
Relazione annuale dicembre 2017 

Commissione Paritetica Docenti 

Studenti del Dipartimento di 

Management 

 
CdS oggetto della relazione 

● CdS: Economia aziendale - Economics and Management (ET10)   1

● CdS: Economia aziendale (E T 11)  2

● CdS Digital Management ( E T 7) 
● CdS: Amministrazione finanza e controllo (EM4) 
● CdS: Economia e gestione delle aziende ( EM6) 
● CdS: Marketing e comunicazione (EM7) 

1 Nota: Il CdS triennale Economia aziendale – Economics and Management è stato disattivato nel 
2015-16 (italiano) e Economics and Management (in inglese). Nel 2017-2018 il curriculum inglese 
ha cambiato titolo ed ha acquisto il nuovo titolo di “Business Administration and Management”. 
 
2 Nota: La PIl presidente desidera  sottolineare  che alcune le riunioni sono  state  effettuate  in via 
telematica in quanto, per vari mesi, quasi alcuni studenti erano all’estero perin Erasmus oppure 
erano impegnati per motivi lavorativi. Per evitare quindi di impedire loro di esprimere osservazioni e 
proposte, si è optato per la forma telematica di riunione. La riunione telematica è stata utilizzata 
anche quando all’ordine del giorno c’erano pochi (a volte uno solo) punti, i quali potevano essere 
oggetto di confronto anche telematico. Quando era necessario un confronto totale su un numero di 
argomenti rilevante non è mai stata utilizzata la riunione telematica, in quanto quest’ultima non 
avrebbe consentito un confronto approfondito fra tutti i membri della commissione su ogni punto 
all’ordine del giorno. 
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● CdS: Management (questo corso di laurea magistrale sarà attivato nel 2018-2019. In 
questa relazione si faranno solo cenni alla struttura del corso. Si rinvia alla prossima 
relazione ogni considerazione approfondita su tale CdS in quanto, in questo momento, il 
Dipartimento e il Collegio Didattico sono ancora in fase di progettualità) 

 
 

 
 
 
 
 
Composizione Commissione 

● Prof. Maria Silvia Avi - Presidente - Docente nei CdS Economia Aziendale 
● Prof. Salvatore Russo – Docente del CdS economia Aziendale: dimissionario dal 25 

ottobre 2017 
● Prof. Giovanni Favero - Docente nei CdS Economia e Gestione delle aziende 
● Prof. Giovanni Vaia - Docente nel CdS Digital Management nominato nel CdD del 25 

ottobre 2017 
● Prof. Francesca Checchinato – Docente nel CdS Marketing e comunicazione 
● Prof. Carlo Marcon – Docente del CdS Amministrazione finanza e controllo nominato nel 

CdD del 25 ottobre 2017 
● Sig.ra Giulia Belli - studente del CdS Economia e gestione delle aziende (EM6) 
● Sig. Matteo Spiller- studente del CdS ET 10 Economia aziendale 
● Sig. Meroua Aiman – studente del CdS ET11 Economia aziendale Dimissionario dal 13 

novembre 2017 per motivi personali 
● Sig. Ardizzone Fabrizio  - studente del CdS Marketing e comunicazione (EM7) 
● Sig. Manzoli  Filippo -  studente del Cds Digital Management (ET7) 
● Sig. Rossi Paride - studente del CdS Amministrazione, finanza e controllo (EM4) 

 
 
 
 
 
Riunioni della Commissione nell’ AA 2016/17 

 
● Riunione telematica del 3-5 aprile 2017 Verbale disponibile in 

http://www.unive.it/pag/ 29348/ 
● Riunione in presenza: 21 giugno 2017 Verbale disponibile in : http://www.unive.it/pag/ 

29348/ 
● Riunione in presenza : 12 settembre 2017 Verbale disponibile in 

http://www.unive.it/pag/ 29348/ 
● Riunione in presenza : 25 ottobre 2017 Verbale disponibile in 

http://www.unive.it/pag/ 29348/ 
● Riunione telematica 26-28 ottobre 2017 Verbale disponibile in 

http://www.unive.it/pag/ 29348/ 
● Riunione in presenza: 22 novembre 2017 Verbale disponibile in http://www.unihttp:// 

www.unive.it/pag/29348/ve.it/pag/29348/ 
● Riunione telematica 29 novembre-1 dicembre 2017 Verbale disponibile in 

http:// www.unive.it/pag/29348/ 
● Riunione telematica 30 novembre-4 dicembre 2017 Verbale disponibile in 
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http:// www.unive.it/pag/29348/ 
● Riunione telematica 4-8 gennaio 2018 Verbale disponibile 

in http://www.unive.it/pag/29348/ 
 
 
 
 
Note: La Presidente desidera sottolineare che alcune le riunioni sono state effettuate in via              
telematica in quanto, per vari mesi, alcuni studenti erano all’estero in Erasmus oppure erano              
impegnati per motivi lavorativi. Per evitare quindi di impedire loro di esprimere osservazioni e              
proposte, si è optato per la forma telematica di riunione. La riunione telematica è stata utilizzata                
anche quando all’ordine del giorno c’erano pochi (a volte uno solo) punti, i quali potevano essere                
oggetto di confronto anche telematico. Quando era necessario un confronto totale su un numero              
di argomenti rilevante non è mai stata utilizzata la riunione telematica, in quanto quest’ultima non               
avrebbe consentito un confronto approfondito fra tutti i membri della commissione su ogni punto              
all’ordine del giorno. 
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Premessa 
 
La Commissione ritiene preferibile un confronto aperto fra tutti i membri costituenti la CPDS. Si è                
pertanto optato per non creare sottogruppi di lavoro. E’ da notare comunque come, in occasione di                
particolari problematicità, siano stati svolti lavori da parte di due o tre membri della Commissione, i                
quali hanno poi relazionato i loro risultati a tutti i componenti la CPDS. Nella Commissione non                
sono, pertanto, previsti sottogruppi di lavoro formale anche se, a livello operativo, può accadere che               
taluni compiti siano svolti da una parte della Commissione la quale, come già evidenziato, illustra a                
tutti i componenti i risultati ottenuti dalla ricerca e/o dal lavoro svolto. 
 
 
Le proposte 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 approvata all’unanimità. 

 
 
Nella relazione saranno evidenziati dati e osservazioni riguardanti i singoli CdS. Molto spesso             
però, le problematicità, i punti di debolezza, le osservazioni riguardano tutti i CdS. Quando,              
pertanto, non vi è una specificazione diretta relativa ad un CdS, le osservazioni illustrate nella               
relazione riguardano tutti i CdS. 

E’ da notare come alcune osservazioni, proposte, punti di debolezza o punti di forza riguardino               
solo il Dipartimento di Management. In altri casi invece, quanto sopra elencato riguarda il rapporto               
diretto con l’Ateneo. Succede, infatti, che, in alcune situazioni, gli studenti e/o la parte docente               
della Commissione evidenziano richieste o punti di debolezza che non fanno parte delle leve              
decisionali del Dipartimento, bensì rientrano nella sfera decisionale dell’Ateneo. Si è deciso di             
inserire ugualmente queste osservazioni, in quanto si ritiene corretto evidenziare quanto risulta            
dalle discussioni e dalle riunioni, anche se la Commissione è consapevole che le problematiche              
attinenti al rapporto con l’Ateneo richiedono un processo decisionale ben più complesso di quello              
che, nell’ambito del Dipartimento, deve essere attuato per raggiungere obiettivi di miglioramento            
e/o cambiamento illustrati nella relazione sotto riportata. 

Per chiarezza, i punti riguardanti il rapporto con l’Ateneo saranno raccolti al termine di ogni               
sezione . La prima parte di ogni sezione sarà, pertanto dedicata a problematiche risolvibili in               
ambito dipartimentale, mentre la parte finale delle sezioni conterrà osservazioni e proposte che la              
Commissione rivolge all’Ateneo. 

 
Un’ultima osservazione deve essere effettuata in merito alla scelta di optare per una riunione              
telematica per l’approvazione della relazione annuale della CPDS. Tale scelta è stata dettata dalla              
circostanza che, nel periodo 1-10 dicembre, la componente studentesca era molto impegnata in             
lezioni e esposizioni di lavori di gruppi o strutturazione finale di tali lavori svolti in team. Non è                  
stato possibile identificare una data verso l’inizio di dicembre in cui tutti gli studenti potessero               
essere presenti. Per evitare di effettuare una riunione in cui sarebbero risultati assenti molti              
membri, la Presidente ha optato per la riunione telematica anche perché, in realtà, la discussione               
sui vari punti contenuti nella relazione era già avvenuta, in riunioni in presenza, nei mesi               
precedenti.  

 
Infine, è da notare come, nella primavera/estate 2017, la componente studentesca non fosse             
completa. Per questo motivo, in alcune riunioni della CPDS mancava la presenza paritetica             
docenti-studenti. Ciò è dovuto al fatto che, in primavera la parte studentesca della CPDS è               
decaduta per fine mandato e, in precedenza, alcuni studenti si sono laureati e, pertanto, non               
hanno più potuto partecipare alle riunioni.Inoltre in aprile 2017 si sono svolte le elezioni di Ateneo                
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per nominare i nuovi membri della CPDS. Le votazioni per il rinnovo delle rappresentanze              
studentesche si sono regolarmente svolte con modalità telematica nei giorni 04, 05 e 06 aprile               
2017. L’ultima riunione della CPDS con la presenza della componente studentesca ante elezioni             
si è svolta il 5 aprile 2017. In seguito alle elezioni svolte dal 4 il 6 aprile, sono risultati vincitori e                     
quindi sono diventati rappresentanti della componente studentesca, i seguenti studenti: 

Commissione paritetica Dip. Management: BelliI Giulia, Spiller Matteo , Merouah Aiman. 

A maggio, per completare la componente studentesca sono stati emanati due bandi. I due bandi               
di selezione Prot. n. 20617 - 111/2 Rep. 263/2017 del 10/05/2017 e Prot. n. 22071 - 111/2 Rep.                  
279/2017 del 18/05/2017 per la nomina di rappresentanti degli studenti nella Commissione            
paritetica docenti - studenti sono, entrambi, andati deserti come indicato nel decreto del direttore              
del Dipartimento di Management - DMA N. 294/2017 Prot. n. 0023201 del 25/05/2017. 

Con il bando di selezione emanato con decreto del direttore del Dipartimento di Management n.               
711/2017 prot. N. 52485 dell’8/11/2017 sono stati nominati, nella CPDS, Ardizzone Fabrizio,            
Manzoli Filippo e Rossi Paride. E’ risultato idoneo Scapellato Giacomo. Con queste nomine la              
CPDS risulta completa. 
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Corsi di Studio : 
● CdS: Economia aziendale - Economics and Management (ET10)  3

● CdS: Economia aziendale (ET11) Vedi nota 
● CdS Digital Management ( ET7) 
● CdS: Amministrazione finanza e controllo (EM4) 
● CdS: Economia e gestione delle aziende ( EM6) 
● CdS: Marketing e comunicazione (EM7) 

 
 
 
 
 

 
 
  

3 Note: Il CdS triennale Economia aziendale – Economics and Management è stato disattivato nel 
2015-6. Il CdS Economia aziendale è stato attivato nel 2016-17 con due curricula: Economia 
aziendale (in italiano) e Economics and Management (in inglese). Nel 2017-2018 il curriculum 
inglese ha cambiato titolo ed ha acquisto il nuovo titolo di “Business Administration and 
Management”. 
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Quadro A: Analisi e proposte su gestione e utilizzo dei 
questionari relativi alla soddisfazione degli studenti 

 

Elenco documenti consultati 
[1] Risultati dei questionari studenti inviati alla CPDS dal Nucleo di Valutazione 
[2] Colloqui svolti con gli studenti dei CdS (attraverso la componente studentesca della 

CPDS e mediante colloqui informali con i docenti della Commissione) 
[3] Colloqui svolti con Responsabile AQ/riesame  
[4] Descrittori di Dublino 
[5] Schede SUA-CdS di tutti i CdS del Dipartimento di Management  
[6] Relazione annuale del Nucleo di Valutazione, 2016. 
[7] Colloqui  svolti con colleghi del Dipartimento di Management e con colleghi di altri 

Dipartimenti che svolgono didattica in CdS del Dipartimento di Management 
[8] Colloqui svolti con i coordinatori dei collegi didattici dei CdS del Dipartimento di 

Management 
 
 
 
Analisi e Proposte 

 
1) OSSERVAZIONI, PROPOSTE, CRITICHE E SOLUZIONI RIGUARDANTI IL 

RAPPORTO DIRETTO CON IL DIPARTIMENTO 
 

A) Analisi dei dati risultanti dai questionari compilati dagli studenti nella parte relativa 
all’insegnamento: individuazione di criticità ed elementi positivi 

 
L’analisi dei dati risultanti dai questionari compilati dagli studenti nella parte relativa al corso              
frequentato è stata effettuata dalla Commissione sulla base delle tabelle fornite dal Nucleo di              
Valutazione, che prevedono la ripartizione dei dati per corsi di laurea ed evidenziazione di un               
valore medio per docente in corrispondenza ad ogni domanda del questionario riguardante            
l’insegnamento. 
In assenza di un unico dato medio complessivo per docente si è deciso di utilizzare la valutazione                 
della risposta riguardante la soddisfazione complessiva del corso. Questa risposta potrebbe           
sembrare la più consona a sintetizzare, in termini medi, la valutazione del docente in merito ad un                 
determinato insegnamento.  
Nelle pagine successive illustreremo le azioni che, secondo la CPDS dovrebbero essere poste in              
atto con riferimento ai docenti con valutazioni negative.  
Dall’analisi delle valutazioni studentesche si evince che, alcuni docenti hanno riscosso poco            
successo a livello didattico. In merito a tali professori, la chiarezza è limitata, la capacità di                
interessare è bassa, la reperibilità è, a volte, a livelli molto ridotti e la soddisfazione complessiva                
del corso è tendenzialmente negativa. 
Per identificare le azioni da porre in atto per migliorare la didattica dei docenti con valutazioni                
basse è necessario comprendere come si agisce in questo periodo. 
Fino a questo momento, la procedura utilizzata è stata la seguente: 
 

● l’Ufficio Offerta Formativa, in occasione della redazione dei documenti di riesame, invia ai             
coordinatori dei collegi didattici le 10 valutazioni più basse con riferimento a queste             
specifiche domande del questionario: 
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o B2 carico di studio 
o C3 chiarezza espositiva docente F1 soddisfazione complessiva. 

● Il coordinatore decide, in autonomia, le azioni da intraprendere quali colloqui individuali,            
riunioni di gruppo o altra tipologia di azione, soprattutto concentrando l’attenzione sugli            
insegnamenti che hanno ricevuto una valutazione inferiore a 2,5 (considerata come           
negativa dal Nucleo di Valutazione). 

● A questo riguardo, ogni coordinatore agisce in maniera autonoma e quindi,           
potenzialmente, diversificata. 

 
A livello pratico, si deve far notare come, in questi ultimi anni, quando si è verificato il reiterarsi di                   
valutazioni negative nei confronti di alcuni docenti, si è agito modificando l’assetto della docenza              
cambiando, per quanto possibile il docente. Ovviamente ciò risulta praticabile soprattutto           
nell’ipotesi di valutazioni negative attribuite a docenti a contratto per i quali, in ipotesi di reiterata                
valutazione negativa, non è più stato confermato il contratto. Ben più delicata appare la situazione               
qualora il docente sia di ruolo. In questo caso, il coordinatore del collegio didattico, fino a questo                 
momento, identifica le azioni che ritiene più consone per raggiungere un miglioramento della             
performance didattica del professione in questione. 

 
La Commissione ritiene che questa procedura sia valida, efficiente ed efficace. La CPDS propone              
pertanto, di continuare quanto attuato fino a questo momento con una variazione sostanziale. Allo              
stato attuale, come si è posto in rilievo in precedenza, vengono inviati ai coordinati dei collegi                
didattici le 10 valutazioni più negative con riguardo a solo tre domande del questionario. Poiché               
anche le altre domande possono essere di interesse del coordinatore al fine di comprendere la               
situazione del CdS, si propone che l’Ufficio Valutazione invii a tutti i coordinatori dei collegi               
didattici i 10 risultati peggiori di tutte le domande del questionario, quanto meno della parte relativa                
all’insegnamento. L’invio deve riguardare quindi, non solo i risultati delle tre domande sopra             
indicate, bensì le valutazioni medie di tutte le domande della parte riguardante il corso frequentato               
o non frequentato. Solo in questo modo, il coordinatore del collegio didattico può avere una               
visione globale e corretta di come si svolge la didattica nei vari insegnamenti appartenenti al CdS                
che coordina. Naturalmente, l’invio dei dati ai coordinatori dei collegi didattici deve continuare ad              
essere accompagnato dall’invio delle valutazioni alle CPDS in quanto solo in questo modo, il              
confronto incrociato può garantire l’individuazione di problematicità che all’analisi svolta dal solo            
coordinatore può sfuggire. 

