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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
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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

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

e raccogliere i relativi commenti degli studenti. In particolare, è stato rilevato che:

- il corso era tradizionalmente aperto anche all’internazionalizzazione, perché

consentiva già da prima 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). In

aggiunta a queste aperture, nell'anno accademico 2015/2016 è stato attivato un

indirizzo in lingua inglese dal titolo "Innovation and marketing". tale corso completa

quindi l'apertura all'internazionalizzazione del corso magistrale con una offerta

completamente in lingua inglese su temi che vanno a completare i contenuti già

offerti nei coreso in lingua italiana ;

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

ha riscontrato un discreto successo durante l’ anno di sperimentazione e si è

successivamente rafforzata. Si intende quindi proseguire anche per l’a.a. in corso,

continuando nel processo di miglioramento del blog inserendo maggiori informazioni

utili agli studenti.

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

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

Stato di avanzamento dell'azione correttiva: motivi dell'eventuale mancato raggiungimento dell'obiettivo individuato; in

tal caso riprogrammare l'obiettivo per l'anno successivo oppure fornire il motivo della sua cancellazione - (descrizione)

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

Azioni intraprese : Si è attivato il Laboratorio di Metodologia della Ricerca sociale per il Management, 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;

Stato di avanzamento dell'azione correttiva: le risorse sono di docenza interna e il laboratorio si svolgerà nell'arco di un

anno accademico così da non appensatire il carico di lavoro degli studenti all'interno di periodi più brevi

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

Azioni intraprese: ll coordinatore con i  docenti del Collegio Didattico hanno studiato la possiblità di avere dei momenti di

incontro con gli studenti iscritti al CdS, in aggiunta all’assemblea annuale. Una delle occasioni di incontro si è stata svolta alla

fine dell'anno accademico 2014-2015 e all'inizio dell'anno accdemico 2015-2016 quando sono stati organizzati alcuni incontri

con un gruppo di studenti per la risoluzione di alcuno problemtaiche 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 coorindatore del corso di laurea, ha permesso di raggiungere gli studenti in maniera più efficace

innescando un dialogo sulle problematiche rleative alla didattica.

Stato di avanzamento dell'azione correttiva: al momento sono stati organizzati due incontri di cui sopra. Si rinvia al

prossimo anno l'organizzazione di incontri con cadenza bimestrale, dove parteciperanno docenti, studenti e se possibile

rappresentanti del mondo del lavoro per un confronto sul CdS e aspettative. Questo incontri vengono organizzatvi sulla base

di un calendario che tiene conto dele disponiblità provenienti dal mondo imprenditoriale  

Obiettivo n. 3:  attività di tutorato

Azioni intraprese: sono state aumentate le attività di tutorato a teriore estensione delle attività di tutorato a supporto della

tesi e degli insegnamenti per l’a.a. 2015/16 .

Stato di avanzamento dell'azione correttiva: all'attività di tutorato a supporto della tesi è stato 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 e web

marketing. Si auspica di continuare con questa attività di supporto agli studenti.

Obiettivo n. 4:  nuovi progetti

Azioni intraprese: Il Collegio ha lavorato 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

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,
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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.

Stato di avanzamento dell'azione correttiva:

- la progettazione del nuovo curriculum in inglese si è completata e il curriculum è pronto per il lancio nell'anno accademico

 2015-2016

- il coordinamento tra i corsi all'interno dell'indirizzo in lingua inglese 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

 

1-b ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI

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

Per il 2015-16 si sono immatricolati 105 studenti, due unità in più rispetto al numero di iscritti nel periodo precedente. Il

trend è in crescita dal momento che si è passati da 95 immatricolati nel 2013-14 a 103 nel 2014-15 a 105 nel 2015-16.

- Per quanto riguarda la provenienza degli immatricolati 2015-16 (dati a ottobre 2015), l’83% risiede in Veneto (compresa la

provincia di Venezia), mentre è aumentata rispetto all’anno precedente (13% contro il 5%) la quota di immatricolati

proveniente da altre Regioni (sempre su dati disponibili a ottobre 2014), centro, Sud e isole comprese. Rispetto al 2014-15, il

numero degli studenti provenienti dal Veneto è quindi leggermente diminuito a vantaggio di una composizione più varia degli

immatricolati, segno di una capacità di attrazione del corso a livello italiano.. Il numero complessivo degli abbandoni è

estremamente limitato e si mantiene su percentuali sostanzialmente simili agli anni precedenti (2%, rispetto al 3% dell’anno

prima e al 2% di due anni prima):  gli abbandoni espliciti sono rimasti pressoché costanti, mentre gli abbandoni impliciti sono

rimasti a zero

- Riguardo la consistenza numerica dei laureati, le percentuali dei laureati in corso si mantiene sui livelli degli anni precedenti

con un ritorno al 53% per la corte 2012-2013, così come era stato per la coorte 2010-2011.

