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RAPPORTO DI RIESAME CICLICO SUL CORSO DI STUDIO MARKETING E 
COMUNICAZIONE 

Riesame ciclico approvato dal Gruppo AQ del riesame del CdS il 13/09/2017 e dal Collegio Didattico del CdS il 
15/09/2017 e dal Consiglio di Dipartimento di Management  il 18/09/2017. 

Aggiornamento del Riesame ciclico approvato dal Gruppo AQ del riesame del CdS il 06/06/2018 e dal Collegio 
Didattico del CdS 06/06/2018 06/2018 e dal Consiglio di Dipartimento di Management  il 27/06/2018 

 

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

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

Descrivere i principali mutamenti intercorsi dal Riesame ciclico precedente, anche in relazione alle azioni migliorative messe in atto 
nel CdS. 

I principali interventi nel CdS sono stati introdotti in linea con due obiettivi: 
- il primo obiettivo era l’introduzione di un nuovo indirizzo in lingua inglese (curriculum che confluirà nella nuova laurea 

in inglese “Management” attivata dal 2018-2019). Tale indirizzo è stato progettato per cogliere nuove opportunità di 
formazione legate alle competenze di marketing ma anche ai temi dell’innovazione e del design così rilevanti oggi nelle 
imprese che vogliano sfruttare a pieno a loro marketing intelligence. L’indirizzo era inoltre richiesto in ragione di un 
necessario adeguamento del CdS agli altri corsi che in precedenza avevano già sviluppato con successo una linea 
formativa in inglese; 

- il secondo obiettivo era il rafforzamento dell’indirizzo preesistente, in lingua italiana, con l’introduzione di alcune 
modifiche migliorative quali: laboratori didattici per il rafforzamento delle competenze in ambito quantitativo, 
adozione di metodologie di didattica innovativa tramite l’adesione a progetti quali Experior, rafforzamento delle 
opportunità di incontro e di confronto con gli studenti . 

I due progetti sono da ritenersi complementari, in quanto lo sviluppo di un nuovo progetto formativo in inglese non deve 
ritenere come sostitutivo di quello in lingua italiana, bensì integrativo e per lo sviluppo di una didattica innovativa su più fronti. 
 
 
 

 

1-b ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI  

Includervi i principali problemi individuati, le sfide, i punti di forza e le aree da migliorare che emergono dall’analisi del periodo in 
esame e dalle prospettive del periodo seguente. 

Il corso di Laurea Magistrale in Marketing e Comunicazione è stato istituito nell’A.A. 2001-02 nell’ambito dell’ordinamento D.M. 
509/99 e risulta uno dei pochi corsi biennale in Italia, interamente dedicato al marketing e alla comunicazione in prospettiva 
squisitamente aziendale. Stando al portale universitaly risultano attivati analoghi corsi solo ad Urbino e a Verona. Questi dati 
confermano la solidità dell’offerta didattica confermata dalla percentuale di iscritti provenienti da altri atenei.   
Il corso si propone di formare figure professionali con solide competenze nella gestione del rapporto tra l’impresa e i diversi 
mercati di sbocco e nella pianificazione, esecuzione e controllo delle diverse attività in cui si estrinseca la comunicazione 
aziendale. Il corso completa la formazione attivata con la laurea di primo livello in Economia Aziendale integrando e sviluppando 
le conoscenze economico-aziendali con gli strumenti di pianificazione e controllo delle attività di marketing e comunicazione con 
specifiche conoscenze nel campo della strumentazione quantitativa, nell’utilizzo di Internet e negli aspetti giuridici attinenti alla 
gestione dei marchi aziendali. In particolare, il percorso formativo prevede l’approfondimento delle seguenti tematiche: 
strategie e pianificazione di marketing, comunicazione aziendale anche attraverso Internet, progettazione e sviluppo di nuovi 
prodotti, distribuzione commerciale, diritto industriale, metodi quantitativi per 
il marketing, sociologia dei consumi. L’integrazione di diversi linguaggi, carattere che contraddistingue la formazione economico-
manageriale dell’Ateneo veneziano, consente di sviluppare l’apertura mentale e la capacità critica dello studente, rendendo la 
sua preparazione più prossima alle esigenze del mondo lavorativo. 
La formazione d’aula è rilevantemente integrata dall’esperienza diretta, tramite tirocinio, in uffici di marketing e comunicazione 
di aziende private e pubbliche, che comporta l’attribuzione di ben 12 crediti. 
Nell’a.a. 2015/2016 il corso ha visto la nascita di un nuovo indirizzo in lingua inglese, così da completare l’offerta formativa delle 
lauree magistrali nell’Ateneo. Tale indirizzo, in Innovation and Marketing, ha così aperto un’area di didattica sui temi 



2 
 

dell’innovazione che grande rilievo hanno per l’area del marketing sotto il profilo della progettazione di prodotti e processi 
nuovi, finalizzati al potenziamento delle competenze distintive dell’azienda. Tale indirizzo si è così aggiunto all’indirizzo in 
marketing e Comunicazione d’Impresa arricchendo la dimensione internazionale del corso di laurea già tradizionalmente aperto 
all’internazionalizzazione, grazie al Doppio titolo con l’ESCP Europe di Parigi mediante apposita convenzione (alla cui stesura e 
realizzazione  il precedente presidente del corso di laurea in Marketing e Comunicazione aveva partecipato in modo 
determinante, così come al recente rinnovo della convenzione con l’istituzione francese). Il corso in Innovation and Marketing 
completa quindi l'apertura all'internazionalizzazione del corso magistrale con una offerta completamente in lingua inglese su 
temi che integrano i contenuti già offerti nei creso in lingua italiana, non sovrapponendosi alle tematiche già offerte. Su questo è 
quindi interessante vedere come i dati delle iscrizioni in corso annuncino una crescita degli iscritti a entrambi gli indirizzi, 
manifestando questo effetto sinergico tra i due. 
 
Si precisa che la distinzione in curricula è prevista fino al Regolamento dell’a.a. 2017/2018. Come indicato nel quadro 1a 
l’indirizzo in inglese fu attivato per adeguare l’offerta del CdS agli altri CdS attivati dal Dipartimento (dotati ciascuno di un 
curriculum in inglese). Per l’a.a. 2018/2019 il CdS tornerà ad essere erogato solamente in lingua italiana, mentre il curriculum in 
inglese confluirà nella laurea in Management (interamente erogata in inglese) di nuova attivazione. Tale modifica avviene anche 
per gli altri due Corsi di Laurea magistrale in Gestione delle Aziende e Amministrazione finanza e controllo, sulla base di 
considerazioni derivanti dal piano triennale del Dipartimento di Management, dalle indicazioni del tavolo tecnico con le parti 
sociali Consilium istituito dal Dipartimento di Management, e sulla base delle indicazioni provenienti dalla delegata 
all’internazionalizzazione del dipartimento che cura i rapporti di scambio con Atenei stranieri per promuovere accordi di doppio 
Diploma o di scambi Erasmus e overseas. Come deliberato in consiglio di dipartimento, la nuova laurea offrirà un percorso 
interamente in inglese orientato a formare figure professionali nelle aree dell’amministrazione e del controllo, del marketing e 
della gestione d’impresa fortemente caratterizzate sul versante della gestione di processi di internazionalizzazione. La 
sostenibilità della nuova laurea è garantita dalla transizione dei curricula in inglese delle attuali magistrali in italiano nella nuova 
laurea, senza alcun aumento di ore erogate o di docenza. L’attivazione di un CdS in lingua inglese avrà delle ricadute positive 
soprattutto per gli studenti. Un titolo di laurea con la denominazione in inglese avrà maggior spendibilità sul mercato del lavoro 
da parte dello studente e maggiori opportunità durante il percorso universitario in quanto il nuovo corso di studi in Management 
avrà visibilità con gli Atenei stranieri, in questo modo oltre ad aumentare scambi erasmus e overseas studenti/docenti si 
prevede di aumentare gli accordi di Doppio diploma. Infine la comunicazione verso l’esterno risulterà il più trasparente   e il 
Dipartimento si presenterà al mondo accademico e lavorativo con un offerta didattica in lingua italiana e una offerta didattica in 
lingua inglese. In questo senso, l’attivazione della nuova laurea rappresenta una risposta alle problematiche di visibilità degli 
attuali curricula in inglese, comunicati come curricula di lauree in italiano e perciò poco comprensibili e appetibili per studenti 
internazionali. 
 