 

B) Proposta di introduzione di un questionario di valutazione riguardante il periodo di 
stesura della tesi di laurea 

 
Come evidenziato nella relazione dello scorso anno, il questionario compilato dagli studenti viene             
ritenuto dalla Commissione elemento positivo per la valutazione dell’attività didattica. La           
valutazione, da parte degli studenti, dei corsi di studio appare, infatti, 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 tipologia di valutazione del periodo dedicato alla stesura              
della tesi. 
Come già verificato lo scorso anno, la Commissione propone la predisposizione di un questionario              
valutativo anche con riferimento alle tesi di laurea. I docenti, infatti, dedicano tempo ed energie a                
questa rilevante e indispensabile attività che rientra, a tutti gli effetti, nell’ambito della attività              
didattica intesa in senso lato e, come accade con gli insegnamenti, pare opportuno e auspicabile               
una valutazione da parte del laureando del lavoro svolto da parte del relatore. Tale questionario               
dovrebbe prevedere domande circa la disponibilità del docente, l’aiuto ricevuto dal relatore in             
sede di stesura della tesi e una valutazione complessiva dell’esperienza connessa al periodo             
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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 potrebbero 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.  

 
 

2) OSSERVAZIONI, PROPOSTE, CRITICHE E SOLUZIONI RIGUARDANTI IL 
RAPPORTO CON L’ATENEO 

A)Osservazioni sulla struttura dei questionari che gli studenti devono compilare al fine 
della valutazione del docente e del corso frequentato o non frequentato 

 
Per quanto riguarda il questionario di valutazione del corso che gli studenti compilano al momento               
di iscrizione degli esami, i docenti evidenziano come sarebbe auspicabile che detto questionario             
venisse compilato al termine del corso in quanto, se l’esame viene effettuato dopo alcuni mesi               
dalla fine delle lezioni, anche i ricordi sull’insegnamento stesso si fanno, frequentemente, labili e              
non corretti. La Commissione riconosce però come tale proposta sia difficilmente attuabile in             
quanto, se lasciata alla libera volontà degli studenti, sicuramente la maggior parte dei questionari              
rimarrebbe non compilata e, contemporaneamente, non si riuscirebbe ad identificare un elemento            
che renda obbligatoria la compilazione diverso dall’iscrizione agli esami. 
Pertanto, la Commissione propone che il questionario venga compilato al termine del corso, pena              
la impossibilità di iscrizione successiva agli esami. 

 
Come già evidenziato nella relazione dello scorso anno, oltre a quanto sopra esposto, si ritiene               
opportuno che la parte riguardante i “suggerimenti” che lo studente può segnalare non sia un               
elenco “chiuso”, bensì preveda una parte in cui ognuno può scrivere considerazioni personali non              
vincolate ad uno specifico elenco. 

 
In conclusione si desidera esprimere 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 tenuto nei vari anni             
accademici. 

 
B) Proposta per sensibilizzare gli studenti sull’importanza della corretta compilazione del 

questionario 
 
Nel punto precedente si è già evidenziato come, a volte, gli studenti compilino il questionario in                
maniera non adeguatamente corretta. La rappresentanza studentesca studenti fa notare come,           
parlando con i colleghi, si abbia la netta percezione che i questionari siano compilati in modo                
corretto e preciso con riferimento ai docenti molto bravi e ai professori a cui gli studenti                
desiderano attribuire una bassa valutazione. Per motivi opposti, i professori a cui viene attribuita              
una valutazione molto alta o molto bassa sono oggetto di meditazione e di compilazione corretta               
da parte degli studenti. Per i professori con valutazione media quindi, gli studenti dedicano meno               
tempo e meno meditazione alla compilazione del questionario. 
A tal fine si propone l’inserimento di una pagina iniziale nella compilazione pre-questionario in cui               
sia obbligatorio un check sulla voce 'accetta' dopo questa frase: 'Il seguente questionario prevede              
una compilazione attenta e critica, affinché suggerimenti e opinioni possano essere analizzate e             
utilizzate da parte del corpo docente. È uno strumento offerto agli studenti col fine di operare                
miglioramenti quanto più conformi alle esigenze degli stessi.' 
In aggiunta a tale forma di sensibilizzazione, la Commissione propone però venga attuata             
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un’azione anche a livello di singolo corso. 
La CPDS inoltre propone che, sempre al fine di aumentare la sensibilizzazione circa l’importanza              
dei risultati del questionario, ogni docente illustri in maniera dettagliata l’utilità dei dati raccolti. Se               
adeguatamente sensibilizzati, si ritiene che gli studenti possano compilare in maniera più            
efficace il questionario su cui si basano le considerazioni svolte in vari settori di questa               
relazione. 

 

Quadro B: Analisi e proposte in merito a materiali e ausili 
didattici, laboratori, aule, attrezzature, in relazione al 
raggiungimento degli obiettivi di apprendimento al livello 
desiderato 

 

Elenco documenti consultati 
[1] Risposte dei questionari compilati dagli studenti 
[2] Schede SUA-CdS di tutti i CdS del Dipartimento di 

Management  
[3] Colloqui con studenti 
[4] Schede del CdS 
[5] Descrittori di Dublino 
[6] Scheda di Monitoraggio Annuale di CdS tutti i CdS del Dipartimento di 

Management  
[7] Relazione CPDS Dipartimento di Management 2016 
[8] Dati Almalaurea Aprile 2017 
[9] Colloqui con colleghi del Dipartimento di Management e con colleghi di altri 

Dipartimenti che svolgono didattica in CdS del Dipartimento di Management 
[10] Colloqui svolti con i coordinatori dei collegi didattici dei CdS del Dipartimento di 

Management 
 
 
 
 
Analisi e Proposte 

 
 
 

1) OSSERVAZIONI, PROPOSTE, CRITICHE E SOLUZIONI 
RIGUARDANTI IL RAPPORTO  DIRETTO CON IL DIPARTIMENTO 

 

A) Soddisfazione degli studenti in merito al materiale didattico fornito dal docente 
 
Per avere un’idea generale della soddisfazione degli studenti in merito al materiale didattico fornito              
dal docente è opportuno analizzare la domanda B3 del questionario compilato dagli studenti per              
ogni CdS. 
Come per tutte le risposte, le valutazioni variano da eccellenti a relativamente negative. E’ da               
notare comunque, come, in tutti gli insegnamenti di ogni CdS, la risposta alla domanda sopra               
indicata non è mai valutata meno di due. Nella maggior parte dei casi, la CPDS (anche in seguito                  
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a colloqui informali avuti con gli studenti) ritiene che i docenti rendano disponibile on–line,              
praticamente sempre, il materiale didattico utilizzato a lezione, ad eccezione, ovviamente, dei libri             
di testo ed eserciziari (es. slides, esercitazioni svolte a lezione, ecc). 
Come unica osservazione, la rappresentanza studentesca rileva come talvolta il materiale venga            
caricato on-line dopo tre o quattro giorni, circostanza che penalizza, fortemente, lo studio del              
frequentante. L’azione proposta è inviare una mail a tutti i docenti che insegnano in CdS del                
dipartimento di Management raccomandando loro di inserire il materiale on-line a ridosso della             
lezione a cui si riferisce. La CPDS ritiene che questa azione di moral suasion sia sufficiente a far                  
sì che i docenti si attivino per rispettare le esigenze degli studenti in termini di entrata in possesso                  
del materiale utilizzato nelle varie lezioni. 

 
E’ da notare come la domanda implichi anche un giudizio sui testi adottati. La Commissione               
sottolinea che, a volte, il giudizio negativo sul materiale didattico deriva dalla “difficoltà” percepita              
dagli studenti dei testi utilizzati a lezione la quale identifica un problema non superabile in quanto,                
involontariamente, gli studenti sono portati a fare confronti con ciò che conoscono ossia con i libri                
delle scuole superiori. Questo problema è particolarmente sentito nella laurea triennale ma ha dei              
riverberi anche nei CdS magistrali. 
 
Per attuare un miglioramento in questo campo la Commissione propone che, in presenza di              
valutazione particolarmente negative in merito alla domanda B3, il coordinatore del collegio            
didattico incontri i docenti del corso al fine di evidenziare il problema posto dagli studenti così che                 
il professore possa, se ritiene opportuno, modificare il materiale didattico cercando testi ed             
eserciziari, oltre ad altro materiale, più facilmente comprensibile da parte di chi deve studiarlo.  

 
B) Soddisfazione degli studenti dell’attività di tutoraggio 

 
Il giudizio degli studenti in merito alle attività di tutoraggio è buono e questo è stato confermato                 
dalla sensazione dei docenti e dagli studenti che hanno riportato i giudizi dei colleghi frequentanti i                
corsi. 
Gli studenti della CPDS hanno però evidenziato come, spesso, le esercitazioni svolte dai tutor              
vengano attuate a ridosso dell’esame, circostanza che limita l’utilità dell’esercitazione stessa.  
La CPDS propone di esporre questo problema in consiglio di dipartimento e con mail collettiva ai                
docenti non afferenti al Dip. di Management, evidenziando l’esigenza di poter svolgere le             
esercitazioni con il tutor il più lontano possibile dall’esame. 

 

C) Attuazione del progetto Koinè 
 
Il Dipartimento ha deciso di replicare l’esperienza, estremamente positiva, del progetto Koinè in             
quanto i risultati ottenuti hanno superato ogni aspettativa. 
 
Come indicato nelle linee guida del progetto Koinè, gli obiettivi di tale progetto sono fornire un                
servizio di affiancamento linguistico a chi opera e insegna presso il Dipartimento di Management,              
che supporti le esigenze linguistiche collegate al processo di Internazionalizzazione del suddetto            
Dipartimento e accertare l'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 che tutti i docenti            
siano in grado di fruire di un servizio linguistico di ampia portata che possa migliorare l’attività                
didattica e di ricerca.  
 
La circostanza che questa attività sia svolta anche il prossimo anno accademico non può che               
suscitare il plauso della Commissione Paritetica. L’auspicio quindi, è che il supporto linguistico             
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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 reso stabile nel tempo anche in periodi successivi al prossimo              
anno accademico 
E’ da rilevare come, in passato, in alcuni casi vari studenti avessero evidenziato una non sempre                
adeguata conoscenza della lingua inglese da parte del corpo docente. Quest’anno la componente             
studentesca della CPDS ha voluto evidenziare come questo problema si sia affievolito in maniera              
notevole anche grazie al progetto Koinè. 

 
D) Ricerca di modalità flessibili di ricevimento e opera di supporto al fine della stesura 
tesi per studenti lavoratori o che svolgono attività lavorativa 

 
L’analisi viene effettuata analizzando i dati forniti da Almalaurea riguardanti gli studenti di corsi di               
laurea magistrali e triennali del Dipartimento di Management, anno di riferimento: 2016. 
Da tali dati si nota come gli studenti che lavorano, secondo varie modalità di orario e di tipologia                  
contrattuale, rappresentano una percentuale ragguardevole di studenti. 
 
Molti studenti, anche non appartenenti alla categoria degli studenti lavoratori, svolgono lavori di             
vario genere durante il percorso di studio. Ciò suggerisce l’auspicio che le esigenze di tali studenti                
vengano tenute presenti durante il percorso di studio attraverso, ad esempio, la maggiore             
flessibilità dei docenti nei ricevimenti, la possibilità di cambiare corso per lettera qualora ciò              
aiutasse lo studente ad affrontare lo studio attuato insieme a forme lavorative. La Commissione              
auspica quindi che le esigenze degli studenti che svolgono attività lavorativa, in varie forme, anche               
non strutturate e continuative, rappresenti un elemento da tener presente in ogni momento di vita               
universitaria. 
 
La Commissione paritetica auspica quindi che tali esigenze vengano tenute presenti sia dai docenti              
che dal personale tecnico amministrativo. La Presidente della Commissione Paritetica ha chiesto            
venisse dedicata una parte di un Consiglio di Dipartimento a tale esigenza, in modo da illustrare,                
analiticamente, le necessità di tali studenti. La discussione è avvenuta nel Consiglio di Dipartimento              
del 21 giugno 2017 e tutti i docenti si sono dimostrati consapevoli della problematica e disposti ad                 4

aiutare, con la giusta flessibilità, gli studenti occupati. 
 
Naturalmente, al fine di evitare inopportuni utilizzi, in particolare sulla metodologia di ricevimento             
e/o stesura tesi, ogni docente valuterà se la singola situazione dello studente richiedente rientra tra               
le tipologia di attività che suggeriscono l’attivazione di una flessibilità particolare rispetto a quella               
garantita a tutti gli studenti. 
 
La regolarità dei percorsi di studio e il basso livello di dispersione rappresentano non solo scopi                
meramente 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. 
 

E) Soddisfazione degli studenti laureandi (dati Almalaurea) 
 
Il grado di soddisfazione degli studenti è variegato in quanto, in merito alle varie problematiche, si                

4 http://www.unive.it/pag/29348/ 
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assiste ad una diversa risposta da parte degli studenti. Affinché i dati siano chiari, si riportano i                 
risultati dei questionari in relazione al dato alla classe di appartenenza. 
Al fine di rendere efficace la comunicazione, si riporteranno di seguito i dati diversificati per CdS in                 
modo da evidenziare eventuali differenziazioni. 
I dati sono stati ripartiti in due sezioni: 

a) I valori che contrappongono i dati del corso a quelli della classe misurata a livello nazionale 
b) I valori che contrappongono i dati riguardanti il 2016 e il 2017, in modo da poter notare, in                  

modo immediato, miglioramenti e peggioramenti verificatisi quest’anno rispetto allo scorso          
anno accademico. 

 
Come evidenziato in precedenza, per verificare l’andamento temporale dei valori, nella parte B             
dell’allegato n.1 dei valori si sono raffrontati i dati riguardanti il 2015 e il 2016 (forniti,                
rispettivamente, ad aprile 2016 e aprile 2017), naturalmente suddivisi per ogni CdS. 
 
Per favorire il lettore, si sono segnati in rosso i netti miglioramenti. 
In verde sono state evidenziate le flessioni inerenti a dati che si attestano, malgrado la diminuzione                
e quindi il tendenziale apparente peggioramento, su valori decisamente positivi. E’ da notare che i               
dati devono essere interpretati contemporaneamente in quanto spesso un elevato miglioramento di            
un valore comporta, inevitabilmente, la flessione di altro dato. E’ segnato in verde il valore che,                
malgrado tale riduzione, comunque si attesta su valori il cui giudizio deve essere, decisamente,              
positivo. 
 
Poiché è impossibile analizzare e commentare ogni dato dell’allegato (la relazione diverrebbe            
troppo corposa e illeggibile), si rinvia il lettore ai valori indicati nell’allegato n. 1 ove, con una                 
lettura veloce dei dati segnati in rosso e verde, si possono verificare i gradi di soddisfazione degli                 
studenti. Si fa notare in questa sede come i dati trend 2016- 2017 segnati in rosso siano numerosi,                  
segnale che evidenzia una globale soddisfazione dei nostri laureandi, triennali e/o magistrali. 

 
F) Proposta di istituzione dell’ADID (assegnazione fondi individuale connessa allo 
svolgimento di attività didattica) 

 
Il Dipartimento di Management, proseguendo quanto già applicato in passato in sede di Facoltà di               
Economia, conferisce un premio alla didattica ai tre docenti caratterizzati dalla miglior valutazione             
studentesca. 
Tutto ciò dimostra come si sia imboccata la strada corretta. Malgrado ciò, molto ancora rimane da                
fare in quanto, nei fatti, alla didattica non viene riconosciuta quella rilevanza che, al contrario,               
dovrebbe essere attribuita ad un’attività tanto ragguardevole nell’ambito della formazione          
universitaria. 
L’istituzione dei premi, a livello sia centrale che dipartimentale, evidenzia come la didattica abbia              
cominciato ad essere oggetto di interesse sia dell’Ateneo che dei singoli dipartimenti. A parere              
della Commissione ciò, però, non è ancora sufficiente in quanto sono ancora individuabili molte              
criticità che rendono la didattica anello debole del lavoro svolto dal corpo docente. 
La Commissione propone al Dipartimento che, anche per la didattica, sia reso operante un              
sistema analogo a quello previsto per la ricerca secondo criteri che potrebbero essere definiti in               
collaborazione con la CPDS stessa. 