- infine un dato sulla mobilità internazionale degli studenti. I dati rilevano ancora una certa difficoltà egli studenti a muoversi

all’estero attraverso joint e double degrees, così come attraverso il tirocinio all’estero. I dati relativi a seguenti anni

accademici: 2012-13, 2013-14, 2014-15 ci parlano di un totale di studenti che sono pari a 21, poi 20 e quindi 18. È quindi

ancora basso il numero di coloro che svolgono una qualche esperienza formativa all’estero.  I numeri per gli studenti

incoming sono anche bassi e quindi le frequenze di studenti stranieri sono assolutamente sporadiche e irrisorie. Nell’anno

accademico 2014-15 è registrato un solo studente incoming.

Alla luce degli indicatori sopra presentati, la criticità maggiore appare la dimensione limitata di internazionalizzazione che

caratterizza gli studenti del corso di laurea che, pur essendo in lingua italiana, offre comunque possibilità di scambio con

l’estero che non vengono ancora colte degli studenti del corso. Abbastanza buona invece l’attrattività del corso per gli

studenti italiani che trovano ancora nel corso un’offerta didattica interessante e attraente.

1-c INTERVENTI CORRETTIVI
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Obiettivo n. 1:  internazionalizzazione

Azioni da intraprendere: anche per gli studenti frequentanti un corso in lingua italiana è oggi necessario sfruttare le

occasioni di apprendimento e di formazione che conducono a sperimentare culture, lingue e contesti differenti. l'esperienza

all'estero, quindi, è importante, anche e soprattutto in quei percorsi che si svolgono in lingua italiana, proprio perchè

aggiungono una dimensione di valore al progetto formativo che sarebbe altrieti troppo "domestico". occorre quindi

sensibiizzare gli studenti affinchè colgano l'ocasione del trasferimento all'estero dirante un periodo all'interno del percorso

formativo.

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: 

la sensibilizzazine degli studenti può avvenire in due modi:

- in primo luogo sentendo gli uffici competenti per le attivitò di state, cosi' da incentivare un miglioramento del servizio

offerto al fine di renderlo più compatibile e attrattivo per i nostri studenti

- in secondo luogo, si prevede di fare un tavolo di discussione con gli studenti, mediante anche l'intermediazione di

associazioni quali i marketers, al fine di comprendere come superare la resistenza al trasferimento e coinvolgono le

associazioni in un'opera di sensibilizzazione degli studenti rispetto a qusta imortante esperienza formativa tutto questo va

poi tarato considerando le nuove opportunità che si aprono grazie al nuovo indirizzo in lingua straeniera che permetterà nel

lungo periodo di soddisfare la domanda di quegli studenti  inclini a sviuppare un CV di tipo internazionale.

Obiettivo n. 2:  attività di tutorato

Azioni da intraprendere: sono state aumentate le attività di tutorato a teriore estensione delle attività di tutorato a

supporto della tesi e degli insegnamenti per l’a.a. 2015/16 .

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: Sensibilizzare i docenti a partecipare alla call di richiesta attività

tutoraggio specialistico dell'Ateneo. Rafforzare le attività di tutorato a supporto delle tesi, internazionali e di insegnamenti

presenti nel CdS

Obiettivo n. 3:  laurea

Azioni da intraprendere: il collegio didattico in accordo con gli altri collegi didattici dei CdL del Dipartimento di

Management, con il Direttore e il Delegato alla Didattica ha individuato le seguenti procedure per migliorare le informazioni

sulla stesura della tesi:

- l' implementazione dell'applicativo on line del Dipartimento per la gestione del data base relatore/laureando;

- la traduzione in lingua inglese la "Guida alla Tesi di Laurea" affinchè sia utilizzabile anche dagli studenti stranieri.

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: La segreteria didattica procederà all'abilitazione anche  dei

docenti a contratto nell'applicativo che seguono la tesi, in questo modo il Coordinatore del CdS potrà monitorare l'argomento

assegnato e il carico delle tesi seguite dal docente a contratto;

La segreteria promuoverà con il supporto del referente del Dipartimento la traduzione della Guida per la tesi.

Obiettivo n. 4: organizzazione didattica con docenza esterna

Azioni da intraprendere: perfezionare le procedure e l'informativa ai docenti a contratto per lo svolgimento della loro

attività all'interno del CdS e del Dipartimento.

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: Il Direttore del Dipartimento assieme al Delegato alla Didattica, ai

coordinatori dei CdS e al referente del Settore Didattico del Dipartimento incontrerà ad inizio di ogni periodo di lezione i

docenti alla quale si è assegnato un contratto di docenza al fine di informarli in merito all'organizzazione della didattica e al

supporto nello svolgimento della loro attività all'interno del CdS e del Dipartimento.
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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:  coordinare contenuto degli insegnamenti

Azioni intraprese:E' stata decisa una ricognizione con i singoli docenti per rilevare problemi di coordinamento ed eventuali

lacune o sovrapposizioni fra gli insegnamenti .

