
 

  

Relazione annuale Novembre 2019 

Commissione Paritetica Docenti 

Studenti del Dipartimento di 

Management 
  

CdS oggetto della relazione  

● CdS: Economia aziendale - Economics and Management (ET10) Vedi nota  

● CdS: Economia aziendale (ET11) Vedi nota  

● CdS Digital Management (ET7)  

● CdS: Amministrazione finanza e controllo (EM4)  

● CdS: Economia e gestione delle aziende (EM6)  

● CdS: Marketing e comunicazione (EM7)  

● CdS: Management : curricula previsti Accounting and Finance, International management e 

Innovation and Marketing. (questo corso di laurea magistrale sarà attivato nel’a.a. 2018-2019.  

 

Note: Il CdS triennale Economia aziendale – Economics and Management è stato disattivato nel 

2015-6. Economia aziendale . Nel 2017-2018 il curriculum inglese ha cambiato titolo ed ha 

acquisto il nuovo titolo di “Business Administration and Management”.  

 

Composizione Commissione  

● prof. Maria Silvia Avi - Presidente - Docente nei CdS Economia Aziendale  

● prof. Giovanni Favero - Docente nei CdS Economia e Gestione delle aziende  

● prof. Giovanni Vaia - Docente nel CdS Digital  

● prof. Francesca Checchinato – Docente nel CdS Marketing e comunicazione  

● prof. Carlo Marcon – Docente del CdS Amministrazione finanza e controllo  

● Prof Maurizio Falsone – Docente del CdS Management nominato a maggio 2019  

● sig. Matteo Spiller- studente del CdS ET 10 Economia aziendale (dimissionario dal 14 luglio 

2018 causa laurea)  

● sig. Neci Fucile – studente del CdS ET 10 Economia aziendale dimissionario il tre apirle 2019 

causa laurea  

● sig. Comunello Michael – Studente del CdS Economia Aziendale nominato a maggio 2019  

● sig. Ardizzone Fabrizio - studente del CdS Marketing e comunicazione (EM7)  



 

● sig. Manzoli Filippo - studente del Cds Digital Management (ET7) dimissionario il 4 settembre 

2019  

● sig. Rossi Paride - studente del CdS Amministrazione, finanza e controllo (EM4) dimissionario 

il 21 0tt0bre  

● sig. Elisa Susca – Studente CdS Economia e gestione delle aziende ( EM6) nominata a febbraio 

2019  

 

La relazione è stata approvata all’unanimità il 25 novembre 2019.  

 

Riunioni della Commissione nell’ AA 2017/18  

Riunione in presenza 20 febbraio 2019 Verbale disponibile alla pagina 

https://drive.google.com/drive/folders/12K-GMbzWJZC0Cgosq9Dh4cowPkZMKIn2  

Riunione telematica 30 marzo 2019 . Verbale disponibile alla pagina 

https://drive.google.com/drive/folders/12K-GMbzWJZC0Cgosq9Dh4cowPkZMKIn2  

Riunione in presenza 22 maggio 2019. Verbale disponibile alla pagina 

https://drive.google.com/drive/folders/12K-GMbzWJZC0Cgosq9Dh4cowPkZMKIn2  

Riunione telematica 24-28- maggio 2019. Verbale disponibile alla pagina 

https://drive.google.com/drive/folders/12K-GMbzWJZC0Cgosq9Dh4cowPkZMKIn2  

Riunione in presenza 30 ottobre 2019 Verbale disponbile alla pagina 

https://drive.google.com/drive/folders/12K-GMbzWJZC0Cgosq9Dh4cowPkZMKIn2  

Riunione telematica 13 – 25 novembre 2019 verbale disponibile alla pagina 

https://drive.google.com/drive/folders/12K- GMbzWJZC0Cgosq9Dh4cowPkZMKIn2  

 

Note: Come lo scorso anno, la presidente desidera sottolineare che alcune le riunioni sono state 

effettuate in via telematica in quanto, per vari mesi, quasi alcuni studenti erano impegnati causa 

lezioni a cui dovevano assolutamente partecipare oppure gli studenti e i docenti erano impegnati 

per motivi lavorativi o per compiti istituzionali. Per evitare quindi di impedire loro di esprimere 

osservazioni e proposte, si è optato per la forma telematica di riunione. La riunione telematica è 

stata utilizzata anche quando all’ordine del giorno pochi ( a volte uno solo) punti i quali potevano 

essere oggetto di confronto anche telematico. Quando era necessario un confronto totale su un 

numero di argomenti rilevante non è mai stata utilizzata la riunione telematica in quanto 

quest’ultima non avrebbe consentito un confronto approfondito fra tutti i membri della 

commissione su ogni punto all’ordine del giorno.  

Premessa  

Come è già stato fatto rilevato lo scorso anno, La Commissione ritiene preferibile un confronto 

aperto fra tutti i membri costituenti la CPDS. Si è pertanto optato di non creare sottogruppi di 

lavoro. E’ da notare comunque come, in occasione di particolari problematicità, siano stati svolti 

lavori da parte di due o tre membri della commissione i quali hanno poi relazionato i loro risultati 

a tutti i componenti la CPDS. Nella Commissione non sono, pertanto, previsti, sottogruppi di 

lavoro formale anche se, a livello operativo, può accadere che, taluni compiti siano svolti da una 



 

parte della Commissione la quale, come già evidenziato, illustrano a tutti i componenti i risultati 

ottenuti dalla ricerca e/o dal lavoro svolto.  

 

Le proposte contenute in questa relazione sono frutto del confronto attuato fra i docenti e gli 

studenti che compongono la Commissione. Ogni proposta è stata sottoposta al vaglio dell’intera 

Commissione ed è stata votata all’unanimità.  

 

Nella relazione saranno evidenziati dati e osservazioni riguardanti i singoli CdS. Molto spesso 

però, le problematicità, i punti di debolezza, le osservazioni riguardano tutti i CdS. Quando, 

pertanto, non vi è una specificazione diretta relativa ad un CdS, le osservazioni illustrate nella 

relazione riguardano tutti i CdS.  

 

Poiché in alcuni circoscritti casi, le osservazioni effettuate riguardano specificatamente singoli 

corsi di laurea, indichiamo di seguito le pagine dove individuare tali affermazioni (tutte le altre 

parti della relazione riguardano, come sopra evidenziato, tutti i CdS in maniera trasversale):  

Digital management : pagg 17- 18, pag 32 – 33  

Amministrazione finanza e controllo: pagg. 17-18, pag 32 – 33  

Economia e gestione delle aziende: pagg. 17-18, pag 32-33  

Marketing e comunicazione: soddisfazione studenti, pagg 17-18 pag 32-33  

Economia aziendale : pagg. 17-18, pag 32- 33  

Management : osservazioni generali su corso di laurea: 17-18, pag. 32-33.  

 

E’ da notare come alcune osservazioni, proposte, punti di debolezza o punti di forza riguardino 

solo il Dipartimento di Management. In altri casi invece, quanto sopra elencato riguarda il rapporto 

diretto con l’Ateneo. Succede, infatti, che, in alcune situazioni, gli studenti e/o la parte docente 

della Commissione evidenzino richieste o punti di debolezza che non fanno parte delle leve 

decisionali del dipartimento bensì rientrino nella sfera decisionale di Ateneo.  Quadro B: Analisi e 

proposte in merito a materiali e ausili didattici, laboratori, aule, attrezzature, in relazione al 

raggiungimento degli obiettivi di apprendimento al livello desiderato dell’Ateneo. Si è deciso di 

inserire ugualmente queste osservazioni in quanto si ritiene corretto evidenziare quanto risulta 

dalle discussioni e dalle riunioni, anche se la Commissione è consapevole che le problematiche 

attinenti al rapporto con l’Ateneo richiedono un processo decisionale ben più complesso di quello 

che, nell’ambito del Dipartimento, deve essere attuato per raggiungere obiettivi di miglioramento 

e/o cambiamento illustrati nella relazione sotto riportata.  

 

Per chiarezza, i punti riguardanti il rapporto con l’Ateneo, saranno raccolti al termine di ogni 

sezione . La prima parte di ogni sezione sarà, pertanto dedicata a problematiche risolvibili in 

ambito dipartimentale, mentre la parte finale delle sezioni conterrà osservazioni e proposte che 

la Commissione rivolge all’Ateneo. Ciò riflette, in sostanza, il consiglio dato alla CPDS durante i 

due incontri avuti con il Nucleo di Valutazione e il Presidio della Qualità.  

 

Un’ultima osservazione va effettuata circa la presenza degli allegati alla relazione. Poiché gli 

allegati appesantiscono la relazione si è optato per l’inserimento di tali documenti in una cartella 

a parte che sarà posta nella medesima pagina web della relazione della CPDS. 



 

  

Un’ultima osservazione deve essere effettuata in merito alla scelta di optare per una riunione 

telematica per l’approvazione della relazione annuale della CPDS. Tale scelta è stata dettata 

dalla circostanza che, nel periodo di approvazione della relazione, la componente studentesca 

era molto impegnata in lezioni e esposizioni di lavori di gruppi o strutturazione finale di tali lavori 

svolti in team. Non è stato possibile identificare una data verso l’inizio di dicembre in cui tutti gli 

studenti potessero essere presenti. Per evitare di effettuare una riunione in cui sarebbero risultati 

assenti molti membri, la presidente ha optato per la riunione telematica anche perché, in realtà, 

la discussione sui vari punti contenuti nella relazione era già avvenuta, in riunioni in presenza, nei 

mesi precedenti. Nella stesura della relazione infatti, la presidente riassumeva quanto esposto 

dai membri della commissione in modo da far sì che la relazione finale risultasse già conosciuta, 

per definizione, a tutti i partecipanti alla riunione. Vi è infine da notare come nelle ultime riunioni 

in presenza prima dell’approvazione della bozza definitiva di relazione, la bozza di relazione era 

già stata letta, approfondita, integrata e modificata in base a quando deciso in quel consesso. . 

Per questi motivi, la presidente ha ritenuto opportuno procedere alla approvazione della relazione 

finale con riunione telematica.  

 

Come ultima osservazione si sottolinea che la relazione è stata approvata dall’unanimità dei 

membri della Commissione Paritetica del Dipartimento di Management.  

