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RAPPORTO DI RIESAME CICLICO SUL CORSO DI STUDIO – ECONOMIA AZIENDALE – ET11 

Approvato dal collegio didattico del CdS il 25.06.2018. 

1 – DEFINIZIONE DEI PROFILI CULTURALI E PROFESSIONALE E ARCHITETTURA DEL CDS 

1- a SINTESI DEI PRINCIPALI MUTAMENTI RILEVATI DALL'ULTIMO RIESAME 

Il rapporto costituisce il primo riesame ciclico e tiene conto delle azioni di miglioramento intraprese dal 2016, con la 
revisione dei piani di studio del CdS. Tali azioni, finalizzate ad accrescere la coerenza fra percorso di studi e mercato 
del lavoro, derivano dalle sollecitazioni del Dipartimento, della commissione paritetica e del Consilium, organo a cui 
partecipano aziende, enti e associazioni, per aumentare i contenuti manageriali e renderli attuali rispetto ai 
potenziali sbocchi professionali. 

 

1-b ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI  

Il CdS rivede periodicamente i contenuti formativi per aggiornare il profilo culturale e professionale che intende 
promuovere: una figura in grado di ricoprire ruoli operativi e con funzioni direzionali nelle diverse aree della 
gestione (amministrazione, finanza, commerciale e marketing, organizzazione e gestione del personale) presso 
aziende industriali, bancarie, finanziarie e di servizi, private e pubbliche, in Italia e all’estero, e svolgere attività di 
consulenza in imprese di servizi o attraverso l’esercizio di una professione. 

La preparazione acquisita consente inoltre il proseguimento degli studi con l’iscrizione a una laurea magistrale o a 
un master. Nel primo caso lo studente può completare il proprio percorso di studi con insegnamenti consigliati per 
favorire l’accesso alle lauree magistrali di area economica dell’Ateneo. 

La continua interazione con le parti interessate ha recentemente assunto una forma strutturata: dal 2016 è stato 
istituito il Consilium, organismo composto da rappresentanti di aziende industriali, banche, enti pubblici e 
associazioni di categoria, a cui partecipano docenti e studenti del Dipartimento di Management, con l’obiettivo di 
raccogliere indicazioni per il miglioramento dell’offerta formativa del Dipartimento. 

Le consultazioni con le parti interessate sono state utilizzate, assieme alle sollecitazioni provenienti dai docenti, per 
procedere alla revisione dei piani di studio, sia del curriculum in italiano che in inglese, con l’obiettivo di migliorare 
le prospettive occupazionali degli studenti e il coordinamento con le lauree magistrali di area economica. In 
particolare, le riunioni del Consilium hanno evidenziato l’importanza di promuovere, nell’ambito della didattica, il 
profilo internazionale, l’utilizzo di supporti tecnologici, le competenze trasversali e l’interazione con le imprese, ed 
in particolare con le banche. 

Gli obiettivi formativi e i risultati di apprendimento attesi sono ritenuti coerenti con le figure professionali che il CdS 
intende creare. La declinazione per aree di apprendimento è stata affrontata nel recente processo di revisione dei 
piani di studio con l’analisi dei contenuti ritenuti indispensabili per ogni SSD e l’eliminazione di eventuali 
sovrapposizioni fra insegnamenti di SSD diversi. Tale coerenza è assicurata nonostante la breve durata dei corsi (30 
ore accademiche); si tratta di una criticità segnalata in passato dalla commissione paritetica, ma che è stata gestita 
efficacemente dai docenti del CdS attraverso una riorganizzazione dei contenuti degli insegnamenti che non ha 
penalizzato la preparazione degli studenti. 

I profili professionali e le prospettive occupazionali dichiarati sono coerenti con le esigenze del mercato del lavoro: 
il 95,4% dei laureati è inserito in aziende industriali e di servizi (dati Almalaurea 2016). Il tasso di occupazione a un 
anno dalla laurea è del 44,6%, superiore rispetto al dato nazionale della classe di laurea (32,2%). La percentuale di 
laureati che dichiara un elevato utilizzo delle competenze acquisite varia nel triennio considerato (43,9%, 32,8%, 
34,4%), ma è sempre superiore al dato nazionale della classe di laurea (dati Almalaurea 2014-16). 

L’offerta formativa risulta perciò adeguata rispetto all’obiettivo di formare figure professionali in grado di operare 
in aziende di ogni settore e, alla luce della revisione dei piani di studio, aggiornata nei contenuti. Ciò è il risultato di 
un percorso di studio generalista, ma che consente allo studente, attraverso la scelta degli insegnamenti opzionali, 
di acquisire una preparazione mirata in specifiche aree della gestione d’impresa e professionali. 
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1-c OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO  

In generale, la revisione dei piani di studio ha costituito la principale azione di miglioramento del CdS, e ha avuto 
l’obiettivo di assicurare la coerenza fra contenuti degli insegnamenti e competenze richieste dal mercato del lavoro. 
Peraltro, la continua evoluzione del mercato impone di monitorare nel tempo tali contenuti attraverso l’azione del 
collegio didattico, composto da docenti che rappresentano tutti i SSD più rilevanti del CdS, e il confronto con le 
parti interessate, anche attraverso la consultazione del Consilium. Non si intendono comunque avviare ulteriori 
modifiche prima della conclusione del primo triennio del nuovo ordinamento, in attesa di poter valutare i primi dati 
sulla condizione occupazionale dei laureati. 