Il CdS in Marketing e comunicazione attiverà solo il percorso in italiano, il curriculum attivato prenderà la medesima 
denominazione del CdS. Il gruppo del riesame ha analizzato i dati relativi alla graduatorie degli ammessi all’a.a. 2017/2018 
pubblicate nella pagina web del Cds (numero programmato 100). 
Nella selezione primaverile si sono iscritti al bando unico per le tre magistrali del dipartimento, 124 candidati al CdS in Marketing 
e comunicazione hanno superato il test 79 candidati e i posti messi a bando per la selezione primaverile erano 60.  
Nella selezione estiva si sono iscritti al curriculum in italiano 131 candidati, hanno superato il test  85 candidati e i posti a bando 
erano 40.Se anche il 30% di chi ha partecipato alla selezione estiva fossero i medesimi che hanno partecipato alla selezione 
primaverile, i numeri (nel 2017/2018 sono stati coperti 97 posti su 100 messi a bando) danno riscontro in ogni caso di un forte 
interesse da parte dell’esterno per il curriculum in italiano del CdS. Di conseguenza, anche se non sarà più attivato, il curriculum 
in inglese il Corso di laurea magistrale in Marketing e comunicazione rimane un corso di laurea richiesto dagli studenti. 
 
La prova finale riveste un ruolo particolarmente rilevante nella formazione degli studenti, tanto da riservarle 24 crediti formativi. 
Il corso di laurea, ha visto negli ultimi tre anni l’introduzione di alcuni significativi cambiamenti, risultato dell’istituzione di un 
indirizzo in inglese. In particolare nell’ultimo anno l’offerta didattica si è arricchita di un nuovo insegnamento a libera scelta, 
Laboratorio di metodi statistici per il marketing, finalizzato a supportare una più solida preparazione degli studenti su aspetti 
quantitativi e operativi del marketing per il curriculum in italiano. Per il curriculum Innovation and Marketing (in lingua inglese), 
invece, si è attivato l’ insegnamento di Consumer Behaviour  per completare il percorso formativo con temi di rilevanza 
strategica per il marketing.  
Il primo cambiamento, in particolare, è stato già apprezzato dagli studenti sia nel corso dell’assemblea annuale sia con l’invio di 
una mail al presidente del CdS.  
Da ultimo, vanno fatte alcune considerazioni utili per la valutazione del corso nell’ultimo triennio, a partire dell’introduzione 
dell’indirizzo in lingua inglese. 
Tale progetto è stato sostenuto dalle risorse esistenti e, per il corso in inglese, si è appoggiato alla presenza di alcuni docenti 
presenti nel Dipartimento in veste i visiting. Questo ha permesso l’introduzione di corsi nuovi, sperimentando anche nuovi 
approcci didattici e dialogando con altre università con le quali si stanno avviando progetti di collaborazione preziosi per 
l’ulteriore rafforzamento degli indirizzi in ambito internazionale. Tuttavia, questo spiega anche la presenza di alcuni indicatori 
negativi quali il rapporto tra studenti e docenti incardinati, legato all’aumento degli studenti (nuovo indirizzo) stante un numero 
di docenti rimasto invariato.  
Per quanto riguarda le considerazioni del curriculum in lingua inglese si ricorda che per il 2018/2019 è riqualificato in un altro 
CdS attivato dal Dipartimento della medesima classe. 



3 
 

 
I dati provenienti da fonte Alma Laurea relativi alla soddisfazione dei laureati degli ultimi tre anno (2014, 2015, 2016) 
evidenziano un miglioramento progressivo della soddisfazione generale. 
In particolare (si considera la somma delle risposte di valutazione di 4 e 5 su scala 1-5): 

• la frequenza del corso è aumentata costantemente (2014=74%, 2015=87%, 2016=88%) 
• la valutazione del carico di studio è aumentata costantemente (2014=87%, 2016=92%) 
• la valutazione sull’organizzazione degli esami è cresciuta e stabilizzata a livello alto (2014=79%, 2015=88%, 2016=88%) 
• i rapporti con i docenti sono migliorati nel periodo, anche se vi è stata una flessione della soddisfazione nell’ultimo 

anno pur mantenendosi in assoluto molto alta (2014=76%, 2015=97%, 2016=88%) 
• la soddisfazione complessiva ha seguito un andamento simile (2014=76%, 2015=100%, 2016=89%) 
• la valutazione delle aule si mantiene costantemente alta (2014=91%, 2015= 93%, 2016=87%) anche se tale aspetto non 

si può attribuire al corso specifico, ma alla gestione generale dell’Ateneo- Il corso non può influire significativamente 
sull’edilizia e manutenzione. 

• La situazione rimane ancora migliorabile per quanto riguarda la valutazione delle attrezzature per le attività didattiche 
(2014=30%, 2015=48%, 2016=44%). Si sottolinea ancora una volta che questo aspetto non è sotto il controllo del 
corso, ma dipende dalle disponibilità offerte dall’Ateneo. 

• Le biblioteche ottengono una valutazione molto positiva (2014=81%, 2015=85%, 2016=92%) 
• Alla domanda finale “si iscriverebbe di nuovo allo stresso corso?”, che misura in qualche modo la soddisfazione 

complessiva, le risposte sono fortemente positive e migliorate nel tempo (2014=61%, 2015=73%. 2016=81%) 
Complessivamente si può quindi affermare che il gradimento del corso è costantemente e generalmente migliorato nel periodo 
considerato, pur in presenza di alcuni punti di necessario miglioramento, ma che sono soprattutto dovuti a politiche e 
investimenti la cui decisione e responsabilità è ascrivibile all’Ateneo e non al corso stesso. 
Passando alla posizione lavorativa dei laureati, e considerando che gli anni in oggetto sono stati caratterizzati da crisi economica 
generale e crescita della disoccupazione, i risultati evidenziati sono comunque da considerarsi positivi. 

• Il tasso di occupazione a un anno è costantemente elevato (2014=73%, 2016=76%), mentre quello a 5 anni è 
assolutamente positivo (2015=100%, 2016=95%) 

• Gli occupati che utilizzano immediatamente in misura elevata le competenze acquisite sono la maggioranza 
(2014=59%, 2016=62%) 

• La soddisfazione per il lavoro svolto è elevata e in leggera crescita, su scala 1-10 (2014=7,1, 2016=7,7) 
Dai dati provenienti da fonte Alma Laurea si può quindi affermare che il corso ha soddisfazione crescente e risponde in modo 
molto positivo alle esigenze e richieste del mercato del lavoro.  
 
Apprezzamenti per il corso e per le sue potenzialità nella formazione delle risorse professionali sono stati inoltre espressi nel 
corso della confronto in seno all’ultima riunione del Consilium avvenuta il 19 di Aprile. In tale sede alcuni dei manager presenti 
hanno espresso una valutazione positiva dell’offerta didattica del corso, ai fini della formazione di risorse che abbiano 
competenze di marketing indispensabili oggi in ogni settore di attività, manifatturiero e dei servizi. 
 
  
 

 

 

1-c OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO  

Includervi gli interventi ritenuti necessari o opportuni in base alle mutate condizioni e agli elementi critici individuati, alle sfide e le 
azioni volte ad apportare miglioramenti. Gli obiettivi dovranno avere un respiro pluriennale e devono riferirsi ad aspetti sostanziali 
della formazione e dell’esperienza degli studenti. Specificare attraverso quali azioni si ritiene di poter raggiungere gli obiettivi. 

Il CdS è stato attentamente monitorato al fine di capirne l’evoluzione in termini di soddisfazione degli obiettivi formativi e in 
relazione sia agli studenti sia al mondo delle imprese e delle parti sociali. Le sfide a cui oggi guarda il corso di laurea confermano 
in parte quanto emerso in passato ma costituiscono anche il risultato delle nuove azioni intraprese più recentemente. Di seguito 
si elencano le principali sfide individuate e le azioni che si dovranno intraprendere o che sono in parte già state intraprese. 