 

Struttura relazione  

La presente relazione è così organizzata:  

Quadro A: Analisi e proposte su gestione e utilizzo dei questionari relativi alla soddisfazione degli 

studenti pag 5  

Quadro B: Analisi e proposte in merito a materiali e ausili didattici, laboratori, aule, attrezzature, 

in relazione al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento al livello desiderato pag. 10 Quadro 

C: Analisi e proposte sulla validità dei metodi di accertamento delle conoscenze e abilità acquisite 

dagli studenti in relazione ai risultati di apprendimento attesi pag 21  

Quadro D: Analisi e proposte sulla completezza e sull’efficacia del Monitoraggio annuale e del 

Riesame ciclico pag 27  

Quadro F: Ulteriori proposte di miglioramento pag 31  

Autovalutazione delle attività della CPDS pag 51  

 

ALLEGATI vedi pagina https://www.unive.it/pag/29348/  

all 1 Indicatori Almalaurea soddifazione del corso e dati sul lavoro  

all. 2 mail inviata a d Asit per invio a tutti i docenti di una mail in cui si avverte l’apertura del periodo 

di verbalizzazione di ogni esame  

all 3 Dati income e outcome Erasmus e Overseas  

all. 4 Indicatori sentinella elaborati da Nucleo Valutazione  

 



 

CdS oggetto della relazione  

CdS: Economia aziendale - Economics and Management (ET10) vedi nota  

CdS: Economia aziendale (ET11) vedi nota  

CdS Digital Management (ET7)  

CdS: Amministrazione finanza e controllo (EM4)  

CdS: Economia e gestione delle aziende ( EM6)  

CdS: Marketing e comunicazione (EM7)  

CdS: Management: curricula attivati: Accounting and Finance, International management e 

Innovation and Marketing. (questo corso di laurea magistrale è stato attivato nel 2019-2020) 

 

Note: Il CdS triennale Economia aziendale – Economics and Management è stato disattivato nel 

2015-6. Economia aziendale. Nel 2017-2018 il curriculum inglese ha cambiato titolo ed ha 

acquisto il nuovo titolo di “Business Administration and Management”.  

 

Premessa  

Come già evidenziato nella premessa generale, nella relazione saranno evidenziati dati e 

osservazioni riguardanti i singoli CdS.  

Molto spesso però, le problematicità, i punti di debolezza, le osservazioni riguardano tutti i CdS. 

Quando, pertanto, non vi è una specificazione diretta relativa ad un CdS, le osservazioni illustrate 

nella relazione riguardano tutti i CdS.  

Come già evidenziato nelle pagine precedenti, nella relazione saranno evidenziati dati e 

osservazioni riguardanti i singoli CdS. Le pagine che affrontano singole problematicità dei diversi 

CdS sono state indicate a pag. 2  

 

Quadro A: Analisi e proposte su gestione e utilizzo dei questionari 

relativi alla soddisfazione degli studenti  

 

Elenco documenti consultati  

[1] Risultati dei questionari studenti inviati alla CPDS dal Nucleo di Valutazione 

[2] Colloqui svolti con gli studenti dei CdS (attraverso la componente studentesca della CPDS e 

mediante colloqui informali con i docenti della Commissione)  

[3] Colloqui svolti con Responsabile AQ/ monitoriaggio  

[4] Descrittori di Dublino  

[5] Schede SUA-CdS di tutti i CdS del Dipartimento di Management 

[6] Relazione annuale del Nucleo di Valutazione, 2019.  

[7] Colloqui svolti con colleghi del Dipartimento di Management e con colleghi di altri Dipartimenti 

che svolgono didattica in CdS del Dipartimento di Management  

[8] Colloqui svolti con i coordinatori dei collegi didattici dei CdS del Dipartimento di Management  

Stato di avanzamento delle azioni intraprese negli anni precedenti  

 



 

1. Nella relazione 2018 si è evidenziata l’importanza della sensibilizzazione degli studenti in 

merito alla compilazione dei questionari. Tale opera si è realizzata parlando ai docenti in consiglio 

di dipartimento ed evidenziando quanto sia importante il loro ruolo in tale operazione di 

sensibilizzazione. Inoltre tutti gli studenti membri della CPDS sono attivi in tal senso attraverso 

tutti i canali da loro gestiti per colloquiare con i colleghi di corso (social media, colloqui personali, 

passa-parola, incontri fra studenti ,ecc.).  

 

2.In merito alle azioni da intraprendere verso i docenti che hanno avuto valutazione negative, nel 

2018 si è proposto fosse il Presidente del Collegio a prendersene carico. Anche quest’anno 

attueremo una attività di controllo in merito alle azioni poste in atto, azioni che saranno 

formalizzate nella relazione degli anni prossimi e nei verbali della CPDS nelle riunioni in cui si 

affronterà questa tematica. Fino a questo momento i presidenti di collegio si sono fatti carico 

personalmente di affrontare la tematica di cui sopra secondo le modalità che hanno ritenuto più 

consone. In questa attività si è anche preso in considerazione e attuato talvolta, il cambio dei 

docenti contrattisti che, per più anni, hanno avuto valutazioni insufficienti.  

 

3. In merito alla proposta di introdurre un questionario di valutazione sul periodo di stesura tesi, 

la CPDS ha deciso di non effettuare specifiche proposte al dipartimento o all’Ateneo in quanto è 

in corso da parte dell’Ateneo uno studio di un progetto in tal senso. Solo quando saranno chiare 

le caratteristiche del questionario, la CPDS effettuerà le proprie valutazioni  

 

Analisi e Proposte  

 

OSSERVAZIONI, PROPOSTE, CRITICHE E SOLUZIONI RIGUARDANTI 

IL RAPPORTO DIRETTO CON IL DIPARTIMENTO  

1)Analisi dei dati risultanti dai questionari compilati dagli studenti nella parte relativa 

all’insegnamento: individuazione di criticità ed elementi positivi  

2)Proposta per sensibilizzare gli studenti sull’importanza della corretta compilazione del 

questionario  

3)Proposta di introduzione di un questionario di valutazione riguardante il periodo di stesura della 

tesi di laurea Economia e gestione delle aziende: http://www.unive.it/pag/29374/; Marketing e 

comunicazione: http://www.unive.it/pag/29376/; Digital Management : 

http://www.unive.it/pag/29355/  

 

OSSERVAZIONI, PROPOSTE, CRITICHE E SOLUZIONI RIGUARDANTI 

IL RAPPORTO CON L’ATENEO  

1)Osservazioni sulla struttura dei questionari che gli studenti devono compilare al fine della 

valutazione del docente e del corso frequentato o non frequentato  



 

2)Proposta per sensibilizzare gli studenti sull’importanza della corretta compilazione del 

questionario  

 

OSSERVAZIONI, PROPOSTE, CRITICHE E SOLUZIONI RIGUARDANTI 

IL RAPPORTO DIRETTO CON IL DIPARTIMENTO  

1)Analisi dei dati risultanti dai questionari compilati dagli studenti nella parte 

relativa all’insegnamento: individuazione di criticità ed elementi positivi  

Come verificatosi lo scorso anno, l’approfondimento dei dati risultanti dai questionari compilati 

dagli studenti nella parte relativa al corso frequentato è stata effettuata dalla Commissione sulla 

base delle tabelle fornite dal Nucleo di Valutazione che prevedono la ripartizione dei dati per corsi 

di laurea ed evidenziazione di un valore medio per docente in corrispondenza ad ogni domanda 

del questionario riguardante l’insegnamento. In assenza di un unico dato medio complessivo per 

docente, non fornito dal Nucleo di Valutazione alle CPDS, si può ipotizzare di utilizzare la 

valutazione della risposta riguardante la soddisfazione del corso. E’ infatti questa la risposta a 

cui, ad esempio, il Nucleo di Valutazione attribuisce notevole rilevanza nelle determinazioni 

quantitative calcolate per attribuire il premio alla didattica di Ateneo. Questa risposta potrebbe 

sembrare la più consona a sintetizzare, in termini medi, la valutazione del docente in merito ad 

un determinato insegnamento. Si deve però far notare, come abbiamo già fatto rilevare lo scorso 

anno, come elementi non gestibili dal docente potrebbero vanificare l’obiettivo di considerare 

questo valore come punto di riferimento medio. Si pensi ad esempio all’ipotesi in cui il docente 

abbia una didattica eccezionale ma lo studente, per motivi che non dipendono dal professore, 

debba rimanere in piedi in tutte le lezioni. Ovviamente questo è un caso limite che, qualora si 

verificasse, verrebbe risolto nelle prime lezioni del corso. Questo è però solo un esempio di un 

motivo che non renderebbe consono l’utilizzo del valore attribuito dallo studente alla 

soddisfazione generale del corso come elemento di valutazione globale del docente. In mancanza 

di una valutazione unica, non si può, quindi, che analizzare le singole valutazioni attribuite dagli 

studenti ai vari insegnamenti con riferimento a tutte le domande riguardanti il corso frequentato o 

non frequentato. Nelle pagine successive illustreremo le azioni che, secondo la CPDS dovrebbero 

essere poste in atto con riferimento ai docenti con valutazioni negative (con spiegazione di cosa 

si debba intendere per valutazione negativa)  

Prima di sviluppare qualche considerazione sui dati dei questionari è necessario evidenziare 

come, a volte, la valutazione attribuita dagli studenti sia determinata da fattori non connessi alla 

domanda a cui lo studente risponde. Questo può essere dovuto alla immaturità dello studente 

che lo porta a vedere nel questionario uno strumento per “colpire” un docente oppure può essere 

la conseguenza della mancata comprensione della rilevanza di tale strumento. La delicatezza 

della questione relativa al reale valore delle risposte degli studenti è cosa nota e dibattuta ma si 

ritiene utile far notare queste osservazioni per evitare che, in base ad alcuni dati, ci si possa fare 

un’idea del corso che, nella realtà dei fatti, può non corrispondere alla verità. Fatta questa 

premessa, si prosegue l’analisi ipotizzando che i dati dei questionari siano perfettamente 

significativi e aderenti alla realtà, quanto meno quella percepita dagli studenti. Per sviluppare 



 

un’analisi completa sarebbe necessario esprimere un giudizio su ogni insegnamento tenendo 

presenti tutte le risposte al questionario, quanto meno nella parte dedicata all’insegnamento 

frequentato o non frequentato. Questa non è la sede corretta per attuare una simile analisi. Per 

avere una visione completa delle valutazioni attribuite dagli studenti nei vari CdS con riferimento 

alle domande inerenti all’insegnamento si rinvia il lettore alla pagina web dove sono presenti i 

report anonimizzati e dove sono riportati tutti i questionari1. 

