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Scheda di autovalutazione dei Requisiti di qualità per i corsi di studio 

(redatte sulla base del requisito AQ.5 del documento ANVUR “Indicazioni operative alle 

commissioni di esperti della valutazione per l’accreditamento periodico delle sedi e dei corsi di 

studio” 

Requisito AQ.5: 

Il sistema di AQ è effettivamente applicato ed è efficacemente in funzione nei CdS visitati a 

campione presso l’Ateneo. 

Indicatore AQ5.A 

Obiettivo: accertare che siano presenti indagini e consultazioni riguardanti il mondo della 

produzione, dei servizi e delle professioni svolte al fine di definire la domanda di formazione e che ci 

sia evidenza degli effetti di tali indagini e consultazioni ai fini di individuare le funzioni in un 

contesto di lavoro e le competenze verso le quali l’allievo viene preparato in modo più significativo 

dal CdS. 

 PUNTI DI ATTENZIONE ASPETTI DA CONSIDERARE 

AQ5.A.1 Parti consultate 

La gamma degli enti e delle organizzazioni consultate, 
direttamente o tramite studi di settore, è adeguatamente 
rappresentativa a livello regionale, nazionale e/o internazionale?  

AQ5.A.2 
Modalità delle 
consultazioni  

I modi e i tempi delle consultazioni sono sufficienti per 
raccogliere informazioni utili e aggiornate sulle funzioni e sulle 
competenze dei profili professionali che il CdS prende come 
riferimento?  

AQ5.A.3 
Funzioni e 
competenze 

Le funzioni e le competenze che caratterizzano ciascun profilo 
professionale sono descritte in modo completo, e costituiscono 
quindi una base utile per definire i risultati di apprendimento 
attesi? 

 

 PUNTI DI ATTENZIONE AUTOVALUTAZIONE (max 1.500 caratteri per items) 

AQ5.A.1 Parti consultate 

(nel rispondere motivare in merito all’adeguatezza delle parti consultate e 
della relativa descrizione nella scheda Sua -Cds) 
 

Le parti consultate rappresentano istituzioni e associazioni espressione 
diretta delle aziende; in particolare le camere di commercio 
raggruppano tutti i settori (dall’agricoltura, alla manifattura, ai servizi), 
le associazioni industriali sono associazioni datoriali delle grandi e 
medie aziende prevalentemente manifatturiere e di servizi. Si sono 
così ascoltate sia le istanze delle grandi aziende (Associazioni 
Industriali  e Federmanager), che quelle delle piccole e  medi imprese 
(Commercialisti e Camera di commercio). In particolare gli incontri 
sono avvenuti : 
2015 Ordine dottori commercialisti ed esperti contabili, dottor 
Gabriele Andreola 
2014 Dott. Roberto Crosta - Segretario Generale - Camera di 
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Commercio I.A.A. Venezia ; 
2014: Federmanager Treviso, Dott.ssa Ida Gasparetto - Direttore 
Generale  
2013 Associazione industriali, Dott. Pedron Direttore generale 

  

AQ5.A.2 
Modalità delle 
consultazioni  

(nel rispondere motivare in merito alla sufficienza dei modi e dei tempi 
delle consultazioni, anche rispetto a quanto indicato nella scheda Sua-
Cds) 

… 
Il 16 ottobre 2013 c’è stato un incontro del responsabile del corso di 
laurea con il dott. Pedron dell’Associazioni industriali,  avente ad 
oggetto una ricognizione complessiva della validità del corso di laurea 
e della segnalazione di suggerimenti; dall’incontro è arrivata la  
conferma che la figura professionale che viene formata dal corso di 
laurea in economia e  gestione delle aziende risponde alle esigenze del 
mercato delle aziende aderenti a Confindustria Veneto. 
L’offerta didattica del corso di laurea deve tener conto di formare 
figure che sia trasversali e portatori di idee nuove da affrontare nelle 
aziende. Il responsabile del corso di laurea, prof. Micelli, chiede 
espressamente cosa propongono e vogliono  gli imprenditori . 
Pedron suggerisce 3 possibilità di scambio: 

1) La costituzione di un Advisor board, progetto di scambio di 
idee tra docenti-studente-imprenditore 

2) La previsione di testimonianze di uomini e donne di azienda 
all’interno dell’insegnamento 