 
 

G) Criteri di attribuzione del premio alla didattica di Dipartimento 
 
Il Dipartimento di Management, nel 2016 ha deciso di far propria la proposta evidenziata lo scorso                
anno dalla Commissione paritetica in merito all’attribuzione del premio annuale alla didattica che il              
dipartimento assegna ai primi tre docenti con valutazione migliore attribuita da parte degli studenti.              
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Fino allo scorso anno tale attribuzione veniva 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 docenti e il numero di esami verbalizzati venivano presi in                
considerazione solo qualora si riscontrasse una perfetta parità fra valutazioni espresse dagli            
studenti. 
Anche in questo caso, in passato, come accade tuttora a livello di Ateneo, nel concetto di “carico                 
didattico” e di “valutazione della didattica” non venivano prese in considerazione attività (tesi ed              
esami) che, al contrario, avrebbero dovuto essere considerate in sede di attribuzione di             
qualsivoglia premialità connessa allo svolgimento dell’attività didattica. 
Lo scorso anno la Commissione ha quindi proposto una modifica alla modalità di attribuzione del               
premio alla didattica di Dipartimento in modo da garantire che tale attribuzione sia direttamente,              
collegata, oltre che alla valutazione espressa dagli studenti, anche al numero di esami verbalizzati              
e alle tesi seguite, in prima persona, da ciascun docente. 
Nel 2016 il Dipartimento ha accettato la proposta della Commissione attribuendo il premio alla              
didattica sulla base, non solo della valutazione degli studenti, bensì anche delle tesi seguite.. 
Inoltre, si è deciso di reintrodurre la premialità in denaro. A ciascun docente vincitore vengono               
assegnati 1.000 euro da spendere in ricerca. La Commissione non può che esprimere un giudizio               
estremamente positivo sulla modifica introdotta dal Dipartimento. 
In particolare nel consiglio di Dipartimento del 18 giugno 2016, è stata approvata all’unanimità la               
seguente metodologia di calcolo del premio didattica di Dipartimento: 

 
- la valutazione complessiva di un docente è uguale alla media ponderata delle            

valutazioni calcolata in base al numero di studenti per insegnamento e arrotondata            
al primo decimale, PESO 75%; 

- il numero di tesi (il peso di una tesi magistrale è considerato equivalente a due tesi                
triennali e mezzo), PESO 25% 

- a parità di valutazione viene premiato: 
- il docente che ha discusso il maggior numero di tesi nell’anno solare 2014,             

pesando una tesi magistrale come due tesi triennali e mezzo; 
- il docente che ha avuto nell’a.a. complessivamente un numero maggiore di           

questionari risposti; 
- ad ulteriore parità verrà premiato il docente che si sia speso in attività di              

presentazione nel corso di OPEN DAY o presso le scuole superiori. 
 
Già a partire dal 2017, il premio alla didattica di Dipartimento è stato assegnato in base a queste                  
norme. La Commissione Paritetica non può che esprimere giudizio estremamente positivo su            
questo cambiamento attuato su sua specifica proposta. 

 

E) Aumento dei corsi con esercitazioni: possibilità di richiesta di esercitazioni da 
parte di corsi attualmente non rientranti nell’elenco degli insegnamenti in cui sono 
già previste ore aggiuntive destinate ad esercitazioni pratiche 

 
Nella relazione dello scorso anno si è già evidenziato come, i ben noti problemi di natura                
economica abbiano provocato anche un taglio alle esercitazioni connesse a vari corsi. Se, per              
determinati insegnamenti, 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 fondamentale. 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. 
La Commissione propone quindi che il Dipartimento, in modo ufficiale, proponga a livello centrale              
la possibilità di assegnare eventuali nuove esercitazioni su indicazione dei docenti titolari. Tali             
esercitazioni potrebbero, ad esempio, insieme ad un opera di tutoraggio, essere assegnate ad             
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insegnamenti particolarmente problematici per numero di studenti frequentanti, per la materia           
insegnata o per la difficoltà obiettiva di far giungere agli studenti le competenze necessarie utili ai                
fini lavorativi connesse a particolari e specifici insegnamenti. 

 
F) 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. Novità assoluta in            
questo ambito è l’esperienza EXPERIOR. Il Dipartimento di Management offre agli studenti            
l’opportunità di partecipare ai percorsi formativi, un’iniziativa di didattica innovativa che permette            
l’applicazione delle conoscenze acquisite in aula attraverso la partecipazione a progetti basati sul             
modello dell’ “esperienza” e su casi reali. 
 
Rispetto alle testimonianze in aula, pratica didattica svolta dal dipartimento ormai da anni,             
EXPERIOR costituisce uno step ulteriore. L’azienda pone un quesito e gli studenti hanno 6-12              
settimane per trovare una soluzione. Questa fase viene identificata con il termine brief, nell’ambito              
della quale l’azienda o l’ente espone la problematica sottoposta all’attenzione del gruppo di lavoro.              
Lo scopo è di avvicinare la didattica frontale alle diverse realtà aziendali e professionali in cui gli                 
studenti si troveranno ad operare nel loro futuro lavorativo. In questo percorso innovativo si              
inserisce una nuova figura formativa: il mentore, un manager professionista, in possesso di             
adeguate  competenze  sia  inerenti  ai  contenuti  dei  brief,  sia  alla  gestione  dei  team.  Negli 
insegnamenti selezionati per il progetto, la partecipazione al percorso da parte degli studenti è              
facoltativa, ed il numero massimo di studenti che potranno prendervi parte sarà valutato dal              
docente assegnatario dell’insegnamento in base alla numerosità dell’aula ed al tipo di progetto.             
Rimangono fermi i CFU assegnati con l’insegnamento prescelto. 
 
In questi percorsi, nella parte definita problem approaching, gli studenti devono sviluppare progetti             
in risposta ai brief proposti da enti, aziende e studi professionali organizzati. 
Al contempo viene data alle aziende l’opportunità di essere coinvolte nella dinamicità di una              
sperimentazione didattico-aziendale e valutare gli studenti per successive azioni di recruitment.           
Durante il percorso, che si svolge nei periodi di lezione, gli studenti sono affiancati e coordinati da                 
un gruppo di “mentori” selezionati tra professionisti e manager in possesso di adeguate             
competenze sia inerenti ai contenuti dei brief, sia alla gestione dei team. Negli insegnamenti              
selezionati per il progetto, la partecipazione al percorso da parte degli studenti è facoltativa ed il                
numero massimo di studenti che potranno prendervi parte viene valutato dal docente assegnatario             
dell’insegnamento in base alla numerosità dell’aula ed al tipo di progetto. 
Al termine i gruppi espongono l’output del loro lavoro. 
 
Il successo del progetto Experior nell’a.a. 2016/17 ha consentito la reiterazione dell’esperienza            
anche nell’a.a. 2017/2018. Gli studenti partecipanti hanno riferito ai docenti e ai colleghi (in              
particolare agli studenti membri della PCDS) che l’esperienza Experior è stata estremamente            
positiva in quanto, la metodologia didattica seguita ha potuto avvicinare ciascuno di loro alla realtà               
aziendale. Anche in questo caso quindi, il Dipartimento di Management ha evidenziato una             
spiccata propensione alla innovazione della didattica al fine di favorire l’incremento di competenze             
e capacità lavorative degli studenti.  

 
Oltre a quanto sopra illustrato, il Dipartimento attua, ormai da vari anni, un progetto di didattica                
innovativa che, considerato l’elevato successo del programma, sarà riproposto anche nel           
prossimo anno accademico. 
 
A questo riguardo si ricorda che nel 2012 nasce il Ca’ Foscari Competency Centre (CFCC) sulla                
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base di una tradizione di studi e di ricerche sul tema delle competenze trasversali avviata da Ca’                 
Foscari, per prima in Italia, negli anni novanta. 
Il Competency Centre rappresenta un centro riconosciuto a livello internazionale nello studio e             
nell’implementazione delle metodologie basate sulle competenze. Il Dipartimento di Management          
è uno dei dipartimenti compartecipati. 
 
Durante l’a.a. 2016-2017 il CFCC ha arricchito le proposte di attività pensate per gli studenti di                
Laurea Magistrale ideando e realizzando le “Competenze in Pillole”: un ciclo di workshop             
incentrati sullo sviluppo di alcune specifiche competenze trasversali, che permettono di           
comprendere il contenuto di ogni competenza, il suo impatto sulla performance, come si traduce in               
comportamenti efficaci e come può essere sviluppata. Ad oggi sono state svolte tre edizioni di               
“Competenze in Pillole” dedicate alle competenze: Orientamento al risultato, Empatia e           
Persuasione, per un totale di 61 partecipanti. Considerato il grande successo, questo progetto è              
stato riproposto anche per l’ a.a. in corso. 
 
Infine il CFCC propone un percorso all’interno dei seminari “PensaFuturo” in collaborazione            
con l’Ufficio Orientamento, Stage e Placement dell’Ateneo. Il modulo, composto da due            
incontri, è finalizzato a supportare i partecipanti nell’identificazione delle proprie aspirazioni           
professionali e del proprio futuro lavorativo desiderato, ai fini della progettazione di un             
percorso di carriera. Attraverso discussioni e attività di riflessione, svolte anche attraverso            
esercizi su una piattaforma on-line, gli studenti sono portati alla definizione di un piano              
professionale di lungo termine. Un totale di 63 studenti ha terminato con successo questo modulo               
nelle quattro edizioni svolte nell’a.a. 2016-17. Considerato il suo grande successo, questo progetto             
è stato riproposto anche nell’ a.a. in corso.  
Nell’ambito delle nuove proposte didattiche gestite dal Dipartimento di Management, che, in alcuni             
casi applicano modalità didattiche innovative, sono da ricordare anche i Minor proposti per l’a.a.              
2016 -2017. 
In particolare, il Dipartimento di Management in questo anno accademico gestirà due Minor: 
1) Banche, risparmio, lavoro e fisco 
2) Management artistico. 

 
L’attuazione di didattica altamente innovativa e trasversale come i corsi sopra illustrati dimostrano             
come il Dipartimento sia molto attivo nella ricerca di un miglioramento continuo, non solo della               
ricerca, bensì anche della didattica, frontale e non frontale. La Commissione non può che              
esprimere un giudizio estremamente positivo su tale atteggiamento del Dipartimento di           
Management. 

 
L’attenzione all’innovazione, anche in ambito didattico, dei docenti del Dipartimento di           
Management 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 utilizzati 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 miglioramenti 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, lo scorso anno sono stati attivati numerosi 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, che hanno avuto un grande successo               
negli Stati Uniti e ora sbarcano anche in Europa, dove l’iniziativa ha prodotto già circa 200 corsi .                  
Ca’ Foscari, con il prof. Pellizzari, è fra le poche università italiane a partecipare. Da giugno 2015                 
ha preso avvio un nuovo progetto didattico cafoscarino ideato per avvicinare un pubblico ampio ed               
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eterogeneo a tematiche culturali di particolare interesse attraverso corsi interamente online           
(MOOC) realizzati dai docenti di Ca’ Foscari. 
 
I MOOC (Massive Open Online Courses) sono corsi online aperti a tutti, composti da video-lezioni,               
test di verifica dell'apprendimento, materiali di approfondimento e forum didattici. Per accedere ai             
MOOC non serviranno prerequisiti specifici e quanti svolgeranno le attività didattiche previste su             
base settimanale riceveranno un "Certificato di frequenza". 
Nel prossimo anno accademico si struttureranno corsi MOOC al fine di diffondere questa nuova              
strategia comunicativa di elementi didattici di base . 
Fra i primi corsi proposti in questa modalità da docenti del dipartimento di Management si possono                
ricordare "Matematica di base" (prof.ssa Favaretto), “Dall’idea al mercato: organizzare creatività e            
conoscenze in forma d’impresa”, (prof. Stocchetti – prof. Finotto). 
Anche per il prossimo anno accademico saranno riproposti i corsi MOOC sopra citati, in quanto il                
successo avuto da questa esperienza suggerisce la prosecuzione dei corsi. Anche per l’a.a.             
2017-18 chiunque voglia accedere, liberamente, ai corsi MOOC sopra indicati potrà farlo poiché             
sono riproposti secondo la medesima modalità didattica. 
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 panorama 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 di 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 positivo. 

 
Altra attività innovativa svolta da alcuni docenti del dipartimento per favorire gli studenti sono i               
corsi blended. Lo scorso anno, con la modalità blended sono stati strutturati i corsi di “Governo                
delle organizzazioni culturali I” (Prof. Bernardi), “Governo delle organizzazioni culturali II” (prof.            
Tamma), “Global sourcing” (prof. Vaia) e ”modelli e metodi per le decisioni”(prof. Favaretto). E’ da               
notare che il corso “Modelli e metodi per le decisioni” è, dal 2016 totalmente on-line e tale rimarrà                  
anche per l’a.a. 2017-18. 
 
Per l’a.a. 2017-18 sono previsti corsi blended per i seguenti insegnamenti: “Governo delle             
organizzazioni culturali I” (Prof. Bernardi), “Governo delle organizzazioni culturali II” (prof.           
Tamma), “Global source and digital human cloud” (prof. Vaia) e “Analisi della concorrenza” (prof.              
Stocchetti) oltre, come si è già fatto notare il corso “Modelli e metodi per le decisioni” (prof.                 
Favaretto) che dal 2016 è totalmente on-line. 

 
A questo riguardo si deve sottolineare, però, come, a parere della Commissione, ogni mezzo              
informatico o di altra natura che elimini in toto ogni rapporto diretto con il docente non debba                 
essere considerato punto di arrivo, bensì, indispensabile strumento di un processo di            
miglioramento di una didattica all’avanguardia. La possibilità di dialogare con il professore e di              
instaurare un rapporto socratico con lo stesso deve essere interpretato, per quanto possibile,             
elemento essenziale di una didattica attenta alla necessità di salvaguardare l’essenza della            
comunicazione. 
 
La Commissione auspica quindi che, in futuro, gli strumenti utilizzati nella piattaforma e-learning             
siano sempre più utilizzati e diffusi in concomitanza, però, con la contemporanea attuazione di              
seminari/lezioni/incontri che aumentino le possibilità di dialogo fra docente e studenti. 
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G) Proposta di pubblicare nelle pagine web dei docenti le tesi in corso e le tesi svolte 
negli anni scorsi 

 
La Commissione paritetica nota come sarebbe molto utile agli studenti venire a conoscenza delle              
tesi in corso di ogni docente, oltre che delle tesi svolte negli scorsi anni accademici. Ciò farebbe                 
comprendere allo studente i campi di interesse del docente o, comunque, le aree in cui desidera                
approfondire problematiche attraverso tesi di laurea, siano esse triennali e/o magistrali. 
 
Oltre a ciò, tale pubblicazione evidenzierebbe, come accade nell’ambito della ricerca, il carico             
didattico di ogni docente del Dipartimento. La pubblicazione delle tesi in corso e delle tesi ultimate                
avrebbe dunque una duplice utilità: per gli studenti, in quando potrebbero comprendere il campo di               
ricerca del docente e gli argomenti privilegiati per la concessione della tesi e per il Dipartimento                
stesso che avrebbe uno strumento pubblico atto a valutare il peso complessivo del carico didattico               
sviluppato da ciascun docente. 
 
Per questo la Commissione propone che nella pagina web di ogni docente, sia inserita anche la                
lista completa delle tesi in corso e delle tesi svolte negli scorsi anni, come è presente la lista delle                   
pubblicazioni, rilevante in termini di ricerca. A questo riguardo vi è un problema tecnico che, a                
detta dell’Area Servizi Informatici di Ateneo (ASIT), impedisce l’inserimento automatico di questa            
informazione. Ogni docente dovrebbe quindi farsi carico, al termine di ogni sessione di laurea, di               
inserire negli avvisi, una comunicazione con un allegato contenente la lista delle tesi di cui sopra.                
Solo l’intervento personale in ogni pagina web potrebbe consentire di raggiungere l’obiettivo di cui              
sopra.  
 
La richiesta ai docenti di inserire quanto sopra è stata effettuata dal Direttore nell’ambito del               
Consiglio di dipartimento del 21 giugno 2017, ma il corpo docente ha fatto rilevare come               
l’informazione riguardante le tesi sia già presente nel sistema e che quindi sia compito di ASIT                
raccogliere tale informazione per renderla disponibile nelle varie pagine dei docenti o nella pagina              
del Dipartimento. 
 
Nei mesi prossimi si cercherà di valutare la possibilità tecnica di effettuare questo inserimento che,               
a parere della Commissione, sarebbe rilevante sia per motivi di trasparenza che per favorire gli               
studenti. 