Nell’ambito delle norme di Ateneo in materia di durata dei corsi e calendario didattico, è stata accolta la richiesta di 
un docente di erogare, a titolo sperimentale, il corso di Risk and uncertainty su dodici settimane invece che sei, per 
offrire tempi di studio adeguati a un migliore apprendimento dei contenuti da parte degli studenti. Il collegio 
didattico valuterà l’efficacia dell’iniziativa al termine di un biennio. 

 

2 - L’ESPERIENZA DELLO STUDENTE 

2-a SINTESI DEI PRINCIPALI MUTAMENTI INTERCORSI DALL'ULTIMO RIESAME  

Dal 2016 sono state intraprese alcune azioni con l’obiettivo di migliorare l’esperienza degli studenti: 

- aumento delle opportunità di stage (928 offerte nel 2016, 1453 nel 2017, +56%); 
- revisione delle modalità di gestione dei corsi che presentano un profilo di criticità in base ai questionari di 

valutazione degli studenti (vedi punto 2-c), su iniziativa del collegio didattico; 
- miglioramento degli strumenti informatici e multimediali delle aule del campus economico; 
- avvio di un’attività rivolta ai docenti (progetto Koinè) per migliorare la didattica in lingua inglese e 

promuovere l’utilizzo di strumenti didattici innovativi; questa iniziativa è stata promossa dal Dipartimento 
di Management alla luce delle osservazioni della commissione paritetica in seguito a segnalazioni degli 
studenti in merito alla didattica in lingua inglese; 

- stipula di un accordo con la Federmanager di Treviso e Belluno per l’inserimento di testimonianze di 
manager di comprovata esperienza negli insegnamenti di area aziendale, su iniziativa del Dipartimento di 
Management; 

- organizzazione di un’attività di tutorato per i corsi ritenuti critici in base alla percentuale di superamento 
dell’esame e alla numerosità degli studenti, su richiesta dei docenti interessati e su iniziativa dell’Ateneo; 

- attivazione di una procedura online per le richieste di assegnazione delle tesi, su iniziativa del 
Dipartimento di Management; 

- organizzazione di un’attività di tutorato e predisposizione di una guida, in italiano e in inglese, per assistere 
gli studenti nella stesura della tesi, su iniziativa del Dipartimento di Management. 

 

 

2-b ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI  

Le iniziative di orientamento sono generalmente realizzate a livello di Ateneo, con la collaborazione del 
Dipartimento: 

- in ingresso: il servizio Orientamento e Tutorato offre un servizio personalizzato (colloqui individuali), 
partecipa a fiere e manifestazioni di orientamento, organizza l’Open Day annuale, incontri presso le scuole 
superiori, la scuola estiva di orientamento, avvalendosi anche di strumenti multimediali e social networks; 

- in itinere: è previsto un servizio di tutorato e un servizio di ascolto attivo gestito da un esperto in 
psicologia dell’orientamento; è inoltre attivo il Ca’ Foscari Competency Centre, gestito da due docenti del 
Dipartimento, la cui finalità è svolgere attività di ricerca e di erogazione di servizi nell’ambito della 
valutazione e dello sviluppo delle competenze trasversali; 
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- in uscita: il servizio di Placement accompagna gli studenti nella realizzazione di progetti professionali e 
nella redazione del CV, organizza laboratori di orientamento al lavoro e incontri con imprese, gestisce 
bacheche online per favorire l’incontro fra domanda e offerta di lavoro, organizza Career Days per settori 
(es. Finance and Consulting Day). 

Ulteriori iniziative sono organizzate dal Dipartimento di Management: 

- in ingresso: ogni anno si svolge la giornata di accoglienza delle matricole, durante la quale il coordinatore 
del CdS illustra il piano frequenze e gli insegnamenti a libera scelta consigliati per l’inserimento nelle 
aziende e professioni e per l’iscrizione alle lauree magistrali di area economica. Sono inoltre fornite 
indicazioni sulle modalità di segnalazione e risoluzione di eventuali problemi inerenti il percorso di studi e i 
relativi aspetti amministrativi. Analoghe informazioni sono fornite dal referente per il curriculum in 
inglese, che presiede un incontro dedicato agli studenti iscritti a tale curriculum. È inoltre previsto 
l’intervento dei rappresentanti del Campus economico, della segreteria didattica, dei rappresentanti degli 
studenti, della biblioteca economica e di altri uffici centrali per illustrare i servizi a disposizione degli 
studenti; per gli studenti stranieri è previsto un incontro dedicato (International Welcome Day), con visita 
guidata del Campus economico; 

- in itinere: all’interno di alcuni corsi di area aziendale è prevista la presentazione di casi con l’intervento di 
testimoni esterni, su iniziativa dei singoli docenti e grazie a un accordo con la Federmanager di Treviso e 
Belluno, che prevede il coinvolgimento di manager di comprovata esperienza; il monitoraggio delle 
carriere consente di individuare i corsi ritenuti critici in base alla percentuale di superamento dell’esame, 
per i quali è prevista un’attività di tutorato, mentre per assistere gli studenti nella stesura della tesi è 
disponibile un tutorato e una guida online; 

- in uscita: nell’ambito delle convenzioni fra Dipartimento di Management e gli ordini professionali è stato 
nominato un referente per le professioni di esperto contabile e consulente del lavoro per indirizzare gli 
studenti interessati a svolgere l’attività di praticantato. 