3) Sugli stage si segnalano difficoltà organizzative 
4) Si plaude al curriculum in inglese, che va nella direzione giusta  

perché il mondo del lavoro (soprattutto le imprese del veneto 
(20%)) si stanno aprendo al mercato estero e chiedono figure 
che abbiano competenze a livello internazionale e conoscenza 
della lingua inglese 

 
Il giorno 11 novembre 2015 c’è stato un incontro con il dott. G. 
Andreola, Presidente dell’Ordine dei commercialisti di Venezia. Si 
allega verbale della riunione 

 

AQ5.A.3 
Funzioni e 
competenze 

(Nel rispondere motivare in merito alla completezza della descrizione di 
funzioni e competenze di ciascun profilo professionale, anche rispetto a 
quanto indicato nella scheda Sua-Cds) 
 

Il corso di laurea si propone di formare laureati che siano in grado di 
valutare gli scenari competitivi dell’azienda e di analizzare tanto sotto 
il profilo strategico quanto sotto quello operativo, i problemi delle 
principali funzioni della produzione al marketing, dalla gestione del 
personale alla programmazione strategica e al controllo di gestione. 
Le competenze associate sono: pianificazione strategica, 
organizzazione, approvvigionamenti, vendite, produzione, logistica, 
sviluppo di nuovi prodotti. 
Le figure professionali che si formano sono: 
Responsabile alla produzione, agli approvvigionamenti, alle vendite, 
alla logistica, allo sviluppo di nuovi prodotti e alla formazione e 
organizzazione. 
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Indicatore AQ5.B 

Obiettivo: accertare che i risultati di apprendimento (attesi e accertati) di CdS siano coerenti con la 

domanda di formazione - funzioni e competenze – e che siano formulati chiaramente, che per 

ciascun modulo di insegnamento siano presenti obiettivi specifici complessivamente coerenti con i 

risultati di apprendimento del CdS e che sia chiaramente indicato come si accerta l’effettivo 

raggiungimento dei risultati da parte degli studenti. Premessa a tutto ciò deve essere il possesso di 

competenze/conoscenze iniziali adeguate per poter intraprendere il percorso previsto. 

 PUNTI DI ATTENZIONE ASPETTI DA CONSIDERARE 

AQ5.B.1 
Conoscenze richieste 
o raccomandate in 
ingresso 

Come è verificato il possesso della conoscenze iniziali richieste o 
raccomandate, come sono individuate le eventuali carenze da 
recuperare, come è controllato l’avvenuto recupero, nel caso di 
CdS di primo ciclo o a ciclo unico? 
Come è verificata l’adeguatezza della preparazione dei candidati 
nel caso di CdS di secondo ciclo? 

AQ5.B.2 

Coerenza tra 
domanda di 
formazione e 
risultati di 
apprendimento  

I risultati di apprendimento che il CdS intende far raggiungere 
agli studenti (descrittori di Dublino 1-2), incluse le competenze 
trasversali (descrittori di Dublino 3-4-5), sono coerenti con i 
profili professionali che il CdS ha individuato come risposta alla 
domanda di formazione?  

AQ5.B.3 

Coerenza tra 
insegnamenti e 
risultati di 
apprendimento 
previsti dal CdS  

Vi è coerenza tra i contenuti / i metodi / gli strumenti didattici 
descritti nelle schede dei singoli insegnamenti e i risultati di 
apprendimento riportati nel quadro A4.b della SUA-CdS?  

AQ5.B.4 
Valutazione 
dell’apprendimento 

Le modalità degli esami e di altri accertamenti 
dell’apprendimento sono indicate nelle schede dei singoli 
insegnamenti e sono adeguate e coerenti con i risultati di 
apprendimento da accertare? 

 

 PUNTI DI ATTENZIONE AUTOVALUTAZIONE (max 1.500 caratteri per items) 

AQ5.B.1 
Conoscenze richieste 
o raccomandate in 
ingresso 

(Nel rispondere motivare in merito alla verifica dell’adeguatezza del 
possesso delle conoscenze iniziali/della preparazione dei candidati, 
anche rispetto a quanto indicato nella scheda Sua-Cds. Soffermarsi in 
particolare sulle modalità di controllo dell’avvenuto recupero) 
 