- differenziazione dell’offerta formativa magistrale ai fini di una percezione della stessa come nuova e 
radicalmente distinta dalla formazione dei percorsi triennali. Si tratta di una sfida importante per questo come 
per tuti i CdS magistrali e che deve soddisfare esigenze sempre più articolate da parte degli studenti e delle loro 
famiglie, che deve giustificare lo sforzo economico per sostenere la permanenza a Venezia quando si tratta di 
studenti non residenti nell’area metropolitana oltre che delle aziende che richiedono competenze progettuali di 
livello superiore rispetto a quanto richiesto ai laureati triennali. Rispetto a tale obiettivo sono state intraprese 
diverse azioni: 1. è stata istituita una commissione per l’innovazione didattica e il digitale che ha iniziato a 
studiare le possibili modifiche ad aule e spazi ai fini di riservare luoghi specialmente dedicati alla didattica dei 
corsi magistrali; 2. È stato avviato un confronto puntuale e continuo con alcuni membri del Consilium al fine di 
trovare modalità innovative di lavoro per la magistrale; 3. In alcuni corsi di entrambi gli indirizzi sono state 
utilizzate la nuova aula multimediale e il FabLab presente dall’anno scorso nel campus; 4. Molti dei corsi di 
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entrambi gli indirizzi hanno aderito al progetto Experior sviluppando lavori ad hoc per avvicinare gli studenti alla 
realtà delle imprese; 5. Per l’anno 2017/2018 è stato progettato un nuovo Experior dedicato allo sviluppo di temi 
più vicini al territorio locale: cultura, turismo, imprese del made in Italy.6. Nella relazione con gli studenti, il 
coordinatore del CdS  ha raccolto numerosi spunti di riflessione durante ripetuti incontri individuali con gli 
studenti del corso che hanno segnalato problemi e insoddisfazioni oltre a monitorare la classe sulla base delle 
evidenze emerse nell’annuale assemblea di fine anno del corrente a.a. Il referente del CdS intende svolgere tali 
azioni di monitoraggio anche per il prossimo anno accademico, e valuterà l’efficienza dell’iniziativa al termine di 
quell’anno. 7. Un’ultima azione sarebbe legata alla possibilità di introdurre un numero di ore maggiori da 
spendere nei corsi magistrali come anche evidenziato dai lavori della commissione paritetica. Tuttavia, qui 
esistono dei vincoli di ateneo e attualmente il CdS, come tutti gli altri, deve attenersi ai moduli da 30 ore. A tal 
proposito il Coordinatore del Corso di Studio interverrà presso il Consiglio di Dipartimento affinché si valuti la 
possibilità di introdurre un numero di ore maggiori da spendere nei corsi magistrali. Il CdS valuterà l’efficienza 
dell’iniziativa al termine del biennio. 

- obiettivo di allargamento della popolazione internazionale (studenti non erasmus) iscritta al corso di laurea. 
Attualmente non esistono studenti stranieri iscritti al CdS, ma questo va interpretato alla luce anche dei costi del 
vivere una struttura che non ha un campus residenziale e che si confronta con gli alti costi della vita cittadina. Il 
dato caratterizza tutti i corsi di laurea, quindi, ma va visto come uno stimolo a cercare di raggiungere una 
domanda nuova, da attrarre a Venezia grazie a contenuti e contesti di lavoro stimolanti. In questo caso l’azione 
intrapresa al momento è rappresentata dalla progettazione di un Experior finalizzato a stabilire una più stretta 
relazione con gli interlocutori locali – imprese e istituzioni –su temi importanti per la città. Attraverso progetti di 
questo tipo si può valorizzare la dimensione specifica dello stare a Venezia iniziando a lavorare sugli studenti 
Erasmus presenti nel campus per attrarre potenziali nuovi studenti in uscita da università straniere. Tuttavia, 
questa azione è solo un primo piccolo passo ed  necessario richiamare l’esigenza di una politica di Ateneo mirata 
da obiettivi di questo tipo nel medio e lungo periodo.  

- Per il  prossimo anno si prevede, avendo solo il curriculum in italiano, di prestare maggior attenzione alla 
didattica, monitorando maggiormente i corsi critici e i syllabi. A tal proposito si invita il Coordinatore del Corso di 
Studio ad intervenire presso il Consiglio di Dipartimento affinché si monitori la soddisfazione degli studenti per 
quanto riguarda la didattica degli insegnamenti e la chiarezza dei programmi. Il CdS valuterà l’efficienza 
dell’iniziativa al termine del biennio. 

 

2 - L’ESPERIENZA DELLO STUDENTE 

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

Descrivere i principali mutamenti intercorsi dal Riesame ciclico precedente, anche in relazione alle azioni migliorative messe in atto 
nel CdS. 

Di seguito vengono elencati i principali mutamenti intercorsi nel triennio, in relazione alle azioni migliorative introdotte nel CdS: 
1.Introduzione dell’indirizzo in lingua inglese in Innovation and Marketing e rafforzamento del tradizionale percorso in Italiano . 
Il Collegio ha lavorato ai due progetti di seguito elencati: 
- il lancio del nuovo indirizzo in inglese di cui si è parlato nella sezione di presentazione del corso. Tale indirizzo è stato pensato 
come arricchimento dell’offerta per i sempre più numerosi studenti stranieri oggi presenti nel nostro Ateneo anche a seguito dei 
numerosi accordi internazionali e, al contempo, un elemento di arricchimento e di diversificazione dell’offerta sui temi del 
marketing e della comunicazione per gli studenti italiani che vorranno intraprendere questo percorso; 
- affinamento e miglioramento del corso in lingua italiana al fine di rendendolo più operativo, eliminando alcune criticità emerse 
in singoli corsi, rafforzando l’utilizzo di strumenti per la gestione dei processi che attraversano il marketing, rafforzando la 
coerenza tra i metodi di lavoro utilizzati nei diversi corsi con l’utilizzo diffuso di case study, la discussione di temi manageriali, 
l’utilizzo di strumenti di gestione. In generale l’obiettivo è di lavorare sulla qualità dell’esperienza di studio e professionale degli 
studenti, anche in raccordo con alcuni dei network studenteschi tra cui Aiesec e Marketers. Con queste reti è infatti possibile 
lavorare per rafforzare la relazione con gli studenti al di là dei pure meritevoli strumenti ufficiali quali l’annuale assemblea del 
corso di laurea.  
Il nuovo curriculum in inglese è ormai all’inizio del suo terzo anno di vita e i dati delle iscrizioni attualmente in corso confermano 
l’iniziativa, con un numero degli studenti iscritto al CdS nel suo complesso pressoché raddoppiato e nessuna cannibalizzazione 
del corso preesistente.  
Per quanto riguarda invece il coordinamento tra i corsi all'interno dell'indirizzo in lingua inglese, questo è stato realizzato sia 
coordinandosi con i singoli docenti sia individuando due insegnamenti presenti in due corsi di laurea magistrale diversi tenuti dai 
docenti Checchinato e Finotto che hanno lavorato in maniera congiunta e trasversale attraverso lo strumento dei lavori di 
gruppo. in questo modo gli studenti hanno potuto razionalizzare l'impegno nei corsi, trovando un coordinamento maggiore tra 
docenti e giovandosi di maggiori sinergie nell'apprendimento.  
 
 
2. Laboratorio di Metodologia della Ricerca sociale per il Management. Il laboratorio, attivato fino all’a.a. 2016/17, è stato 
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attivato allo scopo di rafforzare l’approccio metodologico degli studenti alla tesi di laurea magistrale in Marketing e 
Comunicazione e accompagnarli nel superamento di quelle fasi (design della ricerca, raccolta dati, elaborazione dati, discussione 
dati) che possono costituire ostacolo al conseguimento della stessa nei tempi attesi. Le risorse sono di docenza interna e il 
laboratorio si è svolto nell'arco di un anno accademico così da non appesantire il carico di lavoro degli studenti all'interno di 
periodi più brevi. 
 
3. azioni di miglioramento dell’interazione tra studenti e docenti del CdS. ll coordinatore con i docenti del Collegio Didattico 
hanno studiato la possibilità di avere dei momenti di incontro con gli studenti iscritti al CdS, in aggiunta all’assemblea annuale. 
Una delle occasioni di incontro si è svolta alla fine dell'anno accademico 2014-2015 e all'inizio dell'anno accademico 2015-2016 
quando sono stati organizzati alcuni incontri con un gruppo di studenti per la risoluzione di alcune problematiche relative 
all'adeguamento di programmi e all'avvicendamento di alcuni docenti. L'incontro con gli studenti nel corso di una assemblea con 
i docenti interessati, la segreteria didattica e il coordinatore del corso di laurea, ha permesso di raggiungere gli studenti in 
maniera più efficace innescando un dialogo sulle problematiche relative alla didattica. al momento sono stati organizzati due 
incontri di cui sopra.  
 
