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Sono stati consultati inoltre:

il dott. G.Andreola Presidente dell'ODCEC di Venezia  e il dott. Matteo Boni

Consigliere dell'Ordine di Venezia e Delegato ai rapporti con Ca' Foscari

Il Gruppo di Riesame si è riunito, per la discussione degli argomenti riportati nei

quadri delle sezioni di questo Rapporto di Riesame, operando come segue:

dal 21 ottobre al 10 novembre: consultazione telefonica con i membri del

gruppo di riesame e con il delegato alla Didattica del Dipartimento di

Management per fissare degli incontri con le parti sociali del territorio;

11 novembre 2015: riunione preliminare per l'organizzazione del lavoro ;

18 novembre 215: riunione per la definizione dei contenuti del rapporto di

riesame e stesura finale;

20 novembre 2015: stesura del rapporto finale

   Presentato, discusso e approvato in Consiglio del Corso di Studio in data:

27.11.2015

Sintesi: Il corso di laurea in Economia e Gestione delle Aziende 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 dalla produzione al marketing, dalla gestione del personale alla

programmazione strategica e al controllo di gestione.

Da un punto di vista della pratica manageriale, il corso punta a dare agli studenti

competenze specifiche nella definizione di business plan per la formalizzazione di

nuovi progetti imprenditoriali e nella gestione dei processi aziendali attraverso

l’integrazione di informazioni quantitative e qualitative. Il corso punta, infine, a

sviluppare capacità specifiche nella guida e motivazione di team di lavoro.
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Il corso di laurea magistrale è articolato in due curricula.

Il curriculum Economia e Gestione delle Aziende ha carattere generalista e punta a

fornire un ampio panorama di conoscenze in modo tale da consentire allo studente

di affrontare tutte le principali tematiche legate alla gestione di impresa. Durante il

secondo anno di frequenza, il corso focalizza l’attenzione sui temi della sostenibilità

ambientale e sociale come tema chiave con cui le imprese sono chiamate a

confrontarsi nei prossimi anni.

Il curriculum International Management focalizza l’attenzione principalmente sui

problemi tipici delle piccole e medie imprese dei settori del Made in Italy (meccanica,

sistema casa, sistema moda, agroalimentare) e sulla loro proiezione internazionale.

Dall’anno accademico 2012/13 il curriculum viene proposto in lingua inglese, prima

offerta formativa magistrale in lingua del Dipartimento di Management. Il corso

approfondisce i temi del posizionamento strategico delle aziende italiane nelle filiere

globali del valore, analizza le dinamiche di internazionalizzazione produttiva e

commerciale tipiche del Made in Italy e sviluppa gli strumenti gestionali più idonei

alla crescita a scala internazionale.

L’offerta didattica prevede che lo studente possa completare il percorso formativo

presso l’Università Ca' Foscari Venezia con esperienze di formazione all’estero grazie

a scambi Erasmus e con stage in Italia e all’estero che completano l’offerta dei corsi

accademici. La redazione della tesi di laurea costituisce per entrambi i curricula un

importante momento di approfondimento (24 crediti) da legare quando possibile ad

esperienze di lavoro in azienda.
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1 - L'INGRESSO, IL PERCORSO, L'USCITA DAL CDS

1-a AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI

(indicazione: se possibile utilizzare meno di 1500 caratteri, spazi inclusi)

Obiettivo N. 1:  aumentare offerta formativa inglese

Azioni intraprese: Il collegio, per l’a.a. 2014-15, ha proposto agli studenti diversi insegnamenti tenuti in lingua inglese da

inserire tra i crediti a libera scelta.

Aumento studenti in scambio soprattutto per accordi di Doppio Diploma.

Stato di avanzamento dell'azione correttiva

Oltre agli insegnamenti attivati nel corso di laurea in lingua inglese, il Collegio ha cercato di dare ampia pubblicità nei piani

frequenza di ulteriori insegnamenti da inserire tra i crediti a libera scelta attivati negli altri corsi di laurea  magistrali del

Dipartimento in modo tale che gli stduenti avessero ampia scelta.

Quest'anno accademico sono partiti in scambio per il Doppio Diploma con Perth e Adelaide in Australia 2 studentesse di ca'

foscari, mentre è venuto uno studente da Perth a studiare a ca' Foscari per 1 anno.

Obiettivo N. 2:  rinnovo accordi Doppi Diplomi

Azioni intraprese: Il cordinatore in collaborazione con i referenti degli accordi internazionali ha collaborato per il  rinnovo di

alcuni accordi.

Stato di avanzamento dell'azione correttiva

L'accordo con l'Università di Hohenheim è stato rinnovato e firmato a settembre 2015.

Martedi' 24 novembre 2015 a Parigi i due Rettori firmeranno l'accordo "storico" tra Ca' Foscari e l'ESCP Europe di Parigi. La

convenzione è al suo 3° rinnovo e tutti gli studenti di Ca' Foscari  che hanno partecipato al programma, non solo hanno

ottenuto due titoli, ma tutti loro hanno trovato sbocchi interessanti nel mercato del lavoro, ricoprendo spesso ruoli importanti

 nelle aziende.