-Per l’accesso è richiesto il possesso di almeno 60 crediti negli ambiti 
disciplinari economico, aziendale, quantitativo e giuridico. Nello 
specifico almeno 15CFU per ambito, i requisiti mancanti devono 
essere recuperati prima dell’immatricolazione. 
- La conoscenza della lingua inglese almeno di livello B2 certificata. Per 
i curricula tenuti in lingua inglese la conoscenza della lingua inglese 
deve essere posseduta obbligatoriamente al momento 
dell’immatricolazione,  in caso contrario, lo studente non potrà 
immatricolarsi. 
Per i curricula in lingua italiana lo studente che non ne attesti il 
possesso al momento dell’immatricolazione, potrà comunque 
immatricolarsi con il livello B1, ma avrà l’obbligo di accertare la 
conoscenza della lingua inglese a livello B2 prima del conseguimento 
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del titolo. 
-La personale preparazione viene verificata attraverso la 
somministrazione di un test scritto sui contenuti di alcune discipline 
date per note. 
Il test scritto fino all’a.a. 2015/16 era formato da 20 domande a 
risposta multipla ed è  somministrato in lingua italiana e in lingua 
inglese a seconda del curriculum a cui il candidato intende iscriversi. 
Per l’ammissione all’a.a. 2016/17 si sta revisionando la procedura di 
verifica della personale preparazione. Si rivede il test da somministrare 
diviso in 3 parti: 

1 parte : Domande su contenuti di base; 
2 parte : Domande su contenuti specialistici inerenti al CdS; 
3 parte: Domande motivazionali 

E’ preclusa  l’immatricolazione con carenze formative . 

AQ5.B.2 

Coerenza tra 
domanda di 
formazione e 
risultati di 
apprendimento  

(Nel rispondere motivare in merito alla coerenza tra domanda di 
formazione e risultati di apprendimento, anche rispetto a quanto 
indicato nella scheda Sua-Cds) 
 

- Il curriculum Economia e gestione delle aziende dà modo allo 
studente di approfondire le proprie conoscenze nel dominio 
dell’economia aziendale con particolare attenzione ai temi di 
strategia d’impresa e delle principali funzioni che 
caratterizzano il management della piccola e media azienda 
industriale e di servizi. 

-  Il curriculum International management dà modo allo 
studente di: 

 conoscere e comprendere il funzionamento delle aziende private 
e pubbliche orientate all’internazionalizzazione; 
conoscere le problematiche di base che riguardano i processi 
decisionali, l’organizzazione aziendale, il marketing ,la produzione, 
il bilancio e gli strumenti a supporto delle decisioni (contabilità 
analitica e budget) sempre in prospettiva internazionale 

 
Le conoscenze e le competenze vengono consolidate e  accertate 
attraverso una didattica particolarmente attenta alla discussione di 
casi di studio in aula e attraverso la presentazione di testimonianze di 
impresa e almeno una visita in un’azienda. La valutazione individuale e 
specifica per materia viene fatta attraverso le prove d’esame che 
possono essere in modalità scritta o orale e per taluni insegnamenti 
entrambe. Inoltre alla prova d’esame tradizionale per alcuni esami 
specifici a caratterizzanti il corso di laurea, ci sono delle presentazioni 
dei lavori di progetto, condotti in team, che concorrono alla 
valutazione finale. L’intero percorso universitario si conclude con la 
discussione della tesi di laurea davanti ad una commissione apposita.  
Il laureato inoltre ha avuto modo di verificare direttamente nel mondo 
del lavoro la qualità e la rilevanza delle competenze acquisite 
attraverso lo svolgimento dello stage obbligatorio.  

AQ5.B.3 

Coerenza tra 
insegnamenti e 
risultati di 
apprendimento 
previsti dal CdS  

(Nel rispondere motivare in merito alla coerenza tra gli elementi indicati 
nelle schede dei singoli insegnamenti in termini di  contenuti / i metodi / 
gli strumenti didattici e risultati di apprendimento previsti, anche rispetto 
a quanto indicato nella scheda Sua-Cds) 
… 

