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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:

 data o date, oggetti della discussione 

16 aprile 2014: Assemblea con gli studenti del corso di Laurea Magistrale per la

relzione sulla valutazione dell'attività didattica;

 8 ottobre 2014 riunione preliminare per l' organizzazione  del lavoro e primi contatti

con le parti interessate

raccolta ed elaborazione dei dati e informazioni provenienti dagli uffici centrali di

Ateneo;

dal 9 al 27ottobre: consultazione telefonica e telematica con i componenti del

gruppo di riesame e le parti interessate per la definizione dei contenuti del rapporto

29 ottobre incontro con il gruppo di gestione AQ per la stesura del rapporto del

Riesame
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Presentato, discusso e approvato in Consiglio del Corso di Studio in data: 10

novembre  2014

 

¹Elenco a titolo di esempio, dimensione e composizione non obbligatorie, adattare

alla realtà dell'Ateneo

Sintesi: 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 l’unico corso biennale,

nel Triveneto, interamente dedicato al marketing e alla prospettiva aziendale della

comunicazione.

 

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.

 

L’Assemblea del corso di laurea magistrale (CdS), cui nel 2014 hanno partecipato 5

docenti e circa 10 studenti, ha rappresentato l’occasione per illustrare alcune

caratteristiche e raccogliere i relativi commenti degli studenti. In particolare, è stato

rilevato che:

 

- il corso è aperto anche all’internazionalizzazione, perché consente agli studenti di

partecipare al programma di Doppio titolo con l’ESCP Europe di Parigi mediante

apposita convenzione (il presidente del corso di laurea in Marketing e

Comunicazione ha partecipato in modo determinante alla prima stesura e al recente

rinnovo della convenzione con l’istituzione francese), e perché offre insegnamenti in

lingua inglese a libera scelta. ;

 

- è attivato un blog di CdS per rafforzare l’interazione con gli studenti; tale iniziativa

ha riscontrato un discreto successo durante l’a.a. 2012-13 anno di sperimentazione;

si intende proseguire anche per l’a.a. in corso e migliorare il blog inserendo maggiori

informazioni utili agli studenti.
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I risultati di apprendimento attesi sono stati dettagliati attraverso i “descrittori”

europei del titolo di studio (DM 16.3.2007, art 3, c.7), in relazione a “conoscenza e

capacità di comprensione”, “capacità di applicare conoscenza e comprensione”,

“autonomia di giudizio”, “abilità comunicative” e “capacità di apprendimento”.

Per l’accesso sono richiesti la conoscenza della lingua inglese e il possesso di almeno

60 crediti nei settori scientifico disciplinari degli ambiti economico aziendale,

economico, statistico matematico e giuridico. Non si prevede l’ammissione con

carenze formative. Viene data per acquisita una conoscenza a livello di primo ciclo di

insegnamento universitario di economia aziendale, economia politica, matematica

generale, economia e gestione delle imprese.

La prova finale riveste un ruolo particolarmente rilevante nella formazione degli

studenti, tanto da riservarle 24 crediti formativi. 
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1 - L'INGRESSO, IL PERCORSO, L'USCITA DAL CDS

1-a AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI

Obiettivo n. 1: Laboratorio di Metodologia della Ricerca sociale per il Management

Azioni intraprese: Si è proceduto a migliorare il Laboratorio di Metodologia della Ricerca sociale per il Management, sia

lavorando sui contenuti dei singoli moduli offerti, rafforzando la dimensione operativa degli interventi, sia migliorando la

coesione interna ai diversi interventi

Stato di avanzamento dell'azione correttiva: il laboratorio si è tenuto regolarmente nell'a.a. precedente e si ripropone 

per quest'anno

Obiettivo n. 2: attività di tutorato

Azioni intraprese: un’attività di tutorato a supporto del lavoro di ricerca della tesi e si prevede di avviare nuove domande

di tutorato per rafforzare l’offerta di strumenti operativi di rafforzo alla dimensione teorica dei corsi;

un’attività di tutorato a supporto dell’insegnamento di Metodi quantitativi per la segmentazione e il posizionamento, le

attività sono state svolte con soddisfazione da parte degli studenti e hanno migliorato la padronanza nella gestione degli

strumenti a supporto delle politiche di marketing.

Stato di avanzamento dell'azione correttiva: attivati con ottimi risultati e riscontri positivi da parte degli stduenti

1-b ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI

- Per il 2014-15 si sono finora (a ottobre 2014) immatricolati 53 studenti, con una lieve flessione rispetto ai 58 studenti

immatricolati a  Ottobre  2013.

- Per quanto riguarda la provenienza degli immatricolati 2014-15 (dati a ottobre 2014), quasi il 94 % risiede in Veneto

(compresa la provincia di Venezia), mentre poco più del 5% viene da altre Regioni (sempre su dati disponibili a ottobre

2014), marginale la presenza di studenti extracomunitari. Rispetto al 2012-13 il numero degli studenti provenienti dal Veneto

sembra destinato ad aumentare ma non è possibile fare confronti con i dati parziali attualmente. Il numero complessivo degli

abbandoni è estremamente limitato (2 casi, uno in più rispetto allo scorso anno):  gli abbandoni espliciti sono rimasti

pressoché costanti, mentre gli abbandoni impliciti sono rimasti a zero.