 

1-b ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI

(indicazione: se possibile utilizzare meno di 3000 caratteri, spazi inclusi)

In base ai dati aggiornati a ottobre 2015 gli immatricolati al corso di laurea nell’anno 2015/2016 sono 155, con un aumento

rispetto all’anno precedente del 22%, peraltro le iscrizioni al CdS sono aperte fino al 12 dicembre 2015;  di conseguenza

potrebbero aumentare ancora gli immatricolati. Il risultato in parte ascrivibile alla crescita dell’offerta in lingua inglese e ai

percorsi di doppio Diploma.

Per quanto riguarda la provenienza degli immatricolati 2015-16 (dati a ottobre 2015), il 69 % ha conseguito una laurea

triennale  a Venezia,  mentre il 31 %  ha conseguito la laurea triennale in altri Atenei . Non si sono verificati abbandoni dopo il

I anno di studi. Riguardo la consistenza numerica dei laureati, nel passaggio dal 2011 al 2012 il numero dei laureati in corso 

era pari al 64 %; nell'a.a. seguente (2012-13) si sono laureati in corso il 69 % e nell'anno accademico seguente ben il 78 %
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degli studenti.  Si registrano miglioramenti nel percorso formativo (minori abbandoni) e nell’ uscita (maggior numero di

laureati in corso) conseguenti al alcune azioni di supporto alla didattica intraprese negli anni.  

Quanto alla mobilità internazionale degli studenti, i dati evidenziano un andamento discontinuo del numero degli studenti

che hanno svolto un periodo di studio e tirocinio  all’estero. Questi sono infatti passati dagli iniziali 78 del 2011, ai 135 del

2012 per poi scendere a 68 nel 2013 e a riportarsi a 70 nell' a.a. 2013-14. La situazione contrasta con l’aumento degli

accordi Erasmus.  I dati sugli studenti incoming  indicano il numero di esami  in costante aumento, passando da 13 esami

nell'a.a. 2011-12, a 36 nell'a.a 2012-13 e per attestarsi a 42 nell'a.a. 2013-14.

Altri dati non sono stati resi disponibili e perciò ci si riserva di completare l'analisi nelle successive occasioni.

1-c INTERVENTI CORRETTIVI

Obiettivo n. 1:  Costante miglioramento del percorso formativo attraverso attività di supporto alla didattica

Azioni da intraprendere:

1) attività di tutoraggio

- proseguire e ampliare dell'attività di tutoraggio, sensibilizzando i docenti a partecipare  alla call di richiesta attività

tutoraggio dell'Ateneo;

2) organizzazione didattica con docenza esterna

- perfezionare le procedure e l'informativa ai docenti a contratto per lo svolgimento della loro attività all'interno del CdS e del

Dipartimento

 Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: 

1) Dato il successo dell'attività di tutorato attuate l'anno scorso si intende proseguire con le stesse, allo scopo di rafforzarle.

Nel caso specifico si intende quindi attivare il:

- Tutorato a supporto della tesi;

- Tutorato asupporto degli studenti internazionali;

- Tutorato a supporto di eventuali insegnamenti presenti nel CdS.

2) Il Direttore del Dipartimento assieme al delegato alla didattica, ai coordinatori dei CdS e al referente del Settore Didattico

del Dipartimento incontrerà ad inizio di ogni periodo di lezione i docenti ai quali si è assegnato un contratto di insegnamento

al fine di informarli in merito all'organizzazione della didattica e al supporto nello svolgimento della loro attività all'interno del

CdS e Dipartimento. Si informano altresi' delle procedure interne che regolano l'attività didattica.

 

Obiettivo n. 2:  Costante miglioramento dell’uscita attraverso attività di supporto alla redazione della tesi

Azioni da intraprendere:

ll Collegio didattico in accordo con gli altri coordinatori dei CdL del Dipartimento di Management, con il Direttore e il Delegato

alla Didattica si sono prefissate le seguenti procedure per migliorare le informazioni sulla stesura della laurea:

- implementare l'applicativo on line del Dipartimento per la gestione del data base relatore/laureando.

- tradurre in lingua inglese la "Guida alla Tesi di Laurea" affinchè sia utilizzabili anche dagli stduenti stranieri,
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Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: 

La segreteria procederà all'abilitazione dei docenti a contratto nell'applicativo che seguono le tesi, in questo modo  il

Coordinatore del CdS potrà  monitorare l'argomento e il carico delle tesi seguite dal docente a contratto;

La segreteria didattica promuoverà con il supporto del referente del Dipartimento per le tesi la traduzione della Guida.
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2 - L'ESPERIENZA DELLO STUDENTE

2-a AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI

(indicazione: se possibile utilizzare meno di 1500 caratteri, spazi inclusi)

Il Coordinatore del CdS  intensificherà  le occasioni di incontro con i docenti  che hanno conseguito una valutazione non

proprio positiva in didattica da parte degli studenti.

Obiettivo n. 1 visiting professor

Azioni intraprese : Per quanto riguarda l’indirizzo in lingua inglese (International Management), si è ospitato un Visiting

Professor

Stato di avanzamento dell'azione correttiva:

Nel primo periodo 2014 l'insegnamento di International Industrial Economics è stato tenuto da un visiting professor.