4. Rafforzamento delle attività di tutorato. Sono state aumentate le attività di tutorato a ulteriore estensione delle attività di 
tutorato a supporto della tesi e degli insegnamenti a partire dall’a.a. 2015/16 . In particolare, è stata aggiunta l'attività di 
tutorato per gli studenti internazionali e quella di alcuni insegnamenti previsti nel nuovo curriculum in lingua inglese che si 
tengono nel I semestre, nello specifico per gli insegnamenti di: Design and innovation management e Retail and web marketing. 
Si auspica di continuare con questa attività di supporto agli studenti. 
 
In aggiunta alle azioni già intraprese, altre azioni sono state attivate dal Dipartimento a beneficio di tutti i corsi di laurea 
magistrale. In particolare si ricordano le seguenti iniziative: 

1. progetto Experior dedicato a una didattica innovativa e partecipata dalle aziende attraverso la figura del mentore 
2. progetto Koinè per il supporto alla formazione linguistica dei docenti impegnati in attività in lingua inglese. A tale 

proposito, il progetto è apprezzabile anche come risposta ad alcune critiche talvolta emerse nel corso dell’assemblea 
annuale in cui gli studenti dell’indirizzo inglese lamentano una scarsa preparazione di alcuni docenti. Le critiche sono 
state finora circoscritte prevalentemente a docenti supplenti o per lo più di altri Dipartimenti, ma è comunque 
importante offrire un livello di didattica inglese adeguato alle aspettative degli studenti e delle loro famiglie oltre che 
del mercato del lavoro internazionale in cui dovranno inserirsi. 

3. Progetto ALL, dedicato a una didattica extracurriculare e interdisciplinare. Si tratta in questo caso di un progetto a 
livello di Ateneo ma che nasce da una sperimentazione a livello del Dipartimento di Management e che applica al 
meglio le moderne tecniche di DT oggi ampiamente sperimentate in molte università. 

4. Creazione del Consilium al fine di sviluppare un più inteso confronto con il mondo delle professioni, a livello locali e 
anche extra-locale.  

5. Accordi di scambio internazionale sviluppati dal Dipartimento. Tali accordi sono enormemente cresciuti nell’ultimo 
triennio e coinvolgono oggi un numero rilevante di università europee ed extra-europee costituendo un terreno di 
grande valore per lo sviluppo dei nostri corsi offrendo maggiori possibilità agli studenti in uscita e incrementando il 
numero di studenti Erasmus in aula con conseguente arricchimento del tessuto internazionale dei corsi. 

 

2-b ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI  

Includervi i principali problemi individuati, le sfide, i punti di forza e le aree da migliorare che emergono dall’analisi del periodo in 
esame e dalle prospettive del periodo seguente. 

Di seguito si riportano i principali problemi individuati in relazione alle seguenti voci, precisando sin da subito che molte delle 
iniziative elencato sono progettate in stretto coordinamento dai presenti dei diversi CdS così da offrire una comune politica 
dell’offerta formativa, al di là delle necessarie differenze tra CdS. 

1. Orientamento e tutorato. In ingresso gli studenti del CdS, a numero programmato, devono superare un test di 
ammissione che ne verifica la preparazione a livello di alcune materie di base del triennio. Tale test, prima eseguito 
autonomamente dal Dipartimento, è oggi organizzato con il supporto di una struttura esterna dedicata alla 
preparazione delle domande e alla sua valutazione. Il test così organizzato è stato lanciato per la prima volta in 
quest’ultimo anno accademico e andrà valutata la sua puntuale realizzazione individuando eventuali problemi. Al 
momento il test sembra funzionare anche se si pongono alcuni problemi relativi in particolare alla preparazione di 
studenti che provengono da altre università. Ad esempio, i programmi di alcuni insegnamenti tenuti in altre università 
non approfondiscono tematiche importanti e fondamentali al fine di comprendere alcuni degli argomenti trattati nel 
percorso di laurea magistrale del CdS. L’individuazione di tali lacune non è sempre possibile. In considerazione del 
numero elevato di studenti provenienti da altre università, elemento positivo del corso, è quindi importante che le 
materie e i criteri di valutazione siano esplicitati al meglio, così da non ostacolare l’ingresso di studenti meritevoli. Su 
questo fronte sta lavorando la commissione formata dal presidenti dei diversi CdS.  
La comunicazione in ingresso è un elemento importante nell’orientare gli studenti verso i corsi più appropriati alle 
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proprie competenze e aspirazioni. Per questo da due anni i diversi CdS hanno invitato alle giornate di presentazioni 
alcuni ex studenti in grado di spiegare meglio motivazioni e sbocchi professionali collegati allo specifico CdS. Infine, il 
tutorato è stato sviluppato ampiamente nel CdS, ma rimangono alcune difficoltà. In primo luogo la difficoltà di 
reperire tutor adeguati tra i soli studenti immatricolati o tra i dottorandi, laddove in alcuni casi sarebbe utile avere 
maggiore libertà nell’assegnazione di incarichi di tutorato anche a ex studenti con i quali sia opportuno e utile 
mantenere una relazione di collaborazione anche fruttuosa per gli studenti. Da ultimo, l’accompagnamento nel mondo 
del lavoro avviene attraverso stage sia durante il percorso sia dopo la laurea. Su questo fronte, di nuovo, il 
Dipartimento ha una politica molto sviluppata da tempo, ed ulteriormente rafforzata dall’introduzione del Consilium e 
da progetti  didattici quali Experior o ALL.  

 

2. Conoscenze richieste in ingresso e recupero delle carenze. Le conoscenze necessarie per il test in ingresso sono 
ampiamente comunicate, poiché si prevede la pubblicazione di una serie di titoli su cui il candidato è chiamato a 
prepararsi.  Sul fronte del syllabus, si sta al momento modificando il syllabus chiedendo ai singoli docenti di illustrare 
nel dettaglio non solo il programma ma le modalità di effettuazione degli esami e di valutazione degli stessi, 
precisando percentuali di valutazione e tipologie di esami. Su questo il lavoro del presidente del CdS è di 
coordinamento e di eventuale ricognizione di problemi anche sulla base degli incontri individuali con gli studenti del 
CdS. Infine, la segreteria didattica di Dipartimento svolge una preziosa attività di supporto per la verifica dei requisiti 
curriculari per l'accesso. 
Per l’accesso al corso di laurea, a numero programmato con 100 posti, sono richiesti: 
- il possesso di un'adeguata preparazione personale, accertata attraverso il superamento di una prova selettiva; 
- di aver acquisito specifici requisiti curriculari nei settori scientifico-disciplinari degli ambiti economico-aziendale, 
economico, statistico matematico e giuridico; 
- la conoscenza della lingua inglese a livello B2 

 

3. Organizzazione di percorsi flessibili e metodologie didattiche. Come riferito in altre parti della scheda, e senza entrare 
nuovamente nella questione, il CdS, di concerto con gli altri corsi del Dipartimento di Management, ha attuato da 
tempo una politica di rafforzamento dell’offerta formativa attraverso varie metodologie innovative della didattica. Le 
diverse iniziative sono tutte volte ad arricchire l’esperienza dello studente incentivandone l’incontro con le diverse 
realtà d’impresa e sviluppando competenze progettuali nuove. Questo avviene attraverso lavori di gruppi e trova nel 
rapporto con alcune associazioni studentesche – Marketers tra gli altri ma non solo – un appoggio fondamentale. Molti 
dei corsi si avvalgono inoltre della presenza di tutor d’aula e tale ricorso è incentivato in tutti gli insegnamenti di 
magistrale. L’accessibilità alle strutture e materiali didattica è favorita dal ricorso a strumenti di comunicazione on line 
e dall’uso di gruppi sui social network. Il fine è quello di intensificare le occasioni di incontro e di confronto con gli 
studenti, anche on line. Inoltre per gli studenti con disabilità c’è un “Servizio Disabilità e DSA” presso l’Ateneo che con 
il supporto dei tutor offre una serie di servizi lungo tutto il percorso universitario, tra i quali l’interfacciarsi con i 
docenti ad esempio per sostenere le prove d’esame adattando le modalità di verifica dell’apprendimento a seconda 
della disabilità. 