 
H) Indicatori sentinella: considerazioni sul trend degli ultimi due anni accademici 

 
L’analisi degli indicatori sentinella identificati dal Nucleo Valutazione aiuta a comprendere il trend 
di alcuni dati che evidenziano criticità o peculiarità dei CdS. 
Gli indicatori sentinella identificati dal Nucleo di Valutazione sono i seguenti:  
1 – numerosità degli studenti in ingresso 
2 – percentuale di prosecuzione al 2° anno nello stesso corso con almeno 40 CFU 
3 – percentuale di abbandoni dopo il 1° anno 
4 – percentuale di laureati entro il 1° anno fuori corso 
5 – percentuale dei laureati in corso 
6 – condizione occupazionale (percentuale di disoccupati in cerca di lavoro ad un anno dalla 
laurea, da indagine Almalaurea 2014); 
7 – risultati delle opinioni degli studenti (voto medio dei frequentanti su 
soddisfazione complessiva per l’a.a. 2014/2015); 
8 - numerosità degli insegnamenti valutati negativamente. 

 
Per consultare gli indicatori sentinella inviati alla CPDS dal Nucleo di Valutazione si rinvia il lettore 
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all’apposita sezione delle pagine “Assicurazione della Qualità” delle pagine-web dei singoli CdS. 
 
Dall’analisi degli indicatori sentinella si nota come nella laurea triennale di Economia Aziendale, il              
numero studenti immatricolati subisca un decremento nel a.a. 2014/2015 rispetto all’a.a.           
2013/2014, e un successivo aumento nell’a.a. 2015/2016. E’ da notare come questo dato dipenda              
dal numero programmato fissato dal Dipartimento e quindi abbia un valore relativo, in quanto il               
numero identificato dal Dipartimento come numero massimo di studenti accettabili dipende dalla            
sostenibilità della didattica determinata avendo anche presenti le esigenze economiche e           
finanziarie dell’Ateneo. 
In merito alla prosecuzione al secondo anno di corso il dato rimane stabile negli anni considerati                
mentre il tasso di abbandono subisca un aumento, passando dal 12,3% della coorte 2011/2012 al               
15,1% della coorte 2013/2014. Si nota inoltre un notevole miglioramento nel tasso di laureati entro               
il primo anno fuori corso, parallelamente ad un miglioramento del numero di laureati in corso. 
In merito alla soddisfazione complessiva non si nota un sostanziale differenza ma, con riferimento              
a questo argomento, si rinvia all’analisi dei risultati dei questionari compilati dagli studenti. Infine si               
deve notare come il numero di insegnamenti con valutazione negativa passi da 10 a 5,               
rappresentando pertanto, anche in questo caso, un notevole miglioramento. 

 
Per quanto riguarda il CdS magistrale “Amministrazione, finanza e controllo” si nota un             
complessivo aumento nel numero degli iscritti, nonostante la flessione relativa all’a.a. 2014/2015.            
La prosecuzione al secondo anno di corso migliora di 10 punti percentuali nell’ultimo a.a. in               
esame, così come si evidenzia un aumento degli studenti che si laureano entro il primo anno fuori                 
corso e in corso. Anche in questo caso la soddisfazione media, non si modifica sostanzialmente,               
ma per questo dato si rinvia all’analisi dei questionari compilati dagli studenti. Come si può notare,                
in questo CdS la quasi totalità degli indicatori sentinella mostra un miglioramento, a volte, davvero               
notevole. 

 
In merito al CdS magistrale “Economia e gestione delle aziende”, si nota una diminuzione,              
nell’a.a. 2016-17 rispetto al precedente, dovuta anche alla decisione assunta dal Dipartimento            
in merito alla programmazione dell’accesso. Per questo indicatore valgono le considerazioni           
esposte in merito alla laurea triennale. Nel CdS magistrale, in relazione agli studenti che si               
laureano entro il primo anno fuori corso, si nota un miglioramento consistente, con l’indicatore che               
passa dal 75,9% della coorte 2009/2010 all’ 89,4% della coorte 2012/2013. Il tasso di              
soddisfazione medio non evidenzia modifiche. Il numero di insegnamenti con valutazione negativa            
scende da 8 a 7. Come si può notare, anche per questo corso di studio, praticamente tutti gli                  
indicatori sentinella mostrano un andamento positivo che evidenzia un miglioramento globale del            
CdS. 
 
Infine, per quanto riguarda il CdS “Marketing e comunicazione” si può rilevare come il numero               
di studenti immatricolati sia aumentato rispetto all’a.a. 2014/2015, passando da 103 a 151 studenti              
nell’a.a. 2015/2016 e mantenendosi sostanzialmente invariato nel successivo a.a.. 
La prosecuzione al secondo anno migliora di 8 punti percentuali. La percentuale di studenti che si                
laurea entro il primo anno fuori corso subisce un lieve miglioramento nel tempo, mentre la               
percentuale di studenti che si laureano in corso aumenta, di ben 17 punti percentuali negli a.a.                
considerati. Il grado di soddisfazione rimane costante mentre, unico elemento negativo, aumenta            
da 1 a 7 il numero di insegnamenti con valutazione negativa. A parte quest’ultimo indicatore, che                
verrà analizzato dalla Commissione paritetica, così come verranno analizzati tutte le valutazioni            
attribuite dagli studenti ai vari insegnamenti, si può notare come, anche il CdS in Markenting e                
comunicazione evidenzi dei notevoli miglioramenti,a dimostrazione che l’impegno del Dipartimento          
per migliorare la didattica ha avuto, in linea generale, un notevole riscontro positivo in tutti i CdS. 
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2) OSSERVAZIONI, PROPOSTE, CRITICHE E  SOLUZIONI RIGUARDANTI 
IL RAPPORTO  CON L’ATENEO 

 
 

A) Proposta  di  inserimento  nel  calendario  accademico  di  una 
settimana  dedicata esclusivamente allo studio personale degli 
studenti da inserire fra il primo e il secondo periodo, e al termine del 
terzo e quarto periodo 

 
Già negli anni scorsi si è evidenziata una problematica particolarmente importante per gli studenti              
l’assenza di  una settimana da dedicare allo studio al termine dei periodi di lezione. 
L’attuale calendario accademico prevede che fra il primo e il secondo periodo e fra il terzo e                 
quarto periodo sia prevista una settimana dedicata alle lezioni di 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, seppur nella sua rilevanza economica,              
dovrebbe essere conseguito però, senza detrimento allo svolgimento di idonea attività didattica            
consona alle effettive e reali esigenze della popolazione studentesca. 
 
Pur comprendendo, pertanto, le ragioni della scelta del compattamento del calendario           
accademico, la Commissione ritiene che l’eccessiva vicinanza fra l’ultimo giorno di lezione e la              
settimana dedicata agli esami possa incidere, in maniera estremamente negativa, sulla possibilità            
che gli studenti hanno di poter affinare la propria preparazione. La mancanza di una settimana               
destinata esclusivamente allo studio prima dell’esame limita la possibilità di superare l’esame            
stesso e, in maniera inequivocabile, riduce la capacità degli studenti di “assorbire”, in modo              
adeguato, il programma previsto per ogni insegnamento. Una simile calendarizzazione limita,           
pertanto, la possibilità di studio mirato al superamento delle prove d’esame. 
 
Si ripropone quindi, esattamente come si è già fatto lo scorso anno, di prevedere una settimana                
destinata allo studio personale 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 proveniente da altri               
paesi possa sostenere gli esami del primo e secondo periodo prima dell’inizio delle vacanze              
natalizie. 

 
 

B) Predisposizione nuovi spazi per lavori di gruppo degli studenti e 
problematicità della struttura aule 

 
In primo luogo, la Commissione fa notare come le aule di S. Giobbe abbiano tutte una                
caratteristica: i banchi fissati in modo che le sedie non possano essere spostate. La Commissione               
comprende perfettamente che tale caratteristica è stata studiata per motivi di ordine e, forse,              
anche per motivi di sicurezza. Malgrado ciò si deve far rilevare come, soprattutto per le lauree                
magistrali, alcuni docenti lamentano il fatto di non poter creare in aula gruppi di lavoro proprio per                 
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le caratteristiche tecniche delle stesse. La Commissione è consapevole che il problema è di              
difficile risoluzione ma auspica che, almeno qualche aula minore sia, in futuro, strutturata con              
sedie libere in modo che gli studenti possano mettersi ad esempio a cerchio o possano creare                
gruppi di lavoro, situazioni strutturali adeguate a molte lezione di laurea magistrale. 
 
Come già accaduto lo scorso anno, la Commissione rileva, inoltre, la carenza di spazi dedicati agli                
studenti che desiderano studiare in gruppo e/o svolgere lavori che richiedono l’interazione di più              
soggetti (al di fuori delle aule destinate alle lezioni). La Commissione è consapevole che la               
problematica della gestione degli spazi è complessa e non può, certamente, essere risolta nel              
breve termine. L’assenza, o, per meglio dire, l’inadeguatezza di spazi liberamente fruibili dagli             
studenti per lo sviluppo di lavori di gruppo e/o studio collettivo rientra fra i punti di debolezza della                  
struttura. La Commissione auspica che, in un futuro prossimo, gli studenti possano, sempre più,              
utilizzare 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 gruppo e/o studio collettivo. 
A questo riguardo si deve sottolineare come il problema sia difficilmente risolvibile a causa della               
scarsità fisica degli spazi. Per questo, negli anni scorsi, il Dipartimento aveva chiesto la possibilità               
di mettere a disposizione degli studenti che lo richiedessero le aule dopo le h. 17.30, orario in cui                  
molti spazi non sono più occupati da lezioni. 
In realtà però, l’esperienza in tal senso non ha dato frutti in quanto nessun studente ha mai chiesto                  
la possibilità di utilizzare le aule nell’orario sopra indicato.  
La Commissione, pur comprendendo le difficoltà economiche connesse a simili interventi e            
soprattutto considerando che lo spazio disponibile è, ormai, quasi esaurito fisicamente, auspica            
comunque che si possano trovare soluzioni affinché gli studenti possano studiare presso            
l’Università in posizioni confortevoli, ovviamente dotate di adeguati strumenti informatici. 
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Quadro C: Analisi e proposte sulla validità dei metodi di 
accertamento delle conoscenze e abilità acquisite dagli 
studenti in relazione ai risultati di apprendimento attesi 

 
Elenco documenti consultati 

[1]   Domande dei questionari studenti relative alla percezione degli studenti sulla coerenza 
dell’insegnamento con quanto dichiarato 

[2]   Pagine dei CdS 
[3]   Syllabi degli insegnamenti 
[4]   Schede SUA-CdS di tutti i CdS del Dipartimento di Management 
[5]   Scheda di Monitoraggio Annuale di CdS tutti i CdS del Dipartimento di Management 
[6]   Descrittori di Dublino 
[7] Colloqui con colleghi del Dipartimento di Management e con colleghi di altri 

Dipartimenti che svolgono didattica in CdS del Dipartimento di Management Analisi e 
Proposte 

[8]   Colloqui svolti con i coordinatori dei collegi didattici dei CdS del Dipartimento di 
Management 

 
 

Analisi e proposte 
 

1) OSSERVAZIONI, PROPOSTE, CRITICHE E SOLUZIONI RIGUARDANTI IL 
RAPPORTO DIRETTO CON IL DIPARTIMENTO 

 

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

 
B) Risposte degli studenti alla domanda C5 “L’insegnamento è stato 
svolto in maniera coerente con quanto dichiarato sul sito Web del corso 
di studio?” dal quale si  evidenzia la coerenza dell’insegnamento con 
quanto dichiarato. 

 
L’analisi delle valutazioni degli studenti mostrano, tendenzialmente, come i frequentanti e non            
frequentanti non riscontrano grandi differenze fra quando impartito a lezione e richiesto all’esame             
e quando indicato nel sito web. Ciò viene dimostrato dalla circostanza che la valutazione più               
bassa, fra tutti i CdS, è pari a 2,56 ma che, in quasi tutti i CdS, gli studenti attribuiscono a questa                     
domanda una valutazione pari o superiore a 3. Ciò dimostra come gli studenti non percepiscono               
incoerenze fra quanto spiegato e richiesto dal programma d’esame e quanto indicato nel sito web. 
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Naturalmente, il miglioramento è sempre possibile. La Commissione propone che, anche           
nell’ipotesi in cui vi siano valutazioni molto basse in merito ad alcuni insegnamenti (ad es. inferiori                
a 2), il coordinatore del collegio didattico contatti il docente in questione al fine di rendere più                 
coerente con quanto spiegato il sito web. In questo caso sarebbe utile che l’Ufficio Valutazione               
facesse avere ad ogni coordinatore dei collegi i dati completi del questionario compilato dagli              
studenti e non ci si limiti ad inviare solo i risultati di tre domande. 
 
In base a quanto sopra indicato la Commissione ritiene necessario che ad ogni coordinatore dei               
collegi didattici vengano inviati tutti i risultati dei questionari e non solo quelli relativi alle tre                
domande citate nella parte A di questo documento (B2 carico di studio; C3 chiarezza espositiva               
docente ; F1 soddisfazione complessiva). La Commissione propone quindi l’invio di tutti i dati del               
questionario ai coordinatori, ovviamente con la indicazione, come già accade oggi, per ogni             
risposta, di un dato medio relativo a ciascun insegnamento. 

 
 

C) Osservazioni riguardanti il collegamento fra apprendimento che si 
verifica durante lo stage e stesura della tesi 

 
Un’osservazione va effettuata in merito alla problematica riguardante la stesura delle tesi. Ogni             
studente deve effettuare stage, in Italia o all’estero, obiettivo del quale è far sì che lo studente                 
prenda confidenza con il mondo del lavoro. Con particolare riguardo all’attività di stage sviluppata              
all’interno delle aziende, enti e studi professionali, la Commissione, già lo scorso anno, ha              
evidenziato come, a volte, questa esperienza non conduca lo studente a svolgere ulteriori studi in               
merito a quanto approfondito durante il periodo di lavoro. Al verificarsi di questa situazione, lo               
stage, seppur molto utile, rimane un’esperienza chiusa al momento della fine del periodo             
concordato fra studente e azienda/ente/studio professionale. 
Lo svolgimento di tesi, triennali e/o magistrali, riguardanti le problematiche affrontate durante lo             
stage dovrebbe, invece, 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 dell’azienda/ ente/studio professionale. 
Come già effettuato lo scorso anno, la Commissione propone, pertanto, di sensibilizzare le             
aziende in merito alla possibilità che lo stage si trasformi, da utile esperienza lavorativa alla               
stesura della tesi. E’ da notare comunque, come tutt’oggi, una parte, anche se non elevatissima               
degli studenti, sviluppa la tesi prendendo come base le competenze o di dati acquisiti durante lo                
stage. Il numero di studenti che sviluppano la tesi in connessione con lo stage aumenta di anno in                  
anno e, seppure il numero non sia ancora soddisfacente e possa essere ulteriormente aumentato,              
questa situazione deve essere valutata in modo estremamente favorevole. 

 
In merito al collegamento stage-tesi di laurea, è da evidenziare il grande sforzo attuato dal               
Dipartimento per ottenere dei premi di laurea connessi a tesi derivanti dallo svolgimento di stage.               
Il Dipartimento è riuscito ad ottenere 4 premi di laurea, per i corsi di studio magistrale, che                 
verranno assegnati alle 4 tesi migliori che sintetizzano l’esperienza di stage attuata presso             
aziende o enti. Tre premi di laurea saranno erogati dall’associazione ANFIA mentre il quarto              
premio di laurea sarà offerto da Friuladria. Naturalmente, poiché le tesi connesse a stage sono               
sempre superiori a 4, sarà costituita apposita commissione valutatrice e sarà effettuato un bando              
per la partecipazione a questa premialità. 
 
La Commissione non può che esprimere un parere estremamente favorevole e positivo nei             
confronti di questa novità che vedrà coinvolti gli studenti magistrali che, in questo modo, saranno               
ulteriormente sollecitati a sviluppare una tesi interconnessa con uno stage, magari di durata             
superiore a quello minimo previsto dal regolamento dei vari corsi di studio. 
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D) 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 negli scorsi, i rappresentanti degli studenti avevano evidenziato che, in taluni casi, la              
pubblicazione degli esiti degli esami veniva effettuata in tempi ben superiori agli 8 giorni              
attualmente previsti dal regolamento. Inoltre, sottolineavano come, tal volta, la verbalizzazione           
telematica non fosse effettuata allo scadere del termine stabilito per accettazione/diniego del voto             
bensì venga attuata dopo settimane dallo svolgimento della prova d’esame. 
 
La componente studentesca della commissione paritetica ha evidenziato come, rispetto allo           
scorso anno, la situazione sia migliorata ma, malgrado ciò, si verifichino ancora ritardi non              
comprensioni. Gli studenti ribadiscono che, in assenza di eccezionali motivazioni che, per loro             
natura, giustificano un allungamento del tempo destinato alla correzione esami (es. malattia            
docente, o altre situazioni particolari/occasionali), è necessario che 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.              
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. 
 