  

Come si nota dalle tabelle presenti nella pagina web sopra citata, i valori assegnati a ciascun 

insegnamento, variano in modo considerevole. Dall’analisi delle valutazioni studentesche si 

evince che, alcuni docenti hanno riscosso poco successo a livello didattico. In merito a tali 

professori, la chiarezza è limitata, la capacità di interessare è bassa, la reperibilità è, a volte, a 

livelli molto ridotti e la soddisfazione complessiva del corso è tendenzialmente negativa. E’ da 

notare però che questi casi sono delle eccezioni rispetto alle valutazioni degli studenti. Nel 98% 

degli insegnamenti infatti, la valutazione è da sufficiente a ottima e, pertanto, i valori insufficienti 

sono da considerarsi rari ed eccezionali. Ciò consente di affermare che la quasi totalità degli 

studenti è soddisfatta, seppur in maniera differenziata, degli insegnamenti impartiti dai docenti.  

 

Non è possibile in questa sede analizzare ogni singolo insegnamento o ogni singolo CdS in 

quanto, ogni CdS e ogni insegnamento è caratterizzato da valutazioni elevate, medie e basse. 

Per identificare le azioni da porre in atto per migliorare la didattica dei docenti con valutazioni 

basse è necessario comprendere come si agisce in questo periodo. Da quest’anno, la procedura 

utilizzata è stata la seguente:  

 

Il nucleo valutazione invia ai coordinatori dei collegi didattici e al presidente CPDS tutte le 

valutazioni date dagli studenti dei vari corsi di laurea ai vari docenti. Ogni valutazione, 

ovviamente, è riferita a specifiche domande del questionario. Il coordinatore del collegio decide, 

in autonomia, le azioni da intraprendere quali colloqui individuali, riunioni di gruppo o altra 

tipologia di azione, soprattutto concentrando l’attenzione sugli insegnamenti che hanno ricevuto 

una valutazione inferiore a 2,5 (considerata dal Nucleo di Valutazione negativa). A questo 

riguardo, ogni coordinatore agisce in maniera autonoma e quindi, potenzialmente, diversificata. 

A livello pragmatico, si deve far notare come, in questi ultimi anni, quando si è verificato il reiterarsi 

di valutazioni negative nei confronti di alcuni docenti, si è agito modificando l’assetto della 

docenza cambiando, per quanto possibile il docente. Ovviamente ciò risulta praticabile soprattutto 

nell’ipotesi di valutazioni negative attribuite a docenti a contratto per il quali, in ipotesi di reiterata 

valutazione negativa, non è più stato confermato il contratto. Ben più delicata appare la situazione 

qualora il docente sia di ruolo. In questo caso, il coordinatore del collegio didattico, fino a questo 

momento, identifica le azioni che ritiene più consone per raggiungere un miglioramento della 

performance didattica del professore in questione. I coordinatori, negli scorsi anni, hanno 

affermato di aver contattato i vari docenti con criticità. Lo stesso crediamo possa accadere l’anno 

prossimo. C’è da tenere presente che alcune criticità dei docenti non sono risolvibili in quando i 

docenti sono strutturati (ricercatori, associati o ordinari) e, pertanto, malgrado voti insufficienti non 

                                                
1 https://www.unive.it/pag/11021/ 
 



 

sono punibili con atti amministrativi. Il coordinatore si limita a cercare di convincere il docente a 

migliorare la didattica 

 

La Commissione ritiene che questa procedura sia valida, efficiente ed efficace. La CPDS propone 

pertanto, di continuare quanto attuato fino a questo momento con una variazione sostanziale. La 

CPDS propone di chiedere, attraverso una mail, ad ogni coordinatore, le azioni svolte rispetto ai 

docenti contraddistinti da valutazioni complessivamente negative. Successivamente, il 

coordinatore dovrà evidenziare alla CPDS, secondo le modalità che ritiene più consone, i risultati 

ottenuti e le modalità con cui ha agito per superare i problemi riscontrati nella didattica. La mail 

verrà inviata a gennaio 2020 in quanto, come si farà notare anche in seguito, la Prof. Avi decade 

dal ruolo di presidente causa il termine del mandato (6 anni). La prof. Avi darà le dimissioni a 

gennaio in modo da porre in grado il nuovo presidente di effettuare le azioni che ritiene più 

opportune al fine della redazione della relazione 2020. Si chiederà quindi al nuovo Presidente di 

inviare la mail ai Collegi didattici per comprendere quali azioni abbiano posto in atto per affrontare 

la problematicità degli insegnamenti con valutazione negativa.  

 

La CPDS monitorerà sul campo il persistere o il venir meno del problema evidenziato dai 

questionari attraverso, soprattutto, il rapporto fra la componente studentesca della commissione 

e gli studenti universitari frequentanti  

 

2)Proposta per sensibilizzare gli studenti sull’importanza della corretta 

compilazione del questionario  

Poiché per sviluppare questo punto si propone un’azione a livello centrale di Ateneo (lieve 

modifica del questionario) e un’azione da realizzare a livello di singoli docenti dei CdS del 

dipartimento di Management, per evitare inutili ripetizioni si rinvia il lettore al punto 2 delle 

osservazioni, proposte, critiche e soluzioni riguardanti il rapporto con l’Ateneo di questa sezione 

(sezione A).  

 

3)Proposta di introduzione di un questionario di valutazione riguardante il periodo 

di stesura della tesi di laurea  

Come evidenziato nella relazione dello scorso anno, il questionario compilato dagli studenti viene 

ritenuto dalla commissione elemento positivo per la valutazione dell’attività didattica. La 

valutazione, da parte degli studenti, dei corsi di studio appare, infatti uno strumento estremamente 

utile per comprendere il grado di soddisfazione dell’utente in merito al servizio didattico reso da 

parte di ogni docente. L’attuale regolamento di Ateneo prevede la compilazione dei questionari 

solo con riferimento ai singoli corsi di studio. Manca qualsivoglia tipologia di valutazione del 

periodo dedicato alla stesura della tesi. Poiché però, anche a livello centrale, si è percepita la 

necessità di una valutazione del periodo di tesi, attualmente è allo studio un progetto che 

dovrebbe condurre alla stesura di un questionario relativo a questo periodo di studio. Come già 

verificato lo scorso anno, la Commissione propone la predisposizione di un questionario valutativo 

anche con riferimento alle tesi di laurea. I docenti, infatti, dedicano tempo ed energie a questa 

rilevante e indispensabile attività che rientra, a tutti gli effetti, nell’ambito dell’attività didattica 



 

intesa in senso lato e, come accade con gli insegnamenti, pare opportuno e auspicabile una 

valutazione da parte del laureando del lavoro svolto da parte del relatore. Tale questionario 

dovrebbe prevedere domande circa la disponibilità del docente, l’aiuto ricevuto dal relatore in 

sede di stesura della tesi e una valutazione complessiva dell’esperienza connessa al periodo 

dedicato alla redazione della tesi triennale e/o magistrale. Tale questionario rientrerebbe, sotto 

ogni punto di vista, nell’ambito della valutazione della didattica. Per questo motivo i risultati 

connessi a tale strumento valutativo dovrebbero essere considerati sia nell’ambito 

dell’attribuzione dei premi alla didattica, di Dipartimento e di Ateneo, sia in sede di ripartizione del 

fondo ADID di cui si auspica la costituzione e l’attivazione immediata. Da quanto affermato dagli 

Uffici del nucleo valutazione di Ateneo questo questionario è allo studio del Nucleo e del Presidio 

Qualità. In questa fase però, siamo ancora in ipotesi di creazione di uno strumento non ben 

identificato. La CPDS auspica che presto tale questionario sia strutturato e divulgato presso i 

laureandi nella speranza che i risultati ivi evidenziati, insieme al numero di tesi seguite, sia 

considerato nell’assegnazione di quello che abbiamo definito ADID. Qualora il progetto di Ateneo 

di predisporre il questionario per il periodo trascorso dallo studente connesso alla redazione della 

tesi giungesse a termine in modo positivo, i dati di tale questionario potrebbero essere utilizzati 

anche a livello dipartimentale per valutare la didattica di ogni docente e per quantificare l’ADID.  

 

OSSERVAZIONI, PROPOSTE, CRITICHE E SOLUZIONI RIGUARDANTI 

IL RAPPORTO CON L’ATENEO  

1)Osservazioni sulla struttura dei questionari che gli studenti devono compilare al 

fine della valutazione del docente e del corso frequentato o non frequentato  

Per quanto riguarda il questionario di valutazione del corso che gli studenti compilano al momento 

di iscrizione degli esami, esattamente come lo scorso anno, i docenti evidenziano come sarebbe 

auspicabile che detto questionario venisse compilato al termine del corso in quanto, se l’esame 

viene effettuato dopo alcuni mesi dalla fine delle lezioni, anche i ricordi sull’insegnamento stesso 

si fanno, frequentemente, labili e non corretti. La commissione riconosce però come tale proposta 

sia difficilmente attuabile in quanto, se lasciata alla libera volontà degli studenti, sicuramente la 

maggior parte dei questionari rimarrà non compilata e, contemporaneamente, non si riesce ad 

identificare un elemento che renda obbligatoria la compilazione diverso dall’iscrizione agli esami. 

Pertanto, la commissione propone che il questionario venga compilato al termine del corso, pena 

la impossibilità di iscrizione successiva agli esami. Fino a questo momento, tale richiesta è caduta 

nel vuoto. La CPDS auspica  

 

In merito al contenuto del questionario la commissione fa notare come la domanda riguardante 

l’adeguatezza del carico didattico dell’insegnamento e la coerenza fra carico didattico e crediti 

formativi non siano, in realtà, oggetti di pertinenza degli studenti. Spesso infatti, la valutazione 

negativa deriva dalla percezione della complessità di taluni insegnamenti, complessità che, però, 

non può essere ridotta e/o semplificata. A parere dei docenti presenti in Commissione pertanto, 

tale domanda andrebbe espunta dal questionario.  



 

Fino allo scorso anno, un elemento di criticità del questionario riguarda la modalità con cui erano 

formulate le possibili risposte fra le quali lo studente deve scegliere l’opzione che ritiene identifichi 

la propria valutazione. Infatti la scala prevedeva 4 possibilità:  

a)si  

b)no  

c)più sì che no  

d)più no che sì.  

E’ da rilevare come le opzioni “più no che sì” e “più sì che no” non erano dotate di chiarezza 

interpretativa certa. Tali opzioni potevano, infatti, risultare fuorvianti in quanto non esprimono, in 

modo univoco, un giudizio positivo o negativo. Come già accaduto negli scorsi anni, anche nel 

2018, la Commissione ha proposto quindi, che, soprattutto con riferimento alla parte del 

questionario relativa alla didattica, si ritorni ad una valutazione “quantitativa” nell’ambito della 

quale, ogni elemento è valutato con un valore crescente, ove il numero massimo indica la 

valutazione più positiva che lo studente attribuisce ad ogni problematica valutata.  