 

- Riguardo la consistenza numerica dei laureati, nel passaggio dal 2011 al 2012 il numero dei laureati entro il primo anno di

fuoricorso sono diminuiti passando dal  75% al 52% , una riduzione che sembra evidenziare una crescente difficoltà a

completare il piano di studi entro i tempi previsti, confermando un trend già emerso nel 2011. Il tasso di superamento medio

del corso è comunque in linea con quello medio dell’area economica, con un 66% rispetto al 67% del dato generale. In

sintesi, i dati sugli iscritti del 203-14 e sui laureati del 2012-13 sono abbastanza positivi ed evidenziano l’apprezzamento di

famiglie e studenti nei confronti del corso di laurea e della qualità dell’offerta didattica.  Tuttavia si segnala nuovamente

un’attrattività ridotta, del corso di laurea magistrale nei confronti degli studenti provenienti da altre Regioni, pur in presenza

di una crescente offerta didattica di marketing in tutto il Paese

- infine un dato sulla mobilità internazionale degli studenti. I dati rilevano una costante e preoccupante flessione degli

pagina 4 / 15



Rapporto di riesame

studenti che hanno svolto un periodo di studio all’estero. Questi sono infatti passati dagli iniziali 62 del 2011, ai 27 del 2012

per toccare il minimo di 14 nel 2013. La riduzione, superiore anche al 50% indica una mobilità molto bassa e in calo degli

studenti del corso e supporta la riflessione già iniziata sull’integrazione dell’offerta formativa con un indirizzo in lingua

inglese. A questo si aggiunge specularmente il dato negativo del numero di studenti  stranieri che appaiono sempre meno

numerosi, passando da 36 nel 2012 a 18 nel 2013, una riduzione del 50% purtroppo spiegabile con la mancata offerta in

lingua inglese.

 

Alla luce degli indicatori sopra presentati, la principale criticità è costituita dall’aumento della percentuale di ritardatari

(studenti che si laureano dopo un anno dalla durata normale prevista) e dalla attuale riduzione del numero degli

immatricolati (confrontati con l’anno 2013 nello stesso periodo), con particolare attenzione per gli studenti provenienti da

fuori Regione. A questo va aggiunta a scarsa mobilità internazionale degli studenti.

 

1-c INTERVENTI CORRETTIVI

Mentre i dati più recenti (2013-14) segnalano un rallentamento  del trend di crescita degli immatricolati,  vanno

attentamente osservate le cause del rallentamento del percorso di studi. Le evidenze disponibili indicano per ora una

prevalenza di cause “virtuose”, come la scelta di dedicare più tempo allo sviluppo della tesi per usarla come uno strumento

d’inserimento professionale. Non sembrano mancare, tuttavia, rallentamenti nel conseguimento della laurea dovuti a

incidenti nella programmazione degli studi.

Per superare tale criticità, si intende proseguire le azioni correttive avviate quest’anno allo scopo di rafforzarle. Il Collegio

Didattico propone quindi le seguenti azioni correttive:

Obiettivo n. 1:  Laboratorio di Metodologia della Ricerca sociale per il Management

Azioni da intraprendere: Continuazione dell’esperienza del Laboratorio di Metodologia della Ricerca sociale per il

Management, con l’obiettivo di aumentare il numero dei partecipanti 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;

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: le risorse sono di docenza interna e il laboratorio si svolgerà

nell'arco di un anno accademico

 

Obiettivo n. 2:  interazione tra studenti e docenti del CdS

Azioni da intraprendere: ll coordinatore con i  docenti del Collegio Didattico studieranno, in collaborazione con gli studenti

iscritti al CdS, dei momenti di confronto tra gli studenti e docenti del corso di laurea oltre all’assemblea annuale.

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità:  organizzazione di incontri con cadenza bimestrale,

parteciperanno docenti, studenti e rappresentanti del mondo del lavoro per un confronto sul CdS e aspettative.

 

Obiettivo n. 3:  attività di tutorato

Azioni da intraprendere: favorire l’ulteriore estensione delle attività di tutorato a supporto della tesi e degli insegnamenti

per l’a.a. 2015/16 .

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità:  partecipare alla call di Ateneo di richiesta attività di tutoraggio,
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promozione, attivazione e coordinamento con i docenti e i tutor  

Obiettivo n. 4:  nuovi progetti

Azioni da intraprendere:Considerato il lieve calo di iscrizioni al CdS,  il Collegio sta inoltre lavorando a due progetti:

- il lancio del nuovo indirizzo in inglese di cui si è parlato nella sezione di presentazione del corso. Tale indirizzo costituirà un

arricchimentodell’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 infine 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 retiè 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.

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: il coordinatore con il collegio sta progettando per attivare i nuovi

curricula a partire dal prossimo anno accademico
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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)

Obiettivo n. 1: programmi e carico di studio degli insegnamenti

Azioni intraprese: Il collegio ha verificato con i docenti referenti i temi discussi nei due insegnamenti caratterizzanti di area

economica (Economia industriale applicata e Economia industriale avanzato) , in modo che siano maggiormente  in linea con

gli obiettivi formativi del CdS;

Stato di avanzamento dell'azione correttiva: i programmi degli insegnamenti sono stati modificati in linea con gli obietti

dati

Obiettivo n. 2: coordinamento lavori di gruppo

Azioni intraprese: per il solo insegnamento di Marketing internazionale e sviluppo dei nuovi prodotti da 12CFU i due

docenti, relativamente alla parte dei lavori di gruppo, hanno deciso di sviluppare un unico progetto di gruppo, nella seconda

parte del corso, in grado di cogliere le esigenze del territorio economico dell’area Veneziana e offrendo quindi un’opportunità

di lavoro sul campo in relazione con alcuni interlocutori istituzionali quali Camera di Commercio e Comune di Venezia.