Purtroppo, a seguito delle nuove modalità di pubblicazione dei voti, il Dipartimento non può più               
controllare che le date di cui sopra siano rispettate in quanto i voti vengono, non più pubblicati nella                  
pagina web del docente, bensì sono comunicati direttamente agli studenti via e-mail personale. Per              
questo motivo, il Dipartimento non ha strumenti tecnici per controllare che la norma di cui sopra                
venga rispettata. Il presidente chiederà al Direttore di sollecitare i colleghi ad essere rispettosi del               
regolamento. 
 
La Commissione propone però che l’Ateneo attivi una procedura informatica che avverta ogni             
docente la scadenza degli 8 giorni dalla data di esame (data entro cui devono essere pubblicati gli                 
esiti degli esami). Tale applicativo non dovrebbe essere complesso in quanto, già ora, in              
prossimità di talune scadenze, arriva a tutti i docenti una mail. In questo caso, l’invio dovrebbe                
essere personalizzato sulla base della data degli esami ma la Commissione ritiene che le risorse               
informatiche dell’Ateneo possano trovare una soluzione al problema sopra esposto. 

 
 

E) Proposta  di  omogeneizzazione  dell’attribuzione  dei  voti  di  laurea 
triennale  dei  Dipartimenti di Economia e di Management 

 
La Commissione Paritetica fa notare una situazione, già presente nell’anno trascorso, che, non             
avendo subito modifiche, crea differenziazioni di valutazione fra tesi di laurea che potenzialmente,             
potrebbero essere analoghe, solo per il fatto di essere sviluppate da studenti di CdS gestiti dal                
Dipartimento di Economia o dal Dipartimento di Management 
A fronte di tale situazione potrebbe verificarsi il caso in cui a due tesi di ugual valore sostanziale                  
ma svolte da studenti di diversi corsi di laurea, debbano essere attribuiti voti diversi, a causa delle                 
differenziazioni nella scala valutativa approvata dai due dipartimenti.  
La Commissione Paritetica auspica, pertanto, che i due dipartimenti svolgano un’ulteriore opera di             
avvicinamento delle due scale valutative fino a giungere ad un compromesso, che preveda una              
unica procedura di attribuzione dei voti che per i corsi di laurea gestiti dal dipartimento di                
Economia che per i corsi gestiti dal dipartimento di Management, in quanto le differenze di cui                
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sopra possono condurre a situazioni non giustificabili dalla logica e dalla sostanza del lavoro di               
tesi. 

 
 

F) Osservazioni sulla illustrazione, presente nel syllabus, delle modalità 
in base alle quali verrà effettuato l’esame 

 
Lo scorso anno accademico, la Commissione ha analizzato, in maniera molto analitica, le modalità              
di descrizione delle forme di esame presenti nel syllabus. Dall’analisi svolta risultava che taluni              
docenti spiegavano in modo forse troppo sintetico le modalità di esame. L’illustrazione di tale              
modalità facilita il superamento dell’esame stesso in quanto lo studente, ancora prima dell’inizio             
del corso, sa secondo quale metodo verrà valutata la sua preparazione. 
 
In particolare per quanto riguarda l’a.a. scorso nei vari CdS la percentuale dei syllabi che non                
spiegava in maniera adeguata la modalità d’esame variava dal 30% al 40%. Per questo motivo, la                
presidente della Commissione ha chiesto al Direttore di Dipartimento di sollecitare i colleghi,             
nell’ambito di un Consiglio di Dipartimento ad adeguare i syllabus a standard più elevati di               
chiarezza, soprattutto in merito alle modalità di esame che gli studenti devono sostenere. Tale              
sollecitazione si è verificata nel Consiglio di Dipartimento riunito il 21 giugno 2017.             
Successivamente si è proceduto all’invio di una mail ai docenti dei dipartimenti di Economia e               
DAIS titolari di insegnamenti di lauree del dipartimento di Management, spiegando l’importanza di             
una illustrazione delle modalità di apprendimento chiara, esaustiva e analitica. Si è posto come              
limite il 30 settembre. 
 
Dopo questo processo, si sono ricontrollati tutti i programmi in cui in precedenza vi erano carenze                
nell’ambito della descrizione delle modalità di apprendimento. Il risultato della verifica ha            
evidenziato come, attualmente, solo il 3,08% degli insegnamenti di docenti afferenti al            
dipartimento di Management e il 4,09% dei corsi svolti da docenti di Economia e/o DAIS               
presentano ancora lacune nella parte del syllabus riguardante le modalità di verifica di             
apprendimento della materia. 
Una docente ha segnalato che il suo insegnamento è nuovo ed è inserito nel nuovo CdS in Digital                  
Management. Per questo, la docente ha evidenziato come “abbia difficoltà a dettagliare            
ulteriormente le modalità di verifica dell'apprendimento, dal momento che non ho ancora iniziato a              
progettare il corso. Per ora penso di lasciare inalterato il syllabus per evitare di fornire informazioni                
molto dettagliate ma che potrebbero non rispecchiare quella che sarà l'effettiva organizzazione del             
corso”. La Commissione ritiene che questa spiegazione sia accettabile in quanto, in presenza di              
un nuovo corso e di un nuovo CdS, qualora il programma fosse ancora in itinere, è impossibile                 
individuare, in modo analitico, la forma e le modalità di esame. Non si può escludere che alcuni                 
dei docenti che non hanno aderito alla richiesta di maggior analiticità della descrizione delle              
modalità di apprendimento (o modalità di esame) si trovino in condizioni analoghe alla collega di               
cui sopra. La Commissione continuerà, comunque, a svolgere un monitoraggio in modo che gli              
studenti siano posti a conoscenza su come avverrà la verifica della loro preparazione. 

 

G) Test di ammissione alle lauree lauree triennali e magistrali  
 
Test ammissione CdS triennale 

 
La Commissione evidenzia un miglioramento notevole in merito ai test di accesso alla laurea              
triennale di Economia aziendale. Mentre infatti, negli anni accademici precedenti, le date per i test               
erano estremamente limitate, con il cambiamento del fornitore del servizio, ossia il consorzio             
Cisia, si sono potute organizzare, già nel 2017, ben 10 date durante il periodo marzo-maggio. E’                
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da notare come Cisia inizi i test in altre Università a gennaio e che tale consorzio consenta di                  
effettuare il test tutte le volte che lo studente desidera anche in altra sede rispetto a Ca’ Foscari. E’                   
sufficiente che la sede prescelta sia consorziata Cisia. Cisia mette a disposizione anche software              
per far sì che gli studenti possano esercitarsi prima di effettuare il test ufficiale. Questa evoluzione                
è da ritenersi molto rilevante e, pertanto, la Commissione non può che esprimere un giudizio               
estremamente positivo. L’unico punto di debolezza è la comunicazione nei confronti dei fruitori del              
servizio. In aprile viene sempre effettuato l’Open Day durante il quale vengono illustrati a tutte le                
possibili matricole i corsi di studio di Ca’ Foscari. L’Open Day è comunicato in modo specifico ai                 
maturandi, ossia agli studenti di quinta superiore. Purtroppo ad aprile sono già stati effettuati              
numerosi test che tali studenti “perdono” in quanto non sono a conoscenza della loro esistenza. 
Sarebbe opportuno, che all’Open Day venissero invitati anche gli studenti di quarta superiore in              
modo di fornire loro le informazioni necessarie per prepararsi da settembre a gennaio al test di                
accesso. La Commissione auspica pertanto che questa comunicazione mirata agli studenti di            
quarta superiore sia attuata. 
 
Test ammissione CdS magistrali 

 
Nel 2017 si è verificato un rilevante cambiamento in merito ai test di accesso ai CdS magistrali.                 
Mentre dal 2009 al 2016, i test venivano effettuati in aprile, luglio, settembre e novembre, dal 2017                 
i test di accesso al numero chiuso dei CdS magistrali si effettuano a maggio e a luglio. A luglio si                    
accettano anche i laureandi di novembre. 
Il regolamento dei CdS prevede che lo studente possa effettuare 42 crediti attraverso corsi singoli               
per poi accedere, in presenza di posti liberi, al secondo anno di un CdS. La comunicazione                
dell’esistenza o meno di posti liberi per il secondo anno viene effettuata a maggio.  
La componente studentesca della Commissione chiede di anticipare questa data a gennaio o,             
addirittura, a settembre dell’anno precedente in modo da permettere agli studenti di decidere se è               
non frequentare i corsi singoli. In assenza di posti liberi per il secondo anno, gli studenti sono                 
obbligati a iscriversi al primo anno, pur vedendo riconosciuti gli esami sostenuti. La segreteria ha               
fatto notare che per vedere se ci sono posti liberi al secondo anno, è sufficiente guardare la                 
graduatoria del primo anno, precedente a quello di interesse dello studente. Se la graduatoria è               
stata esaurita e molti studenti sono ne sono rimasti fuori non ci saranno, certamente, posti liberi                
per il secondo anno. Se la graduatoria non è stata completata è altamente probabile che, al                
secondo anno, ci siano posti liberi a cui possono accedere gli studenti che hanno superato gli                
esami del primo anno con corsi singoli.  
La Commissione auspica che questa semplice informazione venga diffusa in modo più evidente in              
quanto accade oggi nella pagina del Dipartimento o dei singoli CdS magistrali. Pur             
rappresentando infatti, un’osservazione banale e scontata, è possibile che ad alcuni studenti non             
venga in mente. Pertanto, l’esplicitazione di questa informazione può essere utile per evitare             
situazioni in cui gli studenti, non guardando la graduatoria e non accorgendosi che non ci saranno                
sicuramente posti liberi il secondo anno, cominciano a sostenere gli esami per primo anno con               
corsi singoli. 
Una soluzione potrebbe essere l’inserimento dell’informazione all’interno del bando di iscrizione al            
test, cosicché gli studenti abbiamo già una visione globale. 

 

H) Coordinazione e coerenza fra insegnamenti dello stesso CdS o della 
laurea triennale rispetto ai programmi proposti nelle lauree magistrali 

 
Affinché la docenza possa dirsi efficace ed efficiente è necessario che non si riscontrino              
sovrapposizioni fra insegnamenti che gli studenti devono frequentare nel proprio CdS o            
mancanza di parti di programma che nessuno affronta e che, al contrario sarebbero utili al fine                
della formazione professionale dello studente. 
La Commissione fa notare come la coerenza fra programmi, l’individuazione di eventuali            
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sovrapposizioni e la identificazione di mancato inserimento negli insegnamenti di problematiche           
considerate fondamentali, viene già effettuata dal Dipartimento di Management ormai da vari anni. 
 
La coerenza fra programmi, l’eliminazione di eventuali inutili sovrapposizioni e l’individuazione di            
problematiche non ancora affrontate in alcun insegnamento vengono attuate attraverso: 

A. il confronto effettuato nell’ambito delle riunioni del comitato della didattica (la           
coerenza fra programmi, in questo caso, non viene effettuata solo a voce durante la              
riunione ma dando ad ogni docente un “pacchetto” di insegnamenti di cui deve             
valutare, in separata sede, coerenza, presenza di sovrapposizioni e mancanza di           
argomenti indispensabili. Dopo questo lavoro svolto individualmente dai docenti         
membri del comitato della didattica, ci si incontra nuovamente per fare il punto della              
situazione e per evidenziare criticità identificate durante l’analisi dei programmi) 

B. il confronto attuato fra docenti dello stesso settore disciplinare fra di loro e con              
colleghi di altri settori che insegnano in corsi interrelati in modo da avere un              
confronto costante su quanto si insegna nei vari corsi correlati 

C. una rete informativa costante fra tutti i docenti in merito al programma dei vari corsi               
svolti (attuata in via informale senza convocazioni di riunioni specifiche ma derivanti            
da incontri che si svolgono tutto l’anno. Tali incontri possono essere fra due o più               
docenti a seconda della necessità che si riscontra nell’affrontare i programmi svolti            
nei vari corsi di insegnamento) 

 
 

I) Programmazione date di appello dei vari insegnamenti 
 
La programmazione delle date di appello dei vari insegnamenti identifica un punto nodale al fine               
della tempistica di laurea degli studenti. 
Una programmazione incoerente degli appelli porterebbe, inevitabilmente, ad un allungamento del           
periodo dedicato al superamento degli esami, con riverberi, ovviamente negativi, anche sulla data             
di laurea. 
L’Ufficio Offerta Formativa - Settore Calendari didattici è molto efficace in tal senso. Predispone,              
per quanto possibile, una distribuzione degli appelli che consenta agli studenti il superamento del              
maggior numero di esami possibile. 
 
Alcuni studenti si sono lamentati con la presidente della Commissione e con docenti dei corsi sulla                
sovrapposizioni di appelli che impedivano lo svolgimento di un esame. Tali sovrapposizioni            
derivano dalla circostanza che lo studente vorrebbe sostenere due esami di due anni diversi. A               
parte queste situazioni causate da un ritardo nella carriera dello studente, non si registrano              
critiche da parte degli studenti in merito agli appelli d’esame.  
 
La Commissione pertanto non ha nulla da rilevare in merito a questa problematica. L’unico              
suggerimento che è possibile fornire va rivolto ai colleghi che, in presenza di criticità, devono               
segnalarlo all’Ufficio Offerta Formativa - Settore Calendari (esempio operativo: poiché economia           
aziendale è propedeutica a bilancio e analisi economico finanziaria, il docente di bilancio e analisi               
economico-finanziaria (BAEF) dovrebbe far presente all’Ufficio Offerta Formativa - Settore          
Calendari, l’opportunità che l’appello di economia aziendale sia inserito nei primissimi giorni della             
sessione mentre quello di BAEF negli ultimi giorni della sessione. In questo modo, si dà la                
possibilità a tutti gli studenti di superare economia aziendale e di sostenere, regolarmente, BAEF). 
 

 

J) Sensibilizzazione sul raggiungimento degli obiettivi indicati dai 
descrittori di Dublino 
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I descrittori di Dublino sono enunciazioni generali dei tipici risultati conseguiti dagli studenti che              
hanno ottenuto un titolo dopo aver completato con successo un ciclo di studio. Non vanno intesi                
come prescrizioni; non rappresentano soglie o requisiti minimi e non sono esaustivi; i descrittori              
mirano a identificare la natura del titolo nel suo complesso. Essi non hanno carattere disciplinare e                
non sono circoscritti in determinate aree accademiche o professionali. 

 
Gli obiettivi formativi dei corsi di Laurea e Laurea magistrale italiani sono impostati secondo i               
Descrittori di Dublino. E’ evidente che nessun singolo insegnamento può coprire gli ambiti di tutti i                
descrittori che, fra l’altro, devono essere conseguiti in uscita dal CdS al momento della laurea. La                
consapevolezza della rilevanza di tali obiettivi fra tutti i docenti può, però, aiutare il conseguimento               
globale degli obiettivi nel triennio o biennio di studio a secondo che la laurea sia triennale o                 
magistrale. 
La CPDS propone quindi che in un Consiglio di dipartimento e in una riunione dei collegi didattici                 
si dibatta questo tema e si rilevi l’importanza che ogni docente tenda al conseguimento di questi                
obiettivi, ben sapendo che il singolo insegnamento costituirà solo un piccolo pezzo del puzzle che               
condurrà al raggiungimento degli descrittori di Dublino considerati in senso globale. 

 

2) OSSERVAZIONI, PROPOSTE, CRITICHE E SOLUZIONI RIGUARDANTI 
IL RAPPORTO CON L’ATENEO 

 

A) Esami: possibilità di aggiunta di un quinto appello 
 
Nei precedenti anni accademici è stato concordato il compattamento delle ore di ogni             
insegnamento, passando da 40 a 30 ore di docenza frontale per ogni insegnamento. 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 non                
superati oppure ad esami che vedono lo studente presentarsi con una preparazione molto             
scadente. Senza dubbio, la calendarizzazione 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. Tale problematica appare molto evidente           
soprattutto nel primo anno delle lauree di primo ciclo, 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 fatto negli scorsi anni, la Commissione propone quindi che il Dipartimento, in modo               
ufficiale, suggerisca a livello centrale l’introduzione di un quinto appello per tutti gli insegnamenti.              
E’ da notare come l’aggiunta di un quinto appello potrebbe favorire anche la tempistica della               
laurea, evitando inutili allungamenti dei tempi entro i quali gli studenti riescono a sostenere gli               
esami e, di conseguenza, a stilare la tesi. Poiché la circostanza che gli studenti si laureino nei                 
tempi prestabiliti ha, come già evidenziato nelle pagine precedenti, impatti anche finanziari, la             
Commissione auspica che questo problema venga ridiscusso dal Senato Accademico il quale            
dovrebbe tener presente che, la riduzione notevole delle ore di didattica frontale, ha aggravato il               
compito che ogni studente deve affrontare. Forse un appello in più potrebbe aiutare ad affrontare               
tale mole di lavoro in modo più efficace ed efficiente con riverberi favorevoli sia sullo studente che                 
sull’Ateneo. 
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B) Proposta di modifica del regolamento dei corsi di laurea magistrale 
in merito all’attribuzione delle valutazioni degli esami, dell’esame finale 
di laurea e delle esperienze all’estero. 