 

A tal riguardo la proposta effettuata negli scorsi anni era che la scala valutativa, dai 4 gradi, 

passasse a 10 graduazioni di valore. La proposta della CPDS è stata accettata ed infatti, nel 

nuovo questionario la valutazione è solo quantitativa e graduata su una scala da 1 a 10.  

 

Come deliberato dal Senato accademico nella seduta del 25 settembre 2019 e come anticipato 

ai Delegati AQ, il testo del questionario ha infatti subito delle modifiche rispetto al passato.  

Il questionario è stato adeguato alle modifiche introdotte da ANVUR per quanto concerne 

l’adozione di una scala ancorata a 10 punti, in sostituzione della scala da 1 a 4 e l’utilizzo dei 

quesiti previsti dai nuovi questionari ANVUR, integrati con ulteriori quesiti proposti dall’Ateneo. II 

testo di alcune domande previsto dalle nuove linee guida ANVUR è stato adattato al contesto 

cafoscarino, anche grazie ai suggerimenti pervenuti dai Delegati AQ, e sono stati mantenuti alcuni 

campi liberi per dare la possibilità agli studenti di inserire commenti, così come alcuni quesiti 

utilizzati nei processi valutativi interni.  

 

Non hanno subito modifiche i seguenti aspetti della rilevazione:  

- il riferimento al singolo modulo di insegnamento;  

- l’obbligatorietà della compilazione;  

- la modalità di somministrazione online e la tempistica di rilevazione, a partire dai 2/3 dello 

svolgimento del modulo di insegnamento fino al termine previsto per l’iscrizione all’appello 

d’esame, con possibilità di rilevare le opinioni fino al 30 settembre dell’a.a. di riferimento;  

- la gestione delle prove parziali tramite la somministrazione dei questionari prima della prima 

prova parziale per il primo modulo e prima della prova finale per il modulo conclusivo;  

- la pubblicazione dei risultati in forma aggregata nel sito web del corso di studio.  

 

Come già verificatosi lo scorso anno, in conclusione si desidera evidenziare come ogni risultato 

ottenuto in termini di ricerca da parte dei singoli docenti sia pubblicato nella pagina web 

universitaria mentre non vi sia traccia dei risultati conseguiti da ogni professore in termini di 

didattica. Come si è già avuto occasione di far rilevare nella relazione dello scorso anno, si 

esprime pertanto, l’auspicio che, come vi è una parte dedicata alle pubblicazioni personali e ai 



 

temi di ricerca, sia introdotta, in ogni pagina web universitaria personale dei docenti, una sezione 

in cui sono elencati i risultati conseguiti in termini di valutazione della didattica indicati dagli 

studenti, suddivisi per insegnamento tenuto nei vari anni accademici.  

. 

A conclusione delle proposte di miglioramento del questionario, la Commissione rileva che,  

2)Proposta per sensibilizzare gli studenti sull’importanza della corretta 

compilazione del questionario  

Come già evidenziato lo scorso anno, nel punto precedente si è già sottolineato come, a volte, 
gli studenti compilino il questionario in maniera non adeguatamente corretta. La rappresentanza 
studentesca fa notare, anche quest’ anno, come, parlando con i colleghi, si abbia la netta 
percezione che i questionari sono compilati in modo corretto e preciso con riferimento ai docenti 
molto bravi e ai professori a cui gli studenti desiderano attribuire una bassa valutazione. Per 
motivi opposti, i professori a cui viene attribuita una valutazione molto alta o molto bassa sono 
oggetto di meditazione e di compilazione corretta da parte degli studenti. Per i professori con 
valutazione media, secondo la studentessa Belli, gli studenti dedicano meno tempo e meno 
meditazione alla compilazione del questionario. La rappresentanza studentesca della CPDS, 
come lo scorso anno, ripropone, per sensibilizzare gli studenti sulla rilevanza di una corretta 
compilazione del questionario e sull’importanza che la valutazione rifletta il reale pensiero dello 
studente circa l’argomento trattato dalle varie domande, propone l’inserimento di una pagina 
iniziale nella compilazione pre-questionario in cui sia obbligatorio un check sulla voce 'accetta' 
dopo questa frase: 'Il seguente questionario prevede una compilazione attenta e critica, affinché 
suggerimenti e opinioni possano essere analizzate e utilizzate da parte del corpo docente. È 
uno strumento offerto agli studenti col fine di operare miglioramenti quanto più conformi alle 
esigenze degli stessi.' La commissione ritiene che questa proposta vada accettata in quanto 
può aiutare a sensibilizzare gli studenti sulla corretta compilazione del questionario. Questa 
proposta è stata inserita nell’ambito dei rapporti con l’Ateneo in quanto richiede una modifica del 
questionario a livello centrale. In aggiunta a tale forma di sensibilizzazione, la commissione 
propone però venga attuata un’azione anche a livello di singolo corso. Ogni docente, al termine 
dell’insegnamento, deve illustrare in modo molto chiaro ed esaustivo l’utilità del questionario e 
l’uso che viene fatto dei dati ivi inseriti. Se adeguatamente sensibilizzati, si ritiene che gli 
studenti possano compilare in maniera più efficace il questionario su cui si basano le 
considerazioni svolte in vari settori di questa relazione. A tal fine di propone che in un Consiglio 
di Dipartimento venga illustrata questa tematica e la rilevanza di questa sensibilizzazione. Nella 
prossima relazione si evidenzieranno le reazioni dei colleghi a fronte di questa proposta. 
Malgrado a partire a partire da quest'anno questa proposta sia  stata accolta formalmente e 
implementata nel questionario. (il testo inserito è il seguente: Prima dell'iscrizione all’esame, è 
necessario compilare il questionario di valutazione del corso. Le domande contenute sono 
mirate a sondare il tuo apprezzamento per il corso che stai seguendo o che hai appena finito di 
seguire. La compilazione del questionario avviene in maniera anonima. Le tue risposte non 
saranno collegate in alcun modo alla tua identità. È importante che tu risponda alle domande 
con cura. Il questionario permetterà di migliorare l'offerta formativa. I docenti, i rappresentanti 
degli studenti e tutti gli organi preposti dell'ateneo si serviranno del tuo parere per valutare 
l'adeguatezza dei materiali didattici, del programma e del contenuto del corso. Sei quindi di fatto 
protagonista attivo del processo di miglioramento della qualità del tuo Corso di Studio. 
I risultati dei questionari sono pubblicati in maniera aggregata nel sito di Ateneo, garantendo la 

massima trasparenza all'interno di Ca' Foscari) si ritiene opportuno sensibilizzare anche i docenti 

in quanto gli studenti tendono a non leggere le istruzioni iniziali del questionario stesso. 

 



 

Quadro B: Analisi e proposte in merito a materiali e ausili didattici, 

laboratori, aule, attrezzature, in relazione al raggiungimento degli 

obiettivi di apprendimento al livello desiderato  

 

Elenco documenti consultati  

[1] Risposte dei questionari compilati dagli studenti 

[2] Schede SUA-CdS di tutti i CdS del Dipartimento di Management 

[3] Schede di monitoraggio annuale di tutti i CdS del Dipartimento di Management  

[4] Colloqui con studenti  

[5] Schede del CdS 

[6] Descrittori di Dublino 

[7] Scheda di Monitoraggio Annuale di CdS tutti i CdS del Dipartimento di Management 

[8] Relazione CPDS Dipartimento di Management 2018 

[9] Dati Almalaurea Aprile 2019 

[10] Colloqui con colleghi del Dipartimento di Management e con colleghi di altri Dipartimenti che 

svolgono didattica in CdS del Dipartimento di Management  

[11] Colloqui svolti con i coordinatori dei collegi didattici dei CdS del Dipartimento di Management  

 

Stato di avanzamento delle azioni intraprese negli anni precedenti 

1. Per valutare la soddisfazione dell’attività di tutoraggio i membri della CPDS, soprattutto la 

componente studentesca, ha avviato, come lo scorso anno, colloqui con gli studenti dei vari CdS. 

Per valutare se le nostre proposte sono state accettate abbiamo preso in considerazione le 

domande del questionario relative all’attività di tutoraggio. Dalla valutazione data ai tutor e 

all’attività di tutoraggio svolta nei vari corsi in cui è prevista, si può dedurre che gli studenti sono 

soddisfatti in merito allo svolgimento di tale attività. 

2) La proposta di modificare il questionario in quanto non chiaro, non è, fino a questo momento, 

stata accettata dall’Ateneo  

3) la proposta di istituire un fondo ADID, analogo all’ADIR per la ricerca, non è stata ancora 

affrontata dal Dipartimento. La CPDS farà inserire nel 2019 nell’ordine del giorno del consiglio di 

dipartimento tale proposta.  

4) il progetto Koinè, che non è emanazione di una proposta della CPDS, bensì è emanazione del 

dipartimento di Management raccoglie sempre più consensi e questo non può che essere 

giudicato favorevolmente dalla commissione  

5) in merito alla proposta di rendere flessibili i ricevimenti per studenti lavoratori, effettuata a voce 

in consiglio di dipartimento da parte della presidente della CPDS, il consiglio e i vari presidenti di 

collegio hanno deciso di demandare ai singoli docenti la gestione della flessibilità del ricevimento 

per studenti lavoratori. Non è stata ancora attuato quanto richiesto dalla CPDS ossia 

pubblicizzare sulla pagina di dipartimento di docenti che accettano forme molto flessibili (es. 

ricevimenti telefonici o via skype) di ricevimento per  

6) in merito all’attuazione di didattica innovativa, la CPDS ritiene molto rilevante la circostanza 

che il dipartimento abbia, anche quest’anno, voluto incrementare i corsi base con didattica 

frontale, con progetti innovativi contraddistinti da didattica svolta in maniera innovativa. La CPDS 



 

plaude a queste iniziative che aiutano gli studenti a gestire logiche didattiche innovative accanto 

alle modalità didattiche, estremamente rilevanti per la formazione di ogni studente, di natura 

frontale.  

7) la proposta di inserire una settimana in più in ogni periodo dedicata allo studio pre-esame non 

è stata accettata dall’Ateneo e dal Nucleo Valutazione e dall’Ufficio offerta formativa. Considerata 

la circostanza che la commissione ritiene questa proposta essenziale al fine del miglioramento 

dello studio, riproporrà anche quest’anno la richiesta di cui sopra 

8) la proposta di determinare il premio alla didattica di Ateneo anche considerando le tesi 

sviluppate dai singoli docenti non è stata accettata dalla sede centrale. Considerata la circostanza 

che la commissione ritiene questa proposta essenziale al fine del miglioramento dello studio, 

riproporrà anche quest’anno la richiesta di cui sopra.  