Le attività di orientamento descritte appaiono coerenti con i profili culturali e professionali previsti dal CdS e si 
propongono di aiutare gli studenti ad effettuare scelte consapevoli; tali attività tengono conto dei risultati del 
monitoraggio delle carriere, dell’evoluzione del mercato del lavoro e delle figure professionali richieste ed 
emergenti. 

Le conoscenze e i requisiti richiesti in ingresso sono definiti e pubblicizzati nella Scheda SUA-CdS, nel regolamento 
del CdS e nel sito di Ateneo; ulteriori informazioni sono reperibili consultando i syllabi degli insegnamenti del primo 
anno alla sezione “prerequisiti”. La verifica delle conoscenze avviene tramite idonee certificazioni (lingua inglese) e 
un test di accesso (matematica e altre conoscenze) gestito da un soggetto esterno (CISIA – Consorzio 
Interuniversitario Sistemi Integrati per l’Accesso); il test può essere svolto, a scelta dello studente, in lingua italiana 
o inglese per entrambi i curricula. In caso di mancato superamento del test di matematica allo studente è attribuito 
un OFA, che deve essere assolto per poter sostenere gli esami. Per preparare il test di accesso è stato predisposto 
un MOOC (Matematica di base), mentre per l’OFA è stato attivato un insegnamento dedicato. Il MOOC è stato 
seguito da 355 studenti, con un gradimento molto elevato (71,5 % e 83,9% di partecipanti decisamente soddisfatto, 
secondo i dati riferiti alle due edizioni 2017 forniti dal Settore didattica online). Il corso per l’OFA è stato 
frequentato da 35 studenti, con un tasso di superamento dell’esame dell’86% (dati 2017-18 forniti dal docente 
titolare dell’OFA); per questo corso non sono disponibili ulteriori dati qualitativi poiché non è prevista la 
compilazione di un questionario di valutazione. 

Per quanto riguarda l’organizzazione didattica, il supporto agli studenti al di fuori delle lezioni frontali è fornito dal 
coordinatore del CdS e dai singoli docenti; in particolare, il coordinatore è a disposizione, come dichiarato durante 
l’incontro di accoglienza matricole, per chiarimenti e suggerimenti sulla definizione del piano di studio e la scelta 
degli insegnamenti opzionali. In considerazione dell’elevato numero di studenti e dell’organizzazione del CdS in due 
curricula è stato previsto un referente per il curriculum in inglese, che affianca il coordinatore nello svolgimento di 
tale attività. L’Ateneo ha inoltre attivato un servizio di counseling internazionale per gli studenti stranieri con 
l’apertura di uno sportello anche presso il campus economico; nel primo semestre dell’anno 2017-18 il servizio 
presso il campus è stato utilizzato da 24 studenti, di cui 10 del CdS, e ha consentito di rilevare che la principale 
criticità è rappresentata dalla compilazione del piano di studi. 

Ulteriori attività di studio e approfondimento sono organizzate da associazioni di studenti (AIESEC, Invenicement, 
Marketers Club) attraverso seminari e convegni a cui partecipano relatori esterni e docenti del CdS. È stato infine 
avviato il progetto Campus Life, dedicato quest’anno alla “grande innovazione", che ha consentito agli studenti di 
incontrare esponenti del mondo della cultura, della ricerca e dell'imprenditoria. 
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La scelta dei metodi didattici è demandata ai singoli docenti, che possono avvalersi degli strumenti multimediali a 
disposizione nelle aule, di esercitazioni e di attività di tutorato. Il gradimento della didattica è monitorato 
attraverso i questionari di valutazione dei corsi compilati dagli studenti. I metodi didattici dipendono dal numero di 
studenti frequentanti e dalla disponibilità di spazi dedicati, per esempio, all’organizzazione di lavori di gruppo. 
Particolare importanza assumono le attrezzature informatiche, che sono state recentemente aggiornate, e la rete 
wifi, che consente l’utilizzo di strumenti didattici multimediali. Per migliorare le competenze didattiche dei docenti 
sono stati organizzati cinque incontri per l’apprendimento dell’utilizzo della piattaforma Moodle a cui hanno 
partecipato 25 docenti dell’Ateneo. Non è possibile valutare le competenze acquisite nell’utilizzo dello strumento, 
ma va ricordato che il settore Didattica online ha fornito anche un supporto telefonico e via email ai docenti 
interessati. 

Con riferimento all’organizzazione di percorsi didattici flessibili, nell’ambito del progetto Minor è stato avviato un 
percorso didattico in Management artistico, con l’obiettivo di fornire agli studenti conoscenze e competenze utili 
alla valorizzazione del patrimonio artistico e culturale del territorio. Inoltre, gli studenti particolarmente motivati e 
con un curriculum brillante possono richiedere l’accesso al Collegio Internazionale Ca’ Foscari per acquisire ulteriori 
competenze. 

