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ECONOMIA AZIENDALE – Scheda di monitoraggio annuale 
 
 
COMMENTO SINTETICO AGLI INDICATORI E ANALISI DELLE EVENTUALI CRITICITÀ RISCONTRATE 
 

Il giorno 30 agosto 2017, alle ore 11, si è riunito presso il Dipartimento di Management il gruppo AQ del Corso di laurea in Economia Aziendale per discutere, e redigere  la 

scheda di monitoraggio annuale. 

 

Indicatori principali 

Avvii di carriera al primo anno: il numero di studenti registra un andamento senza variazioni rilevanti; peraltro, i dati sono molto più elevati di quelli su base geografica e 
nazionale e determinano un elevato rapporto studenti-docenti (vedi iC27). Si tratta di una criticità la cui soluzione non dipende da decisioni del CdS, ma da scelte 
dell’Ateneo sull’assegnazione di nuove risorse e del consiglio di Dipartimento sull’introduzione di vincoli all’ingresso (si vedano le considerazioni esposte nel punto 2-c del 
Rapporto di riesame ciclico). 

Iscritti: i dati mostrano un calo degli studenti, ma i numeri sono tre volte quelli su base geografica e nazionale; per questo indicatore valgono considerazioni simili a quelle 
esposte per l’indicatore precedente. L’indicatore segnala l‘apprezzamento delle parti interessate (famiglie e imprese) nei confronti del CdS. 

iC03 - Iscritti al primo anno provenienti da altre regioni: la percentuale di studenti è crescente, ma al di sotto dei dati su base geografica e nazionale; si evidenzia la 
difficoltà di attrarre studenti non residenti in Veneto, nonostante l’attività di promozione dell’offerta formativa svolta dall’Ateneo. Tale indicatore risente della posizione 
geografica dell’Ateneo e dei costi residenziali di una città come Venezia. 

iC12 - Iscritti al primo anno che hanno conseguito il precedente titolo di studio all’estero: i dati sono in calo e molto inferiori a quelli su base geografica e nazionale; si tratta 
di valori che non risentono ancora delle iniziative per incrementare il numero di studenti stranieri (degree seekers). 

iC16 - 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 e delle attività di sostegno agli studenti. 

iC19 - Ore di docenza erogata da docenti assunti a tempo indeterminato sul totale di ore di docenza: i dati sono superiori a quelli su base geografica e nazionale; si tratta di 
un risultato positivo, che dimostra la stabilità del corpo docente, con ricadute positive sull’attività didattica. 

iC22 - Immatricolati che si laureano entro la durata normale del CdS: i dati sono crescenti e superiori a quelli su base geografica e nazionale; anche questo indicatore 
dimostra l’efficacia della didattica e delle attività di sostegno agli studenti. 

iC24 - Abbandoni dopo N+1 anni: i dati sono in calo e sempre inferiori a quelli su base geografica e nazionale; l’indicatore evidenzia il gradimento per il percorso di studi 
scelto e la coerenza fra aspettative degli studenti e contenuti reali del CdS. 

iC25 - Laureandi soddisfatti del CdS: l’indicatore non è disponibile, ma i risultati dei questionari di valutazione degli studenti evidenziano un miglioramento della 
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soddisfazione complessiva; il giudizio positivo è inoltre confermato dai dati Almalaurea (si veda il punto 2-b del Rapporto di riesame ciclico). 

iC27 - Rapporto studenti-docenti, pesato per le ore di docenza: i dati sono molto elevati se confrontati con quelli su base geografica e nazionale; l’indicatore rappresenta 
una criticità già rilevata (iscritti); anche in questo caso si rinvia alle considerazioni contenute nel Rapporto di riesame ciclico (punto 2-c). 

 

 

Altri indicatori che evidenziano punti di forza del CdS  

iC02 – Laureati entro la durata normale del corso: per questo indicatore valgono considerazioni simili a quelle esposte per l’indicatore iC22. 

iC10 – CFU conseguiti all’estero su totale CFU: i dati, maggiori di quelli su base geografica e nazionale, evidenziano l’efficacia delle attività per accrescere 
l’internazionalizzazione del percorso di studi. 

iC11 – Laureati che hanno conseguito almeno 12 CFU all’estero entro la durata normale del corso: per questo indicatore valgono considerazioni simili a quelle esposte per 
l’indicatore iC10.  

iC13 – CFU conseguiti al primo anno su CFU da conseguire: i dati, crescenti e superiori a quelli su base geografica e nazionale, dimostrano l’efficacia della didattica e delle 
attività di supporto agli studenti. 

iC14 – Studenti che proseguono nel II anno nello stesso CdS: i dati, in aumento e superiori a quelli su base geografica e nazionale, sono coerenti con l’indicatore iC24. 

iC15 - Studenti che proseguono nel II anno nello stesso CdS avendo acquisito almeno 20 CFU: i dati sono positivi e dimostrano l’efficacia della didattica e delle attività di 
supporto agli studenti. 

iC15BIS - Studenti che proseguono nel II anno nello stesso CdS avendo acquisito almeno 1/3 dei CFU: per questo indicatore valgono considerazioni simili a quelle esposte 
per l’indicatore iC15. 

iC16BIS - Studenti che proseguono nel II anno nello stesso CdS avendo acquisito almeno 2/3 dei CFU: per questo indicatore valgono considerazioni simili a quelle esposte 
per l’indicatore iC16. 

iC21 – Studenti che proseguono nel II anno nel sistema universitario: i dati, positivi anche rispetto a quelli su base geografica e nazionale, sono coerenti con gli indicatori 
iC14 e iC24. 

iC23 – Studenti che proseguono nel II anno in un diverso CdS dell’Ateneo: i dati, positivi anche rispetto a quelli su base geografica e nazionale, sono coerenti con l’indicatore 
iC14. 

 

Altri indicatori che evidenziano criticità del CdS 

iC17 - Immatricolati che si laureano entro un anno oltre la durata normale del CdS: i dati sono più elevati di quelli su base geografica e nazionale e devono essere valutati 
tenendo conto dell’andamento positivo dell’indicatore iC22. 
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iC28 - Rapporto studenti-docenti del primo anno, pesato per le ore di docenza: i dati confermano la criticità già evidenziata dall’indicatore iC27, ma in misura meno 
significativa. 

 

 


