda di tenerne 

comunque una traccia documentabile. Si coglie inoltre l’occasione per ricordare anche alla 

Commissione paritetica la necessità di monitorare gli esiti delle valutazioni degli studenti, per le 

quali si dichiara invece di fare esclusivo riferimento alle segnalazioni delle rappresentanze 

studentesche nella CPDS. 

 

CdD 14/02/2018: Al termine dell’incontro, nel ringraziare i partecipanti, la Commissione prende 

atto del clima positivo e collaborativo con cui l’incontro è avvenuto. Ci si sofferma 

sull’importanza di questi confronti che hanno l’obiettivo di valorizzare le iniziative dell’Ateneo e 

del corso di studio. Si ricorda come nella nuova documentazione AVA2.0 è stata rivalutata 

l’importanza che il corso di studio prenda in carico le criticità e in tal senso si richiama 

l’importanza di formalizzare adeguatamente i documenti di AQ.  

Si suggerisce al Corso di studio di evidenziare in modo più preciso e formalizzato, nei documenti 

di AQ e nella scheda SUA-CdS, il processo che porta alla revisione dei percorsi formativi e gli 

interventi messi in campo per il superamento delle criticità. 

Si chiede inoltre ai colleghi presenti, come per le audizioni 2016, di farsi portatori dentro il 

dipartimento dei principali punti di attenzione su cui si è basata l’audizione, in modo da 

disseminare la cultura della qualità agli altri corsi di studio. 

Il Nucleo di Valutazione e il Presidio della Qualità si riservano di chiedere nei prossimi mesi al 

corso di studio di illustrare come ha tenuto conto dei risultati della presente audizione e di 

specificare le iniziative intraprese.  

 