Stato di avanzamento dell'azione correttiva: A tal fine i docenti del CdS (non solo del collegio didattico) sono stati

convocati prima della pausa estiva dal coordinatore per accordarsi su una programmazione più integrata e coerente con le

figure professionali  che si intendono formare. Il coordinatore ha deciso inoltre di organizzare un incontro anche con 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 programmare almeno due riunioni

all'anno  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 intraprese:Si è segnalato ai titolari degli insegnamenti l'esigenza di migliorare le informazioni sul corso richiedendo

altresi' 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;

- la presenza di testimonianze aziendali ecc

Stato di avanzamento dell'azione correttiva:

il coordinatore ha comunicato durante la riunione direttamente ai docenti del CdS   l'importanza delle informazioni contenute

nel syllabus. Non si è controllato se le informazioni indicate siano state inserite. Ci si prefigge un maggior controllo per il

prossimo anno accademico

Obiettivo n. 3:  Metodi quantitativi per il marketing.

Azioni intraprese: E'  stato  progettato 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 rating quali

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

Stato di avanzamento dell'azione correttiva: i referenti della progettazone del laboratorio sono le prof.sse I. Procidano e

F. Checchinato. Il laboratorio non è iniziato nell'a.a. 2015/16, ma, visto lo stato di avanzamento della progettazione si rinvia

l'attivazione al prossimo anno accademico

Obiettivo n. 4:  comunicazione iniziative attivate

Azioni intraprese: Non è stato realizzato l'incontro con  gli immatricolati al 1° anno del CdS sulle iniziative previste per

l’a.a. 2014-15.

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

promossa dal Dipartimento. Sono state promosse le attività connesse a Progetti, Accordi internazionali, Borse di Studio ecc.
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Stato di avanzamento dell'azione correttiva:

La promozione fin'ora svolta ha dato ottimi risultati. Ai progetti di Ateneo attivati da Dipartimento come "sconfini", "istorie" e

"competenze emotive" hanno visto la partecipazione degli studenti iscritti alla laurea magistrale in Marketing e

comunicazione con riscontri positivi. Anche la promozione del doppio diploma con l'ESCP ha avuto grande successo.

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, di seguito discussi.

Nel 2013-14, gli studenti valutano (scala 1-4) in maniera sostanzialente positiva (66% dei questionari con un giudizio medio

di 2,69) il carico di studio complessivo del corso, mentre sono sostanzialmete soddisfatti (77% delle risposte con un giudizio

medio di 2,82) rispetto ai contentui del corso. Osservando i dati parziali del 2014-2015, tali cifre migliorano nel primo caso

passando al 76% delle risposte con giudizio medio pari a 2,89, mentre rimangono immutate con sempre 66% per una valore

medio della valutazione pari a 2,77 e quindi leggermente inferiore al 2,82 dell'anno precedente.  Il giudizio medio sul corso di

studio ottiene comunque una valutazione pari a 2,92, superiore al giudizio medio delle lauree magistrali di Area Economica

(2,88) e quasi in linea con il giudizio sule lauree magstrali di Ateno.  

Andando ad analizzare i dati relativi alla chiarezza espostiva e alla soddisfazinoe complessva rispetto ai corsi impartiti, la

situazione del corso di studio è buona con una valutazione media parti a 3,24, di poco superiore sia alla valutazione media

per le lauree magistrali di area economica (3,15) sia alla valutzine media delle lauree magistrali di ateneo (3,23).

Sul fronte dei servizi, invece, si registra un abbassamento del giudizio medio che passa dal 3,17 nel 2013-14 al 2,82 nel

2014-15 (dati parziali). Questo riduzione, anche se con dati riferiti ad un anno, si accompagna a una riduzione del grado di

soddisfazione rispetto ai  servizi erogati, che passa da 88% a 71%. 

I dati qui riassunti sembrano quindi indicare che:

1. Il corso va sostanzialmente bene e si colloca nella media delle valutazioni di ateneo

2. I temi, i contenuti e il carico didattico sono coerenti con le aspettative degli immatricolati

3. I servizi sono solo in parte soddisfacenti .

Rispetto a questi tre punti si possono fare queste considerazioni:

1. Il corso funziona ma va ancora migliorato, in modo da aumentare il suo rating del corso. Tale miglioramento è auspicabile

anche a valle dell'introduzione del corso in lingua inglese e delle modifiche al corso in lingua italiana introdotte a parte

dall'anno accademico 2015-16. S di essi quindi si dovrà iniziare a fare una verifica attenta sul livello di raggiungimento

degli obiettivi di ammodernamento della laurea magistrale.

2. Anche sui temi e i contenuti si può fare di meglio e da questo punto di vista la proposta di un doppio percorso, uno in

lingua italiana e uno in lingue inglese, con profili diversi e complementari è auspicabile possa produrre  risultati in futuro.

Anche su questi dati sarà necessario effettuare un controllo per verificare l'esistenza di un corretto funzionamento.

3. Sul fronte dei servizi, il collegio didattico, insieme agli altri del Dipartimento di Management, ha più volte rimarcato la

necessità di maggiore spazi e servizi agli studenti., a partire dalle aule per arrivare al wifi e alla caffetteria e alla disponiblità

di aree di lavoro per i magistrali differenziate dagli spazi per i triennalisti. Questi suggerimenti si scontrano con le difficoltà e i

vincoli di struttura difficilmente rimuovibili e sui quali quindi il collegio didattico e il coordinatore hanno poco spazio di

manovra

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

Ciascuno di questi punti era stato già rilevato negli anni precedenti; ad essi si sta dando risposta con azioni correttive che

verranno presentate nel riquadro di seguito.