- Le conoscenze e le capacità sono conseguite e verificate con le 



Università Ca’ Foscari – Format di autovalutazione per i corsi di studio 

Anno 2015 

modalità sopra indicate nelle seguenti attività formative: 
per il curriculum di  Economia e gestione delle aziende le conoscenze 
di area management vengono fornite da : Economia e gestione 
dell’innovazione; Gestione delle risorse umane, Marketing avanzato, 
Strategia d’impresa avanzato, Pianificazione strategica e management 
della sostenibilità, Programmazione e controllo, Economia delle 
aziende sportive; Ulteriori conoscenze utili alla formazione le danno 
materie trasversali a aree diverse come: Sistemi di supporto alle 
decisioni aziendali, Economia dei sistemi d’imprese, Diritto del lavoro 
internazionale, Economia e gestione del territorio rurale, Storia 
dell’impresa, Reti e sistemi informativi. 
-Le conoscenze e le capacità sono conseguite e verificate con le 
modalità sopra indicate nelle seguenti attività formative: 
per il curriculum di  International managemement le conoscenze di 
area management vengono fornite da :Business strategy advanced 
course, Cross cultural marketing, International human resource 
management organization, Technology and innovation management, 
Management control, Making decisions, Global sourcing. Ulteriori 
conoscenze utili alla formazione le danno materie trasversali ad aree 
diverse da aziendale come: Comparative business history, 
International industral economics, International labour law, 
Information systems and networks, Quantitative methods for supply 
chain management, Techniques for managerial decisions. 

 

AQ5.B.4 
Valutazione 
dell’apprendimento 

(Nel rispondere specificare se le modalità di esame sono indicate nelle 
schede dei singoli insegnamenti e motivare in merito all’adeguatezza e 
alla coerenza tra modalità esami/accertamenti e risultati di 
apprendimento) 
… 

Le modalità di verifica dell’apprendimento attraverso il sostenimento 
di esami sono state indicate nel riquadro B2. 
Solitamente nelle schede del singolo insegnamento sono indicati: 
la modalità dell’esame semplicemente se in forma scritta o orale; 
i contenuti dell’esame sono indicati nel syllabus on line distinti per 
anno di corso. 
Alla prima lezione ogni docente titolare dell’insegnamento specifica in 
maniera dettagliata la tipologia dell’esame. Il coordinatore del corso di 
laurea si sta già organizzando al fine della maggior trasparenza 
possibile per dare indicazioni ai singoli docenti sulla modalità di 
scrittura del syllabus affinchè risulti il più esplicito possibile. 
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Indicatore AQ5.C 

Obiettivo: accertare la capacità di individuare gli aspetti critici in base alle evidenze messe in rilievo 

dai dati e dalle segnalazioni pervenute, di intervenire nel processo adeguandolo (organizzazione, 

progettazione didattica, etc.), di adottare soluzioni coerenti con le risorse effettivamente disponibili 

in grado di garantire miglioramenti documentabili. 

 PUNTI DI ATTENZIONE ASPETTI DA CONSIDERARE 

AQ5.C.1 
Analisi dei dati e 
individuazione dei 
problemi 

Nel Rapporto di Riesame sono individuati i maggiori problemi 
evidenziati dai dati e da eventuali segnalazioni/osservazioni? 

AQ5.C.2 
Individuazione delle 
cause dei problemi  

Nel Rapporto di Riesame sono analizzate in modo convincente le 
cause dei problemi individuati? 

AQ5.C.3 
Soluzioni individuate 
ai problemi 
riscontrati 

Nel Rapporto di Riesame sono individuate soluzioni plausibili ai 
problemi riscontrati (adeguate alla loro portata e compatibili con 
le risorse disponibili e con le responsabilità assegnate alla 
Direzione del CdS)?  

AQ5.C.4 
Attuazione e 
valutazione delle 
soluzioni individuate 

Le soluzioni riportate nel Rapporto di Riesame per risolvere i 
problemi individuati sono in seguito concretamente realizzate? Il 
Rapporto di Riesame successivo ne valuta l’efficacia? Se i 
risultati sono diversi da quelli previsti, gli interventi sono 
rimodulati?  

 

 PUNTI DI ATTENZIONE AUTOVALUTAZIONE (max 1.500 caratteri per items) 

AQ5.C.1 
Analisi dei dati e 
individuazione dei 
problemi 

(Nel rispondere descrivere l’analisi e l’individuazione dei problemi 
evidenziati dai dati, anche rispetto a quanto indicato nel rapporto di 
riesame) 
… 
Le criticità emerse durante le assemblee fatte con gli studenti 
frequentanti o dalle segnalazioni fatte al coordinatore del CdS in 
maniera individuale, a piccoli gruppi  o dai rappresentanti degli 
studenti sono:  

1) Accertamento preparazione personale per l’accesso alla 
magistrale. All’inizio dell’attivazione del nuovo curriculum 
tenuto in lingua inglese si era proceduto all’accertamento 
della preparazione personale con un colloquio su materie date 
per acquisite.  