Stato di avanzamento dell'azione correttiva: l'articolazione sopra indicata si è rilevata efficace, si intende proseguire su

questa linea anche per altri insegnamenti

Obiettivo n. 3: blog

Azioni intraprese: è stato rafforzato il blog del CdS  attivato nel 2013-14 e oggi al suo terzo di anno, e affiancato ad alcuni

momenti di incontro informale con gli studenti al fine di monitorare l’andamento del corso. 

Stato di avanzamento dell'azione correttiva: attivo

 

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

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

Importanti indicazioni provengono anche dai dati raccolti tramite questionari di fine corso, i cui risultati vengono qui di

seguito discussi.

Gli studenti nel 2012-13 valutano (scala 1-4) sufficiente la qualità dei laboratori (2,65), delle aule di studio (2,22), degli orari

(2,65), del placement (2,71), per la mobilità internazionale (2,72) e per gli stage (2,85) e i calendari didattici (2,65). Buona è

la considerazione per le aule lezione (3,31), per i servizi delle biblioteche (3,04), per il tutorato (3,03). Rappresenta un profilo

sufficiente l’organizzazione complessiva (2,46). 

 

Per quanto attiene alla didattica, i questionari telematici con punteggio da 1 a 4, evidenziano:

soddisfazione complessiva per l’insegnamento 3,2 (dato in aumento di 0,2 punti rispetto ai dati dell’a.a. 2011-12) ; il
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76,4% degli insegnamenti è sopra i 3/4;

adeguatezza dei materiali didattici 3,0 (dato costante rispetto ai dati dell’a.a. 2011-12);

presenza regolare del docente 3,7, (dato costante rispetto ai dati dell’a.a. 2011-12);

il docente stimola l’interesse 3,5 (dato in aumento di 0,4 punti  rispetto ai dati dell’a.a. 2011-12) ;

reperibilità del docente per spiegazione 3,5 (dato costante rispetto ai dati dell’a.a. 2011-12);

chiarezza di esposizione 3,4 (dato in aumento di  0,2 punti  rispetto ai dati dell’a.a. 2011-12);

corrispondenza carico di studio/crediti 2,9(dato in aumento di  0,1 punti  rispetto ai dati dell’a.a. 2011-12);

rispetto degli orari di lezione 3,6 (dato in aumento di  0,1 punti  rispetto ai dati dell’a.a. 2011-12);

diffusione delle regole dell’esame 3,4 (dato in aumento di  0,3 punti  rispetto ai dati dell’a.a. 2011-12);

adeguatezza delle conoscenze preliminari per affrontare lo studio 3,0 (con forte miglioramento rispetto all’a.a. 2011-12)

grado di interesse per l’insegnamento 3,2(dato costante rispetto ai dati dell’a.a. 2011-12);;

Gli studenti che hanno frequentato meno della metà delle lezioni sono l’7,0% (dato in calo dall’ 8,4%  rispetto all’a.a.

2011-12);

 

Da indagine Alma Laurea su coloro che si sono laureati nell’anno solare 2012, sono stati rilevati i seguenti dati:

- sono complessivamente soddisfatti del corso di laurea il 91,7% dei laureati (con un aumento di  2,7 punti  rispetto ai

dati dell’a.a. 2011-12); 

- i rapporti con i docenti sono giudicati soddisfacenti dall’ 76% (in calo rispetto ai dati dell’a.a. 2011-12);

-  quelli con gli altri studenti sono positivi per l’88,9% degli intervistati (in aumento rispetto ai dati dell’a.a. 2011-12)  ;

- il 97,5% dei laureati valuta adeguate le aule (in aumento rispetto al 2011-12), l’83,4% le postazioni informatiche (in calo

rispetto all’a.a. 2011-12);

- per il 91,7% è positiva la valutazione delle biblioteche(in calo rispetto all’a.a. 2011-12); ;

- il carico di studio è risultato sostenibile per l’91,7% (in aumento rispetto al 2011-12);

- il 70,8% dei laureati si iscriverebbe allo stesso corso di laurea a Ca’ Foscari (dato in aumento di  1,8 punti  rispetto ai dati

dell’a.a. 2011-12), un altro 11,1% si iscriverebbe a un altro corso magistrale di Ca’ Foscari (dato in aumento rispetto ai dati

dell’a.a. 2011-12); ;

- il 6,9 % sceglierebbe lo stesso corso magistrale in un altro Ateneo(dato in calo  di  2,0 punti  rispetto ai dati dell’a.a.

2011-12)  e il 6,9% sceglierebbe un diverso corso magistrale in un altro Ateneo (dato in aumento rispetto all’a.a. 2011-12). Il

4,2% non si iscriverebbe ad alcun corso di laurea magistrale né a Ca’ Foscari né altrove.

 

La situazione si presta a commenti di diverso tenore.