 

2-c INTERVENTI CORRETTIVI

Obiettivo n. 1:  correzione insegnamenti di area economica

Azioni da intraprendere: su questo obiettivo l'intervento che si è deciso di intraprendere è stato triplice:

- Sono state fatte  modifiche al piano di studi dell'indirizzo in italiano mediante la riduzione di 6 cfu il carico di un

insegnamento di area economica non coerente con i contentui e i temi del corso e al contempo introducendo un nuovo

insegnamento di area storico-economica maggiormente legato agli stessi temi

- Sempre a livello di progettazione, è stato individuato un nuovo corso di area economica per l'indirizzo in lingua inglese, cosi'

da costruire un progetto più coerente nel suo complesso. Questo corso dal titolo "economics of innovation" partirà nell'anno

2015-16

- A livello di intervento più mirato, inoltre, è stato richiesto un aggiornamento dei temi e delle modalità di lavoro di un corso

di area economica. Questa richiesta ha condotto i colleghi di tale area a proporre un diverso docente, più vicino per temi di

ricerca alle tematiche impartite nell'insegnamento in esame

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: 

La progettazione dei corsi è stata avviata e chiusa dal collegio didattico in tempo utile per il lancio dei nuovi indirizzi, in

lingua inglese e in italiano, a partire dall'anno 2015-2016.

 

Obiettivo n. 2:  lavoro sui contenuti e il coordinamento

Azioni da intraprendere: sui contenuti, il coordinatore del corso di laurea ha deciso di convocare riunioni allargate del

Collegio, aperte a tutti i docenti del corso,al fine di stimolare una riflessione concreta e sistematica sui contenuti dei singoli

corsi. Passando da un intervento sul singolo docente a uno scambio collettivo, inoltre, si ritiene di incentivare

il coordinamento tra i contenuti degli insegnamenti.

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: 

L'organizzazione di una riunione periodica dei docenti del corso permette di aumentare lo scambio di idee, di monitorare gli

obiettivi e i tempi d'intervento, e supporta la responsabilizzazione di tutti i docenti. Non sono state richieste specifiche risorse

aggiuntive per ila realizzazione di tale attività, a esclusione del supporto della segreteria didattica 

Obiettivo n. 3: corsi di lingua inglese per docenti
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Azioni da intraprendere: il coordinatore  promuoverà in Dipartimento assieme agli altri coordinatori, la riattivazione del

Progetto Koinè. Questo Progetto partito grazie alle segnalazioni ricevute dai CdS con curriculum in lingua inglese, prevede, la

presenza in Dipartimento di due esperti linguistici (del Dipartimento di Studi Linguistici e culturali comparati dell'Ateneo), di

cui uno madrelingua. L'attività prevista riguarda:

-Lo svolgimento di alcuni lunch time talk sui problemi connessi alla didattica in lingua inglese;

- La possibilità per i singoli docenti, di effettuare incontri personalizzati sui problemi specifici legati all'utilizzo della lingua

inglese ai fini della didattica:

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: Si analizzeranno i risultati ottenuti nell'anno accademico in corso

in merito allo svolgimento in via sperimentale del progetto linguistico. Si attueranno eventuali azioni corretttive per il

miglioramento del servizio.

Obiettivo n. 3: Internazionale

Azioni da intraprendere: il coordinatore in accordo  con gli altri coordinatori promuoverà incontri con gli studenti incoming

che studiano nei corsi di laurea che afferiscono al Dipartimento di Management.

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: con il  supporto della segreteria e del tutor specialistico

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

3-a AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI

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

Obiettivo n. 1: incontro con le parti sociali

Azioni intraprese:  Il collegio didattico per mancanza di tempo non è riuscito a  sviluppare una  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.

E' stato organizzato un solo incontro  a inizio novembre 2015

Stato di avanzamento dell'azione correttiva:

A tale scopo il  coordinatore del CdS assieme ai coordinatori dei CdS afferenti al Dipartimento di Management, e al Delegato

alla didattica del Dipartimento hanno incontrato il Presidente dell'Ordine dei commercialisti di Venezia l'11 novembre 2015.

Si prevede per tutti i CdS del Dipartimento  di incontrare in questi giorni rappresentanti del mondo imprendioriale e

professionale della provincia di Venezia.         

Obiettivo n. 2: placement

Azioni intraprese: L’attività di placement richiede un’attività più articolata 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:

- Non sono stati realizzati gli incontri durante il II semestre dell’a.a. 2014/15 tra docenti e rappresentanti delle associazioni di

categoria dell’industria e del commercio e delle Camere di Commercio, al fine di assicurare il coordinamento degli obiettivi

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

Federmanager incontrati recentemente. Ci si riserva di riproporre l'organizzazione di incontri con varie associazioni.

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

lavoro. Questa tipologia di attività richiede l'individuazione di fonti di finanziamento, pertanto non è stata fatta.

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

il Career Day. E' stato dato il supporto sui singoli casi ma senza un'organizzazione strutturata del servizio.