 
Il Senato Accademico, con delibera del 24 febbraio 2017 ha definito i nuovi criteri di               
determinazione del punteggio di laurea magistrale, che troveranno applicazione, per tutti gli            
studenti iscritti, a partire dalla sessione estiva di laurea dell'a.a.2016/2017. 
 
Le analisi delle carriere dei nostri laureati avevano infatti evidenziato come la combinazione dei tre               
fattori che determinano il punteggio finale (medie di partenza molto elevate, ampio range attribuito              
al punteggio tesi e sistema di bonus) avesse l’effetto di facilitare eccessivamente il raggiungimento              
del punteggio massimo e quindi di comportare un appiattimento verso l’alto di un indice di merito                
dei nostri laureati che dovrebbe invece riguardare solo i migliori. 
 
La componente studentesca della Commissione ha sollevato il problema della incoerenza delle 
innovazioni introdotte con la delibera del Senato. Nel contesto previsto dalla delibera, ottenere la 
lode in un insegnamento assume il valore di semplice menzione, senza alcun connotato premiale. 
Inoltre, gli studenti evidenziano l’importanza che si continui ad attribuire almeno due punti per 
l’effettuazione di esperienze all’estero. La componente docente della Commissione considera le 
osservazioni degli studenti pertinenti e, pertanto, la CPDS auspica che:  
a)la lode continui ad essere valutata due punti con la conseguenza che il voto 30 e lode dovrebbe 
continuare a valere 32; 
b)l’esperienza all’estero continui ad essere oggetto di attribuzione di due punti. 
 
La componente studentesca evidenzia inoltre l’auspicio che il punteggio massimo della tesi finale             
sia riportato a 10 punti, anziché 8 come da delibera del Senato.  

 
Quadro D: Analisi e proposte sulla completezza e sull’efficacia del 
Monitoraggio annuale e del Riesame ciclico 

 
Elenco documenti consultati 

[1] Scheda monitoraggio annuale e documenti associati 
[2] Documento di riesame ciclico e documenti associati 
[3] Schede SUA-CdS di tutti i CdS del Dipartimento di Management 
[4] Scheda di Monitoraggio Annuale di CdS tutti i CdS del Dipartimento di Management 
[5] Schede dei CdS presenti nella pagina di Dipartimento 
[6] Colloqui con colleghi del Dipartimento di Management e con colleghi di altri Dipartimenti 

che svolgono didattica in CdS del Dipartimento di Management 
[7] Colloqui svolti con i coordinatori dei collegi didattici dei CdS del Dipartimento di 

Management 
 
 
Analisi e Proposte 

 
1) OSSERVAZIONI, PROPOSTE, CRITICHE E SOLUZIONI 

RIGUARDANTI IL RAPPORTO DIRETTO CON IL DIPARTIMENTO 
 

A) Completezza ed esaustività delle schede di Monitoraggio annuale e 
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di Riesame ciclico 
 
La Commissione Paritetica, dopo aver analizzato approfonditamente le schede di monitoraggio           
annuale e di riesame ciclico, nota come queste siano complete ed esaustive. La comunicazione è               
efficace anche in quanto sono state osservate le linee dettate dall’Anvur. Ciò si verifica in ogni                
scheda dei vari CdS gestiti dal Dipartimento di Management. 

 

B) Attuazione azioni correttive correlate a criticità riscontrate nel 
corso del  precedente anno accademico 

 
Da quanto è stato istituito l’obbligo della scheda di riesame, si è potuto notare come, nel                
documento relativo ad ogni CdS, fossero individuate le problematicità evidenziate l’anno           
precedente e illustrate le azioni correttive poste in atto al fine di superare quanto di negativo                
evidenziato in precedenza. E’ da notare come, in taluni casi, le problematicità non potevano              
essere risolte a livello di collegio didattico. Pertanto, in questi casi, così come accade in questa                
relazione della CPDS, all'evidenziazione del problema non può seguire alcuna azione diretta se             
non una politica di condivisione del problema con organi e soggetti istituzionali dell’Ateneo,             
circostanza che, a volte avviene con modalità formali e, a volte, si verifica in modo informale. 

 
La Commissione ritiene che i rapporti di riesame e le schede di monitoraggio annuale sono               
completi ed esaustivi. La Commissione esprime, di conseguenza, parere favorevole sui contenuti            
di tali schede. 

 
Quadro E: Analisi e proposte sull’effettiva disponibilità e correttezza 
delle informazioni fornite nelle parti pubbliche della SUA-CdS 

 
Elenco documenti consultati 

 
[1] Scheda di Monitoraggio Annuale di CdS tutti i CdS del Dipartimento di Management 
[2] Schede SUA-CdS di tutti i CdS del Dipartimento di Management 
[3] Schede CdS di tutti i Corsi gestiti dal Dipartimento di Management 
[4]  Colloqui con colleghi del Dipartimento di Management e con colleghi di altri Dipartimenti 

che svolgono didattica in CdS del Dipartimento di Management 
[5] Colloqui svolti con i coordinatori dei collegi didattici dei CdS del Dipartimento di 

Management 
 

Analisi e Proposte 
 

1) OSSERVAZIONI, PROPOSTE, CRITICHE E SOLUZIONI 
RIGUARDANTI IL  RAPPORTO CON IL DIPARTIMENTO DI 
MANAGEMENT 

 

A) Analisi 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. Tutte le parti della scheda sono esaustive e raggiungono l’obiettivo di una               
comunicazione efficace. Non si riscontrano lacune informative o argomenti che, in qualche CdS,             
debbano essere ulteriormente approfonditi. La Commissione esprime, pertanto, parere         
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favorevole sui contenuti di tali schede. 
 
La pagina web dei vari CdS riporta in modo esaustivo e completo ogni informazione di cui lo                 
studente deve entrare in possesso al fine di avere una visione globale corretta del CdS               
analizzato. Ogni anno le schede SUA-CdS sono oggetto di analisi e approfondimenti, oltre che              
dal collegio didattico, anche dalla CPDS. Ogni possibile elemento utile a migliorare la             
comunicazione viene attuata e quindi è possibile affermare che sono poste in atto tutte le azioni                
affinché la scheda SUA- CdS risulti completa, efficace, esaustiva e sempre in miglioramento. 
 

 

Quadro F: Ulteriori proposte di miglioramento 
 
Elenco documenti consultati 

 

[1] Documenti Almalaurea riguardanti i CdS del Dipartimento di Management 

[2] Schede dei CdS di tutti i Corsi di Studio gestiti dal Dipartimento di Management 

[3] Schede SUA-CdS di tutti i CdS del Dipartimento di Management 

[4] Scheda di Monitoraggio Annuale di CdS tutti i CdS del Dipartimento di Management 

[5] Descrittori di Dublino 
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Analisi e Proposte 
 

A) Efficacia percepita dagli studenti degli studi effettuati e in  ambito 
del livello di occupazione connesso a ciascun corso di studio: 
Osservazioni generali 

 
Il secondo obiettivo del Piano Strategico Ateneo 2016-2020 è la creazione di un’esperienza di              
studio trasformativa e “investire nella didattica, per costruire un programma di studi ispirato             
all'eccellenza accademica, in grado di rispondere alle richieste di un contesto sociale ed             
economico in evoluzione, e di offrire un percorso di studio capace di trasformare la vita dei propri                 
laureati e garantire loro un futuro personale e professionale all'altezza delle aspettative”. 
 
Il Dipartimento di Management ha agito seguendo queste linee indicate dal Rettore, nei limiti dei               
fondi a disposizione dei Dipartimenti e delle assegnazioni di personale docente e PTA, che, con               
difficoltà e in una situazione di grave carenza di risorse economiche, riescono a coprire i               
fabbisogni attuali di didattica e di ricerca. Come si è già avuto occasione di far rilevare nella                 
relazione dello scorso anno, questa considerazione appare elemento centrale di qualsivoglia           
analisi riguardante la didattica. Ca’ Foscari e, conseguentemente, ogni suo Dipartimento, deve            
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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 interessanti 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 ad aprile 2017 (dati relativi a                
2016) riguardanti l’efficacia della laurea conseguita percepita dai laureati: 

 
Dati 2015 e 2016 a confronto: Dati aggregati di dipartimento: efficacia della laurea e              
soddisfazione per l’attuale lavoro.  
 
Dati percentuali (forniti ad un anno dalla laurea) relativi a lauree magistrali gestite dal dipartimento               
di Management. Efficacia della laurea nel lavoro svolto (%) 

2015 2016 
Molto efficace/Efficace 52,6         53,8 
Abbastanza efficace 37,9         37.8 
Poco/Per nulla efficace  9,5 8,3 
Soddisfazione per il lavoro svolto (medie, scala 1-10 )      7,5 7,5  
Occupati che cercano lavoro (%) 29,2 
24.0 

Dati 2015 e 2016 a confronto: Dati aggregati di Dipartimento: efficacia della laurea e              
soddisfazione per l’attuale lavoro. Dati percentuali (forniti ad un anno dalla laurea) relativi a               
laurea triennale gestita dal dipartimento di Management 

      2015 2016 
Molto efficace/Efficace    31,8 31,0 
Abbastanza efficace     36,5 35,6 
Poco/Per nulla efficace    31,8  33,1
Soddisfazione per il lavoro svolto (medie, scala 1-10)       7,3   7,4  
Occupati che cercano lavoro (%)      26,0  29,4 
 

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. Tale percentuale è,              
inoltre, aumentata dal 2015 al 2016, circostanza che fa comprendere come gli sforzi effettuati dal               
Dipartimento per migliorare i corsi di laurea e la didattica abbiano raggiunto l’obiettivo che si era                
proposto.  
 
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 privilegiare 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 triennali consideri non efficace, per il lavoro svolto,              
quanto studiato durante il percorso universitario ed, inoltre, percepisca la necessità di integrare la              
propria preparazione universitaria con ulteriori e, talvolta, più avanzati momenti di formazione post             
laurea. E’ da notare come tale tendenza non si percepisca in ambito magistrale in quanto gli                
studenti che reputano la laurea per nulla efficace si attesta sul 9.5%, percentuale, seppure              
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negativa, non particolarmente elevata. Tutto ciò deve comunque 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 poco efficace per lo svolgimento del proprio lavoro parte della               
formazione universitaria impartita durante i corsi. 
Ogni docente dovrebbe, comunque, migliorare questo lato della didattica limitando          
l’approfondimento di elementi poco rilevanti e mirando 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 questo punto rientri nell’autonomia di           
insegnamento riconosciuta ad ogni docente universitario che si manifesta si soprattutto, nelle            
modalità di didattica utilizzata e nella modalità di illustrazione dei temi contenuti del programma, il               
quale è definito anche dopo aver avuto una serie di confronti con colleghi dello stesso               
raggruppamento e con colleghi che insegnano corsi propedeutici a quello del docente analizzato o              
insegnamenti che seguiranno il corso tenuto da tale docente.  

 

B) Condizione globale occupazionale dei laureati dei CdS del 
Dipartimento di Management 

 

A  livello  disaggregato  riguardante  ogni  CdS,  è  interessante  evidenziare  i  dati  relativi  alla 
occupabilità dei laureandi. Di seguito si riportano i dati disaggregati a livello di CdS. 

 
Di seguito si riportano solo i commenti ai dati Almalaurea, pubblicati ad aprile 2017.  
 

CdS Economia aziendale- Economics and Management. 
 

Dai dati Almalaurea si può rilevare che il tasso di occupazione del corso è superiore alla classe di                  
laurea di ben 8,8 punti percentuali. Il tasso dei disoccupati che cercano lavoro è pari al 9,7%                 
contro il 21,8% della classe. Questi dati dimostrano la capacità del corso di fornire elementi               
indispensabili al fine della ricerca e dell’ottenimento di contratto di lavoro, autonomo o dipendente. 

 
CdS Amministrazione, finanza e controllo 

 
Anche in questo CdSi il tasso di occupazione è un elemento rilevante, costantemente superiore di               
vari punti percentuali rispetto a quello della classe di appartenenza. I dati evidenziano anche la               
netta riduzione della percentuale dei laureati che non lavorano ma cercano lavoro, rispetto a              
quanto accade per la classe di appartenenza del CdS (11,9% vs. 24,7%). E’ da far notare anche                 
come gli il 63 % degli studenti ritengono la formazione professionale acquisita all’università             
adeguata alle esigenze del lavoro contro il 48.9% della classe. Ritiene invece poco adeguata tale               
preparazione solo il 32% degli studenti del CdS qui analizzato, contro un 42.8 % della classe di                 
appartenenza del CdS. 

 
CdS Economia e gestione delle aziende 
Anche in questo caso, i dati evidenziano un tasso di occupazione costantemente superiore di vari               
punti percentuali rispetto a quello della classe di appartenenza. Abbastanza elevata, seppur            
inferiore a quella della classe di appartenenza del CdS appare la percentuale di chi ritiene poco                
adeguata la preparazione professionale acquisita all’università. Di questo dato dovrà tener conto il             
collegio didattico del CdS in Economia e Gestione delle aziende. 
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CdS Marketing e comunicazione 

 
Questo Corso di studio mostra un tasso di occupazione costantemente superiore di vari punti              
percentuali rispetto a quello della classe di appartenenza. E’ da rilevare anche la netta riduzione               
della percentuale dei laureati che non lavorano ma cercano lavoro, rispetto a quanto accade per la                
classe di appartenenza del CdS. Da rilevare anche la percentuale elevata dei laureati che              
considerano molto efficace la laurea nel lavoro svolto, percentuale (60,5%) che supera di ben 12               
punti percentuali la media del settore (48,7%). 
 
E’ da notare come l’adeguatezza della formazione professionale acquisita nell’università e           
l’efficacia della laurea nel lavoro svolto, siano influenzate anche dallo sforzo fatto dal Dipartimento              
in questi ultimi anni per internazionalizzare i propri percorsi di studio e favorire le possibilità di                
frequentare insegnamenti in lingua inglese, percepito in modo favorevole dagli studenti soprattutto            
quando i docenti hanno una capacità orale elevata. Tutti i CdS del Dipartimento infatti hanno un                
curriculum svolto interamente in inglese. E’ da rilevare che lo scorso anno, gli studenti della               
Commissione paritetica hanno affermato di aver notato un notevole miglioramento che, in parte,             
probabilmente, è dovuto anche al progetto Koinè. 
 
In merito alla rilevanza della lingua inglese, vi è da notare come, soprattutto durante lo               
svolgimento delle tesi, tutti i docenti del Dipartimento hanno percepito l’importanza di sollecitare gli              
studenti a cercare e leggere testi e articoli di autori stranieri. Ciò migliora la qualità della tesi, in                  
quanto apre la mente su realtà accademiche diverse da quelle italiane e aiuta gli studenti a                
migliorare la lingua straniera che, per molti, rappresenta ancora un ostacolo. 
 
Si ricorda comunque come, per l’iscrizione al corso triennale lo studente debba aver superato 
l’esame B1 per la lingua inglese, mentre i CdS magistrali sia necessario possedere l’attestato B2.  
 
In merito alla circostanza di aver optato per attuare ogni corso CdS anche in inglese, è da 
sottolineare come tale scelta ha consentito di raggiungere due obiettivi estremamente rilevanti: 
1) Ha permesso di internazionalizzare l’offerta didattica locale, in modo che anche gli studenti             
residenti in Italia, possono godere della internazionalizzazione che rappresenta uno dei principali            
scopi attuali del nostro Ateneo 
2) Ha consentito di agevolare gli studenti frequentanti tali corsi in inglese di partecipare con              
successo alle selezioni di Atenei stranieri (per svolgere corsi magistrali e/o master). Molti studenti              
hanno infatti superato brillantemente gli esami per accedere a corsi erogati da Atenei stranieri e il                
raggiungimento di questo obiettivo, certamente, è stato agevolato dall’erogazione dei corsi in            
lingua inglese 
3) Con l’introduzione dei CdS erogati in lingua inglese, si è notato un aumento notevole              
anche degli studenti Erasmus e Overseas sia incoming che outgoing 

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

 
L’esigenza di creare nuove professionalità ha portato il Dipartimento di Management ad approvare             
l’istituzione di un nuovo CdS svolto in inglese, Digital Management. Scopo del nuovo CdS è               
formare professionisti del digitale. La Commissione Paritetica ritiene che l’attuazione di questo            
nuovo corso di laurea rappresenti un passo molto rilevante per riuscire a fornire una didattica               
moderna, innovativa e, soprattutto, in linea con le richieste delle aziende. La Commissione             
Paritetica, dopo essersi confrontata soprattutto con i rappresentanti degli studenti, ritiene pertanto            
questa attivazione strategica per il Dipartimento ma, soprattutto, estremamente utile per gli            
studenti che frequentano questo corso di studio. 
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La trasformazione digitale non è solo una rivoluzione tecnologica, ma sta modificando            
rapidamente lo scenario economico e sociale nonché il contesto competitivo in cui operano le              
imprese e i loro modelli di business. Il corso di laurea triennale in Digital Management, primo ed                 
unico in Italia, erogato completamente in inglese, nasce da una partnership tra Università Ca’              
Foscari Venezia ed H-Farm, tra i primi 20 acceleratori di imprese europei, nel cui Campus avranno                
luogo i corsi. 