La didattica si posiziona per la maggior parte degli insegnamenti, e a livello complessivo, all’interno del quartile più

elevato, la qualità dell’offerta è complessivamente in moderata crescita e va mantenuta elevata.
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Si segnala che i CdS magistrali di tipo aziendale hanno praticato l’accertamento delle conoscenze preliminari fin da prima

dell’istituzione dei test all’accesso.

I livelli di soddisfazione complessiva dei laureati per il corso di laurea (80%) e per i rapporti con i docenti (76%) sono

accettabili, ma non del tutto adeguati all’impegno profuso.

Desta, invece, una certa preoccupazione la valutazione dei laureati in termini di fidelizzazione al CdS magistrale in Marketing

e Comunicazione: si iscriverebbe nuovamente solo il 70,8% dei laureati pur in leggera crescita rispetto all’anno scorso

(69%).

È possibile che su questo dato influiscano i pareri non del tutto soddisfacenti sull’organizzazione complessiva (2,46) e sulle

aule di studio (2,22).

 

L’Assemblea del corso di laurea,   così come la continua attività di tutoraggio svolta dal coordinatore e dal Collegio Didattico,

hanno permesso di raccogliere le seguenti segnalazioni da parte degli studenti:

1. alcuni insegnamenti dell’ambito economico presenti nell’offerta didattica presentano difficoltà nella comprensione dei

contenuti in quanto prevedono l’acquisizione preliminare di conoscenze di base dell’ambito economico. Gli studenti

chiedono una revisione dei programmi;

2. maggiore attenzione ai contenuti dei programmi degli insegnamenti, soprattutto per evitare sovrapposizioni e lacune

nella formazione;

3. maggior coordinamento tra i docenti che insegnano nello stesso semestre sui lavori di gruppo assegnati;

 

 

2-c INTERVENTI CORRETTIVI

Obiettivo n. 1:  contenuti insegnamenti

Azioni da intraprendere: si intende nuovamente fare una ricognizione e coordinamento dei contenuti degli insegnamenti

per rilevare eventuali sovrapposizioni e/o lacune.

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: A tal fine i docenti del CdS (non solo del collegio didattico)

verranno convocati entro fine anno dal coordinatore per accordarsi su una programmazione più integrata e coerente con le

figure professionali  che si intendono formare. Il coordinatore incontrerà i docenti referenti degli insegnamenti per definire  i

contenuti degli insegnamenti offerti all’interno dell’indirizzo in lingua inglese.

Inoltre date le specifiche richieste emerse durante l’assemblea degli studenti si intende convocare riunioni periodiche con i

docenti interessati allo scopo di aumentare il coordinamento tra gli insegnamenti e spingere verso un aumento del contenuto

applicativo dei vari corsi.

Obiettivo n. 2:  migliorare le informazioni dei syllabus

Azioni da intraprendere: Si intende inoltre segnalare ai docenti dei singoli insegnamenti di migliorare le informazioni

relative all’insegnamento di cui sono titolari richiedendo l’integrazione del  syllabus con informazioni specifiche relative a:-

ulteriore materiale per approfondimenti della materia;- indicazioni specifiche relative allo svolgimento dell’esame e suoi

contenuti integrando quanto attualmente presente;- aggiornare la loro pagina dell’insegnamento indicando la presenza di

testimonianze aziendali ecc.
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Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: il coordinatore inviaerà una e-mail a tutti i docenti del CdS

 

Obiettivo n. 3:  Metodi quantitativi per il marketing.

Azioni da intraprendere: si sta progettando un Laboratorio Interdisciplinare di Metodi quantitativi per il marketing. Questo

laboratorio prevede l’applicazione di metodi statistici a dati relativi al comportamento del consumatore su siti di ratiking quali

ad esempio Tripadvisor e Expedia e supporta la costruzione di competenze operative prendendo spunto da un caso reale di

marketing.

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: i referenti della progettazone del laboratorio sono le prof.sse I.

Procidano e F. Checchinato. Il laboratorio dovrebbe iniziare il prossimo a.a.

Obiettivo n. 4:  comunicazione iniziative attivate

Azioni da intraprendere: il Collegio prevede infine di incontrare gli immatricolati al 1° anno del CdS per comunicare loro

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

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: il coordinatore convocherà un incontro mirato
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3 - L'ACCOMPAGNAMENTO AL MONDO DEL LAVORO

3-a AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI

Obiettivo n. x: incontro parti sociali

Azioni intraprese: Il  coordinatore del CdS assieme ai coordinatori dei CdS afferenti al Dipartimento di Management, e al

Delegato alla didattica del Dipartimento hanno contattato il Dott. Roberto Crosta - Segretario Generale della Camera di

Commercio di Venezia    e la   Dott.ssa Ida Gasparetto - Direttore Generale Federmanager di Treviso   per un confronto

relativamente alla situazione dei fabbisogni formativi manageriali del territorio.                   

Stato di avanzamento dell'azione correttiva: le osservazioni e indicazioni date dai rappresentanti del mondo del lavoro

incontrati sono state utili ai fini della prossima  programmazione didattica

Obiettivo n. 2: Comunicazioni iniziative attivate dal Dipartimento

Azioni intraprese:ll Collegio Didattico si è adoperato per supportare il Dipartimento di Management nell’attivazione dei

progetti di Ateneo  Competenze Emotive e Sviluppo Individuale e “sConfini, dato il successo riscosso si ha intenzione di

replicare le iniziative anche per l’ a.a. 2014/15.