 

4. Internazionalizzazione della didattica. Sul fronte dell’internazionalizzazione, questo corso ha, come gli altri, il 
supporto delle politiche di internazionalizzazione del dipartimento che hanno visto crescere enormemente il numero 
di accordi e scambi mirati a favorire l’internazionalizzazione dei nostri studenti nonché l’afflusso di studenti stranieri. 
Inoltre, per l’indirizzo in inglese nei primo due anni sono stati diversi i visiting professor che hanno contribuito a 
erogare la didattica dei corsi, arricchendo l’offerta formativa e l’esperienza degli studenti.  
 

 
 

2- c OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO  

Includervi gli interventi ritenuti necessari o opportuni in base alle mutate condizioni e agli elementi critici individuati, alle sfide e le 
azioni volte ad apportare miglioramenti. Gli obiettivi dovranno avere un respiro pluriennale e devono riferirsi ad aspetti sostanziali 
della formazione e dell’esperienza degli studenti. Specificare attraverso quali azioni si ritiene di poter raggiungere gli obiettivi. 

 

Gli obiettivi fino a questo momento perseguiti hanno dato risultati positivi, contribuendo a rafforzare il CdS. Tutti questi 
interventi hanno avuto come obiettivo il rafforzamento dell’esperienza dello studente, in maniera significativamente diversa 
rispetto a quanto avviene nel percorso della triennale.  

Tali obiettivi vanno perseguiti anche in futuro in particolare andrà rafforzata la ricerca di studenti internazionali per l’indirizzo in 
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inglese. Su questo, il CdS come indicato nel quadro sopra 1b, sta lavorando di concerto con gli altri coordinatori  dei CdS 
magistrale del Dipartimento viene disattivato dal CdS in Marketing e comunicazione il curriculum in inglese di Innovation and 
Marketing  e viene  attivato con la medesima denominazione nel nuovo CdS LM77 Management. Questa riqualificazione dei CdS 
è stata attuata in modo tale da avere maggiore visibilità all’estero sia per i laureati che per il Dipartimento. I laureati potranno 
avvalersi di un titolo denominato “Laurea magistrale in Management” e non quello attuale “Laurea magistrale in Marketing e 
comunicazione” dalla quale non si evince che hanno studiato per l’intero biennio in lingua inglese. Il nuovo corso di laurea 
magistrale interamente in lingua inglese permetterà di avere piena riconoscibilità nel territorio e all’estero; soprattutto 
migliorerà la comunicazione con la quale ci si presenta negli Atenei stranieri  e di conseguenza dovrebbero aumentare gli 
studenti europei ed extra EU.   

Sempre in ottica di attrazione di studenti da altre università e loro corretta selezione all’ingresso, alla luce dei problemi relativi in 
particolare alla preparazione di tali studenti su certi insegnamenti (come indicato nel riquadro 2-b), il referente del CdS 
interverrà presso il Consiglio di Dipartimento affinché si individuino dei criteri per individuare in modo puntuale eventuali lacune 
nei programmi degli insegnamenti sostenuti dagli studenti. Il CdS valuterà l’efficienza dell’iniziativa al termine del biennio. 

Con la nuova riorganizzazione, prevedendo solo il curriculum in lingua italiana per il 2018/2019, il coordinatore e il collegio 
focalizzeranno tutta la loro attenzione sul miglioramento dei contenuti in italiano e sulla preparazione su temi del marketing e 
della comunicazione con particolare attenzione alle frontiere della professione e delle discipline (comunicazione multimediale, 
strategie digitali, innovazione). 

 

 

3 – RISORSE DEL CDS 

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

Descrivere i principali mutamenti intercorsi dal Riesame ciclico precedente, anche in relazione alle azioni migliorative messe in atto 
nel CdS. 

Il mutamento più rilevante riguarda l’attivazione di un nuovo indirizzo in lingua inglese nel CdS . Tale attivazione ha comportato 
uno sforzo in termini di utilizzo delle risorse per la didattica, con conseguente peggioramento di alcuni indicatori quali il rapporto 
studenti/docenti incardinati. D’altra parte l’attivazione è stata anche utile al fine del rafforzamento del CdS, della sua 
internazionalizzazione e del raggiungimento di quanto già fatto dagli altri CdS del Dipartimento. 
Sul fronte delle attrezzature, nuove aule sono state approntate a beneficio di questo e di altri CdS. Tra queste, un’aula 
multimediale e la disponibilità di un’aula da utilizzare per i lavori di gruppo e disponibile per tutti gli studenti dei diversi CdS 
magistrali. 
Inoltre la presenza di un Fablab nel campus completa l’offerta di spazi diversi per la formazione degli studenti magistrali, per 
esercitazioni e per lavori di gruppo che comportino attività di realizzazione di progetti e di prototipi. 

 
 

3- b ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI  

Includervi i principali problemi individuati, le sfide, i punti di forza e le aree da migliorare che emergono dall’analisi del periodo in 
esame e dalle prospettive del periodo seguente. 

I docenti sono nel complesso adeguati alle esigenze del CdS anche se dall’introduzione in particolare dell’indirizzo in lingua 
inglese, gli indicatori (per la cui piena discussione si rimanda al quadro 5b) evidenziano un aumento del rapporto 
studenti/docenti causato evidentemente dal raddoppio del corso con il secondo indirizzo. Questa situazione andrà quindi 
monitorata per il futuro. Il coordinatore segnalerà il problema al coordinatore del nuovo corso di laurea magistrale Management 
in cui confluirà il curriculum in inglese. A facilitare questo passaggio è il fatto che l’attuale coordinatore del Cds sarà membro del 
collegio della nuova laurea in inglese.  
Anche sulla base delle discussioni emerse nell’assemblea annuale con gli studenti, il CdS necessita di attenzione  relativamente 
alla qualità della didattica. Questa, infatti, appare come un punto di forza dai dati discussi più avanti, però l’innesto del nuovo 
indirizzo pone problematiche nuove, come ad esempio il livello di aggiornamento linguistico dei docenti. In particolare, sono 
state lamentate in alcuni casi delle incomprensioni con docenti anche se in prevalenza si tratta di docenti che coprono i corsi per 
supplenza. Altro elemento di negatività emerso riguarda poi la richiesta di contenuti più nuovi e meno ripetitivi rispetto al corso 
di laurea triennale.  
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Infine, alcune critiche sono emerse relativamente alle modalità d’esame, laddove alcuni studenti si sono lamentati del ridotto 
numero di occasioni di svolgimento di esame orale rispetto alla quota degli scritti. 
Ciascuna di queste critiche va analizzata tenendo conto che negli ultimi due anni l’assemblea del CdS è stata disertata dagli 
studenti dell’indirizzo in italiano (salvo alcune mail di comunicazione inviate al presidente del CdS) , mentre sempre molto 
frequentata dagli studenti dell’indirizzo in inglese. 
Tenuto conto di questi elementi, emergono alcuni spunti su cui lavorare per rafforzare il rapporto con gli studenti e rispondere 
alle loro esigenze ma senza perdere di vista gli obiettivi formativi e didattici del corso e quindi seguendo le strategie didattiche 
del Dipartimento. 

1. gestione dei corsi in lingua inglese. Gli indirizzi in lingua inglese costituiscono un elemento di grande rilevanza per la 
didattica del Dipartimento. In quanto tali, vanno sostenuti da adeguata formazione dei docenti senza dimenticare gli la 
lingua adottata è uno strumento per la formazione internazionale e non un obiettivo. Su questo fronte il progetto 
Koinè ha prodotto buoni risultati e si auspica una riconferma per gli anni successivi. Rimane inoltre fondamentale 
lavorare sull’aumento del numero di Erasmus e sul raggiungimento di una nuova classe di studenti provenienti da 
università straniere di qualità. Da queste considerazioni deriva la decisione di far confluire i 3 curricula dei CdS 
magistrale del Dipartimento in un’unica laurea .  

2. La parola qualità è un altro elemento importante emerso. Qualità della docenza significa che il CdS deve sapere 
attrarre, come in passato, studenti da altre università, ma questo non deve produrre un effetto negativo sui 
programmi dei corsi, motivando i docenti a riprendere contenuti tipicamente di triennale solo per uniformare la classe.  