9) La proposta di ampliare gli spazi dedicati agli studenti è stata accolta lo scorso anno.. In teoria, 

fra breve, dovrebbero essere disponibili spazi a Palazzo Moro e spazi negli ex magazzini Bozzola. 

Gli studenti della CPDS hanno evidenziato la assoluta carenza di spazi per lo studio individuale 

e per i lavori di gruppo. La CPDS auspica che nei due palazzi sopra citati siano destinati al 

dipartimento di management ampi spazi per lo studio individuale e per lo svolgimento dei lavori 

di gruppo.  

10) In merito alla pubblicazione in internet del materiale utilizzato nel corso, si sono sensibilizzati 

i docenti attraverso una comunicazione in consiglio di dipartimento della presidente della CPDS 

a rendere disponibili in tempi molto ristretti tutti i materiali utilizzati a lezione. Per far sì che questa 

sensibilizzazione verso i docenti continui ad avere effetto, anche in un prossimo consiglio di 

dipartimento, la presidente sottolineerà l’importanza che i materiali vengano resi disponibili 

immediatamente. Dai questionari non emergono comunque particolari problematicità in tal 

senso.Anche lo scorso anno si è evidenziato questa criticità. Si ritiene comunque opportuno 

riproporre ai colleghi questa tematica in quanto alcuni docenti non hanno seguito le indicazioni 

date dalla CPDS 

11) in merito alla proposta di incrementare, su richiesta del docente, le ore di esercitazione di 

corsi particolarmente problematici, non si hanno avuto risposte da parte dell’Ateneo. La CPDS 

comprende che una simile proposta potrebbe creare numerosi problemi in termini di orari e 

utilizzo aule ma se si trovasse una soluzione (magari svolgendo esercitazioni in aggiunta il 

sabato), tutto potrebbe essere accolto.  

 

Analisi e Proposte  

OSSERVAZIONI, PROPOSTE, CRITICHE E SOLUZIONI RIGUARDANTI 

IL RAPPORTO DIRETTO CON IL DIPARTIMENTO  

1) Soddisfazione degli studenti in merito al materiale didattico fornito dal docente 

2) Soddisfazione degli studenti dell’attività di tutoraggio  

3) Attuazione del progetto Koinè 

4) Ricerca di modalità flessibili di ricevimento e opera di supporto al fine della stesura tesi per 

studenti lavoratori o che svolgono attività lavorativa  



 

5) Proposta di istituzione dell’ADID (assegnazione fondi individuale connessa allo svolgimento di 

attività didattica)  

6) Aumento dei corsi con esercitazioni: possibilità di richiesta di esercitazioni da parte di corsi 

attualmente non rientranti nell’elenco degli insegnamenti in cui sono già previste ore aggiuntive 

destinate ad esercitazioni pratiche e incremento, su richiesta, del numero di ore di esercitazione 

per ogni corso  

7) Attuazione di nuove metodologie didattiche  

8)Proposta di pubblicare nella pagina di dipartimento le tesi in corso di ogni docente e le tesi 

ultimate  

9) Analisi indicatori sentinella  

 

OSSERVAZIONI, PROPOSTE, CRITICHE E SOLUZIONI RIGUARDANTI 

IL RAPPORTO CON L’ATENEO  

1) Proposta di inserimento nel calendario accademico di una settimana dedicata esclusivamente 

allo studio personale degli studenti da inserire fra il primo e il secondo periodo, e al termine del 

terzo e quarto periodo  

2) Criteri di attribuzione del premio alla didattica di Ateneo  

3) Predisposizione nuovi spazi per lavori di gruppo degli studenti eliminazione delle postazioni 

individuali in BEC e problematicità della struttura aule  

 

OSSERVAZIONI, PROPOSTE, CRITICHE E SOLUZIONI RIGUARDANTI 

IL RAPPORTO DIRETTO CON IL DIPARTIMENTO  

1) Soddisfazione degli studenti in merito al materiale didattico fornito dal 

docente  

Per avere un’idea generale della soddisfazione degli studenti in merito al materiale didattico 

fornito dal docente è opportuno analizzare la domanda B3 del questionario compilato dagli 

studenti per ogni CdS. Come per tutte le risposte, le valutazioni variano da eccellenti a 

relativamente negative. Nella maggior parte dei casi, gli studenti con i docenti della CPDS hanno 

avuto colloqui informali e da quanto ci riferisce la parte studentesca della commissione, i docenti 

rendono, praticamente sempre, disponibile on –line il materiale didattico utilizzato a lezione, ad 

eccezione, ovviamente, ei libri di testo ed eserciziari (es. slides, esercitazioni svolte a lezione, 

ecc).  

 

La CPDS raccomanda che tale inserimento in internet del materiale sia effettuato nella stessa 

giornata della lezione (o prima se serve per sviluppare la docenza in aula). La componente 

studentesca lamenta il fatto che, a volte, il materiale, viene caricato in internet dopo alcuni giorni 

di lezione. Gli studenti evidenziano l’importanza che tale materiale sia reso immediatamente 

disponibile al termine della lezione. Anziché inviare una mail a tutti i colleghi in merito a tale 

problematica si è optato per illustrare la rilevanza di questo punto ai singoli colleghi con colloqui 



 

effettuati nei vari consigli di dipartimento, quando gli argomenti trattati era connessi a questo 

punto, oppure con colloqui personali con chi risultava assente  nei consigli di dipartimento.  

 

E’ da notare come la domanda implichi anche un giudizio sui testi adottati. La commissione 

sottolinea che, a volte, il giudizio negativo sul materiale didattico deriva dalla “difficoltà” percepita 

dagli studenti dei testi utilizzati a lezione la quale identifica un problema non superabile in quanto, 

involontariamente, gli studenti sono portati a fare confronti con ciò che conoscono ossia con i libri 

delle scuole superiori. Questo problema è particolarmente sentito nella laurea triennale ma ha dei 

riverberi anche nei CdS magistrali. Per attuare un miglioramento in questo campo la 

Commissione propone che, in presenza di valutazione particolarmente negative in merito alla 

domanda B3, il coordinatore del collegio didattico incontri i docenti del corso al fine di evidenziare 

il problema posto dagli studenti così che il professore possa, se ritiene opportuno, modificare il 

materiale didattico cercando testi ed eserciziari, oltre ad altro materiale, più facilmente 

comprensibile da parte di chi deve studiarlo. Al fine di identificare i docenti caratterizzati da una 

valutazione considerabile negativa, si propone, per omogeneità, di seguire la regola indicata nel 

punto A precedente mente approfondito (analisi e proposte su gestione e utilizzo dei questionari 

relativi alla soddisfazione degli studenti)  

 

2) Soddisfazione degli studenti dell’attività di tutoraggio  

Come sopra evidenziato, il giudizio sull’attività di tutoraggio non mostra criticità ed è mediamente 

positivo.  

 

3) Attuazione del progetto Koinè  

Anche quest’anno il Dipartimento ha deciso di replicare l’esperienza, estremamente positiva, del 

progetto Koinè in quanto i risultati ottenuti hanno superato ogni aspettativa. Come indicato nelle 

linee guida del progetto Koinè, gli obiettivi di tale progetto sono fornire un servizio di affiancamento 

linguistico a chi opera e insegna presso il Dipartimento di Management, che supporti le esigenze 

linguistiche collegate al processo di Internazionalizzazione del suddetto Dipartimento e accertare 

l'idoneità del supporto ai fini delle problematiche che potrebbero emergere durante l'erogazione 

del servizio di supporto. A lato di questo servizio, sono effettuati anche incontri seminariali su 

specifici temi. Si è però notato che i docenti utilizzano molto di più il servizio “language” di 

supporto dei professori. L’internazionalizzazione dell’attività del Dipartimento rende, sempre più 

rilevante, la circostanza che tutti i docenti, qualora percepiscano tale necessità, siano in grado di 

fruire di un servizio linguistico di ampia portata che possa migliorare l’attività didattica e di ricerca. 

I fruitori di tale servizio sono tutti i membri del corpo docente, inclusi i ricercatori e i dottorandi e il 

personale tecnico amministrativo del Dipartimento di Management.  

 

L’auspicio quindi, è che il supporto linguistico previsto nel progetto Koinè, possa trasformarsi in 

attività sempre presente nel nostro Dipartimento e possa supportare i docenti i quali, nell’ambito 

delle loro varie attività, sempre più sono a chiamati a svolgere compiti che, spesso, necessitano 

di un supporto linguistico. Si auspica, pertanto, che il progetto sia istituzionalizzato e reso stabile 

nel tempo anche in periodi successivi al prossimo anno accademico  



 

 

Last but non least è da rilevare come, in passato, in alcuni casi vari studenti avessero evidenziato 

una non sempre adeguata conoscenza della lingua inglese da parte del corpo docente. Anche 

quest’anno la componente studentesca della commissione paritetica evidenzia come questo 

problema si sia affievolito in maniera notevole. E’ possibile, o per meglio dire, probabile, che 

questo miglioramento sia dovuto, oltre che all’esperienza accumulata dai singoli docenti in termini 

di lingua parlata, anche dal progetto Koinè che, in modo fattivo, aiuta i professori (oltre che il 

personale PTA) a risolvere problemi linguistici di varia natura. Il plauso quindi, deve essere 

raddoppiato e, alla luce delle considerazioni esposte, il giudizio positivo sul progetto Koinè non 

può che essere maggiormente sottolineato.  