Stato di avanzamento dell'azione correttiva: Il Coordinatore ha incontrato gli immatricolati del 1° anno del cdS il 15

ottobre 2014 per comunciare le iniziative previste relativamente ai Progetti di Ateneo

Obiettivo n. 3: Career day

Azioni intraprese: Il collegio ha collaborato ai fini organizzativi  alle iniziative svolte  dal Servizio Placement dell’Ateneo,

compreso il Career Day;

Stato di avanzamento dell'azione correttiva: partecipazione secondo il calendario eventi stabilito dagli uffici

 

Obiettivo n. 4: presenza di professionisti/esperti del mondo del lavoro

Azioni intraprese: il coordinatore ha espressamente sentito ogni singolo docente invitandolo  incrementare per l’A.A.

2014-15 la presenza di professionisti/esperti dal mondo del lavoro per gli insegnamenti caratterizzanti il CdS con taglio

specialistico/operativo; l’intervento di esperti esterni permette, infatti, di ottenere un’apertura sulla realtà produttiva, e

favorisce efficaci attività di networking.

Nello specifico, durante lo svolgimento delle lezioni degli insegnamenti caratterizzanti il CdS di area aziendale tenuti nel 1°

semestre, si è constatata la presenza di diverse testimonianze di  referenti e responsabili delle  aziende.  A conclusione della

lezione essi hanno  potuto confrontarsi con gli studenti.

Nell’ insegnamento di Comunicazione aziendale previsto al 1° anno hanno partecipato alle lezioni per dare la propria

testimonianza relativamente al mondo del lavoro i referenti di : Comune di Venezia, OIKOS (azienda infissi),  LUSH (azienda

detergenti) LUISON (azienda dolciaria);

Nell’insegnamento Marketing internazionale e sviluppo dei nuovi prodotti previsto al  2° anno hanno partecipato alle lezioni

per dare la propria testimonianza relativamente al mondo del lavoro alcuni referenti del mondo imprenditoriale e in

particolare è stato lanciato un progetto di lavoro concordato con il Comune di Venezia sul rilancio dell’incubatore ex Herion.

Questo progetto si avvia inoltre ad essere vissuto in una forma nuova, con un’organizzazione dei gruppi di lavoro a più

stretto contatto con il dovente che funge da capogruppo e simulando quella che è una reale struttura organizzativa di

progetto.

Stato di avanzamento dell'azione correttiva: La partecipazione degli esperti ha coinvolto attivamente gli stduenti e ha
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dato un riscontro positivo degli eventi. Si ritiene di ripetere l'esperianza.

Obiettivo n. 5: tutorato

Azioni intraprese: sono state incrementate le attività di tutoraggio a supporto della stesura tesi

Stato di avanzamento dell'azione correttiva: E' stata inoltre predisposta una Guida alla Tesi a supporto degli stduenti

che iniziano nel loro primo momento di ricerca quando redigono la tesi

3-b ANALISI DELLA SITUAZIONE, COMMENTO AI DATI

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

La condizione occupazionale dei laureati magistrali in Marketing e Comunicazione a un anno dalla laurea (valori 2012)

evidenzia che lavora il 57% dei laureati . Non lavora ma cerca lavoro il 30,1%.

Il 12,9% dichiara di non lavorare e non cercare lavoro.

Chi lavora usa le competenze acquisite durante il CdS in misura elevata per l’80,2% e in misura ridotta per il 19,7%. Anche

l’efficacia della laurea in Marketing e Comunicazione sul posto di lavoro è percepita molto elevata per l’74,7% e abbastanza

elevata per il 25,3%, a testimonianza del corretto assetto delle competenze rispetto alle esigenze del mondo lavorativo, pur

risentendo della generale situazione di crisi economica.

                                                                         

I dati risentono certamente della situazione economica generale: la performance occupazionale Marketing e Comunicazione,

tenuto conto della diversa numerosità dei gruppi di laureati, s’inserisce a due terzi tra le lauree economiche e aziendali.

Ciò può configurarsi come una sorta di positività comparativa, che tuttavia non evita, quali serie criticità, problemi di

rafforzamento delle occasioni di confronto con il mondo del lavoro, e soprattutto di accompagnamento in uscita verso le

imprese.

Nell’Anno Accademico 2012-13 sono state 71 le aziende che hanno ospitato studenti per lo svolgimento degli stage,  cui 11

per stage all’estero.

 

3-c INTERVENTI CORRETTIVI

Obiettivo n. 1:  incontro con le parti sociali

Azioni da intraprendere: Il collegio didattico intende impegnarsi nello sviluppo della rete di imprese, istituzioni,

organizzazioni non profit, nazionali ed estere, associazioni di categoria per l’industria (Associazioni degli industriali), per il

commercio (Confcommercio), Camere di Commercio I.A.A., per attivare periodi di tirocinio di elevata qualità formativa,

possibilmente con opportunità professionali. Il Collegio verificherà l’opportunità di costruire un progetto specifico

coordinandosi con le aree dell’amministrazione dell’Ateneo preposte.                                                            

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: A tale scopo il  coordinatore del CdS assieme ai coordinatori dei

CdS afferenti al Dipartimento di Management, e al Delegato alla didattica del Dipartimento incontreranno rappresentanti del

mondo per settembre-ottobre 2015.           
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Obiettivo n. 2:  placement

Azioni da intraprendere:  L’attività di placement richiede un’attività più complessa che, relativamente a Marketing e

Comunicazione, può vedere il Collegio in veste di coordinatore e referente di una serie di iniziative da sviluppare d’intesa con

altre aree dell’Ateneo.

