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SCHEDA DI MONITORAGGIO ANNUALE DEL CDS  

 
Denominazione del CdS  Marketing e comunicazione 

Codicione ___________________ 

Ateneo Università Ca’ Foscari Venezia  

Statale o non statale X□ Statale □ Non statale 

Tipo di Ateneo X□ Tradizionale □  Telematico o con più del 30% dei corsi a distanza 

Area geografica X□ Nord-est □ Nord-ovest □ Centro □ Sud e Isole 

 

Classe di laurea LM-77-  Scienze economico-aziendali 

Tipo □ L □ LMCU X□ LM 

Erogazione X□Convenzionale □ Mista □  
Prevalentemente 
a distanza 

□  
Integralmente a 
distanza 

Durata normale 2 anni 

 

 a.a. 2016/17 a.a. 2015/16 a.a. 2014/15 a.a. 2013/14 

Programmazione locale X□ □ □ □ 

Programmazione nazionale □ □ □ □ 

Nessuna programmazione □ X □ X □ X □ 

 

 a.a. 2015/16 a.a. 2014/15 a.a. 2013/14 

Nr. Di altri CdS della stessa classe nell’Ateneo 3 3 3 

Nr. di altri CdS della stessa classe nell’area geografica 33 32 31 

Nr. di altri CdS della stessa classe in Italia 139 136 133 

 

 a.a. 2015/16 a.a. 2014/15 a.a. 2013/14 

Studenti 

Avvii di carriera* (L; LMCU; LM) 152 101 92 

Immatricolati** (L; LMCU)    

Se LM, Iscritti per la prima volta a LM 131 91 79 

Iscritti (L; LMCU; LM) 299 241 131 

Regolari* (L; LMCU; LM) 247 189 179 

Regolari** (L; LMCU; LM) 225 170 160 

* Immatricolati per la prima volta all’Ateneo  ** Immatricolati per la prima volta al Sistema Universitario 
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INDICATORI I PARTE – GRUPPO A E GRUPPO B DM 987/2016, ALLEGATO E 

Id Indicatore 

2015/16    2014/15 2013/14 

CdS 
CdS della stessa classe CdS CdS della stessa classe CdS CdS della stessa classe 

nell’Ateneo nell’area geo in Italia  nell’Ateneo nell’area geo in Italia  nell’Ateneo nell’area geo in Italia 

Gruppo A – Indicatori relativi alla didattica (DM 987/2016, allegato E) 

iC1 
Proporzione di studenti iscritti entro la durata normale del CdS che abbiano 
acquisito almeno 40 CFU nell’a.s.* 

60,7% 62,6% 67,2% 67,3% 56,1% 55,2% 66,1% 63,1% 53,1% 58,4% 65,9% 63,3% 

iC2 Proporzione di laureati (L; LM; LMCU) entro la durata normale del corso* 60,3% 79,3% 69,4% 70,0% 48,8 76,6% 68,9 70,9% 60,0% 62,9% 68,6% 71,5% 

iC3 Proporzione di iscritti al primo anno (L, LMCU) provenienti da altre Regioni* Dato non 
disponibile 

           

iC4 Proporzione iscritti al primo anno (LM) laureati in altro Ateneo* 56,6% 25,1% 37,6% 29,0% 48,5% 25,3% 33,3% 27,2% 43,5 17,5% 29,3% 25,8% 

iC5 
Rapporto studenti regolari/docenti (professori a tempo indeterminato, 
ricercatori a tempo indeterminato, ricercatori di tipo a e tipo b)* 

12,4 16,0 11,2 12,5 15,8 13,9 11,5 13,5 13,8 16,3 12,6 14,1 

iC6 Proporzione di laureati occupati a un anno dal Titolo (L)             

iC7 Proporzione di laureati occupati a tre anni dal Titolo (LM; LMCU)             

iC8 
Percentuale dei docenti di ruolo che appartengono a settori scientifico-
disciplinari (SSD) di base e caratterizzanti per corso di studio (L; LMCU; LM), 
di cui sono docenti di riferimento 

88,9% 91,7% 92,7% 92,7% 87,5% 95,8% 94,8% 94,1% 100,0% 100,0% 97,7% 94,8% 

iC9 
Valori dell’indicatore di Qualità della ricerca dei docenti per le lauree 
magistrali (QRDLM) (valore di riferimento: 0,8) 