Per quanto riguarda gli studenti lavoratori non sono previste attività specifiche; coerentemente con quanto 
suggerito dalla commissione paritetica, è demandata ai singoli docenti la gestione dei rapporti con tali studenti 
(orari di ricevimento flessibili, modalità di stesura della tesi). Gli studenti disabili e con disturbi specifici di 
apprendimento sono informati in aula all’inizio delle lezioni e nel sito di Ateneo sulla disponibilità di un tutorato 
dedicato e ad essi sono assegnati spazi riservati nelle aule; le modalità di svolgimento degli esami sono organizzate 
dall’Ateneo con i docenti interessati. La pubblicazione online sulla piattaforma Moodle consente l’accesso a 
documenti e materiali didattici per la preparazione degli esami anche agli studenti che non possono seguire le 
lezioni. 

Il profilo internazionale della didattica rappresenta una delle aree prioritarie di intervento, anche in applicazione 
delle linee strategiche di Ateneo; peraltro, il CdS ha un numero limitato e in diminuzione di studenti internazionali 
(24 nel 2013, 3 nel 2016, come da rilevazione ANVUR), anche se tale dato non è considerato attendibile 
(permangono difficoltà nella rilevazione del dato circa la provenienza del titolo di studio). 

Il servizio Stage ha incrementato le convenzioni per tirocini in Italia e all’estero e l’ufficio Relazioni internazionali ha 
accresciuto le opportunità di mobilità internazionale (Erasmus, Overseas, ecc.). I tirocini sono monitorati attraverso 
un questionario che raccoglie le valutazioni degli studenti e dei soggetti ospitanti. 

 Per quanto riguarda le iniziative del Dipartimento di Management è in essere un accordo con l’università di 
Hohenheim per la partecipazione gratuita di alcuni studenti del CdS alla Summer School in Innovation, Finance and 
Entreprenuership. Il Dipartimento, in collaborazione con l’Ateneo, è attivamente impegnato nella ricerca di docenti 
e studenti stranieri (degree-seekers). L’Ateneo (International Relations Unit) utilizza diverse attività e strumenti per 
attrarre studenti internazionali: 

- portali online: l’Ateneo è attivo su sei portali per promuovere in particolare l'offerta formativa in lingua 
inglese; 

- fiere promozionali nei Paesi target; 
- agenti internazionali con i quali è stato siglato un accordo per promuovere l’Ateneo e assistere gli studenti 

interessati nel Paese di residenza; 
- newsletter periodiche agli studenti internazionali che hanno dimostrato interesse nei confronti 

dell’Ateneo; 
- visite alle rappresentanze diplomatiche estere; 
- presentazioni nelle scuole e Istituti di Cultura Italiani all'estero; 
- presentazioni in loco per gruppi di studenti in visita; 
- Fee Waiver e scholarship: per l'anno accademico 2018-19 sono state bandite 90 scholarship da 5000 euro 

e 1000 fee waiver (esenzione completa dalle tasse universitarie); 
- workshop con gli agenti internazionali; 
- creazione e invio di materiale promozionale e pagina web dedicata. 

Per quanto riguarda le modalità di verifica dell’apprendimento, il calendario degli esami è pubblicato in tempo utile 
per consentire agli studenti di programmare la partecipazione alle prove d’esame. Le modalità di verifica sono 
comunicate in aula all’inizio dei corsi e indicate nei syllabi degli insegnamenti, sottoposti alla verifica del collegio 
didattico. Tala verifica ha consentito di individuare anomalie e carenze nella compilazione, che sono state 
tempestivamente segnalate ai docenti interessati. L’adeguatezza delle modalità di verifica per accertare il 
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raggiungimento dei risultati di apprendimento attesi è delegata ai singoli docenti; in alcuni casi (es. Diritto 
commerciale) la bassa percentuale di superamento dell’esame è stata attribuita alle modalità d’esame: dopo che 
queste sono state modificate su iniziativa degli stessi docenti, si è registrato un miglioramento dei risultati. I docenti 
sono informati sull’importanza di garantire la coerenza fra modalità di verifica e risultati di apprendimento attesi; 
peraltro, le modalità di verifica devono anche tenere conto del numero di studenti e della necessità di concludere 
rapidamente gli appelli d’esame per evitare sovrapposizioni con altri appelli, vista la concentrazione degli esami in 
periodi ristretti. 

Le attività realizzate si sono tradotte in un elevato grado di soddisfazione degli studenti, sempre vicino al 90% e 
superiore al dato nazionale della classe di laurea (dati Almalaurea 2014-2016). 

 
 

2- c OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO  

Il miglioramento dell’esperienza dello studente è un obiettivo perseguito in un contesto caratterizzato da un 
elevato rapporto studenti-docenti, su cui non sussistono margini di intervento da parte del CdS. Il problema è noto 
a livello di Ateneo e può essere affrontato attraverso una maggiore assegnazione di punti organico oppure 
limitando il numero di studenti. Peraltro, la seconda opzione potrebbe avere un impatto negativo sulle risorse 
finanziarie dell’Ateneo e sulle iscrizioni alle lauree magistrali. Va inoltre ricordato che il CdS svolge un ruolo 
importante nel fornire al territorio di riferimento adeguate risorse umane qualificate: a tale proposito va rilevato 
che il 91,4% dei laureati in Economia aziendale lavora nell’area del Nord-Est (dato Almalaurea 2016). 

La principale azioni di miglioramento riguarda l’attività di sviluppo delle competenze didattiche dei docenti, con 
l’avvio di una nuova edizione del progetto Koinè per il miglioramento della didattica in lingua inglese. 