Il Collegio Didattico propone, quindi, le seguenti azioni correttive a supporto dell’accompagnamento al mondo del lavoro:

realizzare nel II semestre dell’A.A. 2014/15 incontri tra docenti e rappresentanti delle associazioni di categoria

dell’industria e del commercio e delle Camere di Commercio, al fine di assicurare la collimazione degli obiettivi formativi

del CdS con le esigenze degli operatori, cogliendo   i suggerimenti dei responsabili della Camera di Commercio  e di

Federmanager incontrati recentemente ;

programmare appositi progetti formativi per gli studenti meritevoli, anche al fine di favorirne l’inserimento nel mondo

del lavoro;

dare supporto alle situazioni più difficili in uscita, coadiuvando le azioni svolte dal Servizio Placement dell’Ateneo,

compreso il Career Day;

in accordo con i coordinatori degli altri corsi di studio nominare un referente del Dipartimento per gli stage all’estero e

in Italia. Tale figura si rapporterà con gli uffici stage  centrali ai fini di coordinare le attività di stage, implementare i

contatti con le aziende nazionali e internazionali, monitorare le attività svolte all’interno delle aziende affinchè siano

coerenti con il percorso  di studio.

convocare riunioni periodiche con i docenti interessati allo scopo di aumentare il coordinamento tra gli insegnamenti e

spingere verso un aumento del contenuto applicativo dei vari corsi;

segnalare ai docenti dei singoli insegnamenti di implementare le informazioni relative all’insegnamento di cui sono

titolari richiedendo l’integrazione del  syllabus con informazioni specifiche relative a:

1. ulteriore materiale per approfondimenti della materia;

2. indicazioni specifiche relative allo svolgimento dell’esame e suoi contenuti integrando quanto attualmente presente;

3. aggiornare la loro pagina dell’insegnamento indicando la presenza di testimonianze aziendali ecc.;

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità:   Il coordinatore si cordinerà con i docenti degli insegnamenti, con

il referente del Dipartimento per gli stage al fine di procedere con le iniziative programmate

Obiettivo n. 3:  Comunicazione iniziative attivate dal Dipartimento

Azioni da intraprendere: ll Collegio Didattico si è adoperato per supportare il Dipartimento di Management nel lancio dei

percorsi formativi d’eccellenza per il 2014/15:

sConfini 3° edizione;

Competenze Emotive e Sviluppo Individuale 2° edizione;

Istorie: racconti d’impresa 1° edizione;

ConNEcT: l’era del Big Date 1° edizione;

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: tali percorsi permettono agli studenti di acquisire nozioni non solo

teoriche ma soprattutto pratiche coinvolgendo i partecipanti in prima persona in processi di lavoro cordinato con il mondo

delle imprese.

Obiettivo n. 3:  Comunicazione iniziative attivate dal Dipartimento
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Azioni da intraprendere: il Collegio inoltre,  prevede di incontrare gli immatricolati al 1° anno del CdS durante il 2° periodo

a.a. 2014/15  per comunicare loro tutte le iniziative previste per l’a.a. in corso.

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: organizzare degli incontri ed eventi mirati agli stduenti iscritti al

CdS
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Indicatori sintetici per i Rapporti di Riesame Data di stampa: 16/10/2014

Università Ca' Foscari Venezia

Dipartimento di Management

Classe: LM-77 Tipo corso:Laurea magistrale Anno Accademico: 2014

EM7

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

Indicatore: Studenti in ingresso Fonte: Esse3 Cod: 100100

Titolo di provenienza Imm.2012 Imm.2013 Imm.2014

Venezia 44 53 23

Nord-est (prov. Venezia escl.) 38 33 27

Nord-ovest 1 6 2

Centro 1 2 0

Sud 2 1 1

Isole 1 0 0

Altro 0 0 0

Totale 87 95 53

Dato aggiornato al 7/10/2014

Laurea magistrale in Marketing e comunicazione

Numero di studenti immatricolati nell'ultimo triennio e provincia in cui hanno conseguito il titolo di accesso

Venezia

Nord-est

Nord-ovest

Centro

Sud

Isole

Altro

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

Anno

2010

2011

2012

2013

Dato aggiornato al 14/10/2014

Indicatore: CFU maturati Fonte: DataWareHouse Cod: 100300

2009 2010 2011 2012 2013

46,9

52,7 45,5

29,8 51,1 52,9

22,7 34,1 39,1 63,5

#DIV/0! 18,0 18,7 20,6 46,2

Nota: In preparazione un indicatore relativo alla % degli studenti INATTIVI

2013

0

0

Trasferimenti

1

2010

2011

2012

2009

Coorte (= anno immatricolazione)

6 0

Abbandoni, trasferimenti, passaggi interni. (viene  inoltre fornito, come dato di tendenza, il numero di stutenti che non hanno 

pagato la II rata al 30 settembre dell'anno successivo a quello di immatricolazione)

Media per studente dei Crediti formativi universitari (CFU) maturati nell'ultimo triennio