1,2 1,1 1,1 1,0 1,1 1,1 1,1 1,0 1,1 1,1 1,1 1,0 

Gruppo B – Indicatori di internazionalizzazione (DM 987/2016, allegato E) 

iC10 
Proporzione di CFU conseguiti all'estero dagli studenti regolari sul totale dei 
CFU conseguiti dagli studenti entro la durata normale del corso* 

39,5‰ 67,5‰ 49,5‰ 88,3‰ 47,1‰ 36,5‰ 38,7‰ 40,1‰ 60,3‰ 49,4‰ 36,5‰ 37,9‰ 

iC11 
Proporzione di laureati (L; LM; LMCU) entro la durata normale del corso che 
hanno acquisito almeno 12 CFU all’estero* 

204,5% 134,4‰ 128,5‰ 165,8‰ 300,0‰ 139,6‰ 107,5‰ 155,9‰ 309,5‰ 227,3‰ 123,0‰ 148,0‰ 

iC12 
Proporzione di studenti iscritti al primo anno del corso di laurea (L) e laurea 
magistrale (LM; LMCU) che hanno conseguito il precedente titolo di studio 
all’estero* 

0,0% 10,5‰ 34,3‰ 29,6‰ 0,0‰ 2,5‰ 27,7‰ 21,9‰ 0,0‰ 2,8‰ 26,4‰ 18,6‰ 

* Calcolo basato sugli Immatricolati per la prima volta all’Ateneo 
 
 
 
 

https://ateneo.cineca.it/pro3/report/prt_indicatori1618.php?SESSION=xh5EKLaGwGToMjUOZONpNYwM3UiyJOeO&parte=32&area=D_2&anno=2017&indicatore=D_2_2&obiettivo=D&azione=D_2&id_sersel=1002
https://ateneo.cineca.it/pro3/report/prt_indicatori1618.php?SESSION=xh5EKLaGwGToMjUOZONpNYwM3UiyJOeO&parte=32&area=A_A&anno=2017&indicatore=A_A_3&obiettivo=A&azione=A_A&id_sersel=1005
https://ateneo.cineca.it/pro3/report/prt_indicatori1618.php?SESSION=xh5EKLaGwGToMjUOZONpNYwM3UiyJOeO&parte=32&area=A_A&anno=2017&indicatore=A_A_4&obiettivo=A&azione=A_A&id_sersel=1005
https://ateneo.cineca.it/pro3/report/prt_indicatori1618.php?SESSION=xh5EKLaGwGToMjUOZONpNYwM3UiyJOeO&parte=32&area=D_3&anno=2017&indicatore=D_3_1&obiettivo=D&azione=D_3&id_sersel=1002
https://ateneo.cineca.it/pro3/report/prt_indicatori1618.php?SESSION=xh5EKLaGwGToMjUOZONpNYwM3UiyJOeO&parte=32&area=D_3&anno=2017&indicatore=D_3_1&obiettivo=D&azione=D_3&id_sersel=1002
https://ateneo.cineca.it/pro3/report/prt_indicatori1618.php?SESSION=xh5EKLaGwGToMjUOZONpNYwM3UiyJOeO&parte=32&area=D_3&anno=2017&indicatore=D_3_3&obiettivo=D&azione=D_3&id_sersel=1002
https://ateneo.cineca.it/pro3/report/prt_indicatori1618.php?SESSION=xh5EKLaGwGToMjUOZONpNYwM3UiyJOeO&parte=32&area=D_3&anno=2017&indicatore=D_3_3&obiettivo=D&azione=D_3&id_sersel=1002
https://ateneo.cineca.it/pro3/report/prt_indicatori1618.php?SESSION=xh5EKLaGwGToMjUOZONpNYwM3UiyJOeO&parte=32&area=D_3&anno=2017&indicatore=D_3_3&obiettivo=D&azione=D_3&id_sersel=1002
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INDICATORI II PARTE – GRUPPO E DM 987/2016, ALLEGATO E E DI APPROFONDIMENTO 

Id Indicatore 

2015/16    2014/15 2013/14 

CdS 
CdS della stessa classe CdS CdS della stessa classe CdS CdS della stessa classe 

nell’Ateneo nell’area geo in Italia  nell’Ateneo nell’area geo in Italia  nell’Ateneo nell’area geo in Italia 