Per quanto riguarda i corsi critici, alle iniziative del CdS si aggiunge quella dell’Ateneo, che ha individuato, 
nell’ambito dei “corsi critici 2017”,  16 insegnamenti del CdS per i quali è previsto il finanziamento di un tutorato 
obbligatorio, senza esplicita richiesta da parte dei docenti interessati (Diritto privato, Economia aziendale, 
Matematica, Computational tools for economics and management, Mathematics, Microeconomics, Bilancio e 
analisi economico-finanziaria, Diritto commerciale, Lingua inglese, Statistica, Financial institutions and corporate 
finance, Risk and uncertainty, Data analysis, Prodotti bancari e finanziari, Scienza delle finanze, Analisi e contabilità 
dei costi). 

 

3 – RISORSE DEL CDS 

3- a SINTESI DEI PRINCIPALI MUTAMENTI INTERCORSI DALL'ULTIMO RIESAME 

Il numero di docenti, al netto dei pensionamenti, è aumentato da 61 (al 01.01.2016) a 64 (al 31.05.2017) grazie 
all’utilizzo dei punti organico assegnati al Dipartimento di Management, ma tutti i SSD del Dipartimento di 
Management risultano in sofferenza didattica e il rapporto studenti-docenti è molto più alto della media di Ateneo. 
Va peraltro rilevato che entro il 2018 si concluderanno otto procedure di selezione di chiamata per docenti, di cui 
sei per nuovi ricercatori. 

Per quanto riguarda le strutture le attrezzature informatiche e i supporti multimediali delle aule del campus 
economico sono stati aggiornati. 

3- b ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI 

Le competenze scientifiche dei docenti sono pienamente coerenti con le esigenze del CdS: la quota di docenti di 
riferimento di ruolo appartenenti a SSD di base e caratterizzanti è superiore al 96%. 

La valorizzazione del legame fra competenze scientifiche dei docenti e obiettivi didattici è assegnato dal collegio 
didattico ai responsabili di area didattica, docenti scelti da ogni SSD e che si occupano delle assegnazioni dei corsi 
tenendo anche conto della coerenza fra competenze scientifiche dei docenti e contenuti didattici dei corsi. È poi 
compito del collegio didattico intervenire nel caso si riscontrino sovrapposizioni di contenuti in corsi di settori 
diversi. 
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I rapporti fra studenti e docenti e fra studenti iscritti al primo anno e docenti, pesati per le ore di docenza, sono più 
elevati della media dei CdS della stessa classe nell’area geografica e in Italia. Si tratta di una situazione già 
commentata (punto 2-c), sulla quale sono destinate a incidere le chiamate di nuovi docenti già programmate e 
l’andamento delle iscrizioni, che diminuiscono del 21% dal 2013 al 2016, anche se con un trend non definito. I dati 
del 2016 registrano comunque una diminuzione di entrambi gli indicatori. 

Per sviluppare le competenze didattiche dei docenti è stato avviato il progetto Koinè per il miglioramento della 
didattica in inglese e per la diffusione di strumenti online di interazione con gli studenti; il progetto è stato 
apprezzato dai partecipanti ed è stato riprogrammato con una revisione dei contenuti in base alle proposte 
pervenute agli organizzatori. 

L’efficacia dei servizi a supporto dell’attività del CdS, misurata attraverso i questionari di valutazione della didattica 
e dei servizi compilati dagli studenti e dai docenti (questionari AVA), è da ritenersi adeguata. Lo sviluppo 
dell’internazionalizzazione è destinato a essere supportata dall’inserimento nella segreteria didattica di un’ulteriore 
risorsa dedicata, grazie ad appositi fondi assegnati dall’Ateneo. Per quanto riguarda la qualità del supporto a 
docenti e studenti, nella pagina web del sito di Ateneo (Carta dei servizi e standard di qualità) è disponibile da 
quest’anno un applicativo per la presentazione di reclami, il cui utilizzo potrà fornire indicazioni utili a misurare la 
qualità dei servizi erogati. 

Relativamente alla programmazione del lavoro del PTA, al settore didattica del Dipartimento di Management sono 
attribuite 5 unità di personale (dato al 1 maggio 2018), delle quali una a tempo determinato. La segreteria, 
coordinata da una referente di servizio, presidia sia le attività di programmazione della didattica, inclusi i servizi di 
internazionalizzazione (ai quali è dedicata una persona a tempo pieno), orientamento e di supporto al processo AQ, 
sia i servizi di reclutamento del personale docente a contratto (dal bando di selezione al contratto e liquidazione); il 
personale presidia, inoltre, i processi legati  alla gestione dei fondi di tutorato e eventuali fondi esterni per premi di 
laurea e borse di studio. È attivo un sistema di attribuzione al Dipartimento e alle persone che vi lavorano di 
obiettivi connessi direttamente al Piano strategico dell’Ateneo; gli obiettivi sono assegnati a ogni struttura e il 
grado di raggiungimento determina la valutazione dei singoli per una percentuale che varia a seconda del livello di 
responsabilità del singolo e diminuisce al 30% per chi non ha alcun incarico di responsabilità. 