- 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. Per tale posizione è stato nominato il prof Vladi Finotto.

- 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. E' stato fatto un'incontro con i docenti del CdS, che

hanno promesso di organizzare una didattica con contenuti più applicativi nel mondo del lavoro.

- 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 sui suoi contenuti;
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3. Aggiornare la pagina dell’insegnamento indicando la presenza di testimonianze aziendali ecc..

Questa richiesta è stata evidenziata durante l'incontro tenuto prima che iniziasse l'anno accademico.

Stato di avanzamento dell'azione correttiva:

Il coordinatore sta operando con i docenti e con il referente del Dipartimento per gli stage, nominato solo recentemente,

manca un coordinamento efficace con l'ufficio stage dell'Ateneo; occorre migliorare i rapporti soprattutto per alimentare più

intensi rapporti con le aziende nazionali e internazionali e monitorare le attività svolte dagli stagisti nelle aziende affinchè

siano coerenti con il percorso di studio.

Obiettivo n. 3:  Comunicazione iniziative attivate dal Dipartimento

Azioni intraprese: 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;

Stato di avanzamento dell'azione correttiva:

Tali percorsi permettono agli studenti di acquisire nozioni sia teoriche sia pratiche, capaci di coinvolgere i partecipanti in

processi di lavoro cordinato con il mondo delle imprese. Sono stati attivati con ottimi risultati. I primi 3 percorsi. Il progetto

ConNEcT ha avuto una ridotta partecipazione.

Obiettivo n. 4:  Comunicazione con gli studenti

Azioni intraprese: il Collegio  intende incontrare gli immatricolati al 1° anno del CdS durante il 2° periodo a.a. 2014/15  per

comunicare le iniziative previste per l’a.a. in corso.

Stato di avanzamento dell'azione correttiva: Non è stato fatto un incontro specifico solo con gli studenti ma più incontri

per promuovere ogni singola attività proposta. In ogni caso l'informazione è stata data in maniera puntuale ed esaustiva. Il

Collegio si riserva in ogni caso  di  organizzare un incontro con  gli studenti magistrali iscritti al CdS anticpando l'assemblea a

metà dell'a.a. rispetto all'usuale data della fine dell'a.a..

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 2014)

evidenzia che a tale data lavora il 65% degli studenti e a tre anni dalla laurea la quota sale al 78%. negli stessi periodi, la

percentuale di disoccupati ancora in cerca di un lavoro è pari al 23% per scendere successivamente al 6%.

Qual è il giudizio dei laureati sull'efficacia del titolo conseguito?

A un anno dalla laurea, l'80% dei laureati  abbastanza o molto efficace il titolo di studio e solo il 20% lo reputa per niente

efficace. Dopo tre anni dalla laurea la percentuale dei soddisfatti aumenta passando al 91%; si recupera però posizione nella

fascia più bassa poichè chi considera abbastanza efficace il titolo di studio conseguito passa dal 23 al 41%, mentre chi lo

percepiva molto efficace passa dal 57% al 50%. questi valori fanno pensare che nel complesso i nostri studenti siano

abbastana soddisfatti rispetto alla formazione ricevuta. Questa percezione deve però migliorare nel tempo. Per ottenere

questo probabilmete si deve agire anche sul senso di appartenenza a una community di persone che sono state parte di una
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comune esperienza formativa.

 

3-c INTERVENTI CORRETTIVI

Obiettivo n. 1:  migliorare la relazione con il mondo del lavoro

Azioni da intraprendere: la relazione con il mondo del lavoro va migliorata sotto diversi aspetti e in diversi momenti:

- Durante la formazione con un maggiore coordinamento con imprese e mondo delle professioni

- Durante lo stage, con un migliormento delle attività di placement mirato allo sviluppo personale e professioanale degli

studenti

- Durante la tesi di laurea, con un milgiore coordinamento delle attività di ricerca rispetto al mondo delle imprese

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: le azioni da intraprendere sonon diverse e riguardano il lancio di

progetti innovativi sul fronte della didattica. in questo ambito i progetti innovativi attualmente in fase di lancio sono il

progetto koinè e il progetto Experior. Entrambi contribuiscono a creare competenze migliori e più adatte a trovare un

adeguato collocamento nel mondo del lavoro. Sul fronte del placement, è allo studio un miglioramento del servizio a livello di

dipartimento, così da superare le difficoltà incontrate spesso dagli imatricolati. Sul fronte della tesi di laurea, vanno

sensibilizzati anche i singoli docenti al fine di svilupare più solide relazioni con il mondo delle aziende.

Obiettivo n. 2: Premio di Laurea

Azioni da intraprendere: Il coordinatore ha accolto favorevolmente l'accordo stipulato dal Dipartimento  con il Centro

Porsche di Padova al fine di attivare un premio di laurea.