2) Offerta formativa  in lingua inglese 
Gli studenti hanno chiesto che ci sia anche un’offerta di 
insegnamenti da inserire tra i crediti a libera scelta tenuti in 
lingua inglese. 

3) Piano frequenze, distribuzione del carico didattico; 
4) Coordinamento contenuti degli insegnamenti e ricorso a casi 

empirici. Sono state segnalate sovrapposizione di contenuti; 
5) Corsi di lingua inglese per i docenti. Gli studenti lamentavano 

a volte il livello di inglese da parte dei docenti che tengono 
insegnamenti in lingua.  

6) Implementazione stage. Difficoltà nell’attivazione di stage e di 
informazioni dagli uffici  
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7) Esigenze del mondo del lavoro. Viene chiesto un maggior 
coinvolgimento con le aziende, associazioni, ecc. 

AQ5.C.2 
Individuazione 
delle cause dei 
problemi  

(Nel rispondere descrivere se nel rapporto di riesame sono analizzate in 
modo convincente le cause dei problemi individuati ) 
… 
Le cause dei problemi indicati sopra sono stati analizzati dal 
coordinatore e dal gruppo del riesame. 

AQ5.C.3 

Soluzioni 
individuate ai 
problemi 
riscontrati 

(Nel rispondere descrivere se nel rapporto di riesame sono individuate 
soluzioni plausibili ai problemi riscontrati. Citare eventuali esempi) 
… 
1)Considerato l’aumento dei candidati che intendevano accedere al 
nuovo curriculum in inglese e considerato che il colloquio poteva 
essere interpretato come modalità di accertamento più soggettiva che 
oggettiva al fine di rendere omogeneo per entrambi i curriculum 
l’accertamento della preparazione personale, si è deciso di 
somministrare a tutti un test scritto.   
2) Il Collegio ha attivato a partire dall’a.a. 2013-14 alcuni insegnamenti 
tenuti in lingua inglese tra cui Global sourcing (tenuto in modalità 
blended), Corporate banking,  aumentando negli anni con Making 
decisions, Advanced management of non profit organization, 
Quantitative methods for supply chain management (tenuto in 
modalità blended). 
3) Il piano frequenze è stato strutturato in modo tale che gli studenti 
abbiano: 
1° anno 60CFU di insegnamenti ripartiti equamente (30CFU) tra 1° e 2° 
semestre, tra cui la possibilità di scegliere un insegnamento a libera 
scelta nel 2° semestre; 
2° anno 30CFU di insegnamenti al 1 semestre tra cui la possibilità di 
scegliere 6CFU tra i crediti a libera scelta e il 2 semestre dedicato allo 
svolgimento della tesi e dello stage. 

4) Il coordinatore ha avviato un dialogo con i docenti di alcuni 
corsi al fine di prevedere un migliore coordinamento dei 
contenuti erogati e un maggior ricorso a casi empirici. Si è 
inoltre sollecitato e sostenuto l’approccio multidisciplinare sul 
medesimo argomento, da non confondersi con le 
sovrapposizioni. 

5) Per quanto riguarda il curriculum in inglese si intende 
migliorare il livello di conoscenza della lingua da part dei 
docenti, attivando spefici e idonei strumenti 

6) Il coordinatore si è adoperato per sviluppare accordi con le 
associazioni di categoria per maggiori opportunità di stage, 
soprattutto per gli studenti stranieri che parlano solo inglese. 

7) Il coordinatore assieme agli altri coordinatori dei CdS del 
dipartimento di Management ha contattato  e raccolto 
osservazioni di rappresentanti del territorio relativamente al 
fabbisogno formativi manageriali del territorio, al fine della 
programmazione dell’offerta formativa del CdS, ma anche per 
dare visibilità presso le aziende alle competenze distintive dei 
laureati di questo corso di laurea.  

AQ5.C.4 
Attuazione e 
valutazione delle 
soluzioni 

(Nel rispondere descrivere se sono state realizzate le soluzioni riportate 
nel rapporto di riesame, anche tenendo conto della loro efficacia o di 
eventuali rimodulazioni)  
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individuate … 
1) Il coordinatore, in collaborazione con i referenti della materie 

oggetto del test,  ha predisposto le domande da 
somministrare sia in lingua italiana che in lingua inglese. 