 

4) Ricerca di modalità flessibili di ricevimento e opera di supporto al fine della 

stesura tesi per studenti lavoratori o che svolgono attività lavorativa  

L’analisi viene effettuata analizzando i dati forniti da Almalaurea, riguardanti gli studenti di corsi 

di laurea magistrali e triennali del Dipartimento di Management, anno di riferimento: 2017. Per 

l’analisi dei dati sopra citati si rinvia il lettore all’allegato n. 4. Dai dati riportati nell’allegato n. 4 si 

nota come gli studenti che lavorano, secondo varie modalità di orario e di tipologia contrattuale 

rappresentano una percentuale ragguardevole di studenti che dal 70% all’85%. Naturalmente, 

molti di questi studenti svolgono lavoro per brevi periodi senza che questo provochi problemi a 

livello di frequenza. A fronte di tali studenti, vi sono però studenti lavoratori e studenti che, pur 

non rientrando nella categoria degli studenti lavoratori, svolgono lavori che interferiscono, in 

maniera notevole, con la frequenza e con la possibilità di interagire con i docenti dei vari corsi o 

con i docenti con cui vorrebbero stilare la tesi. Ciò, molto probabilmente, serve per affrontare i 

costi che l’iscrizione all’università comporta. Ciò suggerisce l’auspicio che le esigenze di tali 

studenti vengano tenute presenti durante il percorso di studio. La flessibilità dei docenti nei 

ricevimenti, la possibilità, facilitata, a cambiare corso per lettera qualora ciò aiutasse lo studente 

ad affrontare lo studio attuato insieme a forme lavorative, devono essere interpretate come 

obiettivi del nostro Dipartimento. La commissione auspica quindi che le esigenze degli studenti 

che, in varie forme, anche non strutturate e continuative, svolgono attività lavorativa rappresenti 

un elemento da tener presente in ogni momento di vita universitaria. Spesso, una telefonata o 

una mail ben strutturata può sostituire un ricevimento oppure un viaggio a Venezia o Treviso 

effettuato solo per chiedere un’informazione. La commissione paritetica auspica quindi che tali 

esigenze vengano tenute presenti sia dai docenti che dal personale PTA. Naturalmente, al fine 

di evitare inopportuni utilizzi particolari metodologia di ricevimento e/o stesura tesi, ogni docente 

valuterà se la singola situazione dello studente richiedente rientra nella tipologia di attività che 

suggeriscono l’attivazione di una flessibilità particolare rispetto a quella garantita a tutti gli 

studenti. La regolarità dei percorsi di studio e il basso livello di dispersione rappresentino, non 

solo scopi meramente didattici bensì obiettivi il cui conseguimento ha un rilevante impatto 

economico in relazione alle risorse che, annualmente, il Ministero assegna agli Atenei. Il 

Dipartimento di Management, favorendo gli studenti che svolgono anche attività lavorativa, 

secondo modalità che potranno essere meglio individuate anche grazie ad un dibattito fra tutti i 

docenti, concorrerebbe, in misura notevole, al raggiungimento di questo obiettivo. E’, pertanto, 

auspicabile un’azione in tal senso. Al fine di raggiungere questo risultato la CPDS proporrà di 



 

inserire nell’ordine del giorno di un prossimo consigli di dipartimento questa tematica. Poiché si 

può già ipotizzare che non tutti concorderanno con questa proposta, si propone di non votare a 

maggioranza ma di limitarsi a prendere nota dei docenti che offrono la loro disponibilità ad 

effettuare quanto sopra descritto. Ai nomi dei docenti che aderiranno all’iniziativa si propone sia 

data pubblicità sulla pagina web del dipartimento.  

 

5) Proposta di istituzione dell’ADID (assegnazione fondi individuale connessa 

allo svolgimento di attività didattica)  

Lo scorso anno la commissione CPDS ha proposto la realizzazione dell’ADID di cui parleremo 

fra poco. La CPDS ha chiesto che l’argomento venisse trattato in consiglio di dipartimento ma 

fino a questo momento non si è ancora affrontata questa tematica . La richiesta non ha avuto 

seguito pertanto la CPDS ribadisce il suo asupicio di una creazione di un fondo individuali 

connessi allo svolgimento di attività didattica (ADID), analogamente a quanto accade in merito 

all’assegnazione di fondi relativi alla ricerca svolta da ciascun docente (ADIR), è già stata oggetto 

di proposta nella relazione dello scorso anno accademico. Poiché nulla si è verificato a tal 

proposito, la Commissione ha deciso di riproporre quanto suggerito nelle precedenti relazioni. La 

Commissione ripropone quanto già proposto lo scorso anno: si propone che, anche per la 

didattica, sia reso operante un sistema analogo a quello previsto per la ricerca. In particolare, si 

propone l’istituzione di un fondo ADID (assegnazione individuale per svolgimento di attività 

didattica) che dovrebbe svolgere una funzione analoga a quella sviluppata dall’ADIR per il settore 

ricerca. La ripartizione dei fondi attuata sulla base dell’attività didattica svolta da ogni docente 

potrebbe essere effettuata considerando:  

1) i risultati dei questionari per la didattica  

2) il numero delle tesi seguite (con valutazione ponderata diversa a seconda che la tesi sia 

triennale, specialistica/magistrale o di dottorato). A questo riguardo sarebbe opportuno 

rinvenire anche dei parametri in base ai quali soppesare l'attività svolta gratuitamente dal 

docente in merito alle tesi che devono essere redatte dai frequentanti dei Master 

universitari.  

3) eventuali altri indicatori quali, ad esempio eventuali premi assegnati alle tesi o 

trasformazione di queste ultime in pubblicazioni.  

 

6) Aumento dei corsi con esercitazioni: possibilità di richiesta di esercitazioni 

da parte di corsi attualmente non rientranti nell’elenco degli insegnamenti in 

cui sono già previste ore aggiuntive destinate ad esercitazioni pratiche o 

aumento delle ore di esercitazione, quanto queste sono già previste dal 

piano della didattica  

 

Nella relazione dello scorso anno si è già evidenziato come, i ben noti problemi di natura 

economica abbiano provocato anche un taglio alle esercitazioni connesse a vari corsi. Se, per 

determinati insegnamenti, le esercitazioni potrebbero essere considerate superflue e inutili, in 

altre situazioni l’assenza di un momento esercitativo ufficiale provoca gravi difficoltà di 

comprensione da parte degli studenti. Nei nostri corsi di laurea vi sono vari insegnamenti in cui la 



 

parte tecnica assume rilevanza fondamentale. Per questi corsi, l’assenza di esercitazioni può 

inficiare la comprensione anche degli aspetti teorici. La possibilità di incrementare le esercitazioni 

deve pertanto essere interpretata come passo indispensabile al fine del miglioramento della 

didattica. E’ da notare come in molti corsi, le esercitazioni sono svolte regolarmente ma il docente 

nota come le ore assegnate sia poche rispetto alle esigenze degli studente. Si chiede quindi di 

poter, in casi documentati di particolare necessità esercitatativa, di poter contare su un numero 

di ore superiori a quelle previste. Ad esempio ad un’aggiunta di metà ore già previste dal piano 

didattico o, se serve, ad un raddoppio di esercitazioni. Questa aggiunta, in molti casi, potrebbe 

aiutare talmente tanto gli studenti a prendere confidenza con le materie più ostiche la risultare 

l’elemento centrale affinché il numero di esami insufficienti decresca in maniera determinante Vi 

è inoltre da evidenziare come, per vincoli ministeriali e/o imposti dalla Sede Centrale, ad 

insegnamenti identici, con uguale programma, sia o meno assegnata la possibilità di svolgere 

esercitazioni a seconda del corso di laurea nel cui contesto è inserito l’insegnamento. La 

Commissione propone quindi che il Dipartimento, in modo ufficiale, proponga a livello centrale la 

possibilità di assegnare eventuali nuove esercitazioni su indicazione dei docenti titolari. Tali 

esercitazioni potrebbero, ad esempio, insieme ad un opera di tutoraggio, essere assegnati ad 

insegnamenti particolarmente problematici per numero di studenti frequentanti, per la materia 

insegnata o per la difficoltà obiettiva di far giungere agli studenti le competenze necessarie utili 

ai fini lavorativi connesse a particolari e specifici insegnamenti. Poiché le esercitazioni sono a 

pagamento, rientra, in gran parte, nella politica dell’Ateneo finanziare più contratti anche se, in 

parte, anche il Dipartimento, potrebbe ridurre altri costi per far fronte ad ulteriori esercitazioni 

rispetto a quando accade in questo momento. Nella prossima relazione si esporranno di risultati 

ottenuti da queste richieste che verranno effettuate alla sede centrale e al dipartimento. In merito 

a quest’ultimo si propone di avere un confronto diretto con il Direttore e la segretaria 

amministrativa per valutare se ci sono opportunità di identificare fondi da utilizzare in questo 

ambito. In assenza di questi ultimi, la sede centrale rimarrà ultimo lido utile per attuare questa 

politica di ampliamento delle esercitazioni. . La CPDS comprende che una simile proposta 

potrebbe creare numerosi problemi in termini di orari e utilizzo aule ma se si trovasse una 

soluzione (magari svolgendo esercitazioni in aggiunta il sabato), tutto potrebbe essere accolto.  

 

7) Attuazione di nuove metodologie didattiche  

Il Dipartimento di Management offre ai propri studenti numerose iniziative curriculari ed 

extracurriculari utili a far maturare e rafforzare le competenze più importanti per la loro 

occupabilità. Le attività vengono svolte in stretta collaborazione con aziende, amministrazioni 

pubbliche, organizzazioni della società civile e promuovono un nuovo approccio 

all’apprendimento basato sulla risoluzione di problemi, sullo sviluppo di progetti, sulla discussione 

di casi e sul confronto costante con imprenditori, manager ed esperti. Queste iniziative si 

caratterizzano anche per l’innovazione nei metodi di lavoro e di apprendimento. Strumenti per lo 

sviluppo di nuove soluzioni e idee come il Design Thinking, il business modeling, gli approcci lean 

e le nuove filosofie di project management, consentono agli studenti di esprimere il proprio 

potenziale valorizzando le conoscenze acquisite durante i propri studi. Progetti integrati con le 

aziende Experior è un progetto che punta a innovare la didattica introducendo modelli di 

apprendimento project e problem-based nei corsi curriculari del dipartimento. I corsi del progetto 



 

Experior si focalizzano prevalentemente sui seguenti ambiti: lavoro e fisco, marketing, strategy 

and innovation, contabilità e finanza, international management, human resource management. 