Nel secondo semestre dell'a.a. 2014/15 il Dipartimento ha ospitato  un secondo visitign professor  che ha tenuto

l'insegnamento di Corporate banking previsto nel CdS di Amministrazione, finanza e controllo. Alcuni studenti hanno inserito

tale esame tra i crediti a libera scelta sfruttando l'opportunità di una metodologia didattica diversa dalle consuete e

ricercando l'l'attivazione di relazione con un docente straniero.

Obiettivo n. 2 criticità carico di lavoro per insegnamento

Azioni intraprese: Relativamente alla criticità emersa relativa al rapporto tra carico di studi e crediti formativi attribuiti ad

ogni singolo insegnamento, si è intervenuti in particolare su un corso di area economica.

Stato di avanzamento dell'azione correttiva:

L'insegnamento è stato articolato diversamente nei contenuti e nella titolarità di docenza.

Si è proseguita inoltre l’azione di coordinamento fra i docenti per spingere ad un collegamento fra i contenuti di esami diversi

e a un ricorso massiccio di case studies.

Obiettivo n. 2 Comunicazioni iniziative attivate dal Dipartimento

Azioni intraprese: Non è stato realizzato l’incontro con il gli immatricolati al 1° anno del CdS durante il 2° periodo di lezione

per comunicare loro tutte le iniziative previste per l’a.a. 2014-15 .

Sono stati organizzati in accordo con gli altri CdS magistrali del Dipartimento incontri per ciascuna attività promossa dal

Dipartimento rivolti a tutti gli stduenti della magistrale . Sono state promosse le attività quali Progetti di Ateneo, Accordi

internazionali, Borse di Studio ecc.

Stato di avanzamento dell'azione correttiva : La promozione svolta fin'ora ha dato ottimi risultati, ai progetti di ateneo

attivati dal dipartimento come "sconfini", "Istorie" e "Competenze emotive" hanno visto la partecipazione degli stduenti

iscritti alla laurea magistrale in Economia e gestione della aziende con riscontri positivi. Anche la promozione dei doppi

diplomi ha riscontrato un grande successo e molti studenti hanno presentato la loro candidatura durante le selezioni per lo

scambio con l'Università di Hohenheim o con le Università di pert e Adelaide in Australia.

Obiettivo n. 3 corsi di lingua inglese per docenti

Azioni intraprese : Il Dipartimento ha attivato il progetto Koinè.

Stato di avanzamento dell'azione correttiva: 
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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.

 

2-b ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DI DATI, SEGNALAZIONI E OSSERVAZIONI

(indicazione: se possibile utilizzare meno di 3000 caratteri, spazi inclusi)

E' stata segnalata da parte degli studenti l'opportunità di ricorrere maggiormente al team working, attraverso

l'esperienza dei lavori di gruppo e di progetto.

Per il curriculum in inglese è stata segnalata una carenza nella padronanza della lingua da parte di alcuni docenti.

Su entrambi questi punti si interverrà in corso d'anno con un'azione di condivisione dei docenti.

 

2-c INTERVENTI CORRETTIVI

Obiettivo n. x:  (titolo e descrizione)

Azioni da intraprendere: (descrizione)

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: (descrizione)

Obiettivo n. 1 corsi di lingua inglese per docenti

Azioni da intraprendere : Il coordinatore promuoverà in Dipartimento coordinandosi con gli altri coordinatori di riattivare il

Progetto Koinè.

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: 

Si analizzeranno i risultati ottenuti nell'anno accademico in corso in merito allo svolgimento in via sperimentale del progetto

linguistico di cui le modalità sono state articolate al punto 2a. Si attueranno eventuali azioni correttive per il miglioramento

del servizio.

Obiettivo n. 2 visiting professor

Azioni da intraprendere : Il coordinatore auspica di riuscire a portare almeno un visititng all'anno che tenga un

insegnamento curriculare nel CdS

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: il coordinatore inviterà ogni suo collega a segnalare opportunità

di colleghi stranieri che intendano venire a Ca' Foscari per attività didattica.
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Obiettivo n. 3: Internazionale

Azioni da intraprendere : Il coordinatore del CdS in accordo  con gli altri coordinatori e con la collaborazione del

Diparitimento si auspica a prevedere incontri con gli stduenti incoming che studiano nei corsi di laurea che afferiscono al

Dipartimento di Management.

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: grazie al supproto della segreteria e del tutor specialistico

internazionale si stanno elaborando attività di socializzazione per gli studenti internazionali.
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3 - L'ACCOMPAGNAMENTO AL MONDO DEL LAVORO

3-a AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI

(indicazione: se possibile utilizzare meno di 1500 caratteri, spazi inclusi)

Obiettivo n. 1: Progetti di Ateneo

Azioni da intraprendere: Il coordinatore in accordo con i referenti  dei Progetti di Ateneo  promossi dal Dipartimento ha

collaborato alla loro promozione

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: attualmente si è  lavorato per replicare, con una terza edizione, il

percorso formativo “sConfini” e, con una seconda edizione, il percorso “Competenze emotive”- entrambi Progetti di Ateneo.