3. Rinnovamento costante dell’offerta didattica in lingua italiana. Pur se i maggiori sforzi degli ultimi anni sono andati 
verso il rinnovamento dei corsi in lingua inglese recentemente attivati, uguale attenzione va posta ai corsi dell’indirizzo 
in lingua italiana, che richiedono cura e aggiornamento costanti per sostenere il progetto di un CdS che fino all’a.a. 
2017/2018 aveva due indirizzi distinti e non competitivi tra loro ugualmente attraenti per pubblici diversi. 

4. Strutture amministrative. Il numero di risorse amministrative oggi richieste dello sforzo didattico di questo CdS, e degli 
altri CdS del Dipartimento, richiederebbe la formazione e l’adeguamento delle strutture amministrative a esigenze 
nuove. In termini quantitativi e qualitativi lo sforzo richiesto è notevole e supera di gran lunga la capacità oggi 
disponibile in Dipartimento, pena un peggioramento della qualità della didattica.  

5. Fra i punti di forza a livello di struttura, infine, si ricorda la biblioteca, fisica e virtuale, l’accessibilità al campus anche 
per persone con disabilità grazie all’apertura del recente ponte sul retro del campus, le nuove aule didattiche, gli spazi 
esterni disponibili alla vita degli studenti, così come gli accordi per il trasporto sostenibile con vari vettori logistici. 
Tutto questo controbilancia i limiti di una posizione geografica particolarmente delicata quale quella veneziana. 

 
3- c OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO  
Includervi gli interventi ritenuti necessari o opportuni in base alle mutate condizioni e agli elementi critici individuati, alle sfide e le 
azioni volte ad apportare miglioramenti. Gli obiettivi dovranno avere un respiro pluriennale e devono riferirsi ad aspetti sostanziali 
della formazione e dell’esperienza degli studenti. Specificare attraverso quali azioni si ritiene di poter raggiungere gli obiettivi. 

In considerazione di quanto espresso nel quadro 3b, obiettivi strategici per il futuro sono: 
1- lavoro sull’adeguamento degli spazi per una didattica più innovativa e al passo con le esigenze degli studenti dei CdS 

magistrali 
2- Per l’a.a. 2018/2019 il curriculum in inglese non è attivato perché riqualificato nel nuovo CdS come già  evidenziato nel 

quadro 2c.  
3- Per l’a.a. 2018/2019 sarà attivato solo il curriculum in italiano e gli insegnamenti curriculari sono coperti tutti per 

responsabilità didattica da docenti di ruolo, tranne quello di area sociologica che solitamente è tenuto da docenti di 
altro ateneo e per il quale i risultati dei questionari risultavano soddisfacenti. Risultano invece critici nel curriculum in 
italiano gli insegnamenti di area economica e il coordinatore sta mantenendo diversi contatti con i docenti titolari per 
analizzare i problemi che hanno portato gli studenti a dare una valutazione non proprio altissima. 

4- Lavoro sulla qualità della didattica attraverso un costante collegamento fra docenti del CdS, attraverso un’attenta regia 
dei docenti a contratto e un ricorso maggiore ad occasioni di incontro studenti-docenti che vengano maggiormente 
partecipate da entrambe le parti.  

5- lavoro sull’adeguamento e la formazione del PTA dedicato alla didattica 
6- Il Coordinatore ha aderito all'iniziativa del Dipartimento, che ha stipulato accordi con il centro ANFIA e con Friuladria al 

fine di attivare un premio di laurea o stage riservato ai laureandi dell’Università iscritti a Corsi di Laurea magistrale in 
Amministrazione, Finanza e Controllo; Economia e Gestione delle Aziende; Marketing e Comunicazione. 
 

 

4 – MONITORAGGIO E REVISIONE DEL CDS 

4- a SINTESI DEI PRINCIPALI MUTAMENTI INTERCORSI DALL'ULTIMO RIESAME 
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Descrivere i principali mutamenti intercorsi dal Riesame ciclico precedente, anche in relazione alle azioni migliorative messe in atto 
nel CdS 

Il principale mutamento intercorso dal riesame ciciclo precedente è rappresentato dall’introduzione dell’indirizzo in lingua 
inglese in Innovation and Marketing a partire dall’a.a. 2015/2016. Tale inserimento rende peraltro difficile il commento di alcuni 
indicatori dove non può essere confrontata la situazione attuale con quella precedente.  

 

4- b ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI  

Includervi i principali problemi individuati, le sfide, i punti di forza e le aree da migliorare che emergono dall’analisi del periodo in 
esame e dalle prospettive del periodo seguente. 

Di seguito vengono sinteticamente elencati i principali problemi. Questi sono emersi nel corso delle assemblee annuali del CdS, 
provengono dalle osservazioni della CPDS e sono stati segnalati dai singoli studenti in numerosi incontri one-to-one con il 
coordinatore del CdS. Inoltre alcune osservazioni importanti sono state rilevate in sede al Consilium. 
L’elenco delle osservazioni: 

1. concentrazione della didattica in moduli da 30 ore, con conseguente difficoltà di approfondimento di tematiche che 
richiederebbero maggiore investimento di tempo e risorse 

2. mancanza di spazi e di risorse dedicate al corso di laurea. In particolare gli studenti lamentano la mancanza di spazi per 
continuare nelle attività dei lavori di gruppo. La presenza di un’aula dedicata al singolo CdS permetterebbe di 
rafforzare i lavoro di squadra e di intensificare l’esperienza fuori dall’aula 

3. richiesta di contenuti nuovi e non ripetitivi rispetto ai corsi triennali. Tale richiesta evidenza la fondamentale necessità 
di distinguere per contenuti e metodi la didattica destinata alla magistrale, avvicinando il percorso magistrale ai 
linguaggi delle professioni  

4. richiesta di un rapporto più diretto con il corpo docente, con la possibilità di una maggiore personalizzazione delle 
risposte didattiche alle richieste dello studente. Tale esigenza va però controbilanciata dalla necessità di fare una 
proposta formativa secondo le strategie didattiche e non di seguire le domande dello studente 

5. da parte del Consilium è sta fatta un’esplicita richiesta: quella di occuparsi maggiormente di temi e problematiche di 
rilevanza locale, sviluppando lavori e progetti di concerto con le realtà del territorio 
 

   
 
 

4- c OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO  

Includervi gli interventi ritenuti necessari o opportuni in base alle mutate condizioni e agli elementi critici individuati, alle sfide e le 
azioni volte ad apportare miglioramenti. Gli obiettivi dovranno avere un respiro pluriennale e devono riferirsi ad aspetti sostanziali 
della formazione e dell’esperienza degli studenti. Specificare attraverso quali azioni si ritiene di poter raggiungere gli obiettivi. 

Il corso di laurea presenta nella sostanza dei buoni indicatori. Tuttavia esistono tre direttrici importanti per lo sviluppo futuro del 
CdS emerse. Queste sono: 

1. la promozione del corso sul mercato internazionale, così da raggiungere quegli studenti che oggi pervengono al corso 
solo per periodi di scambio Erasmus 

2. La promozione di nuovi accordi internazionali con altre università così da aumentare le possibilità per gli iscritti di 
perseguire un percorso di studi più adatto alle esigenze della loro preparazione professionale . 

Questi due primi punti saranno assolti con l’attivazione del nuovo CdS interamente in inglese dove confluisce anche il curriculum 
di Innovation and marketing. Questa riqualificazione del CdS in Marketing e comunicazione non risentirà completamente 
dell’assenza di opportunità internazionali venendo a mancare il curriculum in inglese, considerato ad esempio che l’accordo di 
Doppio Diploma con l’ESCP-Europe di Parigi è valido anche per il curriculum in italiano del CdS essendo l’offerta formativa 
analoga a quella dell’ESCP. Si vuole sottolineare che questo accordo era stato stipulato proprio dal primo coordinatore del CdS di 
Marketing e comunicazione  nel 2003, questo sta a dimostrare la visibilità e la valenza  del CdS seppur tenuto in lingua italiana e 
della stessa Ca’ Foscari a livello internazionale. 

3. la promozione di una didattica più innovativa sotto il profilo del coordinamento sia con le richieste provenienti dal 
mercato del lavoro (Consilium) sia con le esigenze degli studenti che in alcune situazioni hanno limitato una 
replicazione dei contenuti e delle modalità di lavoro rispetto ai percorsi triennali.  