Anno accademico di sostenimento

Rinunce

2

1

2
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Indicatore: Esami Fonte: Esse3 Cod: 100800

E F I H J

Cod Nome insegnamento

Totale 

iscritti

Esami 

superati

Tasso di 

successo

EM7013 METODOLOGIA DELLA RICERCA SOCIALE PER IL MANAGEMENT12 3 25%

EM7004 ECONOMIA INDUSTRIALE AVANZATO 158 55 35%

EM0003 DIRITTO INDUSTRIALE 110 55 50%

EM7001 COMUNICAZIONE AZIENDALE 146 77 53%

EM7002 DATABASE E LOGISTICA PER IL MARKETING 157 98 62%

EM0005 ECONOMIA E MARKETING AGRO-ALIMENTARE 137 99 72%

EM7006 METODI QUANTITATIVI PER LA SEGMENTAZIONE E IL POSIZIONAMENTO121 90 74%

EM7010 MARKETING DISTRIBUTIVO 113 87 77%

EM7008 SOCIOLOGIA DEI CONSUMI 129 100 78%

AM0002 COMPETENZE EMOTIVE E SVILUPPO INDIVIDUALE 55 44 80%

67%

66%

71%

Indicatore: Laureati Fonte: DataWareHouse Cod: 100400

Immatri- % % laur. 

Iscritti agli esami / Esiti positivi (periodo rilevato: ottobre - agosto)

Laureati entro il primo anno fuori corso, per coorte (il dato relativo all'ultima coorte è parziale essendosi svolta solo la prima 

sessione di Laurea)

Tasso di superamento medio del corso:

Tasso di superamento medio Lauree magistrali Area Economica:

Tasso di superamento medio Lauree magistrali Ateneo:

Coorte Ultimo anno in corso
Immatri-

colati
Laureati

% 

Laureati

% laur. 

Ateneo

2010 2011 92 69 75%

2011 2012 79 41 52%

2012 2013 89 7 8%

Indicatore: Provenienza studenti stranieri Fonte: Esse3 Cod: 100500

Provenienza studenti stranieri 2012 2013 2014

Europa 0 3 0

Asia 0 0 0

Africa 0 0 0

America del Nord e centrale 0 0 0

America del Sud 0 0 0

Oceania 0 0 0

Totale 0 3 0

Dato aggiornato al 8/10/2014

Indicatore: Studenti outgoing Fonte: Esse3 Cod: 100600

Anno

2011

2012

2013

Totale studenti

64

27

14

Studenti del corso di studio che hanno svolto un periodo di studio all'estero.

Immatricolati per Coorte

Studenti stranieri iscritti al corso di studio, per cittadinanza

Europa

Asia

Africa

America del Nord e 

centrale

America del Sud
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Indicatore: Studenti incoming: esami e CFU acquisiti Fonte: Esse3 Cod: 100700

Anno

2011

2012

2013

Area 2 L'esperienza dello studente

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

Anno di rilevazione

2012

2013 (parziale):

Vedi anche risultati Questionario annuale 2011 e 2012: http://www.unive.it/media/allegato/infoscari-pdf/Datinfoscari_n_10_v01.pdf

Indicatore: Contenuti Fonte: Questionario annuale Cod: 200200

Anno di rilevazione

2012

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)

Crediti formativi universitari (CFU) acquisiti da studenti di università straniere negli insegnamenti del corso di studio

Giudizio medio

2,58

2,68 68%

59%

% voti positivi

Giudizio medio % voti positivi

137

Risposte valide

Risposte valide

2,72 68%

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)

135

77

Totale esami

3

4

3

Totale CFU acquisiti

24

36

18

2012

2013 (parziale):

Vedi anche risultati Questionario annuale 2011 e 2012: http://www.unive.it/media/allegato/infoscari-pdf/Datinfoscari_n_10_v01.pdf

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

D E H I J F

Cod Nome insegnamento

Giudizi 

negativi

Giudizi 

positivi

Giudizio 

Medio

Tot 

risposte

EM7010 MARKETING DISTRIBUTIVO 57,14 42,86 2,32 105

EM7004 ECONOMIA INDUSTRIALE AVANZATO 49,09 50,91 2,33 110

EM7006 METODI QUANTITATIVI PER LA SEGMENTAZIONE E IL POSIZIONAMENTO73,47 26,53 2,41 98

EM7008 SOCIOLOGIA DEI CONSUMI 61,11 38,89 2,43 108

EM7007 PIANIFICAZIONE DI MARKETING E SVILUPPO DEI NUOVI PRODOTTI64,78 35,22 2,45 159

EM7011 ECONOMIA INDUSTRIALE APPLICATA 66,27 33,73 2,46 83

EM0003 DIRITTO INDUSTRIALE 65,91 34,09 2,51 88

EM7001 COMUNICAZIONE AZIENDALE 54,13 45,87 2,54 218

EM7005 MARKETING E COMUNICAZIONE IN INTERNET 65,67 34,33 2,55 67

EM7002 DATABASE E LOGISTICA PER IL MARKETING 59,63 40,37 2,61 109

2012 2013

[non disp] 2,50

[non disp] 2,48

[non disp] 2,56

Vedi anche dati Questionari 2012:

www.unive.it/media/allegato/ateneo/trasparenza-amministrativa/questionario%20didattica/punteggi%202011-12/20122013EM7.pdf