Per quanto riguarda le strutture e le risorse a sostegno della didattica gli studenti hanno a disposizione una 
biblioteca di area economica (BEC) con accesso alle risorse online, alcuni spazi dedicati allo studio, un’aula con 
attrezzature multimediali e per la didattica a distanza (9B) e altri spazi per lo studio nel Campus economico. La 
possibilità di utilizzare supporti informatici e strumenti didattici online è assicurata da una rete wi-fi adeguata in 
termini di potenza e copertura. Gli orari di apertura consentono una adeguata fruibilità delle strutture e dei servizi; 
inoltre, grazie al nuovo collegamento pedonale con la stazione FS, è agevolato l’accesso in ingresso e in uscita agli 
studenti non residenti a Venezia ed è garantita l’accessibilità anche ai disabili o in caso di alta marea. Resta il 
problema della carenza di spazi per lo studio degli studenti e per le attività didattiche innovative, come segnalato 
anche nella relazione della commissione paritetica. 

 
 
3- c OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO  
 

Il miglioramento del rapporto studenti-docenti richiede, se non si intende intervenire sull’accesso al CdS, di 
incrementare il numero di docenti; a tale scopo il Dipartimento di Management sta utilizzando i punti organico 
assegnati dall’Ateneo per rafforzare l’organico, in particolare nei settori con maggiore sofferenza didattica. 
Un’ulteriore opportunità deriva dal fatto che il Dipartimento risulta vincitore del bando MIUR per i Dipartimenti di 
eccellenza, che comporta la disponibilità di risorse finanziarie aggiuntive destinate a incrementare le risorse umane. 
A ciò si accompagna l’esigenza di un rafforzamento del PTA per offrire servizi efficaci di supporto alla didattica e agli 
studenti; per supportare le attività di internazionalizzazione è già previsto l’inserimento nella segreteria didattica di 
un’ulteriore risorsa dedicata. 

Sotto il profilo qualitativo, si intende proseguire l’attività di formazione dei docenti iniziata con il progetto Koinè per 
il miglioramento della didattica in lingua inglese, la cui terza edizione è stata avviata a novembre 2017. 
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4 – MONITORAGGIO E REVISIONE DEL CDS 

4- a SINTESI DEI PRINCIPALI MUTAMENTI INTERCORSI DALL'ULTIMO RIESAME 

Il principale cambiamento ha interessato i curricula del CdS e si è tradotto: 

- nell’introduzione di nuovi insegnamenti di area aziendale in sostituzione di insegnamenti di altre aree; 
- nella revisione dei programmi per eliminare le sovrapposizioni nei contenuti e nel conseguente 

riposizionamento di alcuni corsi nel piano di studi per garantire una corretta sequenza degli argomenti; 
- nella ridefinizione degli insegnamenti a libera scelta consigliati per l’accesso alle lauree magistrali di 

area economica e alle professioni. 
Sono state inoltre ridefinite le modalità di gestione dei corsi critici: il collegio didattico ha stabilito che, per i corsi 
tenuti da docenti interni, è previsto l’intervento, oltre che del coordinatore, anche dei docenti più esperti del 
settore disciplinare di riferimento, al fine di svolgere un’azione formativa verso i colleghi più giovani; per il rinnovo 
degli incarichi dei docenti a contratto è previsto l’obbligo di esaminare i questionari di valutazione degli studenti; 
per i corsi non afferenti al Dipartimento di Management nella commissione di valutazione deve essere presente un 
docente interno. 
Per quanto riguarda le relazioni con le parti interessate, il Dipartimento di Management ha istituito un organo 
formale di consultazione (Consilium). 

 
 

4- b ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI  

La revisione dei curricula ha coinvolto i diversi SSD del Dipartimento di Management, le cui proposte sono state 
raccolte e formalizzate dal coordinatore del CdS, valutate dal collegio didattico e discusse e approvate dal consiglio 
di Dipartimento. Il calendario degli esami è di competenza dell’Ateneo, fatta salva la possibilità per i singoli docenti 
di segnalare particolari esigenze di orari e spazi dedicati. 

La segnalazione di problemi e di proposte di miglioramento avviene attraverso i questionari di valutazione degli 
studenti e la relazione della commissione paritetica. Se il problema riguarda un singolo docente (qualità della 
didattica, rapporti con gli studenti), possono intervenire il coordinatore del CdS, il delegato alla didattica, il collegio 
didattico, la segreteria didattica, il campus economico e il consiglio di Dipartimento. Per problemi organizzativi 
(aule non capienti, attrezzature non funzionanti) le segnalazioni sono effettuate dal singolo docente agli uffici 
centrali (ufficio aule e spazi didattici) e al campus economico. Meno efficace risulta invece l’assemblea annuale del 
CdS, che è poco partecipata dagli studenti nonostante sia organizzata in orari compatibili con le lezioni e gli esami. 
Si ricorda che dall’anno accademico 2018-19 gli studenti potranno anche compilare un questionario per valutare 
l’apporto del relatore nel lavoro di ricerca e stesura della prova finale. 

Le opinioni degli studenti e i documenti degli organi di AQ sono analizzati nella fase di redazione dei rapporti di 
riesame per individuare le aree critiche e gli interventi correttivi. Al documento redatto dalla commissione 
paritetica è inoltre data visibilità mediante presentazione durante il consiglio di Dipartimento e invio di una copia a 
tutti i docenti. 