Per questo punto il Coordinatore del CDS in accordo con tutto il comitato didattico del dipartimento di management 
intende sviluppare i progetti di didattica attiva individuando per ciascun CdS e curriculum un solo progetto che unisca più 
insegnamenti dello stesso percorso e confluisca tutto in un unico lavoro. 
 
Per quanto concerne la replicazione dei contenuti si analizzeranno per area disciplinare i syllabus trasversalmente ai vari 
percorsi di tutti i CdS della stessa classe, consci che considerata la provenienza degli studenti non tutti dallo stesso percorso 
triennale (il CdS è il più attrattivo tra quelli della stessa classe dell’ateneo per quanto riguarda la provenienza di fuori 
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regione) durante le prime lezioni potrebbero esserci contenuti medesimi a quelli della triennale. Si pensa di ovviare a 
questo comunicando ai docenti di segnalare nel syllabus, oltre ai contenuti dati per noti, i testi dove trovarli nel caso non 
abbiano sostenuto alcun esame nel percorso triennale. 
A titolo esemplificativo si riporta quanto indicato nel syllabus dell’insegnamento di Retail e web marketing : 
“Si richiede la buona conoscenza di un insegnamento accademico di base di marketing.  
 In particolare, si richiede la perfetta conoscenza del capitolo n. 15, riguardante le basi della problematica distributiva, nel 
testo di J.J. Lambin, "Market driven management", VI edizione, Milano, McGraw-Hill 2012, o in manuali di marketing simili, 
come M. Levens e F. Casarin, "Marketing", Milano, Pearson, 2014.” 
Tale suggerimento verrà chiesto di indicarlo a ciascun docente nel proprio syllabus se si ritiene debbano avere determinate 
conoscenze di base onde evitare ripetizioni dei contenuti durante le lezioni magistrali e di conseguenza lamentele da parte 
degli studenti che hanno già fatto un esame durante la triennale. 

 
 

 

5 – COMMENTO AGLI INDICATORI 

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

Descrivere i principali mutamenti intercorsi dal Riesame ciclico precedente, anche in relazione alle azioni migliorative messe in atto 
nel CdS. 

Nel complesso il CdS mostra un andamento positivo anche se va rilevato il peggioramento degli indicatori del rapporto tra 
studenti e docenti pesato sulle ore di docenza, causati dal recente progetto di indirizzo di laurea in lingua inglese nel 2015/2016. 
Tale introduzione ha permesso di raggiungere un nuovo mercato ma nello stesso tempo ha richiesto uno sforzo maggiore al CdS 
producendo un peggioramento di quegli indicatori che poggiano su un equilibrato rapporto tra studenti e docenti, in quanto per 
garantire le competenze necessarie si è ricorsi ad alcuni contratti di docenza che con le nuove assunzioni si spera di coprire. 
Inoltre, forse anche per la giovane età dell’indirizzo in inglese, va rilevata la mancanza di studenti stranieri se si escludono gli 
studenti in programmi Erasmus.   
 
 

 

5- b ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI  

Includervi i principali problemi individuati, le sfide, i punti di forza e le aree da migliorare che emergono dall’analisi del periodo in 
esame e dalle prospettive del periodo seguente. 

Di seguito si analizzano sinteticamente alcuni degli indicatori principali relativi al CdS e si evidenziano, quindi, i principali punti di 
forza e le emergenti criticità. 

1. Avvii di carriera al primo anno: il numero di studenti registra un andamento crescente nel triennio considerato in 
controtendenza con la diminuzione rilevata su base geografica e nazionale. Dal 2014 al 2015 gli Avvii di carriera al primo anno 
segnano un incremento pari a circa il 50% riconducibile in parte  all’attivazione, proprio nel 2015, di un curriculum in lingua 
inglese. I dati sono più elevati di quelli su base geografica e nazionale.  

2. Iscritti: i dati segnano, nel triennio, un andamento crescente; il numero di studenti iscritti è superiore sia a quanto rilevato su 
base geografica sia a livello nazionale. La tendenza è pressoché costante invece a livello di area geografica, mentre a livello 
nazionale risulta in lenta diminuzione. L’incremento di iscritti nell’anno 2015, pari a circa il 35% è, come già segnalato, in parte 
riconducibile all’avvio di un curriculum in lingua inglese. L’andamento positivo dell’indicatore evidenzia l’apprezzamento per 
l’introduzione del curriculum in lingua inglese, l’efficacia della didattica e delle attività di sostegno agli studenti. 

3. iC4 Proporzione iscritti al primo anno (LM) laureati in altro Ateneo*. I dati mostrano come il trend continui ad essere positivo, 
con un aumento degli iscritti provenienti da altri Atenei che passa dall’iniziale 43,5% alle 56,6% dell’ultimo anno accademico. Il 
dato è inoltre superiore sia rispetto al dato di ateneo sia al dato italiano. Il CdS attrae studenti da altri atenei, sia con l’indirizzo in 
italiano sia, come si evince dall’ultimo incremento, per la recente offerta di un indirizzo in inglese. 

4. iC12 - Iscritti al primo anno che hanno conseguito il precedente titolo di studio all’estero: i dati indicano che nel triennio 
nessun iscritto al primo anno era in possesso di un titolo di studio conseguito all’estero. L’esito di iniziative volte ad 
incrementare il numero di studenti stranieri, in particolare ci si riferisce all’attivazione del curriculum in lingua inglese, sarà 
visibile dall’analisi dei dati in un arco temporale di più lungo termine. Negativo allo stato attuale, ma indicativo di politiche volte 
a superare la criticità. 

5. iC16 - Studenti che proseguono al secondo anno nello stesso CdS avendo acquisito almeno 40 CFU al 1° anno: il dato, in 
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aumento e superiore a quelli su base geografica e nazionale, registra una crescita importante di circa 7 punti percentuali dal 
2014 al 2015. L’andamento positivo dell’indicatore evidenzia l’efficacia della didattica e delle attività di sostegno agli studenti.  

6. iC19 - Ore di docenza erogata da docenti assunti a tempo indeterminato sul totale di ore di docenza: i dati sono superiori a 
quelli su base geografica e nazionale e ne condividono il trend decrescente. Si tratta di un risultato positivo, che dimostra la 
stabilità del corpo docente, con ricadute positive sull’attività didattica. Si segnala che il valore dell’indicatore nel 2015 è 
sensibilmente diminuito rispetto all’anno precedente in seguito all’introduzione del curriculum in lingua inglese che ha richiesto 
l’erogazione di un maggior numero di ore di docenza (da 460 si è passati a 792 ore )  di cui 612 ( contro le 430 del 2014)   sono 
state svolte da docenti assunti a tempo indeterminato. Si tratta quindi di una flessione inevitabile, non di un dato negativo 
poiché lo sforzo per sostenere il curriculum in lingua inglese era da prevedere ma è stato compensato dal successo nelle 
iscrizioni. 

7. iC22 - Immatricolati che si laureano entro la durata normale del CdS: i dati sono crescenti ma inferiori a quelli su base 
geografica e nazionale ad eccezione del dato rilevato nel 2015 che è superiore rispettivamente di 2 e 3 punti percentuali; questo 
indicatore fa percepire l’impegno del CdS per migliorare l’efficacia della didattica e delle attività di sostegno agli studenti. 

8. iC24 - Abbandoni dopo N+1 anni: i dati sono in calo nel 2013 e 2014 e comunque sempre inferiori a quelli su base geografica e 
nazionale. Nel 2015 in termini % l’indicatore risulta essere tre volte maggiore di quello dell’anno precedente; ma occorre andare 
ad analizzare il dato in valori assoluti. In questo modo è possibile percepire l’ordine di grandezza del fenomeno: nel 2014 gli 
abbandoni sono stati 1 su di 80, mentre nel 2015 3 su 79.  L’indicatore evidenzia un sostanziale gradimento per il percorso di 
studi scelto e la coerenza fra aspettative degli studenti e contenuti reali del CdS.  

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

10. iC26 - Proporzione di laureati occupati a un anno dal titolo: Passando alla posizione lavorativa dei laureati, e considerando 
che gli anni in oggetto sono stati caratterizzati da crisi economica generale e crescita della disoccupazione, i risultati evidenziati 
sono comunque da considerarsi positivi. Il tasso di occupazione a un anno è infatti costantemente elevato (2014=73%, 
2016=76%), mentre quello a 5 anni è assolutamente positivo (2015=100%, 2016=95%). Dai dati provenienti da fonte Alma 
Laurea si può quindi affermare che il corso ha prodotto un livello di soddisfazione crescente e risponde in modo molto positivo 
alle esigenze e richieste del mercato del lavoro. 