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

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

Laurea magistrale in Marketing e comunicazione; Economia e Gestione delle aziende; Amministrazione, finanza e controllo. Il

Dipartimento si impegna a bandire la borsa di studio per lo svolgimento di una tesi di laurea sulle problematiche aziendali del

settore automobilistico, da elaborare durante uno stage universitario presso l'Ente finanziatore.
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Indicatori sintetici per i Rapporti di Riesame Data di stampa: 26/10/2015

Università Ca' Foscari Venezia

Dipartimento di Management

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

EM7

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

Indicatore: Studenti in ingresso

Cod: 100100 Fonte: Esse3 Data estrazione:

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

Venezia 53 53 47

Nord-est (prov. Venezia escl.) 33 44 41

Nord-ovest 4 3 2

Centro 2 1 5

Sud 1 1 5

Isole 0 1 3

Altro 0 0 0

Totale 93 103 103

Laureandi preimmatricolati al 30/09/2015 (solo LM): 40

Indicatore: Abbandoni dopo il primo anno

Cod: 100200 Fonte: Esse3 Data estrazione:

2011 - 2012

2012 - 2013

2013 - 2014

2014 - 2015

Indicatore: CFU maturati

Cod: 100300 Fonte: Esse3 Data estrazione:

5 4 3 2 1 5 4 3 2

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

2010 - 2011 45,5 87

2011 - 2012 51,1 53,1 79 78

2012 - 2013 34,1 39,4 63,5 25 75 88

2013 - 2014 19,5 31,4 37,4 57,5 4 43 81 92

2014 - 2015 #DIV/0! 16,5 19,1 25,9 46,2 0 4 23 84 102

Anno accademico

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

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

Coorte (= anno immatricolazione)

Anno accademico di 

sostenimento

Tot studenti attivi per coorte

26/10/2015

Immatricolati per Coorte

19/10/2015

23/10/2015

Laurea magistrale in Marketing e comunicazione

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

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

Abbandoni e trasferimenti

Rinunce Trasferimenti

2 1

% su immatricolati

4%

2%

3%

2%

2 0

3 0

2 0

Venezia

Nord-est

Nord-ovest

Centro

Sud

Isole

Altro
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Indicatore: Esami

Cod: 100800 Fonte: Esse3 Data estrazione:

E F I H J

Cod Nome insegnamento

Totale 

iscritti

Esami 

superati

Superati 

/ Iscritti

EM7004 ECONOMIA INDUSTRIALE AVANZATO 205 48 23%

EM7002 DATABASE E LOGISTICA PER IL MARKETING 219 74 34%

EM7013 METODOLOGIA DELLA RICERCA SOCIALE PER IL MANAGEMENT32 12 38%

EM0003 DIRITTO INDUSTRIALE 184 98 53%

EM7001 COMUNICAZIONE AZIENDALE 185 99 54%

EM7006 METODI QUANTITATIVI PER LA SEGMENTAZIONE E IL POSIZIONAMENTO128 74 58%

EM7005 MARKETING E COMUNICAZIONE IN INTERNET 241 152 63%

EM0005 ECONOMIA E MARKETING AGRO-ALIMENTARE 143 108 76%

EM7008 SOCIOLOGIA DEI CONSUMI 69 55 80%

EM7010 MARKETING DISTRIBUTIVO 124 105 85%

58%

65%

71%

Indicatore: Laureati

Cod: 100400 Fonte: Esse3 Data estrazione:

5 4

Totale
di cui 

giugno

2010-2011 2011-2012 91 80 49 9 54% 53% 21 3

2011-2012 2012-2013 78 77 29 2 37% 64% 39

2012-2013 2013-2014 87 89 47 5 54% 62%

2013-2014 2014-2015 93 6

Indicatore: Provenienza studenti stranieri

Cod: 100500 Fonte: Esse3 Data estrazione:

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

Europa 3 0 0

Asia 0 0 0

Africa 0 0 0

America del Nord e centrale 0 0 0

America del Sud 0 0 1

Oceania 0 0 0

Totale 3 0 1

Laur. i.c. 

Ateneo (L. 

magistr.)

Immatricolati per Coorte

Laureati

I FC

Laureati

II FC

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

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

Studenti stranieri immatricolati al corso di studio, per cittadinanza

Coorte Ultimo anno in corso
Immatri-

colati

Iscritti al 

II anno

Laureati in corso

Tasso di superamento medio del corso:

26/10/2015

20/10/2015

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

Laureati 

i.c. su 

immatr

Tasso di superamento medio Lauree Ateneo:

26/10/2015

Tasso di superamento medio Lauree magistrali Area Economica:

Europa

Asia

Africa

America del Nord e

centrale
America del Sud
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Indicatore: Studenti outgoing

Cod: 100600 Fonte: Esse3 Data estrazione:

F J L H N

Totale 

studenti

tirocinio 

estero

VIU e 

altre

Totale 

CFU

CFU/ 

studente

2012 - 2013 21 180 0 331 15,8

2013 - 2014 20 102 12 249 12,5

2014 - 2015 18 132 0 220 12,2

Indicatore: Studenti incoming

Cod: 100700 Fonte: Esse3 Data estrazione:

2011 - 2012

2012 - 2013

2013 - 2014

2014 - 2015

20/10/2015

1

4 36

6

Anno accademico

Anno accademico

Totale CFU

3

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

per tipologia

21/10/2015

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

3 18

24

mobilità, Joint e 

Double degrees

151

135

88

Totale esami Totale CFU maturati
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Area 2 L'esperienza dello studente