2) Per l’a.a. 2015/16, l’insegnamento Quantitative methods for 
supply chain management considerati i contenuti è stato 
erogato con una didattica frontale tradizionale anzichè in 
modalità blended. 

3) Il piano frequenze articolato come indicato sopra è stato già 
attivato.  

4) Si sta proseguendo con tenacia garantendo l’approccio case-
based almeno in un corso per ogni periodo (MORENA PUOI 
VERIFICARE?). 

5) Il coordinatore in collaborazione con il Dipartimento e gli altri 
coordinatori dei CdS afferenti al Dip.to di Management 
intende promuovere  iniziative che vedono l’organizzazione di 
corsi dedicati ai docenti. Per l’a.a. 2015-16 viene attivato il 
Progetto Koinè. Il progetto prevede la presenza in 
Dipartimento di due esperti linguistici (del Dipartimento di 
Studi Linguistici e culturali 
comparati dell'Ateneo), di cui uno madrelingua. L'attività 
prevede: 
- Lo svolgimento di alcuni lunch time talk sui problemi 
connessi alla didattica in lingua inglese; 
- La possibilità di svolgere, da parte dei singoli docenti, incontri 
personalizzati per affrontare problemi specifici legati 
all'utilizzo della lingua inglese ai fini della didattica. 
- Il progetto è iniziato il 4 novembre 2015 e terminerà a 
maggio 2016. 
6) sono stati trovati per diversi studenti soprattutto stranieri 
opportunità di stage tramite la rete di conoscenze dirette, si 
spera di proseguire e strutturare l’organizzazione delle 
opportunità con le aziende. 
Il Dipartimento sta organizzando un Progetto per l’a.a. 
2015/16 Experior. Gli obiettivi di tale progetto sono: 
Promuovere un supporto alla didattica basata su progetti e 
problemi e contribuire allo sviluppo delle competenze dei 
nostri studenti; 
Avvicinare l’aula e l’impresa, fornendo quindi un contributo 
alla “professionalizzazione” dei nostri studenti; 
Congiungere più saldamente il nostro Dipartimento con le 
imprese del territorio, al fine di coinvolgerle nel tempo in altre 
attività (ricerca, consulenza) svolte dal dipartimento; 
Contribuire al recruitment delle aziende, consentendo loro di 
“osservare” gli studenti in azione e selezionare i profili più 
interessanti; 
Sostenere le sperimentazioni didattiche già intraprese da molti 
docenti con un adeguato sistema di monitoraggio e 
mentoring che “scarichi” i docenti titolari degli insegnamenti 
di una molteplicità di attività che rischiano di interferire con la 
buona riuscita delle sperimentazioni e rischiano di 
disincentivare l’innovazione in aula. 
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Indicatore AQ5.D 

Obiettivo: accertare che le opinioni di studenti, laureandi e laureati siano tenute nel debito conto e 

valorizzate nella gestione in qualità del CdS. 

 PUNTI DI ATTENZIONE ASPETTI DA CONSIDERARE 

AQ5.D.1 
Pubblicità delle 
opinioni studenti sul 
CdS  

Le modalità adottate per rendere noti i risultati della rilevazione 
delle opinioni degli studenti sono adeguate? Le modalità di 
pubblicità e di condivisione delle analisi condotte a partire da tali 
risultati sono adeguate?  

AQ5.D.2 
Segnalazioni/ 
osservazioni degli 
studenti  

La Commissione paritetica docenti-studenti e il CdS sono attivi 
nel raccogliere le segnalazioni /osservazioni provenienti dagli 
studenti?  

AQ5.D.3 
Recepimento delle 
opinioni degli 
studenti  

Il CdS recepisce i principali problemi evidenziati dalle opinioni 
degli studenti/laureandi/laureati, adottando soluzioni coerenti 
con le risorse disponibili e in grado di conseguire obiettivi 
misurabili dal punto di vista quantitativo e dei tempi, 
individuando inoltre le responsabilità? Esistono evidenze che i 
problemi individuati siano effettivamente risolti? Il Rapporto di 
Riesame segnala tali attività?  

 

 PUNTI DI ATTENZIONE AUTOVALUTAZIONE (max 1.500 caratteri per items) 

AQ5.D.1 
Pubblicità delle 
opinioni studenti sul 
CdS  

(Nel rispondere motivare in merito all’adeguatezza delle modalità di 
pubblicità delle opinioni degli studenti) 

… 
La responsabilità di decidere sulla trasparenza dei dati spetta agli 
Organi di governo dell’Ateneo. Si rimanda a tali organi In ogni caso si 
segnala che nessuna criticità è giunta a conoscenza del coordinatore. 