 
Obiettivo del nuovo CdS: fornire skill per il successo nel mercato del lavoro 

 
Il corso non solo forma competenze manageriali e digitali, ma pone particolare attenzione ad              
ulteriori competenze trasversali degli studenti, che rappresenteranno il punto di forza per il loro              
futuro professionale. Lungo il triennio gli studenti potranno altresì sviluppare una learning agenda             
personale per apprendere competenze come achievement orientation, adaptability, emotional self-          
control, change agent, communication and leadership, utili per comprendere ed essere compresi            
tra i bisogni delle imprese e consentire concretamente l'utilizzo delle proprie conoscenze per             
sviluppare progetti imprenditoriali innovativi sul versante digitale. 

 
Poiché il CdS in Digital Management è stato avviato nell’ a.a.2017-2018, ad oggi non abbiamo dati                
riguardanti gli studenti di questo CdS, in quando lo studente rappresentante di Digital             
Management è entrato a far parte della CPDS soltanto il primo dicembre. L’anno prossimo, il               
confronto con lo studente sarà rafforzato e, nella prossima relazione, potremo evidenziare più dati              
relativi agli studenti di Digital Management rispetto a quanto si verifica in questa relazione. 
 
Da un punto di vista teorico e di struttura, l’analisi del regolamento del CdS mostra comunque                
elementi estremamente positivi che condurranno certamente ad un inserimento rapido nel mondo            
del lavoro dei neo-laureati o, per chi desidererà proseguire gli studi, fornirà elementi di              
conoscenza e competenze che, indipendentemente dal CdS magistrale scelto, saranno          
estremamente rilevanti nell’ambito del mondo lavorativo che lo studente si troverà ad affrontare.  
 
La Commissione Paritetica ritiene che la struttura del corso sia ottimale al fine dell’apprendimento              
di competenze specifiche nel campo digitale. La Commissione esprime un giudizio favorevole            
sulla scheda informativa del corso. Ritiene che i costi aggiuntivi rispetto alle tasse universitarie per               
gli altri corsi di studio siano accettabili in quanto il corso fornisce una didattica avanzata che                
giustifica il maggior costo di partecipazione per gli studenti (circa 4.000 euro in più della quota                
ordinaria di tasse annue universitarie di Ca’ Foscari). Per comprendere se gli obiettivi del corso               
vengono conseguiti e se gli studenti esprimono, in itinere, un giudizio positivo sulle modalità              
innovative di insegnamento la Commissione propone che, periodicamente, considerata la novità           
del CdS, vi sia un contatto con gli studenti del nuovo corso. Questo contatto avverrà tramite lo                 
studente iscritto a Digital Management entrato a far parte della CPDS, il quale si incaricherà di                
illustrare alla Commissione, in via telematica o via skype a causa della localizzazione del              
CdS in luogo diverso dal campus universitario di S. Giobbe (il corso si tiene presso H-Farm),                
eventuali problematicità del corso in modo da poter risolvere tali ostacoli, non al termine dell’anno               
accademico, in occasione dell’analisi dei questionari, bensì in itinere, durante lo svolgimento del             
corso stesso. 
 
La componente studentesca della Commissione ha segnalato che il corso in Digital Management             
è sicuramente un’ottima opportunità per i nuovi studenti. Inoltre rispecchia la capacità di Ca’              
Foscari di adattarsi al cambiamento del mercato del lavoro e alle nuove passioni ed ambizioni               
degli studenti. Inoltre gli studenti hanno evidenziato che la partnership con H-Farm è senza dubbio               
segno di innovazione e di progresso. I percorsi di studio dovrebbero essere implementati non dal               
punto di vista teorico, ma dovrebbero essere migliorati con la possibilità di mettere in pratica ciò                
che si studia per consolidare le nozioni apprese. All’estero, come in Germania ed Inghilterra ciò è                
prassi consolidata. 

35 
 



 

 
D) Modifica al CdS triennale Economia aziendale 

 
Nell’ambito dei miglioramenti che sono stati attuati negli ultimi anni, anche il CdS triennale di               
Economia Aziendale è stato oggetto di un cambiamento affinché il miglioramento globale della             
didattica possa dirsi completo ed efficace in ogni campo e in ogni CdS. 

 
A partire dall’a.a. 2016/17, il CdS triennale ha subito una modifica a livello di curricula e di                 
insegnamenti impartiti. Da “Economia aziendale - Economics and Management”, il CdS nel            
2016-17 si è trasformato in “Economia aziendale”. Nel 2016 -17 tale CdS prevedeva due              
curricula, uno svolto in italiano e l’altro in inglese il cui nome era rispettivamente “Economia               
aziendale” e “Economics and Management”. Nel 2017-18 il curriculum in inglese ha cambiato             
denominazione ed attualmente il suo titolo è “Business Administration and Management”. La            
modifica del titolo del curriculum in inglese non è stata una mera questione di forma in quanto è                  
stata accompagnata da una revisione del piano di studi e dei programmi e delle etichette di alcuni                 
corsi. Il tutto è stato attuato per innovare la didattica e rendere i programmi e gli insegnamenti                 
sempre più vicino alle esigenze del mondo del lavoro. La creazione di competenze sempre              
all’avanguardia ha quindi portato ad una modifica del curriculum in inglese a distanza di un anno                
dalla precedente variazione. E’ da notare come il curriculum in inglese non sia la mera traduzione                
nella lingua inglese degli insegnamenti forniti in italiano. L’obiettivo è aumentare, nel curriculum             
impartito in inglese, sempre maggiori competenze manageriali, da qui il nuovo nome del             
curriculum. La motivazione di questa modifica è, pertanto, da ricercare nell’esigenza di rendere             
più “manageriale” il CdS. Per questo motivo, alcuni insegnamenti di diritto ed economia sono stati               
sostituiti da insegnamenti di contenuto manageriale. Tale modificazione del CdS è stata attuata al              
fine di agevolare l’entrata nel mondo del lavoro dei laureati triennali come spesso richiesto dalle               
imprese o dagli stessi studenti. Per questo motivo il giudizio della Commissione rispetto a queste               
modifiche non può essere che positivo. 

 
 

E) Nuova attivazione, nell’a.a. 2018-2019 del CdS magistrale 
“Management” ed  evidenziazione delle differenze che il Dipartimento 
propone per l’a.a. 2018-19 nei CdS  “Amministrazione finanza e 
controllo”, “Gestione delle aziende” e “Marketing e comunicazione”, 
rispetto a quanto si verifica oggi. Esplicitazione dei pareri degli studenti 
sul nuovo CdS e sulla circostanza che i corsi erogati, come già accade 
da vari anni, sono impartiti sia in italiano che in inglese 

 
 
La CPDS, dopo aver analizzato le motivazioni dichiarate dal Dipartimento e presa visione della SUA 
CdS del corso, esprime un parere favorevole alla sua attivazione. In particolare la componente 
studentesca ha evidenziato che i cambiamenti messi in atto per i corsi di laurea magistrale sono 
conformi alle necessità degli studenti. 
 
In merito alla nuova laurea in management la componente studentesca ritiene che i vari              
insegnamenti, facenti parte di questa offerta formativa, siano indispensabili per garantire           
un’adeguata preparazione agli studenti cafoscarini intenzionati a competere con colleghi di altre            
università estere. 
 
Inoltre, gli studenti hanno sottolineato che l’implementazione ed il rafforzamento messo in atto sul              
versante della lingua inglese rappresenta un processo fondamentale per attirare studenti da tutto il              
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mondo e per rafforzare l’immagine della nostra università a livello internazionale. 
 
La componente studentesca ha voluto evidenziare che, spesso, molti studenti scelgono università            
diverse da Ca’ Foscari non a causa di un’offerta formativa di minor valore, ma a causa del ranking                  
e del posizionamento internazionale dell'università. E’ molto improbabile ottenere posizioni          
lavorative presso le più importanti istituzioni finanziarie con unicamente un titolo Ca’ Foscari. Ciò              
non accade in Bocconi, in quanto l’Università ha sviluppato accordi con ad esempio JP Morgan,               
Goldman Sachs Morgan Stanley. Ciò gli ha permesso di incrementare il proprio prestigio e la               
propria rilevanza internazionale. Al di là di tutti i possibili problemi o miglioramenti che potrebbero               
venir messi in atto sui singoli corsi di laurea, il problema della mancanza di accordi con le                 
istituzioni finanziarie più importanti del mondo, volti all'assunzione dei cafoscarini, rimane centrale. 
 
Particolarmente apprezzata è la scelta di effettuare tutti i corsi in lingua inglese. Gli studenti hanno                
infatti sottolineato però, come, per quanto riguarda gli insegnamenti in lingua inglese sia             
necessario comunicare con maggiore intensità ai futuri studenti che la possibilità di seguire             
percorsi formativi in una lingua straniera permette di rendere il proprio percorso di studio più               
“internazionale”. Il nostro ateneo deve sicuramente continuare su questo trend ed implementare            
con qualche piccola miglioria i corsi forniti in lingua inglese con professori madrelingua 

 
Un’altra studentessa della CPDS ha evidenziato le seguenti considerazioni sulla nuova laurea            
magistrale di Management: 

 
“L'attivazione di una Laurea Magistrale in Management erogata in lingua inglese non può che              
essere, per noi studenti, la possibilità diretta ad una internazionalizzazione che parte in primis              
dall'Università, la quale manda un forte segnale su quali siano gli obiettivi nel lungo termine. 
Questa possibilità di scelta permetterà agli studenti di intraprendere un processo formativo in             
grado di fornirci degli strumenti adeguati ad un fine lavorativo od Accademico, che si affaccia sia                
sul contesto nazionale che su quello internazionale. La Laurea in Management sarà inoltre un              
ottimo biglietto da visita per gli studenti esteri che sceglieranno la nostra Università per i loro studi,                 
in quanto la possibilità di avere un intero corso di Laurea erogato in lingua inglese, fornisce una                 
visione diretta e più evidente dell'offerta formativa. Per esperienza diretta ritengo che, il confronto              
su materie di studio fra studenti di nazionalità eterogenee, non possa che essere un surplus per la                 
conoscenza complessiva.L'Università inoltre, assicura un andamento positivo dei tre curricula          
grazie  ad un adeguato monitoraggio del livello di soddisfazione degli studenti e della qualità. 
I tre curricula molto differenti tra loro, spaziano in diversi ambiti, permettendo di proporre un'offerta               
formativa valida ed attraente sia per gli studenti, che per i portatori di interessi che si relazionano                 
con Cà Foscari. 
Il fatto che l'Università fornisca sia corsi svolti in lingua italiana che in lingua inglese è un punto di                   
forza ed anche la dimostrazione di una versatilità che ormai è necessaria e richiesta.” 
 
Lo studente Paride Rossi, entrato a far parte della commissione sono recentemente, ha voluto              
evidenziare le seguenti osservazioni: 

 
“Come ricordato dalla professoressa Avi, sono entrato a far parte della Commissione solo qualche              
mese fa, quindi non ho potuto seguire i lavori e le riunioni riguardanti la stesura della Relazione. 
Analizzando i documenti allegati mi sento di affermare che l'istituzione del nuovo corso di laurea in                
Management è assolutamente un'ottima idea, che risponde ai cambiamenti continui del mondo del             
lavoro. La possibilità di avere un intero corso di laurea magistrale in lingua inglese potrà essere un                 
trampolino di lancio per l'Ateneo per sviluppare e consolidare ancor di più la sua reputazione a                
livello internazionale. Uno studente estero, a mio parere, sarà meno scoraggiato a scegliere di              
studiare a Venezia con un corso sarà interamente in lingua inglese, tenuto per lo più da insegnanti                 
madrelingua. La decisione di riunire tutti e tre i curricula impartiti in lingua inglese dei corsi di                 
laurea magistrale in AFC, Marketing e Gestione delle imprese aiuterà sicuramente l'Ateneo a             
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risolvere problemi di tipo organizzativo, rendendo più fluida l'esposizione dell'offerta formativa, sia            
sul sito internet che sugli appositi opuscoli. Ovviamente il distaccamento dai corsi in italiano              
produrrà dei benefici anche per quest'ultimi, dato che potrà essere un'occasione per concentrarsi             
su di loro per continuare ad applicare migliorie continue. Infine la possibilità di avere una               
molteplicità di esami in inglese, sulla cui architettura sarà possibile concentrarsi maggiormente            
facendo parte di un corso di laurea a parte, produrrà dei benefici anche per gli studenti iscritti ad                  
un corso impartito in lingua italiana, dato che potranno inserirli nel loro piano di studi.” 

 
Da quanto evidenziato dagli studenti è possibile esprimere un giudizio estremamente positivo sulla             
decisione di attivare la nuova laurea in Management. 
 

F) Osservazioni sulla convenzione stipulata lo scorso anno con Ordine Dottori 
Commercialisti ed Esperti Contabili: considerazioni a due anni di distanza dall’entrata 
in vigore della convenzione 
 

La Commissione esprime un parere estremamente favorevole all’attuazione di simili convenzioni in            
quanto  elementi molto rilevanti che possono avvicinare gli studi universitari al mondo del lavoro. 
 
Anche per questa convenzione si devono ripetere le osservazioni effettuate in merito alla             
convenzione con l’Ordine dottori commercialisti. In questo campo esistono spazi per ulteriori            
miglioramenti. Si può, ad esempio, auspicare una comunicazione più capillare di questa            
opportunità, che ad alcuni studenti sfugge. Poiché parte del tirocinio obbligatorio può essere             
effettuato durante gli studi, e poiché la scelta della Laurea Magistrale incide notevolmente sulle              
modalità di esame di stato che devono sostenere i praticanti che desiderano ottenere l’idoneità a               
svolgere l’attività di consulente del lavoro, si suggerisce di effettuare, prima del periodo di inizio               
immatricolazioni delle lauree magistrali, e al secondo anno della laurea di Economia Aziendale, un              
incontro illustrativo di questa opportunità. Solo in questo modo la convenzione svilupperà appieno             
la propria funzione di volano verso la attività di consulente del lavoro. 
 
A conclusione di queste osservazioni riguardanti i rapporti fra Dipartimento, parti sociali e CdS, è               
necessario evidenziare come la problematica del rapporto con le aziende, private e/o pubbliche, sia              
molto sentito da tutti i docenti. Per questo, molte lezioni dei corsi di laurea, sia a livello triennale che                   
magistrale, prevedono l’intervento di manager, dirigenti, presidenti o consulenti di aziende e/o            
organizzazioni operanti a livello locale, nazionale e internazionale. Ciò prova come l’elemento            
riguardante il rapporto con il mondo economico esterno sia, nell’ambito di ogni CdS,             
particolarmente curato e fatto crescere di anno in anno. Tutto questo sarà costantemente             
incrementato affinché il rapporto fra università e aziende sia sempre più stringente. In questo modo               
gli studenti riescono, ancora nel periodo di studio, a comprendere appieno le problematiche             
lavorative esistenti nelle imprese. Questo ulteriore collante fra aziende e università è stato             
suggerito anche dal Consilium ed è stato fatto proprio anche dallo stesso Dipartimento, che vede               
nel consolidarsi di questo rapporto uno dei suoi obiettivi primari. 
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Autovalutazione delle attività della CPDS 
 

Elenco documenti consultati 
 

[1] Confronto fra i membri della CPDS 
[2] Relazione CPDS Dipartimento di Management 2016 

 
Analisi e Proposte 

 

1) OSSERVAZIONI, PROPOSTE, CRITICHE E SOLUZIONI RIGUARDANTI IL 
RAPPORTO  DIRETTO CON IL DIPARTIMENTO 

 

A) Funzioni e compiti svolti dalla CPDS nell’a.a. 2016-2017 
 

Nelle linee guida per le CPDS del 9/10/2017 emanate da Presidio della Qualità di Ateneo, sono 
indicate 4 funzioni specifiche delle Commissioni Paritetiche: 

 
Le CPDS devono: 
o costituire un osservatorio permanente delle attività didattiche e del funzionamento          

dell'orientamento, del tutorato e del placement 
o svolgere attività di monitoraggio dell’offerta formativa e della qualità della didattica nonché 

dell’attività di servizio agli studenti da parte dei docenti; 
o individuare indicatori per la valutazione dei risultati dell’offerta formativa, della qualità della 

didattica e dell’attività di servizio agli studenti e li propongano al Nucleo di Valutazione; 
o formulare pareri sull’attivazione e soppressione dei corsi di studio. 