Indicatore: Carico di studio complessivo

Cod: 200100 Fonte: Questionario annuale Data estrazione:

4 5 6 7 8 DIV: 5

Anno di rilevazione

Popola-

zione

Risposte 

valide

Copertura 

campione

Giudizio 

medio

% voti 

positivi

2013 - 2014 221 116 52% 2,69 66%

2014 - 2015 (parziale) 240 70 29% 2,89 76%

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

Indicatore: Contenuti

Cod: 200200 Fonte: Questionario annuale Data estrazione:

14 15 16 17 18 DIV: 5

Anno di rilevazione

Popola-

zione

Risposte 

valide

Copertura 

campione

Giudizio 

medio

% voti 

positivi

2013 - 2014 221 114 52% 2,82 77%

2014 - 2015 (parziale) 240 74 31% 2,77 77%

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

Indicatore: Carico di studio dell'insegnamento

Cod: 200300 Fonte: Questionario valutazione della didattica Data estrazione:

F E G H P Q R N

Cod Nome insegnamento Docente
% giudizi 

negativi

% giudizi 

positivi

Giudizio 

Medio

Tot 

risposte

EM7004 ECONOMIA INDUSTRIALE AVANZATO ROSON ROBERTO 59% 41% 2,1 104

EM7005 MARKETING E COMUNICAZIONE IN INTERNET CHECCHINATO FRANCESCA29% 71% 2,8 159

EM7013 METODOLOGIA DELLA RICERCA SOCIALE PER IL MANAGEMENTBERTIN GIOVANNI 35% 65% 2,8 17

EM7012 MARKETING INTERNAZIONALE E SVILUPPO DEI NUOVI PRODOTTICASARIN FRANCESCO 27% 73% 2,8 73

EM7010 MARKETING DISTRIBUTIVO CASARIN FRANCESCO 17% 83% 2,9 102

EM7006 METODI QUANTITATIVI PER LA SEGMENTAZIONE E IL POSIZIONAMENTOPROCIDANO ISABELLA 22% 78% 2,9 78

EM7001 COMUNICAZIONE AZIENDALE VESCOVI TIZIANO 21% 79% 2,9 201

EM6021 ECONOMIA E GESTIONE DELL'INNOVAZIONE MORETTI ANNA 20% 80% 3,0 20

EM7012 MARKETING INTERNAZIONALE E SVILUPPO DEI NUOVI PRODOTTICALCAGNO MONICA 17% 83% 3,0 72

EM7002 DATABASE E LOGISTICA PER IL MARKETING FAVARETTO DANIELA 18% 82% 3,0 91

2,92

2,88

2,96

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

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

30/09/2015

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

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

30/09/2015

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

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

Per la corretta interpretazione di questo 

indicatore, si invita a leggere con 

attenzione le note metodologiche.

Giudizio medio Corso di studio:

Giudizio medio Lauree magistrali Area Economica:

Giudizio medio Lauree magistrali Ateneo:

30/09/2015
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Indicatore: Chiarezza espositiva

Cod: 200600 Fonte: Questionario valutazione della didattica Data estrazione:

F E G H P Q R N

Cod Nome insegnamento Docente
% giudizi 

negativi

% giudizi 

positivi

Giudizio 

Medio

Tot 

risposte

EM7004 ECONOMIA INDUSTRIALE AVANZATO ROSON ROBERTO 53% 47% 2,3 94

EM7011 ECONOMIA INDUSTRIALE APPLICATA MASSIANI DIDIER PAUL 54% 46% 2,3 79

EM7012 MARKETING INTERNAZIONALE E SVILUPPO DEI NUOVI PRODOTTICALCAGNO MONICA 24% 76% 2,9 63

EM7012 MARKETING INTERNAZIONALE E SVILUPPO DEI NUOVI PRODOTTICASARIN FRANCESCO 29% 71% 2,9 68

EM7008 SOCIOLOGIA DEI CONSUMI MARZELLA FABIO 16% 84% 3,1 25

EM7006 METODI QUANTITATIVI PER LA SEGMENTAZIONE E IL POSIZIONAMENTOPROCIDANO ISABELLA 16% 84% 3,2 70

EM7002 DATABASE E LOGISTICA PER IL MARKETING FAVARETTO DANIELA 9% 91% 3,2 74

EM7010 MARKETING DISTRIBUTIVO CASARIN FRANCESCO 10% 90% 3,3 84

EM7013 METODOLOGIA DELLA RICERCA SOCIALE PER IL MANAGEMENTBERTIN GIOVANNI 0% 100% 3,4 13

EM9030 TURISMO E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO RURALE TREVISAN GIOVANNA 0% 100% 3,6 9

3,24

3,15

3,23

Indicatore: Soddisfazione complessiva

Cod: 200400 Fonte: Questionario valutazione della didattica Data estrazione:

F E G H P Q R N

Cod Nome insegnamento Docente
% giudizi 

negativi

% giudizi 

positivi

Giudizio 

Medio

Tot 

risposte

EM7004 ECONOMIA INDUSTRIALE AVANZATO ROSON ROBERTO 64% 36% 2,0 94

EM7012 MARKETING INTERNAZIONALE E SVILUPPO DEI NUOVI PRODOTTICALCAGNO MONICA 41% 59% 2,5 63

EM7011 ECONOMIA INDUSTRIALE APPLICATA MASSIANI DIDIER PAUL 42% 58% 2,6 79

EM7012 MARKETING INTERNAZIONALE E SVILUPPO DEI NUOVI PRODOTTICASARIN FRANCESCO 34% 66% 2,7 68

EM7002 DATABASE E LOGISTICA PER IL MARKETING FAVARETTO DANIELA 19% 81% 3,0 74

EM7008 SOCIOLOGIA DEI CONSUMI MARZELLA FABIO 24% 76% 3,0 25

EM7006 METODI QUANTITATIVI PER LA SEGMENTAZIONE E IL POSIZIONAMENTOPROCIDANO ISABELLA 16% 84% 3,0 70

EM7010 MARKETING DISTRIBUTIVO CASARIN FRANCESCO 14% 86% 3,1 84

EM9030 TURISMO E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO RURALE TREVISAN GIOVANNA 11% 89% 3,2 9

EM7013 METODOLOGIA DELLA RICERCA SOCIALE PER IL MANAGEMENTBERTIN GIOVANNI 0% 100% 3,3 13

3,05

2,99

3,08

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

Indicatore: Servizi

Cod: 200500 Fonte: Questionario annuale Data estrazione:

24 25 26 27 28 29 DIV: 6

Anno di rilevazione

Popola-

zione

Mai 

utilizzati

Risposte 

utili

Copertura 

campione

Giudizio 

medio

% voti 

positivi

2013 - 2014 221 88 24 51% 3,17 88%

2014 - 2015 (parziale) 240 57 17 31% 2,82 71%

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

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

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

30/09/2015

30/09/2015

Giudizio medio Lauree magistrali Ateneo:

Per la corretta interpretazione di questo 

indicatore, si invita a leggere con 

attenzione le note metodologiche.

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

10 insegnamenti con la media più bassa

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

Giudizio medio Lauree magistrali Ateneo:

Giudizio medio Corso di studio:

Giudizio medio Lauree magistrali Area Economica:

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

indicatore, si invita a leggere con 

attenzione le note metodologiche.

Giudizio medio Lauree magistrali Area Economica:

30/09/2015
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Area 3 L'accompagnamento al mondo del lavoro

Indicatore: Stato occupazionale

Cod: 300100 Fonte: AlmaLaurea Data estrazione:

1 anno 1 anno 3 anni 3 anni

Corso
L. mag. 

Ateneo
Corso

L. mag. 

Ateneo

65% 61% 93% 78% $AJ:$AJ

23% 25% 6% 11% $AK:$AK

12% 14% 2% 11% $AL:$AL

0% 6% 0% 7%
$AM:$AM

70 1528 61 1117 $G:$G

60 1250 54 846 $H:$H

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

Indicatore: Efficacia del titolo

Cod: 300200 Fonte: AlmaLaurea Data estrazione:

1 anno 1 anno 3 anni 3 anni

Taglio

Corso
L. mag. 

Ateneo
Corso

L. mag. 

Ateneo

57% 41% 50% 45% $AN:$AN

23% 34% 41% 33% $AO:$AO

20% 25% 7% 22% $AP:$AP

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

70 1528 61 1117 $G:$G

60 1250 54 846 $H:$H

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

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

rispetto ai corsi dello stesso livello nell'Ateneo

rispetto ai corsi della classe (dato nazionale)

AlmaLaurea: Note di consultazione delle schede SUA

Riferimenti

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

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

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

Numero intervistati

Non lavora e non cerca 

impegnato in corso universitario / 

praticantato

Non lavora ma cerca

22/10/2015

Non lavora e non cerca

Numero laureati

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

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

ottobre 2015

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

Abbastanza efficace

Poco/Per nulla efficace

Soddisfazione per il lavoro 

svolto  (media su scala 1-10)

Numero laureati

Numero intervistati

A 1 anno dalla LaureaA 3 anni dalla Laurea*

Molto efficace/Efficace

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

Lavora

A 1 anno dalla LaureaA 3 anni dalla Laurea*

22/10/2015

Lavora

Non lavora ma

cerca

Non lavora e

non cerca

Molto

efficace/Efficace

Abbastanza

efficace

Poco/Per nulla

efficace
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https://www2.almalaurea.it/cgi-php/universita/statistiche/note_metodologiche/note-SUA.pdf
http://www2.almalaurea.it/cgi-php/universita/statistiche/trasparenza.php?annoprofilo=2015&annooccupazione=2014&codicione=0270107307800004&corsclasse=3078&aggrega=SI&confronta=ateneo&sua=1
http://www2.almalaurea.it/cgi-php/universita/statistiche/trasparenza.php?annoprofilo=2015&annooccupazione=2014&codicione=0270107307800004&corsclasse=11084&aggrega=SI&confronta=classe&sua=1