Nei corsi, le imprese propongono agli studenti problematiche concrete da affrontare grazie 

all’affiancamento di mentori, consulenti ed esperti dei vari settori che li seguono fino alla 

presentazione conclusiva delle soluzioni elaborate. L’esposizione dei progetti avviene in 

presenza delle imprese partner durante un evento a fine corso. Molti lavori Experior hanno trovato 

riscontri positivi da parte di aziende e di enti pubblici coinvolti. La soddisfazione si è tradotta in 

numerose occasioni di stage offerte agli studenti che hanno preso parte ai corsi e nell’affidamento 

dello sviluppo delle idee progettuali proposte. www.unive.it/management percorso: Aziende e 

territorio / Didattica e ricerca con le aziende  

 

Minor e progetti di ateneo  

A partire dall’anno accademico 2017/2018 gli studenti delle lauree triennali possono arricchire il 

percorso di studio principale inserendo un Minor. Il Minor è un percorso tematico costituito da tre 

insegnamenti da 6 CFU ciascuno, che permette di arricchire la formazione con competenze 

complementari e trasversali utili sia per il proseguimento degli studi nelle lauree magistrali che 

per le più aggiornate richieste del mondo del lavoro. Superando i tre esami che compongono il 

Minor, si ottiene un’attestazione del percorso svolto. Il Dipartimento di Management propone i 

seguenti Minor:  

● Banche e risparmio, lavoro e fisco (18 CFU)  

● Management artistico (18 CFU) Per avere informazioni relativamente agli altri Minor 

www.unive.it/pag/26506 Per gli studenti dei corsi di Laurea Magistrale vi è invece la 

possibilità di scegliere i corsi dell’Active Learning Center:  

● Contamination Lab (6CFU)  

● Competenze emotive e sviluppo individuale (6CFU)  

 

OPPORTUNITÀ INTERNAZIONALI  

L’offerta formativa del Dipartimento di Management mira a formare nuovi imprenditori e manager 

capaci di intraprendere promettenti percorsi di carriera, fornendo un insieme di conoscenze 

tecniche e competenze trasversali (capacità di lavoro in gruppo, capacità di adattarsi a diversi 

contesti, leadership). Le occasioni e le opportunità di mobilità internazionale sono importantissime 

per la maturazione di giovani manager e imprenditori in grado di inserirsi efficacemente in 

dinamiche economiche e organizzative sempre più caratterizzate da una dimensione globale. Dal 

2006 il Dipartimento di Management ha integrato la propria offerta formativa con programmi in 

lingua inglese nei corsi di laurea triennali, magistrali e nei PhD:  

● Laurea triennale in Economia Aziendale curriculum Business Administration and 

Management;  

● Laurea triennale in Digital Management;  

● Laurea magistrale in Management con i curricula: Accounting and Finance, Innovation 

and Marketing e International Management;  

● PhD in Management.  

 

L’esperienza formativa internazionale, attraverso i percorsi in lingua inglese, è ulteriormente 

valorizzata dalla presenza di docenti provenienti da università straniere e di un numero sempre 



 

crescente di studenti internazionali in scambio. Vi è inoltre la possibilità di svolgere periodi di 

studio in università estere grazie alle opportunità offerte dagli accordi internazionali del 

Dipartimento. I periodi di studio in Atenei stranieri partner permettono il conseguimento di crediti 

formativi (scambi Erasmus e Overseas) oppure il conseguimento, attraverso un percorso 

strutturato, di doppi diplomi. Visiting Professor e Visiting Scholar L’attività formativa internazionale 

del Dipartimento si avvale del contributo di professori e ricercatori stranieri. Studiosi di elevata 

qualificazione scientifica appartenenti a istituzioni universitarie straniere, di ricerca o di alta 

formazione, arrivano ogni anno presso il Dipartimento per insegnare nei corsi di studio, nelle 

attività formative e seminariali o per svolgere attività di ricerca, collaborando con le strutture 

didattiche e scientifiche. Partnership internazionali Il Dipartimento promuove e gestisce 

collaborazioni con importanti realtà del mondo accademico straniere per accrescere la 

dimensione internazionale della propria attività formativa. Sono attivi accordi di scambio Erasmus 

con 60 università europee e partnership con università in Canada, Stati Uniti, Australia, 

Federazione russa, India, Giappone e Messico.  

 

Erasmus+  

Il programma Erasmus offre agli studenti l’opportunità di trascorrere un periodo di studio presso 

un ateneo con cui sia stato siglato un accordo e di prendere parte a tutte le attività formative, 

culturali e ricreative dell’università ospitante. Il programma garantisce agli studenti il 

riconoscimento del periodo di studio all’estero tramite il trasferimento dei rispettivi crediti formativi 

all’interno della loro carriera. Sono partner di accordi Erasmus: Warwick Business School, Lyon 

Business School, Heriot Watt University, Northumbria University, Wien University, Stockholm 

Business School, Henley Business School-Reading, Aahrus University, Southern Denmark 

University, Strasbourg Business School, ESSEC, Munich Business School. Il Dipartimento 

partecipa anche ai progetti Erasmus+ International Credit Mobility di Ca’ Foscari coinvolgendo 

San Diego State University, Kogod University e Georgia State University per promuovere la 

mobilità di studenti e docenti verso gli atenei americani. Overseas Negli ultimi anni il Dipartimento 

ha concluso accordi di partenariato con un considerevole numero di università internazionali tra 

cui: UTS University of Technology Sydney, University of Adelaide, RMIT Melbourne, Southern 

Cross University, Nagasaki University, British Columbia Institute of Technology, Tulane 

University, Texas A&M University, Hebei University, Indian Institute of Management-Lucknow, 

Plekhanov University Jawaharlal University, Universidad de Guadalajara. Grazie alla costante 

crescita di accordi internazionali gli studenti overseas, in entrata e in uscita, sono più che 

raddoppiati negli ultimi due anni. Doppi diplomi Il Dipartimento di Management in collaborazione 

con università estere ha attivato progetti per il conseguimento di doppi titoli di Laurea. La 

frequenza di un anno di studio presso un ’università partner consente allo studente di acquisire 

contemporaneamente il titolo di laurea di Ca’ Foscari e il titolo di laurea dell’ateneo estero. Per 

l’anno accademico 2019/20 sono attivati i seguenti Doppi Diplomi:  

Doppio Diploma Ca’ Foscari – Universität Hohenheim  

Gli studenti iscritti al primo anno del Corso di Laurea Magistrale in Management, curriculum 

International Management, hanno l’opportunità di acquisire un doppio diploma internazionale, in 

base alla convenzione tra il Dipartimento di Management dell’Università Ca’ Foscari e l’Universität 

Hohenheim di Stoccarda in Germania. L’accordo permette di conseguire il titolo di Laurea 

Magistrale in Management (curriculum International Management) e, contemporaneamente, il 



 

Master of Science in International Business and Economics oppure il Master of Science in 

Management dell’Universität Hohenheim di Stoccarda.  

 

Doppio Diploma Ca’ Foscari - Liége  

Université- HEC Management School  

Gli Studenti iscritti al primo anno del Corso di Laurea Magistrale in Management, curriculum 

Accounting and Finance, hanno l’opportunità di acquisire un doppio diploma internazionale, in 

base alla convenzione tra il Dipartimento di Management dell’Università Ca’ Foscari Venezia e 

l’HEC Management School dell’Università di Liegi in Belgio. L’accordo permette di conseguire il 

titolo di Laurea Magistrale in Management (curriculum Accounting and Finance) e il Master in 

Management, curriculum in Financial Analysis and Audit dell’HEC Management School di Liegi.  

Doppio Diploma Ca’ Foscari - Stevens Institute of Technology (NY-USA) Gli Studenti iscritti al 

primo anno del Corso di Laurea Magistrale in Management, curriculum Accounting and Finance, 

hanno l’opportunità di acquisire un doppio diploma internazionale, in base alla convenzione 

dall’Università Ca’ Foscari Venezia con lo Stevens Institute of Technology (NY-USA). L’accordo 

permette di conseguire il titolo di Laurea Magistrale in Management (curriculum Accounting and 

Finance) dell’Università Ca’ Foscari e il Master in Financial Analytics. E’ da notare anche come 

vi sia un corso video registrato (Bilancio e analisi economico finanziaria tenuto da Prof. Avi- CdS 

Economia Aziendale) in Moodle. Ogni studente può visionare il contenuto del corso quando è 

assente dalle lezioni o quando deve sostenere l’esame senza poter frequentare l’insegnamento. 

Tale modalità didattica che integra lezioni frontali con le video lezioni è stata molto apprezzata da 

parte degli studenti. Tale apprezzamento è stato evidenziato direttamente alla docente del corso.  

 

8. Proposta di pubblicare nelle pagine web dei docenti le tesi in corso e le tesi 

svolte negli anni scorsi  

Già lo scorso anno, la commissione paritetica ha fatto notare come sarebbe molto utile agli 

studenti venire a conoscenza delle tesi in corso di ogni docente, oltre che delle tesi svolte negli 

scorsi anni accademici. Ciò farebbe comprendere allo studente i campi di interesse del docente 

o, comunque, le aree in cui desidera approfondire problematiche attraverso tesi di laurea, siano 

esse triennali e/o magistrali. Oltre a ciò, tale pubblicazione evidenzierebbe, come accade 

nell’ambito della ricerca, il carico didattico di ogni docente del Dipartimento. La pubblicazione 

delle tesi in corso e delle tesi ultimate avrebbe dunque una duplice utilità: per gli studenti, in 

quando potrebbero comprendere il campo di ricerca del docente e gli argomenti privilegiati per la 

concessione della tesi e per il Dipartimento stesso che avrebbe uno strumento pubblico atto a 

valutare il peso complessivo del carico didattico sviluppato da ciascun docente. Per questo la 

commissione , già l’anno scorso, ha proposto che nella pagina web di ogni docente, come è 

presente la lista delle pubblicazioni, rilevante in termini di ricerca, venga inserita anche la lista 

completa delle tesi in corso e delle tesi svolte negli scorsi anni. A questo riguardo vi è però, un 

problema tecnico che, a detta del centro informatico di Ateneo, impedisce l’inserimento 

automatico di questa informazione. Ogni docente dovrebbe quindi farsi carico, al termine di ogni 

sessione di laurea, di inserire negli avvisi, una comunicazione con un attach con indicata la lista 

delle tesi di cui sopra. Solo l’intervento personale in ogni pagina web potrebbe consentire di 

raggiungere l’obiettivo di cui sopra. Naturalmente, nulla vieta che questo compito venga delegato 



 

al persona PTA, compatibilmente con i compiti che già sono stati attribuiti a ciascun lavoratore. 

La modalità più semplice è l’inserimento da parte del docente della lista.. La richiesta ai docenti 

di inserire quanto sopra indicato è stata effettuata dal Direttore nell’ambito del Consiglio di 

dipartimento del 21 giugno 2017 ma il corpo docente ha fatto rilevare come l’informazione 

riguardante le tesi sia già presente nel sistema e che quindi sia compito del centro informatico 

raccogliere tale informazione per renderla disponibile nelle varie pagine docenti o nella pagina 

del Dipartimento. Dopo tale discussione non si è più parlato del problema in quanto in discussioni 

informali avute fra i docenti componenti la CPDS e i colleghi, si è compresa la totale indisponibilità 

ad inserire personalmente questo dato nella pagina web in quanto tale operazione è interpretata 

come un carico che si aggiunge alle tante problematiche che, ogni giorno, i docente devono 

gestire. La presidente della CPDS fa notare come, a suo parere, questa operazione 

comporterebbe un lavoro di circa 5 minuti e quindi non è tanto la problematicità del carico di ogni 

docente a rendere impossibile questo inserimento quanto piuttosto la mancava volontà di attuare 

questa semplice operazione. La presidente propone di continuare a chiedere questo intervento, 

magari parlando in uno dei prossimi consigli di dipartimento e/o convincendo i colleghi con 

colloqui “bilaterali” in modo da ottenere il risultato senza molto discutere e parlare in 

Dipartimento.. La presidente evidenzia come, malgrado la buona volontà di ogni persona 

coinvolta, l’Asit ha già spiegato che ciò non è possibile in quanto si creerebbe una differenziazione 

fra pagine dei docenti dei vari dipartimenti. E quindi, a meno che tutti i dipartimenti non optino per 

questa modalità di pubblicazione, non è possibile aggiungere una parte alla pagina di ogni 

docente in cui risultino le tesi in corso. Per questo si comprende che la soluzione non può che 

essere lasciata al singolo docente che però, in consigli di dipartimento precedenti, hanno 

evidenziato come questo compito debba essere effettuato da altri in quanto tecnicamente 

possibile. L’unica soluzione sembra pertanto essere la volontarietà della pubblicazione delle tesi 

in corso fra gli avvisi dei docenti da parte dei docenti stessi, come atto volontario.  