Un terzo programma, denominato “Istorie: racconti di impresa” è stato attivato per completare l’orientamento

all’innovazione dei laureandi, mentre un quarto, denominato “Connect” e erogato dal DAIS, aprirà una porta sull’utilizzo della

big data analysis.

Tali progetti di Ateneo permettono ai partecipanti di entrare in contatto con le aziende coinvolte.

Per questo stesso fine, il Collegio prevede di proseguirela collaborazione con il progetto INNOVAREA e principalmente con i

focus su temi specifici di area manageriale nei quali si cercherà di coinvolgere il maggior numero possibile di docenti e di

studenti del CdS.

Obiettivo n. 2: Internazionalità

Azioni da intraprendere: Il coordinatore in accordo con il Collegio didattico e con il Dipartimento ha contibuito al rinnovo

della Convenzione di doppio diploma con Hohenheim in Germania. L'accordo è stato integrato da un secondo corso di laurea

attivato presso l'Univ. di Hohenheim allargando maggiormente la scelta dell'offerta didattica  per gli stduenti cafoscarini. Al

momento non si sono sviluppati nuovi accordi  anche se l'interesse è quello di aumentare le possibilità per lo stduente di

andare all'estero anche solo per un semestre.

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità

Il Coordinatore delegato dal Collegio Didattico in accordo con referente del Doppio Diploma ha valutato la corrispondenza

degli insegnamenti previsti dall'Università di Hohenheim con il piano  di studi della laurea magistrale. L'accordo rinnovato

quest'anno prevede un doppio diploma tra il corso di laurea magistrale in Economia e gestione delle aziende e  i Master di:

- Master of Science in International Business and economics (già previsto nel precedente accordo)

- Master of Science in Management, quest'ultimo è stato aggiunto nellaccordo rinnovato a settembre 2015.

Obiettivo n. 3: Stage

Azioni da intraprendere: Il coordinatore in accordo con gli altri coordinatori dei Collegi didattici ha chiesto che in

Dipartimento sia nominato un referente degli stage affinchè si coordini con gli uffici centrlali per aumentare le opportunità di

trascorre un periodo formativo in azienda. Il Dipartimento ha nominato il prof. Vladi Finotto referente nei rapporti con gli uffici

centrali per la gestione degli stage.

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità

Il referente degli stage è stato nominato solo recentemente pertanto non si è ancora riusciti ad organizzare un

coordinamento efficace con l'ufficio stage dell'Ateneo. Ci si riserva di migliorare i rapporti soprattutto per sviluppare i contatti

con le aziende nazionali e internazionali, monitorare le attività svolte all’interno delle aziende affinché siano coerenti con il

percorsodi studio. Anche il corso di studi ha avuto difficoltà nel promuovere  questa iniziativa e supporterà il referente del
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Dipartimento per gli stage. Ci si riserva di implementare i contatti il prossimo anno.

3-b ANALISI DELLA SITUAZIONE, COMMENTO AI DATI

(indicazione: se possibile utilizzare meno di 3000 caratteri, spazi inclusi)

Dai dati Almalaurea emerge quanto segue:

Il 73% dei laureati dichiara di lavorare a un anno dalla laurea (dato in lieve aumento rispetto al 72% del precedente anno).

Per altro  17% dei laureati dichiara di non lavorare e di essere in cerca di occupazione, con un aumento di due punti

percentuali rispetto all'anno precedente.

A tre anni dalla laurea la percentuale dei laureati che dichiara di lavorare sale al 90% (era l'83 % per gli anni precedenti).

Soltanto il 4 % dei laureati dichiara a tre anni dalla laurea di non lavorare e di essere in cerca di occupazione (era il 10 %

l'anno precedente).

3-c INTERVENTI CORRETTIVI

Obiettivo n. 1: Progetti di Ateneo e di Dipartimento

Azioni da intraprendere: Il coordinatore  collaborerà  alla promozione dei Progetti che verranno attivati

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: attualmente si è  lavorato per replicare, con una terza edizione, il

percorso  “Competenze emotive” .

Il Collegio ha aderito ad un Progetto del Dipatimento di Management che sarà attivato nel II semestre dell'a.a. 2015/16 ed è

rivolto agli studenti iscritti alla lurea magistrale. Il progetto denominato Experior mira a innovare la didattica nelle lauree

magistrali introducendo modelli di apprendimento project- e problem- based. Il progetto mira ad affiancare percorsi di

apprendimento basati sul lavoro in gruppo alla tradizionale didattica basata sulla lezione frontale e/o sulla discussione in

aula, ad avvicinare più sensibilmente la didattica alle realtà aziendali in cui i nostri studenti andranno ad operare nel loro

futuro professionale, fornendo loro una prima “esperienza” del lavoro in impresa e delle sue logiche.Nello specifico si 

prevede che in ogni periodo dell'anno accademico, gli studenti che frequentano alcuni insegnamenti selezionati tra quelli

offerti nei corsi di Laurea magistrale afferenti al Dipartimento di Management sviluppino, all’interno degli insegnamenti

curriculari, dei progetti in risposta a brief proposti da un gruppo di aziende e/o studi professionali selezionati.  Durante il

percorso, gli studenti saranno 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 di team.