 

AQ5.D.2 
Segnalazioni/ 
osservazioni degli 
studenti  

(Nel rispondere descrivere le modalità di raccolta delle segnalazioni e 
osservazioni degli studenti e le loro risposte illustrando eventuali esempi) 
… 

Il CdS prende atto e analizza i dati riportati nella relazione paritetica 

 

AQ5.D.3 
Recepimento delle 
opinioni degli 
studenti  

(Nel rispondere motivare in merito al recepimento delle opinioni degli 
studenti illustrando eventuali esempi) 
… 
Le osservazioni che vengono fatte dagli studenti durante l’Assemblea 
annuale o presentate singolarmente o a piccoli gruppi al coordinatore 
vengono recepite e portate all’attenzione del Collegio didattico del 
CdS; inoltre  se  sono osservazioni di carattere comune ai CdS offerti 
dal Dip.to, il coordinatore porta all’attenzione anche del Comitato 
della didattica del dipartimento. 
Tali osservazioni non sono rese pubbliche 
Le osservazioni degli studenti vengono accolte e analizzate. Spesso 
sono state utili per diversi miglioramenti attuati, ad esempio: 
attivazione progetto Koinè per migliorare la lingua inglese dei docenti; 
rivisitazione struttura piani frequenza con bilanciamento dei carichi 
didattici;  
interventi immediati sui contenuti di specifici insegnamenti risultati 
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critici. 
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Indicatore AQ5.E 

Obiettivo: accertare l’esistenza di attività di accompagnamento al mondo del lavoro e l’interesse 

concreto del CdS verso l’efficacia degli studi effettuati ai fini dell’inserimento nel mondo del lavoro. 

 PUNTI DI ATTENZIONE ASPETTI DA CONSIDERARE 

AQ5.E.1 
Efficacia del percorso 
di formazione  

Il monitoraggio dell’efficacia del percorso di formazione del CdS 
coinvolge interlocutori esterni e in particolare quelli già 
consultati in fase di progettazione? 

AQ5.E.2 
Attività per favorire 
l’occupazione dei 
laureati  

Il CdS predispone iniziative o servizi idonei a favorire 
l’occupabilità dei propri laureati? (ad es.: tirocini, contratti di 
alto apprendistato, stage, o altri interventi di orientamento al 
lavoro) 

 

 PUNTI DI ATTENZIONE AUTOVALUTAZIONE (max 1.500 caratteri per items) 

AQ5.E.1 
Efficacia del percorso 
di formazione  

(Nel rispondere descrivere il monitoraggio dell’efficacia del percorso di 
formazione del Cds) 
… 
Attualmente il coinvolgimento delle parti sociali è stato 
individuale e saltuario. Il coordianatore del CdS assieme agli altri 
coordinatori dei CdS afferenti al Dipartimento di Management 
appoggiano il delegato alla didattica del Dipartimento di 
Management che intende riorganizzare gli incontri con le 
parti sociali per renderli periodici e non limitati alla fase di 
redazione del rapporto di riesame. In particolare si intende 
sviluppare un " tavolo tecnico" dove siano coinvolte Associazioni 
industriali a livello territoriale e nazionale in modo tale da 
trarre spunti al fine del miglioramento della didattica e di 
sviluppare opportunità di stage 
 

AQ5.E.2 
Attività per favorire 
l’occupazione dei 
laureati  

(Nel rispondere descrivere le iniziative o servizi idonei a favorire 
l’occupabilità dei propri laureati) 

… 
Al momento l’attività svolta finora è quella di promuovere le 
attività offerte dal Dipartimento in collaborazione con tutti i 
coordinatori dei CdS in modo tale di aumentare le possibilità di 
contatto tra studenti con realtà aziendali per dare maggiori 
possiiblità di sviluppare stage ad esempio con l’attivazione di 
progetti di ateneo come sconfini, Istorie d’impresa e 
Competenze emotive. L’attivazione del progetto experior 
collegare ad alcuni insegnamenti seminari con mentori aziendali. 
Sviluppo di nuovi accordi di doppio diploma e erasmus al fine di 
dare una possiiblità maggiore di fare esperienza all’estero. 
 

 

 