Il CdS non dispone di una procedura dedicata per la gestione dei reclami; gli studenti, come è suggerito durante gli 
incontri di accoglienza delle matricole, si possono rivolgere ai singoli docenti o al coordinatore del CdS che, in base 
al problema segnalato, coinvolge i soggetti e le strutture interessate. In caso di risposta ritenuta non soddisfacente, 
è possibile rivolgersi al Difensore degli studenti. Gli studenti del curriculum in lingua inglese sono assistiti da un 
referente, mentre per gli accordi Erasmus sono disponibili quattro tutor, ognuno dei quali gestisce un determinato 
numero di accordi con università straniere; è previsto un tutor anche per la gestione delle convenzioni con gli ordini 
professionali. 

Nel sito di Ateneo (Carta dei servizi e standard di qualità) è disponibile un applicativo per la presentazione di 
reclami, ma si tratta di uno strumento di segnalazione di problemi di carattere amministrativo, per cui resta 
fondamentale l’interazione fra studenti, docenti e coordinatore del CdS. 

In considerazione delle figure professionali e degli obiettivi formativi del CdS, la consultazione delle parti 
interessate (imprese, enti, professioni) è sempre stata considerata indispensabile; per questo motivo è stato 
costituito un organo dedicato (Consilium) per assicurare un’interazione periodica con tali soggetti allo scopo di 
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raccogliere proposte per l’aggiornamento dei profili formativi del CdS. 

Nonostante i risultati positivi in termini occupazionali (punto 1-b), il Dipartimento di Management intende ampliare 
i soggetti coinvolti in sede di consultazione con le parti interessate, mentre continua l’attività di sviluppo di nuove 
convenzioni con aziende e altri soggetti per l’offerta di tirocini, in Italia e all’estero. 

Come risulta dalla recente revisione dei curricula, il CdS verifica che l’offerta formativa sia aggiornata rispetto alle 
esigenze del mondo del lavoro e in relazione alle lauree magistrali di area economica. L’aggiornamento tiene conto 
dell’andamento e dell’evoluzione del mercato del lavoro e dell’interazione con le parti interessate. Gli interventi 
sono valutati in relazione al loro impatto sulle prospettive di lavoro degli studenti, tenendo conto delle figure 
professionali richieste ed emergenti. Durante la riunione del Consilium del 19 aprile 2017 è stata sollecitata una 
maggiore attenzione alla formazione di figure professionali per le banche, che sono oggetto di un radicale 
cambiamento organizzativo e operativo. A tale proposito va rilevato che all’area bancaria e finanziaria sono dedicati 
alcuni insegnamenti a libera scelta che consentono agli studenti interessati di approfondire tale area. Gli studenti 
possono inoltre avvalersi per il tirocinio di 177 convenzioni attive presso banche e servizi finanziari (dato fornito 
dall’ufficio stage di Ateneo). 

Il 12 giugno 2018 si è svolta la terza riunione del Consilium, durante la quale è stata rilevata l’importanza per le 
aziende di disporre di risorse umane dotate di una preparazione generalista (come quella fornita dal CdS). Da un 
colloquio con il direttore di Federmanager di Treviso e Belluno è inoltre emersa la soddisfazione dei manager che 
hanno partecipato ai corsi come testimoni, così come l’apprezzamento dei docenti coinvolti, alcuni dei quali hanno 
utilizzato più di una volta i testimoni durante le lezioni. 

I percorsi di studio sono analizzati e monitorati, come dimostra la recente revisione dei piani di studio. I risultati 
degli esami sono controllati per determinare i corsi critici e attivare i necessari interventi (es. attivazione di 
tutorati). Gli esiti occupazionali sono monitorati e comparati con i dati a livello nazionale; i relativi dati sono anche 
presentati durante l’Open day per evidenziare ai potenziali studenti le opportunità di ingresso nel mondo del lavoro 
offerte dal Cds. 

Le proposte di miglioramento, se ritenute realizzabili dal CdS, sono discusse dal collegio didattico e attuate dal 
coordinatore; per ogni intervento si stabiliscono modi e tempi di verifica dell’efficacia (vedi punto 1.c). Le altre 
proposte sono presentate agli organi competenti (consiglio di Dipartimento, uffici centrali). 

 
 

4- c OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO  

 

Il Cds è stato oggetto di revisione nel 2016; non è ancora possibile valutare gli effetti delle azioni di miglioramento 
adottate poiché non si è ancora concluso l’intero ciclo di studi con l’uscita dei primi laureati. Il CdS è comunque 
monitorato in base ai dati e agli indicatori disponibili sul CdS ante revisione. Il collegio didattico valuterà l’efficacia 
del processo di revisione al termine del primo ciclo del nuovo ordinamento (2019) e quando saranno disponibili i 
dati Almalaurea sul profilo occupazionale dei laureati (2020). 

Le principali azioni di miglioramento riguardano l’aggiornamento dei programmi e dei materiali didattici necessari 
per realizzare gli obiettivi della revisione dei curricula; per quanto riguarda l’area bancaria e finanziaria, oggetto di 
discussione durante l’ultima riunione del Consilium, i docenti del settore sono già intervenuti per migliorare 
l’offerta didattica in materia. 

La revisione dei curricula non esclude la necessità di ulteriori interventi, in considerazione dei rapidi mutamenti nel 
mercato del lavoro e delle professioni; ciò richiede un miglioramento delle relazioni con le parti interessate, anche 
attraverso l’ampliamento del numero di soggetti coinvolti nel Consilium. Tale ampliamento avviene su iniziativa del 
Dipartimento, ma anche attraverso la segnalazione di soggetti di interesse per il CdS da parte del coordinatore e del 
collegio didattico. 