Gruppo E – Ulteriori Indicatori per la valutazione della didattica (DM 987/2016, allegato E) 

iC13 Percentuale di CFU conseguiti al I anno su CFU da conseguire** 95,3% 105,5% 78,8% 75,5% 90,0 96,2% 78,1% 72,5% 87,8% 95,6% 78,0% 72,4% 

iC14 
Percentuale di studenti che proseguono nel II anno nello stesso corso di 
studio** 

99,2% 95,7% 95,8% 96,3% 98,9% 96,4% 96,2% 96,3% 98,7% 96,6% 95,0% 96,2% 

iC15 
Percentuale di studenti che proseguono al II anno nello stesso corso di 
studio avendo acquisito almeno 20 CFU al I anno** 

98,5% 94,8% 89,2% 88,4% 92,3% 94,5% 90,4% 87,9% 93,7% 92,3% 88,4% 87,4% 

iC16 
Percentuale di studenti che proseguono al II anno nello stesso corso di 
studio avendo acquisito almeno 40 CFU al I anno** 

87,0% 89,5% 69,1% 66,3% 80,2% 85,5% 70,7% 62,7% 79,7% 83,9% 65,8% 62,2% 
 

iC17 
Percentuale di immatricolati (L; LM; LMCU) che si laureano entro un anno 
oltre la durata normale del corso nello stesso corso di studio** 

84,8% 88,2% 81,3% 81,6% 83,8% 89,3% 82,8% 81,5% 86,3% 84,2% 83,3% 81,3% 

iC18 
Percentuale di laureati che si iscriverebbero di nuovo allo stesso corso di 
studio 

Dati non 
disponibili 

           

iC19 
Ore di docenza erogata da docenti assunti a tempo indeterminato sul totale 
delle ore di docenza erogata 

77,3% 82,9% 71,2% 69,0% 93,5% 87,0% 73,9% 72,2% 93,8% 85,7% 80,7% 74,9% 

iC20 
Rapporto tutor/studenti iscritti (per i corsi di studio prevalentemente o 
integralmente a distanza) 

Dati non 
disponibili 

           

Indicatori di approfondimento – Percorso di studio e regolarità delle carriere 

iC21 
Percentuale di studenti che proseguono la carriera nel sistema universitario 
al II anno** 

99,2 95,7% 96,6% 96,9% 100,0% 97,3% 97,2% 97,0% 98,7% 96,6% 95,5% 96,8% 

iC22 
Percentuale di immatricolati (L; LM; LMCU) che si laureano, nel CdS, entro la 
durata normale del corso**  

68,1% 73,7% 66,7% 65,2% 57,0% 73,1% 64,0% 63,7% 52,5% 73,7% 65,3% 62,4% 

iC23 Percentuale di abbandoni del CdS tra il I e il II anno** 0,0% 0,0% 0,7% 0,4% 1,1% 0,8% 0,8% 0,6% 0,0% 0,0% 0,3% 0,6% 

iC24 Percentuale di abbandoni del CdS dopo N+1 anni** 3,8% 3,4% 7,7% 6,5% 1,3% 3,0% 6,3% 6,6% 2,7% 4,2% 6,3% 7,0% 

Indicatori di approfondimento – Soddisfazione e occupabilità 

iC25 Proporzione di laureanti complessivamente soddisfatti del CdS             

iC26 Proporzione di laureati occupati a un anno dal Titolo (LM; LMCU)             

Indicatori di approfondimento – Consistenza e qualificazione del corpo docente 

iC27 Rapporto studenti iscritti/docenti complessivo 45,3 57,5 25,7 27,3 62,9 50,7 26,4 29,4 59,3 53,6 29,4 30,7 

iC28 
Rapporto studenti iscritti al primo anno/docenti degli insegnamenti del 
primo anno 

29,4 41,9 19,1 19,7 36,0 34,6 19,6 21,0 34,9 33,8 20,3 21,5 

iC29 
Rapporto tutor in possesso di Dottorato di Ricerca / Iscritti (per gli Atenei 
Telematici o con più del 30% dei corsi a distanza, DM 987/2016)*** 

            