1372,72 68%

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

didattica). Vengono riportati i 10 insegnamenti più critici

2,82 76% 76

Anno rilevamento:

Giudizio medio Corso di studio:

Giudizio medio Lauree magistrali Area Economica:

Giudizio medio Lauree magistrali Ateneo:
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Indicatore: Soddisfazione Fonte: Questionario valutazione della didattica Cod: 200400

D E H I J F

Cod Nome insegnamento

Giudizi 

negativi

Giudizi 

positivi

Giudizio 

Medio

Tot 

risposte

EM7004 ECONOMIA INDUSTRIALE AVANZATO 70,51 29,49 1,97 78

EM7005 MARKETING E COMUNICAZIONE IN INTERNET 62,75 37,25 2,16 51

EM7011 ECONOMIA INDUSTRIALE APPLICATA 54,69 45,31 2,27 64

EM7010 MARKETING DISTRIBUTIVO 49,40 50,60 2,35 83

EM7008 SOCIOLOGIA DEI CONSUMI 19,05 80,95 2,90 63

EM7002 DATABASE E LOGISTICA PER IL MARKETING 17,11 82,89 3,00 76

EM7007 PIANIFICAZIONE DI MARKETING E SVILUPPO DEI NUOVI PRODOTTI14,73 85,27 3,02 129

EM7006 METODI QUANTITATIVI PER LA SEGMENTAZIONE E IL POSIZIONAMENTO13,16 86,84 3,08 76

EM6021 ECONOMIA E GESTIONE DELL'INNOVAZIONE 4,17 95,83 3,21 24

EM7013 METODOLOGIA DELLA RICERCA SOCIALE PER IL MANAGEMENT0,00 100,00 3,27 11

2012 2013

3,08 2,90

[non disp] 2,96

3,27 3,06

Vedi anche dati Questionari 2012:

www.unive.it/media/allegato/ateneo/trasparenza-amministrativa/questionario%20didattica/punteggi%202011-12/20122013EM7.pdf

Indicatore: Servizi Fonte: Questionario annuale Cod: 200500

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

della didattica). Vengono riportati i 10 insegnamenti più critici

Servizi di Campus o segreteria di dipartimento (Domanda B.5.1 del Questionario annuale sulla didattica ed i servizi)

Anno rilevamento:

Giudizio medio Corso di studio:

Giudizio medio Lauree magistrali Area Economica:

Giudizio medio Lauree magistrali Ateneo:

Anno di rilevazione

2012

2013 (parziale):

Vedi anche risultati Questionario annuale 2011 e 2012: http://www.unive.it/media/allegato/infoscari-pdf/Datinfoscari_n_10_v01.pdf

Area 3 L'accompagnamento al mondo del lavoro

Indicatore: Stato occupazionale Fonte: AlmaLaurea Cod: 300100

2011 2012 2013

58% 76% 65%

25% 16% 28%

17% 9% 7%

0% 0% 0%

12 45 69

2011 2012 2013

- - 100%

- - 0%

- - 0%

- - 0%

0 0 10

(dato non disponibile per le Laure di I livello)

Vedi anche la scheda AlmaLaurea:http://statistiche.almalaurea.it/universita/statistiche/trasparenza?CODICIONE=0270107307800004

Lavora / non lavora  (Domanda 3 del Questionario AlmaLaurea)

Servizi di Campus o segreteria di dipartimento (Domanda B.5.1 del Questionario annuale sulla didattica ed i servizi)

Non lavora ma cerca

Non lavora ma cerca

Non lavora e non cerca

Non lavora e non cerca

Tot intervistati

Quota che non lavora, non cerca ma è 

impegnata in un corso Tot intervistati

Lavora

Risposte valideGiudizio medio % voti positivi

A 1 anno dalla Laurea

A 3 anni dalla Laurea

Lavora

2,95 65

16

80%

3,13 88%

Quota che non lavora, non cerca ma è 

impegnata in un corso 

universitario/praticantato

Lavora

Non lavora 

ma cerca

Non lavora e 

non cerca
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Indicatore: Efficacia del titolo Fonte: AlmaLaurea Cod: 300200

Anno solare di rilevamento

2011 2012 2013

83% 51% 36%

17% 36% 52%

0% 11% 12%

12 45 69

2011 2012 2013

- - 50%

- - 40%

- - 10%

0 0 10

(dato non disponibile per le Laure di I livello)

Vedi anche la scheda AlmaLaurea:http://statistiche.almalaurea.it/universita/statistiche/trasparenza?CODICIONE=0270107307800004

Riferimenti

La documentazione relativa al Sistema degli Indicatori sintetici e ai singoli indicatori è reperibile a questa pagina:

http://www.unive.it/nqcontent.cfm?a_id=181940

Area Didattica e Servizi agli studenti Ufficio Offerta formativa offertaformativa@unive.itottobre 2014

Efficacia della laurea nel lavoro svolto (Domanda 9 del Questionario AlmaLaurea)

Poco / Per nulla efficace

Molto efficace/Efficace

Abbastanza efficace

Poco/Per nulla efficace

Tot intervistati

A 3 annI dalla Laurea

Tot intervistati

A 1 anno dalla Laurea

Molto efficace / Efficace

Abbastanza efficace

Molto 

efficace / 

Efficace

Abbastanza 

efficace

Poco / Per 

nulla efficace
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