11. iC27 - Rapporto studenti-docenti, pesato per le ore di docenza: i dati sono molto elevati se confrontati con quelli su base 
geografica e nazionale; l’indicatore nel 2015 è influenzato dalla attivazione del primo anno del curriculum in lingua inglese. Si 
rinvia all’indicatore iC19. 

Altri indicatori che evidenziano la presenza di punti di forza del CdS.  

1. iC10 – CFU conseguiti all’estero su totale CFU: i dati segnano un trend negativo nel triennio a differenza di quanto avviene a 
livello di area geografica e nazionale. Tuttavia, se si esclude il 2015, l’indicatore risulta superiore a quello rilevato per area 
geografica e a livello nazionale. Osservando i dati assoluti si nota come i CFU conseguiti dagli studenti entro la normale durata 
del corso a livello di CdS siano cresciuti di 2157 crediti pari a circa il 50% di quanto registrato a livello di Ateneo.  

2. iC11 – Laureati che hanno conseguito almeno 12 CFU all’estero entro la durata normale del corso: i valori sono in diminuzione 
ma restano di gran lunga superiori ai valori osservati a livello di area geografica e nazionale.  

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

4. iC14 – Studenti che proseguono nel II anno nello stesso CdS: i dati sono in aumento e superiori a quelli su base geografica e 
nazionale.  

5. iC15 - Studenti che proseguono nel II anno nello stesso CdS avendo acquisito almeno 20 CFU: i dati sono in crescita e, in 
particolare, si segnala l’aumento di 6 punti percentuali dal 2014 al 2015.  I valori sono sempre superiori a quelli rilevati a livello di 
area geografica e nazionale che, tra l’altro, nel triennio considerato segnano rispettivamente un andamento decrescente e 
costante. I valori assunti dall’indicatore dimostrano l’efficacia della didattica e delle attività di supporto agli studenti.  

6. iC15BIS - Studenti che proseguono nel II anno nello stesso CdS avendo acquisito almeno 1/3 dei CFU: per questo indicatore si 
registrano valori in crescita e superiori a quelli rilevati a livello di area geografica e nazionale. Il dato del 2015 è influenzato 
positivamente dall’avvio del curriculum in inglese.  

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

8. iC21 – Studenti che proseguono nel II anno nel sistema universitario: il valore dell’indicatore è pressoché costante nel triennio 
e tocca il 100% nel 2014. I dati sono sempre superiori anche rispetto a quelli su base geografica e nazionale.  

9. iC23 – Studenti che proseguono nel II anno in un diverso CdS dell’Ateneo: i dati indicano che sostanzialmente nessuno degli 
immatricolati (ad eccezione di 1 studente nel 2014) prosegue il II anno in un diverso CdS dell’Ateneo. I valori sono in linea con il 
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dato medio di Ateneo e al di sotto anche rispetto a quelli su base geografica e nazionale (eccetto per il 2014).  

Altri indicatori che evidenziano criticità del CdS. 

1. iC02 – Laureati entro la durata normale del corso: i valori di questo indicatore sono inferiori a quelli rilevati sia a livello di area 
geografica sia a livello nazionale. Si segnala in particolare il dato del 2014 inferiore di circa 11 punti percentuali sia rispetto al 
2013  sia al 2015.  

2. iC17 - Immatricolati che si laureano entro un anno oltre la durata normale del CdS: i dati sono più elevati di quelli su base 
geografica e nazionale, ma devono essere valutati tenendo conto dell’andamento dell’indicatore iC22. 

3. iC28 - Rapporto studenti-docenti del primo anno, pesato per le ore di docenza: i dati confermano quanto già evidenziata 
dall’indicatore iC27, ma in misura minore. 

 
 

Informazioni e dati da tenere in considerazione: 

Gli indicatori delle schede di monitoraggio annuale sono proposti allo scopo principale di indurre nei CdS una riflessione sul grado di 
raggiungimento dei propri obiettivi specifici. Pertanto, ogni CdS deve riconoscere, fra quelli proposti, quelli più significativi in 
relazione al proprio carattere e commentare in merito alla loro evoluzione temporale (è suggerito un arco temporale di almeno tre 
anni). Gli indicatori vanno riferiti alla distribuzione dei valori su scala nazionale o macroregionale e per classe disciplinare. 

1. Indicatori relativi alla didattica (gruppo A, Allegato E DM 987/2016); 
2. Indicatori di internazionalizzazione (gruppo B, Allegato E DM 987/2016); 
3. Ulteriori indicatori per la valutazione della didattica (gruppo E, Allegato E DM 987/2016); 
4. Indicatori circa il percorso di studio e la regolarità delle carriere (indicatori di approfondimento per la sperimentazione); 
5. Soddisfazione e occupabilità (indicatori di approfondimento per la sperimentazione); 
6. Consistenza e qualificazione del corpo docente (indicatori di approfondimento per la sperimentazione). 

 

5- c OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO  

Includervi gli interventi ritenuti necessari o opportuni in base alle mutate condizioni e agli elementi critici individuati, alle sfide e le 
azioni volte ad apportare miglioramenti. Gli obiettivi dovranno avere un respiro pluriennale e devono riferirsi ad aspetti sostanziali 
della formazione e dell’esperienza degli studenti. Specificare attraverso quali azioni si ritiene di poter raggiungere gli obiettivi: 

Il quadro che viene dipinto dalla lettura dei dati indica una situazione sostanzialmente positiva, con un corso di laurea che si 
allinea agli altri CdS dell’Ateneo e spesso con performance superiori alla media regionale e nazionale. 
Il CdS in italiano attrae molti studenti da fuori regione e contribuisce quindi a sostenere una domanda ampia ed extra-regionale 
per l’Ateneo. Questo risulta essere il punto di forza del CdS e anche se dall’a.a. 2018-2019 non ci sarà il curriculum in lingua 
inglese rimane in ogni caso un CdS più che ottimo visto il riscontro con il mondo esterno, dovuto anche al fatto che a livello 
nazionale non ci sono molti corsi di laurea magistrale in Marketing e ancor meno se si entra nello specifico della Comunicazione. 
Tuttavia questa domanda richiede servizi, spazi abitativi e luoghi dedicati allo studio per potersi mantenere in linea con le 
aspettative in termini di tempi di laurea. In questo senso la commissione può solo sollecitare una seria riflessione sulle esigenze 
che i nostri studenti ci pongono e ci porranno sempre di più in futuro. Luoghi di ritrovo e luoghi di studio, spazi dedicati a una 
didattica realmente innovativa e adatti al lavoro in gruppo e non solo alla didattica frontale, mense, spazi per vivere l’università 
nella sua interezza. Tutte queste esigenze sono state espresse in vari modi e momenti, nei colloqui individuali con il presidente 
del CdS e nelle assemblee pubbliche, ma anche sollecitati in sede di commissione paritetica. Non affrontare questo tipo di 
problemi, in presenza di una classe di studenti che aumenta e si fa più internazionale, può comportare la perdita di controllo sui 
tempi della laurea e sulla qualità della didattica che, dagli indicatori presentati, emerge fino ad oggi come dato comunque 
positivo.  E’ auspicabile un ulteriore incremento degli spazi per lo studio degli studenti e per le attività didattiche innovative, le 
quali richiedono spesso di svolgere anche lavori di gruppo. In questo contesto si invita il Coordinatore del Corso di Studio ad 
intervenire presso il Consiglio di Dipartimento affinché si identifichino tali spazi. Il CdS valuterà l’efficienza dell’iniziativa al 
termine del biennio. 
Sul fronte di quello che il CdS si pone invece come obiettivo di lungo periodo, al centro si pone la questione della qualità della 
didattica che, pur essendo sostanzialmente buone, necessita di continui aggiornamenti e di un sostegno costante. In maniera 
sintetica si può dire che sia fondamentale, per il futuro: 

- controllare attentamente l’aggiornamento dei programmi e la loro rispondenza alle esigenze del mercato 
oltre che ridurre la ripetizione di temi tipicamente della triennale  
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