** Immatricolati per la prima volta al Sistema Universitario o iscritti per la prima volta a una LM *** Dato disponibile dall’a.a. 2016/2017 

https://ateneo.cineca.it/pro3/report/prt_indicatori1618.php?SESSION=xh5EKLaGwGToMjUOZONpNYwM3UiyJOeO&parte=32&area=A_A&anno=2017&indicatore=A_A_1&obiettivo=A&azione=A_A&id_sersel=1005
https://ateneo.cineca.it/pro3/report/prt_indicatori1618.php?SESSION=xh5EKLaGwGToMjUOZONpNYwM3UiyJOeO&parte=32&area=A_A&anno=2017&indicatore=A_A_1&obiettivo=A&azione=A_A&id_sersel=1005
https://ateneo.cineca.it/pro3/report/prt_indicatori1618.php?SESSION=xh5EKLaGwGToMjUOZONpNYwM3UiyJOeO&parte=32&area=A_A&anno=2017&indicatore=A_A_1&obiettivo=A&azione=A_A&id_sersel=1005
https://ateneo.cineca.it/pro3/report/prt_indicatori1618.php?SESSION=xh5EKLaGwGToMjUOZONpNYwM3UiyJOeO&parte=32&area=A_A&anno=2017&indicatore=A_A_1&obiettivo=A&azione=A_A&id_sersel=1005
https://ateneo.cineca.it/pro3/report/prt_indicatori1618.php?SESSION=xh5EKLaGwGToMjUOZONpNYwM3UiyJOeO&parte=32&area=D_2&anno=2017&indicatore=D_2_2&obiettivo=D&azione=D_2&id_sersel=1002
https://ateneo.cineca.it/pro3/report/prt_indicatori1618.php?SESSION=xh5EKLaGwGToMjUOZONpNYwM3UiyJOeO&parte=32&area=A_A&anno=2017&indicatore=A_A_4&obiettivo=A&azione=A_A&id_sersel=1005
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COMMENTO SINTETICO AGLI INDICATORI E ANALISI DELLE EVENTUALI CRITICITÀ RISCONTRATE 

 

Il giorno 28 agosto 2017, alle ore 9.00, si è riunito presso il Dipartimento di Management il gruppo AQ del Corso di laurea in Marketing e comunicazione per discutere e 
redigere la scheda di monitoraggio annuale.  

Indicatori principali 

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

Iscritti: i dati mostrano anche in questo caso un significativo aumento del numero degli studenti, confermando le considerazioni già esposte per l’indicatore precedente. 

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

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

 

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

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

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

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

iC25 - Laureandi soddisfatti del CdS: l’indicatore non è disponibile, ma i risultati dei questionari di valutazione degli studenti evidenziano un miglioramento della 
soddisfazione complessiva; il giudizio positivo è inoltre confermato dai dati Almalaurea.  Tali dati riportano costantemente livelli positivi di soddisfazione del corso di 
laurea, mentre alla domanda finale “si iscriverebbe di nuovo allo stresso corso?”, che misura in qualche modo la soddisfazione complessiva, le risposte sono fortemente 
positive e migliorate nel tempo (2014=61%, 2015=73%. 2016=81%) 

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

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

 

Altri indicatori che evidenziano punti di forza del CdS  

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

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

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

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

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

iC15BIS - Studenti che proseguono nel II anno nello stesso CdS avendo acquisito almeno 1/3 dei CFU: . per questo indicatore valgono considerazioni simili a quelle esposte 
per l’indicatore iC15.  

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

iC21 – Studenti che proseguono nel II anno nel sistema universitario: il valore dell’indicatore è pressoché costante nel triennio e tocca il 100% nel 2014. I dati sono sempre 
superiori  anche rispetto a quelli su base geografica e nazionale.  
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iC23 – Studenti che proseguono nel II anno in un diverso CdS dell’Ateneo: i dati indicano che sostanzialmente nessun degli immatricolati (ad eccezione di 1 studente nel 
2014) prosegue il II anno in un diverso CdS dell’Ateneo. I valori sono in linea con il dato medio di Ateneo e al di sotto anche rispetto a quelli su base geografica e nazionale 
(eccetto per il 2014).  

 

Altri indicatori che evidenziano criticità del CdS 

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 

 