 
 
La Commissione Paritetica del Dipartimento di Management ha svolto le prime due funzioni             
indicate. Tali funzioni sono state svolte sia nei momenti ufficiali di riunioni che individualmente dai               
membri della Commissione che, successivamente, hanno riportato a tutti i partecipanti la CPDS             
quando evidenziato da studenti o altri soggetti. In merito al Placement, la Commissione non ha               
svolto particolari indagini in forma ufficiale sull’attività svolta dall’ufficio preposto. Ogni docente            
della Commissione si prodigherà però, come tutti i professori del Dipartimento, affinché i laureati              
contattino l’Ufficio Orientamento, Stage e Placement, o attuino una strategia di ricerca di lavoro su               
loro consiglio. Questa attività è da sempre stata svolta dalla maggior parte dei docenti del               
Dipartimento, anche in assenza di obblighi connessi a linee guida. 
 
La Commissione non ha invece individuato indicatori ulteriori a quelli già presenti e in suo               
possesso o rinvenibili in internet. Il pericolo, a questo riguardo, è che la mole di informazioni                
aumenti a scapito dell’efficacia comunicativa. Per la CPDS di questo Dipartimento, i dati e gli               
indicatori già a disposizione consentono di avere una visione complessiva completa della            
situazione di ogni CdS e delle problematicità connesse ad ogni laurea, triennale e/o magistrale,              
svolta in lingua italiana o inglese. 

 
La Commissione Paritetica è stata interpellata in merito all’attivazione del corso magistrale in             
Management. La Commissione, all’unanimità, ha espresso parere favorevole alla nuova          
attivazione del corso magistrale tenuto in lingua inglese. 
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B) Svolgimento attività suggerite nella sezione 5 delle linee guida 
emanate dal Presidio della Qualità di Ateneo 

 
Per agevolare la lettura e la comprensione dell’attività della CPDS, si riportano le funzioni indicate               
nella sezione 5 delle linee guida sopra citate e, con riferimento a ciascuna, si effettua un                
commento. 

 
 
 
Aspetti generali 

 
● Nella pagina web del Dipartimento devono essere indicate la composizione della 
CPDS e la durata del suo mandato. Deve essere, inoltre, indicata una casella di posta 
elettronica per raccogliere osservazioni e suggerimenti. 

 
La composizione della Commissione Paritetica è inserita nella pagina web del Dipartimento con             
indicazione dei membri componenti e di una mail a cui chiunque può scrivere. E’ da notare come                 
questa forma di rapporto con gli studenti (mail istituzionale della commissione paritetica) non sia              
che una delle tante forme mediante le quali la CPDS interloquisce con gli studenti. La componente                
studentesca della commissione ha fatto in modo di attivare social network quali facebook,             
whatsapp, skype, ed altri strumenti comunicativi atti a far sì che tutti gli studenti possano               
colloquiare con i membri della commissione. Naturalmente, privilegiati sono i rapporti           
interpersonali che si possono creare a lezione, durante le pause o su appuntamento in quanto, a                
volte, un confronto in presenza può risultare più efficace che non un messaggio su whatsapp. 
Le informazioni sopra indicate sono disponibili in http://www.unive.it/pag/15467/?L=0. 
La mail della commissione è la seguente: pariteticamanagement@unive.it. 

 
 
● L’attività delle CPDS deve realizzarsi in modo continuativo e non solo in coincidenza con i 
tempi della redazione della Relazione Annuale o delle richieste di parere previste dalla normativa. 
In particolare, lo Statuto, all’art. 37, prevede almeno due convocazioni all’anno. Si raccomanda 
che le convocazioni siano almeno cinque, di cui almeno una all’inizio e una alla fine di ogni 
semestre in modo che le azioni correttive e di miglioramento proposte dalle CPDS possano 
trovare attuazione immediata. 

 
La CPDS si è riunita più volte durante l’anno proprio per garantire una gestione dell’attività che 
non fosse mirata alla sola redazione della relazione annuale. Le riunioni, svolte sono state le 
seguenti: 

- riunioni telematiche del 3-5 aprile 2017 e 26-28 ottobre 2017, 29-1 dicembre 2017 , 30               
novembre-4 dicembre 2017 , 4-8 gennaio 2018 

- riunioni non telematiche in presenza del 21 giugno 2017, 12 settembre 2017, 25 ottobre              
2017, 22 novembre 2017.  

E’ da notare come le riunioni telematiche sono state utilizzate quando la componente studentesca              
o parte di questa, non era in Italia causa Erasmus o altre attività, oppure quando l’oggetto della                 
discussione poteva essere svolto in modo efficace con un confronto anche tramite mail senza              
l’interlocuzione personale. In ogni altro caso si è optato per la riunione dei membri della               
commissione in un’aula del Dipartimento. Quando uno o più membri erano impossibilitati a             
partecipare, si è adottato anche il collegamento skype. 

 
● Si raccomanda alle CPDS di svolgere, soprattutto attraverso la componente studentesca, 
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anche attività divulgativa nei confronti degli studenti relativamente alle attività di assicurazione            
della qualità promosse dall’Ateneo e dai singoli CdS, ad esempio attraverso canali come i social               
network o mediante assemblee e/o altri momenti di confronto, i che gli studenti si sentano               
attivamente coinvolti nel miglioramento continuo delle attività accademiche dell’Ateneo. 

 
La componente studentesca svolte attivamente attività divulgativa nei confronti degli studenti           
riguardo all’attività svolta dalla CPDS. Dal prossimo a.a., tutti i membri della Commissione,             
compresi i docenti, si attiveranno per sviluppare attività divulgativa nei confronti degli studenti             
relativamente alle attività di assicurazione della qualità promosse dall’Ateneo o dai singoli CdS             
attraverso modalità che verranno individuate in una delle prossime riunioni. 

 
● Le CPDS devono definire un proprio calendario di incontri all’inizio di ogni anno             
accademico, rendendo immediatamente informato il Consiglio di Dipartimento e i CdS di afferenza             
delle attività di volta in volta realizzate. 

 
Poiché gli orari di lezione vengono divulgati all’inizio di ogni semestre e, per i docenti, è                
impossibile programmare riunioni con anticipo di mesi in quanto, oltre all’attività didattica,            
partecipano a seminari, convegni e riunioni di varia natura che sono fissate con poco anticipo, non                
è possibile ipotizzare la fissazione di date di riunioni all’inizio dell’a.a.. Ciò però, non costituisce un                
problema in quanto la Presidente si è sempre fatta carico di identificare le date più congrue per le                  
riunioni. Dal prossimo a.a., considerate le linee guida emanate dal Presidio della Qualità di              
Ateneo, la CPDS si riunirà più volte rispetto a quanto accaduto nell’a.a. appena terminato. 
L’attività della CPDS sarà divulgata al Consiglio di Dipartimento e ai CdS attraverso l’invio dei               
verbali di assemblea accompagnati da spiegazioni e illustrazioni che la Presidente, su richiesta del              
Direttore o dei coordinatori dei collegi didattici, farà direttamente a voce in modo da spiegare,               
dettagliatamente, quando effettuato fino a quel momento e segnalare criticità che richiedono una             
soluzione immediata (in questo ultimo caso, la Presidente chiederà che venga messo all’ordine             
del giorno del Consiglio di Dipartimento più vicino un suo intervento in cui illustrare i problemi                
individuati). 

 
 
● I Presidenti delle CPDS sono responsabili del coordinamento delle attività e la gestione 
della comunicazione con il PQA e il NdV eventualmente con il supporto dei delegati AQ dei 
Dipartimenti. 

 
La Presidente della CPDS svolgerà, sicuramente, questo compito di liason fra Commissione,             
PQA e NdV. Privilegiati saranno i rapporti con il delegato AQ del Dipartimento che ha sempre                
aiutato la Commissione in maniera efficiente ed efficace, e, in modo molto disponibile, ha aiutato               
la Presidente a raccogliere dati e a fornire informazioni riguardanti la qualità in Ateneo. 

 
● Le CPDS possono anche formare dei sottogruppi di lavoro per condurre in modo 
efficace le attività su specifiche tematiche. 

 
La Commissione ritiene preferibile un confronto aperto fra tutti i membri costituenti la CPDS. Si è                
pertanto optato per non prevedere sottogruppi di lavoro. E’ da notare comunque come, in              
occasione di particolari problematicità, siano stati svolti lavori da parte di due o tre membri della                
commissione i quali hanno poi relazionato i loro risultati a tutti i componenti la CPDS. Nella                
Commissione non sono, pertanto, previsti, sottogruppi di lavoro formale anche se, a livello             
operativo, può accadere che, taluni compiti siano svolti da una parte della Commissione la quale,               
come già evidenziato, illustrati a tutti i componenti i risultati ottenuti dalla ricerca e/o dal lavoro                
svolto. 
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● Nella riunione prima dell’inizio di ogni anno accademico, le CPDS devono individuazione            
gli aspetti da considerare e i possibili indicatori per la valutazione della didattica e dei servizi agli                 
studenti richiamati nella legge 240/2010. Questi indicatori saranno poi trasmessi al NdV e             
impiegati nell’attività di monitoraggio e valutazione. Le CPDS, a questo scopo, possono fare             
riferimento agli indicatori proposti da ANVUR, e eventualmente proporre ulteriori indicatori. 

 
La Commissione, pur cercando di individuare nuovi indicatori che fossero realmente innovativi            
rispetto a quanto già in possesso della CPDS o individuabile in internet, non è riuscita ad                
identificare alcun dato che aggiungesse reale sostanza a quanto già in possesso delle CPDS.  

 
● Nella riunione prima dell’inizio di ogni semestre le CPDS devono prendere visione dei             
risultati dei questionari degli studenti sugli insegnamenti svolti nel semestre precedente, compresi            
quelli relativi alle attività dei Collaboratori ed Esperti Linguistici. Le CPDS devono discutere e              
valutare tali risultati in modo coordinato per comprendere i motivi per cui alcuni insegnamenti              
abbiano eventualmente ricevuto valutazioni fortemente sotto la media oppure siano stati segnalati            
come critici dall’Ufficio Valutazione su indicazione del PQA. In questi casi le CPDS possono              
suggerire provvedimenti mirati a migliorare gli aspetti critici della fruizione degli insegnamenti da             
parte degli studenti stessi. 
Al fine di permettere questa attività delle CPDS, l’Ufficio Valutazione deve fornire alle CPDS i               
risultati dei questionari degli insegnamenti svolti nel semestre precedente anche se sono stati             
svolti solo due appelli di esami. I componenti della CPDS sono tenuti a non divulgare i dati ricevuti                  
nemmeno ai docenti interessati. 

 
In quest’anno accademico, i risultati dei questionari sono stati forniti alla Commissione Paritetica a              
ottobre 2017. Dal prossimo anno accademico, come indicato dalle linee guida emanate dal PQA,              
la Commissione richiederà i risultati dei questionari al termine di ogni semestre. 

 
● Le CPDS possono decidere eventuali ulteriori indagini. 

 
La Commissione Paritetica ha sempre agito in modo conforme a questa norma seppur in assenza               
di un obbligo formalizzato. Secondo di membri della CPDS, uno degli scopi della Commissione è               
agevolare il confronto e il dialogo fra docenti e studenti. E, con questo obiettivo da raggiungere, la                 
CPDS ha posto in atto, durante tutti gli a.a. precedenti, indagini e azioni volte a conseguire tali                 
obiettivi 

 
● Le CPDS devono effettuare confronti sistematici, attraverso il Presidente della CPDS ed            
eventualmente un rappresentante della componente studentesca, con il NdV e il PQA, per avere              
un riscontro continuato delle attività di verifica delle azioni previste. 

 
Considerata la grande disponibilità mostrata nei confronti della CPDS, ad esempio per la             
soluzione di problemi operativi o per la condivisione di consigli teorico-pratici, la CPDS, nei              
prossimi a.a. contatterà più spesso il NdV, il PQA e il delegato AQ di Dipartimento in modo da                  
poter contare su consigli su come agire nei casi dubbi e in ogni occasione in cui servirà un                  
confronto con un organo di riferimento a livello di Ateneo. Pertanto, i confronti sistematici di cui                
sopra, saranno senz’altro attuati nel corso di tutti i prossimi anni accademici. 
 

 
Partecipazione dei membri della Commissione ai lavori della CPDS 

 
In merito a questa tematica si deve notare che, alcuni membri della componente studentesca              
sono molto attivi e molto impegnati nell’attività della Commissione. Non solo partecipano            
attivamente alle riunioni ma svolgono attività di raccordo fra Commissione e studenti nel corso di               
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tutto l’anno accademico, in via informale attraverso colloqui, utilizzo di social network, ecc. 
A fronte però di una parte della componente studentesca molto impegnata, uno dei componenti               
non partecipa così attivamente. Nei confronti di questo studente si adotterà una moral suasion              
affinché la sua partecipazione sia più attiva, incisiva e utile al fine del conseguimento degli obiettivi                
della Commissione paritetica. 
 
La partecipazione della componente docente è ottima anche se, a volte, nelle riunioni vi sono               
numerose assenze. E’ da notare come, fra i docenti della Commissione vi sia un filo di                
comunicazione costante durante tutto l’anno accademico. Di conseguenza, l’impossibilità di          
partecipare alla riunione non incide in maniera negativa sui lavori e sulle proposte della              
Commissione in quanto la comunicazione costante fra colleghi consente che, nell’eventualità di            
assenze per motivi non procrastinabili, un collega si faccia portatore delle istanze del docente              
assente (sempre in modo giustificato). 
 
Attività svolta dalla CPDS in merito al monitoraggio dell’offerta formativa e della qualità 
della didattica nonché dell’attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei 
ricercatori 

 
La CPDS ritiene che compito precipuo dei collegi didattici sia monitorare l’offerta formativa e la               
qualità della didattica, nonché l’attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei               
ricercatori. La Commissione Paritetica deve controllare quando sopra indicato attraverso gli           
strumenti che sono propri della Commissione. In particolare, risulta molto prezioso il compito             
svolto dalla componente studentesca in quanto, in via informale, riesce a percepire problematicità             
che, altrimenti, rimarrebbero sopite e mal sopportate dagli studenti. La CPDS ha attuato il              
monitoraggio di cui sopra anche mediante l’analisi di tutti i dati che sono stati riportati in questa                 
relazione, primo fra tutti il questionario sulla didattica. La principale azione svolta durante l’anno              
accademico dalla CPDS è stata sviluppata attraverso altri canali quali i rapporti privilegiati che i               
rappresentanti degli studenti hanno con i loro colleghi e la comunicazione costante che si può               
riscontrare nel nostro dipartimento fra professori e ricercatori. Nel momento in cui si è percepita               
una criticità che poteva essere gestita rapidamente, si è agito utilizzando il metodo che in quel                
momento sembrava il più consono. Si porta ad esempio il problema, sollevato dagli studenti,              
connesso ai ritardi di correzione esami e verbalizzazione. La Presidente ha chiesto di poter              
parlare di questo tema in Consiglio di Dipartimento. Pertanto la CPDS ritiene di aver svolto,               
efficacemente il proprio compito in tema di monitoraggio dell’offerta formativa e della qualità della              
didattica, nonché dell’attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori. 
 
Reperibilità dei documenti utili ai fine della redazione della relazione CPDS 

 
La ricerca dei dati non è mai semplice, in quanto la difficoltà è intrinseca nella sola individuazione                 
dei dati da inserire e di interesse sostanziale della CPDS. Malgrado questa difficoltà intrinseca,              
l’aiuto degli organi istituzionali di Ateneo e di tutti gli uffici contattati è stato contraddistinto da un                 
elevatissima disponibilità. Da notare anche la disponibilità totale della segreteria didattica del            
Dipartimento e del personale che si occupa di ricerca.  
 
Relazioni fra CPDS e altri attori della qualità, PQA, NdV, collegi didattici,  Dipartimento e 
Delegato alla Qualità del Dipartimento 

 
Le relazioni fra CPDS e altri attori della qualità, Presidio, Nucleo, collegi didattici, Dipartimento e               
delegato alla qualità di dipartimento sono state ottime. I rapporti con gli attori sopra indicati hanno                
consentito il reperimento di dati altrimenti non reperibili. 
La disponibilità di tutto il personale degli uffici del Dipartimento di Management, e degli organi               
sopra citati è stata piena e assoluta. Essi hanno supportato la Commissione nella redazione di               
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questa relazione in maniera eccellente, efficiente ed efficace.  
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