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
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con la buona riuscita delle sperimentazioni e rischiano di disincentivare l’innovazione in aula.

 

Obiettivo n. 2: Visita in azienda

Azioni da intraprendere: Il coordinatore  intende accompagnare gli studenti che frequentano l'insegnamento di

Pianificazione strategica e management della sostenibilità previsto nel curriculum di Economia e Direzione aziendale e gli

studenti che frequentano Management control in international firms previsto nel curriculum di International management in

una visita aziendale.

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: L'azienda individuata e disponibile ad accogliere gli studenti è la

Bofrost di San Vito Al Tagliamento - Pordenone.

Obiettivo n. 3: Premio di Laurea

Azioni da intraprendere: Il coordinatore  ha aderito a promuovere l'iniziativa del Dipartimento che ha stipulato un accordo

con  il centro Porsche di Padova al fine di attivare un premio di laurea

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: Il centro Porsche di Padova  si impegna a corrispondere

all’Università un contributo  per l’istituzione di un Premio di laurea , riservato ai laureandi dell’Università iscritti a Corsi di

Laurea magistrale in Economia e Gestione delle Aziende; Amministrazione, Finanza e Controllo; Marketing e Comunicazione.

Il Dipartimento si impegna a bandire la suddetta borsa di studio per lo svolgimento di una tesi di laurea  inerente le

problematiche aziendali del settore automobilistico la quale sarà elaborata durante uno stage universitario presso  l’Ente

Finanziatore.

Obiettivo n. 4: Coinvolgimento parti sociali

Azioni da intraprendere: Il delegato alla didattica del Dipartimento di Management  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

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: Il coordinatore del CdS collaborerà con il delegato alla didattica

affinche  si possano organizzare tali incontri periodici  e continuativi.
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Indicatori sintetici per i Rapporti di Riesame Data di stampa: 05/11/2015

Università Ca' Foscari Venezia

Dipartimento di Management

Classe: LM-77 Tipo corso: Laurea magistrale Anno Accademico: 2015

EM6

Area 1 L'ingresso, il percorso, l'uscita dal cds

Indicatore: Studenti in ingresso
Cod: 100100 Fonte: Esse3 Data estrazione:

Titolo di provenienza 2013-14 2014-15 2015-16

Venezia 141 167 107

Nord-est (prov. Venezia escl.) 41 61 38

Nord-ovest 0 4 4

Centro 1 4 0

Sud 3 1 2

Isole 0 0 0

Altro o non definito 2 0 4

Totale 188 237 155

Laureandi preimmatricolati al 30/09/2015 (solo LM): 70

Indicatore: Abbandoni dopo il primo anno
Cod: 100200 Fonte: Esse3 Data estrazione:

2011 - 2012

2012 - 2013

2013 - 2014

2014 - 2015

Indicatore: CFU maturati
Cod: 100300 Fonte: Esse3 Data estrazione:

5 4 3 2 1 5 4 3 2

2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14

2010 - 2011 63,1 98

2011 - 2012 41,7 65,2 92 125

2012 - 2013 25,6 42,8 65,3 27 113 162

2013 - 2014 24,0 24,6 41,8 78,7 5 29 155 179

2014 - 2015 6,0 22,8 19,2 16,0 53,1 1 5 16 137 233

26/10/2015

Immatricolati per Coorte

19/10/2015

23/10/2015

Laurea magistrale in Economia e gestione delle aziende

Numero di studenti immatricolati nell'ultimo triennio e provincia in cui hanno conseguito il titolo di accesso (per le LM si riporta 

anche il numero dei laureandi preimmatricolati al 30/09 con versamento del contributo di preiscrizione di € 201,00)

Abbandoni e trasferimenti

Rinunce Trasferimenti

6 0

% su immatricolati

5%

1%

2%

1%

1 0

4 0

3 0

Numero medio dei crediti formativi universitari (CFU) maturati per studente, distinto per anno di sostenimento e coorte. Viene 

fornito anche il dato degli studenti "attivi", ovvero degli studenti che hanno sostenuto almeno un esame

Coorte (= anno immatricolazione)

Anno accademico di 

sostenimento

Tot studenti attivi per coorte

Anno accademico

Venezia

Nord-est

Nord-ovest

Centro

Sud

Isole

Altro o non definito
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Indicatori sintetici per i Rapporti di Riesame Data di stampa: 05/11/2015

Indicatore: Esami
Cod: 100800 Fonte: Esse3 Data estrazione:

E F I H J

Cod Nome insegnamento

Totale 

iscritti

Esami 

superati

Superati 

/ Iscritti

EM6059 COMPARATIVE BUSINESS HISTORY 226 98 43%

EM6055 MAKING DECISIONS 74 37 50%

EM6035 GESTIONE DELLE RISORSE UMANE AVANZATO 189 101 53%

EM6013 ECONOMIA E GESTIONE DELLE AZIENDE AGRARIE E AGROINDUSTRIALI55 30 55%

EM6021 ECONOMIA E GESTIONE DELL'INNOVAZIONE 198 108 55%

EM6025 RETI E SISTEMI INFORMATIVI 169 94 56%

EM6033 DIRITTO DEL LAVORO INTERNAZIONALE 175 99 57%

EM6036 MARKETING AVANZATO 171 97 57%

EM6054 ADVANCED MANAGEMENT OF NONPROFIT ORGANIZATIONS31 18 58%

EM6011 STRATEGIE D'IMPRESA AVANZATO 167 103 62%

68%

65%

71%

Indicatore: Laureati
Cod: 100400 Fonte: Esse3 Data estrazione:

5 4

Totale
di cui 

giugno

2010-2011 2011-2012 100 96 64 13 64% 48% 20 4

2011-2012 2012-2013 128 115 88 16 69% 54% 21

2012-2013 2013-2014 161 161 126 27 78% 57%

2013-2014 2014-2015 188 20

Indicatore: Provenienza studenti stranieri
Cod: 100500 Fonte: Esse3 Data estrazione:

Provenienza studenti stranieri 2013-14 2014-15 2015-16

Europa 10 5 6

Asia 1 0 2

Africa 1 2 0

America del Nord e centrale 0 1 0

America del Sud 0 1 0

Oceania 0 0 0

Totale 12 9 8

26/10/2015

20/10/2015

Iscritti agli esami / Esiti positivi (periodo rilevato: ottobre 2014 - settembre 2015)

Laureati 

i.c. su 

immatr

Tasso di superamento medio Lauree Ateneo:

26/10/2015

Tasso di superamento medio Lauree magistrali Area Economica:

Laur. i.c. 

Ateneo (L. 

magistr.)

Immatricolati per Coorte

Laureati

I FC

Laureati

II FC

Laureati in corso, per coorte (il dato relativo all'ultima coorte è parziale essendosi svolta solo la prima sessione di Laurea). 

Vengono inoltre forniti, per ciascuna coorte, gli immatricolati, gli iscritti all'ultimo anno in corso e i laureati negli anni successivi 

Studenti stranieri immatricolati al corso di studio, per cittadinanza

Coorte Ultimo anno in corso
Immatri-

colati

Iscritti al 

II anno

Laureati in corso

Tasso di superamento medio del corso:

Europa

Asia

Africa

America del Nord e
centrale
America del Sud
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Indicatori sintetici per i Rapporti di Riesame Data di stampa: 05/11/2015

Indicatore: Studenti outgoing
Cod: 100600 Fonte: Esse3 Data estrazione:

F J H L N

Totale 

studenti

tirocinio 

estero

VIU e 

altre

Totale 

CFU

CFU/ 

studente

2012 - 2013 68 282 66 1134 16,7

2013 - 2014 70 222 0 1280 18,3

2014 - 2015 57 198 0 877 15,4

Indicatore: Studenti incoming
Cod: 100700 Fonte: Esse3 Data estrazione:

2011 - 2012

2012 - 2013

2013 - 2014

2014 - 2015

21/10/2015

Esami e crediti formativi universitari (CFU) maturati da studenti di università straniere negli insegnamenti del corso di studio

42 252

78

mobilità, Joint e 

Double degrees

786

1058

679

Totale esami Totale CFU maturati

Totale degli studenti del corso di studio che hanno maturato CFU per esami o tirocini svolti all'estero, e totale dei CFU conseguiti, 

per tipologia

20/10/2015

113

36 216

684

Anno accademico

Anno accademico

Totale CFU

13
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Indicatori sintetici per i Rapporti di Riesame Data di stampa: 05/11/2015

Area 2 L'esperienza dello studente

Indicatore: Carico di studio complessivo
Cod: 200100 Fonte: Questionario annuale Data estrazione:

4 5 6 7 8 DIV: 5

Anno di rilevazione

Popola-

zione

Risposte 

valide
Copertura 

campione

Giudizio 

medio

% voti 

positivi

2013 - 2014 362 221 61% 2,81 75%

2014 - 2015 (parziale) 455 152 33% 2,74 66%

Ulteriori dati relativi ai questionari annuali sono reperibili online: http://www.unive.it/nqcontent.cfm?a_id=133792

Indicatore: Contenuti
Cod: 200200 Fonte: Questionario annuale Data estrazione:

14 15 16 17 18 DIV: 5

Anno di rilevazione

Popola-

zione

Risposte 

valide
Copertura 

campione

Giudizio 

medio

% voti 

positivi

2013 - 2014 362 224 62% 2,81 75%

2014 - 2015 (parziale) 455 156 34% 2,90 82%

Ulteriori dati relativi ai questionari annuali sono reperibili online: http://www.unive.it/nqcontent.cfm?a_id=133792

Indicatore: Carico di studio dell'insegnamento
Cod: 200300 Fonte: Questionario valutazione della didattica Data estrazione:

F E G H P Q R N

Cod Nome insegnamento Docente
% giudizi 

negativi

% giudizi 

positivi

Giudizio 

Medio

Tot 

risposte

EM6011 STRATEGIE D'IMPRESA AVANZATO TAMMA MICHELE 76% 24% 1,9 103

EM6059 COMPARATIVE BUSINESS HISTORY FAVERO GIOVANNI 66% 34% 2,1 117

EM6056 QUANTITATIVE METHODS FOR SUPPLY CHAIN MANAGEMENTPESENTI RAFFAELE 82% 18% 2,1 11

EM6036 MARKETING AVANZATO CASARIN FRANCESCO 63% 37% 2,2 111

EM6035 GESTIONE DELLE RISORSE UMANE AVANZATO GERLI FABRIZIO 45% 55% 2,5 111

EM4014 PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO FASAN MARCO 40% 60% 2,6 81

EM6019 ECONOMIA DEI SISTEMI DI IMPRESE LANZINI PIETRO 40% 60% 2,6 101

EM6050 BUSINESS STRATEGY ADVANCED COURSE FINOTTO VLADI 39% 61% 2,6 109

EM6019 ECONOMIA DEI SISTEMI DI IMPRESE CORO' GIANCARLO 40% 60% 2,6 101

EM6048 CROSS CULTURAL MARKETING VESCOVI TIZIANO 33% 67% 2,6 124

2,79

2,88

2,96Giudizio medio Lauree magistrali Ateneo:

30/09/2015

Giudizio medio Corso di studio:

Giudizio medio Lauree magistrali Area Economica:

Gli argomenti svolti nei vari insegnamenti sono coordinati tra loro (anche nel rispetto delle propedeuticità dei contenuti)? 

(Domanda C3 del Questionario annuale sulla didattica ed i servizi)

30/09/2015

Il carico di studio dell’insegnamento è proporzionato ai crediti assegnati? (Domanda B2 del Questionario sulla valutazione della 

didattica). Vengono riportati i 10 insegnamenti con la media più bassa

30/09/2015

Il carico di studio complessivo degli insegnamenti ufficialmente previsti nel periodo di riferimento (bimestre, trimestre, semestre, 

ecc.) è accettabile? (Domanda C1 del Questionario annuale sulla didattica ed i servizi)

Per la corretta interpretazione di questo 

indicatore, si invita a leggere con 

attenzione le note metodologiche.
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Indicatori sintetici per i Rapporti di Riesame Data di stampa: 05/11/2015

Indicatore: Chiarezza espositiva
Cod: 200600 Fonte: Questionario valutazione della didattica Data estrazione:

F E G H P Q R N

Cod Nome insegnamento Docente
% giudizi 

negativi

% giudizi 

positivi

Giudizio 

Medio

Tot 

risposte

EM6019 ECONOMIA DEI SISTEMI DI IMPRESE CORO' GIANCARLO 71% 29% 1,9 68

EM6058 INTERNATIONAL INDUSTRIAL ECONOMICS VOLPE MARIO 66% 34% 2,0 92

EM6044 INTERNATIONAL LABOUR LAW BRINO VANIA 57% 43% 2,2 77

EM6011 STRATEGIE D'IMPRESA AVANZATO TAMMA MICHELE 42% 58% 2,5 90

EM6059 COMPARATIVE BUSINESS HISTORY FAVERO GIOVANNI 40% 60% 2,6 87

EM6017 STORIA DELL'IMPRESA LANARO PAOLA 33% 67% 2,6 18

EM6033 DIRITTO DEL LAVORO INTERNAZIONALE BRINO VANIA 23% 77% 2,9 47

EM6037 PIANIFICAZIONE STRATEGICA E MANAGEMENT DELLA SOSTENIBILITÀOLIVOTTO LUCIANO 29% 71% 2,9 70

EM6019 ECONOMIA DEI SISTEMI DI IMPRESE LANZINI PIETRO 15% 85% 2,9 72

EM6043 INFORMATION SYSTEMS AND NETWORKS ALBARELLI ANDREA 23% 77% 2,9 88

3,10

3,15

3,23

Indicatore: Soddisfazione complessiva
Cod: 200400 Fonte: Questionario valutazione della didattica Data estrazione:

F E G H P Q R N

Cod Nome insegnamento Docente
% giudizi 

negativi

% giudizi 

positivi

Giudizio 

Medio

Tot 

risposte

EM6058 INTERNATIONAL INDUSTRIAL ECONOMICS VOLPE MARIO 76% 24% 1,9 92

EM6044 INTERNATIONAL LABOUR LAW BRINO VANIA 78% 22% 1,9 77

EM6019 ECONOMIA DEI SISTEMI DI IMPRESE CORO' GIANCARLO 74% 26% 1,9 68

EM6033 DIRITTO DEL LAVORO INTERNAZIONALE BRINO VANIA 70% 30% 2,1 47

EM6059 COMPARATIVE BUSINESS HISTORY FAVERO GIOVANNI 60% 40% 2,1 87

EM6019 ECONOMIA DEI SISTEMI DI IMPRESE LANZINI PIETRO 63% 38% 2,3 72

EM6052 MANAGEMENT CONTROL MIO CHIARA 54% 46% 2,4 57

EM6011 STRATEGIE D'IMPRESA AVANZATO TAMMA MICHELE 48% 52% 2,5 90

EM6043 INFORMATION SYSTEMS AND NETWORKS ALBARELLI ANDREA 23% 77% 2,8 88

EM6048 CROSS CULTURAL MARKETING VESCOVI TIZIANO 28% 72% 2,8 100

2,90

2,99

3,08

Vedi anche i questionari degli anni precedenti: http://www.unive.it/nqcontent.cfm?a_id=160304