 

5 – COMMENTO AGLI INDICATORI 

5- a SINTESI DEI PRINCIPALI MUTAMENTI INTERCORSI DALL'ULTIMO RIESAME 
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L’ultima modifica dell’ordinamento del Cds è avvenuta nel 2018; non è possibile effettuare un confronto con un 
rapporto di riesame precedente. 

 

5- b ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI  

 

L’analisi si basa sugli indicatori principali individuati dall’Ateneo per le lauree triennali ed eventuali altri indicatori 
AVA, qualora presentino valori critici. Per ogni indicatore si illustrano l’evoluzione negli ultimi quattro anni (2013-
2016) ed eventuali criticità, anche nel confronto con i dati relativi all’area geografica di riferimento e nazionali. 

1. Avvii di carriera al primo anno: il numero di studenti registra un andamento decrescente, ma i dati sono più alti di 
quelli su base geografica e nazionale e determinano, come detto, un elevato rapporto studenti-docenti. 

2. Iscritti: i dati mostrano un calo degli studenti, ma i numeri restano superiori rispetto a quelli su base geografica e 
nazionale; ne risulta un rapporto studenti-docenti altrettanto elevato rispetto ai dati di confronto (punto 10). 
Peraltro, il numero di iscritti deve essere anche interpretato come un indice di apprezzamento delle parti 
interessate (famiglie e imprese) nei confronti del CdS. 

3. Iscritti al primo anno provenienti da altre regioni: la percentuale di studenti varia nel periodo considerato, ma è 
sempre inferiore a quelle su base geografica e nazionale; si evidenzia una difficoltà ad attrarre studenti non 
residenti in Veneto, nonostante l’attività di promozione dell’offerta formativa svolta dall’Ateneo. Tale indicatore 
risente peraltro della collocazione geografica dell’Ateneo, dei costi di residenzialità nella città di Venezia e della 
vicinanza di altri Atenei che offrono corsi analoghi. 

4. Iscritti al primo anno che hanno conseguito il precedente titolo di studio all’estero: i dati sono in calo e inferiori a 
quelli su base geografica e nazionale, anche se, come detto, potrebbero non essere espressivi della realtà (vedi 
punto 2-b); peraltro, le percentuali di CFU conseguiti all’estero dagli studenti sono maggiori di quelle su base 
geografica e nazionale e dimostrano l’efficacia delle attività intraprese per sviluppare l’internazionalizzazione della 
didattica. 

5. Studenti che proseguono al secondo anno nello stesso CdS avendo acquisito almeno 40 CFU al 1° anno: 
l’indicatore, in aumento e superiore a quelli su base geografica e nazionale, evidenzia l’efficacia della didattica 
erogata e delle attività di sostegno agli studenti. 

6. Ore di docenza erogata da docenti assunti a tempo indeterminato sul totale di ore di docenza: i dati sono 
superiori a quelli su base geografica e nazionale; si tratta di un risultato positivo, che dimostra la stabilità del corpo 
docente, con ricadute positive sull’attività didattica. 

7. Immatricolati che si laureano entro la durata normale del CdS: i dati sono superiori a quelli su base geografica e 
nazionale; anche questo indicatore dimostra l’efficacia della didattica erogata e delle attività di sostegno agli 
studenti. 

8. Abbandoni dopo N+1 anni: i dati sono inferiori a quelli su base geografica e nazionale; l’indicatore evidenzia il 
gradimento degli studenti per il percorso di studi scelto e la coerenza fra aspettative e contenuti reali del CdS. 

9. Laureandi soddisfatti del CdS: l’indicatore, disponibile solo per il 2015 e 2016, è positivo e superiore al dato 
nazionale; inoltre, i risultati dei questionari di valutazione degli studenti frequentanti mostrano una soddisfazione 
complessiva in linea con la soglia obiettivo di 3 (3,03 in una scala da 1 a 4 – dato 2016-17). 

10. Rapporto studenti-docenti, pesato per le ore di docenza: il rapporto è elevato se confrontato con quelli su base 
geografica e nazionale; l’indicatore rappresenta una criticità già rilevata (punto 2-c), di cui il CdS e l’Ateneo sono 
consapevoli. 

 

5- c OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO  

Gli indicatori esaminati evidenziano una situazione complessiva positiva. Resta il problema del rapporto docenti-
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studenti, sul quale le possibilità di intervento del CdS sono limitate, e che è opportuno sia affrontato dall’Ateneo, su 
sollecitazione del Dipartimento di Management, fornendo adeguate risorse umane. A tale scopo l’attribuzione della 
qualifica di “Dipartimento di eccellenza” dovrebbe consentire di rafforzare l’organico utilizzando le risorse 
aggiuntive assegnate per il quinquennio 2018-2022. 

Va inoltre rafforzata l’interazione con le parti interessate, per assicurare che i contenuti siano coerenti con le 
professionalità richieste dal mondo del lavoro e per raccogliere segnalazioni e suggerimenti allo scopo di migliorare 
l’esperienza degli studenti. A tale scopo l’obiettivo è di coinvolgere ulteriori soggetti rappresentativi delle parti 
interessate nel Consilium. 
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