Indicatore: Servizi
Cod: 200500 Fonte: Questionario annuale Data estrazione:

24 25 26 27 28 29 DIV: 6

Anno di rilevazione

Popola-

zione

Mai 

utilizzati

Risposte 

utili
Copertura 

campione

Giudizio 

medio

% voti 

positivi

2013 - 2014 362 166 57 62% 3,00 81%

2014 - 2015 (parziale) 455 107 50 35% 3,06 76%

Ulteriori dati relativi ai questionari annuali sono reperibili online: http://www.unive.it/nqcontent.cfm?a_id=133792

Servizi di Campus o segreteria di dipartimento (Domanda B.2.15 del Questionario annuale sulla didattica ed i servizi)

Giudizio medio Lauree magistrali Ateneo:

Giudizio medio Corso di studio:

Giudizio medio Lauree magistrali Area Economica:

Giudizio medio Corso di studio: Per la corretta interpretazione di questo 

indicatore, si invita a leggere con 

attenzione le note metodologiche.

Giudizio medio Lauree magistrali Area Economica:

30/09/2015

Il docente espone gli argomenti in modo chiaro? (Domanda C3 del Questionario valutazione della didattica). Vengono riportati i 

10 insegnamenti con la media più bassa

È complessivamente soddisfatto di come è stato svolto questo insegnamento? (Domanda F1 del Questionario sulla valutazione 

della didattica). Vengono riportati i 10 insegnamenti con la media più bassa

30/09/2015

30/09/2015

Giudizio medio Lauree magistrali Ateneo:

Per la corretta interpretazione di questo 

indicatore, si invita a leggere con 

attenzione le note metodologiche.
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Indicatori sintetici per i Rapporti di Riesame Data di stampa: 05/11/2015

Area 3 L'accompagnamento al mondo del lavoro

Indicatore: Stato occupazionale
Cod: 300100 Fonte: AlmaLaurea Data estrazione:

1 anno 1 anno 3 anni 3 anni

Corso
L. mag. 

Ateneo
Corso

L. mag. 

Ateneo

73% 61% 90% 78% $AJ:$AJ

17% 25% 4% 11% $AK:$AK

10% 14% 6% 11% $AL:$AL

1% 6% 5% 7%
$AM:$AM

111 1528 95 1117 $G:$G

92 1250 82 846 $H:$H

* (dato non disponibile per le Laure di I livello)

Indicatore: Efficacia del titolo
Cod: 300200 Fonte: AlmaLaurea Data estrazione:

1 anno 1 anno 3 anni 3 anni

Taglio

Corso
L. mag. 

Ateneo
Corso

L. mag. 

Ateneo

28% 41% 48% 45% $AN:$AN

62% 34% 48% 33% $AO:$AO

9% 25% 5% 22% $AP:$AP

7,3 7,2 7,6 7,3
$AQ:$AQ

111 1528 95 1117 $G:$G

92 1250 82 846 $H:$H

* (dato non disponibile per le Laure di I livello)

Link schede AlmaLaurea sul profilo dei laureati e sulla condizione occupazionale:

rispetto ai corsi dello stesso livello nell'Ateneo

rispetto ai corsi della classe (dato nazionale)

https://www2.almalaurea.it/cgi-php/universita/statistiche/note_metodologiche/note-SUA.pdf

Riferimenti

La documentazione relativa al Sistema degli Indicatori sintetici e i dati completi dei singoli indicatori sono reperibili alla pagina:

http://www.unive.it/secure/phpapps/riesame_annuale_l/main.php

Area Didattica e Servizi agli studenti Ufficio Offerta formativa offertaformativa@unive.it

Scheda 3 del questionario Almalaurea sulla condizione occupazionale; XVII Indagine (2015) anno di indagine: 2014

Lavora

A 1 anno dalla LaureaA 3 anni dalla Laurea*

22/10/2015

ottobre 2015

Scheda 9 del questionario Almalaurea sulla condizione occupazionale XVII Indagine (2015) anno di indagine: 2014

Abbastanza efficace

Poco/Per nulla efficace

Soddisfazione per il lavoro 

svolto  (media su scala 1-10)

Numero laureati

Numero intervistati

A 1 anno dalla LaureaA 3 anni dalla Laurea*

Molto efficace/Efficace

22/10/2015

Non lavora e non cerca

Numero laureati

I dati presenti nelle schede online possono discostarsi leggermente da quelli sopra riportati, a seguito di diverse aggregazioni dei 

corsi (trasformazioni e accorpamenti, corsi pre e post-riforma eccetera). Si invita a prendere visione delle Note di consultazione:

Numero intervistati

Non lavora e non cerca 

impegnato in corso universitario / 

praticantato

Non lavora ma cerca

Lavora

Non lavora ma
cerca

Non lavora e
non cerca

Molto
efficace/Efficace

Abbastanza
efficace

Poco/Per nulla
efficace
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