 

9. Indicatori sentinella: considerazioni sul trend degli ultimi due anni  

L’analisi degli indicatori sentinella identificati dal Nucleo Valutazione aiuta a comprendere il trend 

di alcuni dati che evidenziano criticità o peculiarità dei CdS. Gli indicatori sentinella identificati dal 

Nucleo Valutazione sono i seguenti:  

1 – numerosità degli studenti in ingresso  

2 – percentuale di prosecuzione al 2° anno nello stesso corso con almeno 39 CFU  

3 – percentuale di abbandoni dopo il 1° anno  

4 – percentuale di laureati entro il 1° anno fuori corso  

5 – percentuale dei laureati in corso  

6 – condizione occupazionale (percentuale di disoccupati in cerca di lavoro ad un anno dalla 

laurea, da indagine Almalaurea 2014);  

7 – risultati delle opinioni degli studenti (voto medio dei frequentanti su soddisfazione complessiva 

per l’a.a. 2016/2017);  

8 - numerosità degli insegnamenti valutati negativamente.  

 



 

Per l’analisi dei dati degli indicatori sentinella elaborati nel giugno 2019 dal Nucleo di Valutazione 

si rinvia il lettore all’allegato n. 4. Tali dati sono stati confrontati con i dati dell’anno precedente 

(vedi relazione CPDS novembre 2018)  

 

Per quel che riguarda il CdS triennale in Economia Aziendale, il numero di studenti in ingresso 

risulta in aumento, da 690 nel 2017/18 a 709 nel 2018/19, anche rispetto a una media del triennio 

di 659 immatricolati per anno. Gli altri indicatori sentinella si presentano nella media rispetto alla 

situazione dell'Ateneo e in alcuni casi decisamente migliori. In particolare, la percentuale di 

abbandoni appare in calo dal 10,4% al 10,1%, mentre quella di coloro che si sono laureati in corso 

si attesta al 46,8%, un po' sopra la media di Ateneo. Il 12% dei laureati nel 2017 non risulta ancora 

occupato ad un anno della laurea, segnalando un peggioramento rispetto al 9,7% dei laureati nel 

2016 (si veda la precedente Relazione), in parte probabilmente dovuto alle condizioni 

economiche generali. Infine, il livello di soddisfazione espresso dagli studenti è in linea con gli 

anni precedenti attestandosi su un valore medio di 3,1 su 4.  

 

In merito al corso di Laurea Triennale in Digital Management, gli studenti immatricolati nell’ A.A. 

2017/2018, primo anno di attivazione di questo corso di laurea, risultano essere 84, con una 

percentuale di studenti internazionali pari al 5,95% degli iscritti. Il numero degli iscritti al corso si 

è mantenuto pressoché uguale nell’anno accademico successivo (A.A. 2018/2019), che conta 

precisamente 85 iscritti. Il numero minimo di iscritti previsto per questo corso di laurea, pari a 36, 

è stato quindi ampiamente superato. In riferimento agli indicatori sentinella, questi sottolineano 

una bassa percentuale di abbandoni (7,1%) ed una alta percentuale di studenti che proseguono 

al secondo anno dello stesso corso con almeno 40 CFU (88,1% degli studenti immatricolati al 

primo anno). In aggiunta, si nota che il livello di soddisfazione degli studenti frequentanti è pari 

ad una media di 2,9 su 4. Mancano invece indicatori relativi ai laureati del corso, che saranno 

disponibili nei prossimi anni (data la recente attivazione dello stesso) e che consentiranno di 

analizzare in modo più dettagliato i trend relativi, per esempio, alla percentuale di studenti 

occupati dopo il conseguimento del titolo o dei laureati in corso.  

 

Per quanto riguarda il CdS magistrale di “Management” gli indicatori sentinella disponibili 

riguardano solo il numero di immatricolati nell’ultimo anno in quanto il corso di studi è stato attivato 

nell’anno accademico 2018/2019. Per il momento si può evidenziare che il numero di iscritti 

conferma le aspettative nutrite in sede di progettazione del corso di studi ed è ampiamente al di 

sopra della numerosità minima prevista e lievemente al di sotto del numero programmato 

complessivamente previsti per i tre percorsi di studio: si registrano, infatti, 188 iscritti per una 

numerosità minima di 10 iscritti e una numero programmato totale pari a 210 studenti. 

Considerando più specificamente i percorsi/curricula del corso di studi si evidenzia quanto segue. 

Il corso di Management comprende tre percorsi che rappresentano una ideale evoluzione di tre 

curricula collocati in precedenza in altri corsi di laurea magistrale: Accounting and finance deriva 

da Business administration (in “Amministrazione finanza e controllo”), International management 

deriva dall’omonimo percorso collocato in “Economia e gestione delle aziende”, mentre 

Innovation and marketing deriva dall’omonimo percorso collocato in “Marketing e 

comunicazione”). Confrontando il numero di iscritti nei singoli curricula constatiamo un calo fra 

l’anno accademico 2017/2018 e quello successivo in parte giustificati dal diverso numero 



 

programmato per i singoli curricula, in parte dalla complessiva riorganizzazione della proposta 

formativa del dipartimento. Accounting and finance, infatti, vede ora 47 iscritti a fronte dei 50 

iscritti dell’anno precedente (- 3). Peraltro, in questo caso, il numero programmato è cresciuto da 

50 a 70. International management è passato da 102 iscritti a 68 iscritti (- 34), ma in questo caso 

il numero programmato è sceso da 90 a 70 unità. Pertanto gli iscritti hanno sostanzialmente 

raggiunto la numerosità programmata. Ad Innovation and marketing, infine, risultano iscritti 73 

studenti nell’anno accademico 2018/2019 a fronte dei 91 iscritti nell’anno precedente (- 18), ma 

in questo caso gli studenti superano la soglia programmata (passata da 90 a 70 unità). Nei 

prossimi anni l’analisi di tutti gli altri indicatori sentinella previsti permetterà una valutazione più 

approfondita ed una analisi dei trend principali.  

 

Con riferimento al CdS magistrale in Amministrazione, Finanza e Controllo, per la prima volta 

dopo vari anni si è registrata una flessione del numero di studenti in ingresso, che sono passati 

da 176 nel 2017/18 a 159 nel 2018/19. Al riguardo va precisato che il dato di 176 è relativo ai soli 

immatricolati al curriculum in italiano ed è stato ottenuto sottraendo agli immatricolati complessivi 

di 226 (vedi allegato n.1), quelli del curriculum in inglese pari a 50. Considerato che questi ultimi, 

ora confluiti nel percorso in Accounting and Finance del CdS magistrale in Management, sono 

rimasti pressoché stabili, la diminuzione degli iscritti non appare attribuibile ad un travaso di 

studenti dal percorso in italiano a quello in inglese, quanto piuttosto ad un fisiologico 

rallentamento dopo anni di crescita. Tuttavia, tale aspetto non sembra preoccupante in quanto il 

numero programmato di 180 studenti è stato saturato nella misura del 88%. Gli altri indicatori 

sentinella, invece, si presentano in miglioramento o quantomeno stabili ed evidenziano una 

situazione positiva del CdS in oggetto. In particolare, la percentuale di abbandoni è solo del 3,6% 

e quella di coloro che si sono laureati in corso si attesta al 70,1%, ossia la più elevata tra i CdS 

magistrali del dipartimento. Solamente il 6,7% dei laureati non è ancora occupato ad un anno 

della laurea, a testimonianza di come il mercato del lavoro ricerchi le competenze acquisite 

durante questo CdS. Infine, il livello di soddisfazione espresso dagli studenti è in linea con gli anni 

precedenti attestandosi su un valore medio di 3,1 su 4, come pure il numero di insegnamenti con 

valutazione negativa che rimane fermo a 3.  

 

Per quel che riguarda il CdS magistrale in Economia e Gestione delle Aziende, il numero di 

studenti in ingresso risulta in lieve aumento, da 97 nel 2017/18 a 99 nel 2018/19 (saturando al 

99% il numero programmato di 100). Al riguardo va precisato che il dato di 97 è relativo ai soli 

immatricolati al curriculum in italiano ed è stato ottenuto sottraendo agli immatricolati complessivi 

di 199, quelli del curriculum in inglese pari a 102. Questi ultimi sono infatti ora confluiti nel percorso 

in International Management del CdS magistrale in Management. Gli altri indicatori sentinella, 

invece, si presentano in miglioramento o quantomeno stabili ed evidenziano una situazione 

positiva del CdS in oggetto. In particolare, la percentuale di abbandoni, in lieve crescita, è 

comunque solo del 3,1%, mentre quella di coloro che si sono laureati in corso si attesta al 69,7%. 

Solamente il 7,2% dei laureati non è ancora occupato ad un anno della laurea, a testimonianza 

di come il mercato del lavoro ricerchi le competenze che gli studenti possono acquisire in questo 

CdS. Infine, il livello di soddisfazione espresso dagli studenti è in linea con gli anni precedenti 

attestandosi su un valore medio di 3,1 su 4.  



 

In merito al CdS magistrale in Marketing e Comunicazione non si notano particolari differenze in 

termini di immatricolati tra il 2017/2018 e il 2018/2019 essendo questi passati da 93 a 91 e 

arrivando poco lontani dal numero programmato di 100. Il dato del 2017/208 si riferisce al solo 

curriculum in lingua italiana ed è stato ottenuto sottraendo dal totale il numero di immatricolati del 

curriculum in lingua inglese Innovation and Marketing. Pur restando in un range contenuto, si 

registra un leggero peggioramento nel numero di abbandoni che passa dal 2% al 3,9%. Il 62,6% 

di studenti riesce a laurearsi in corso (ultimo dato coorte 2015/2016) e l’83.3% degli studenti ad 

un anno dalla laurea è occupato. La soddisfazione media del corso ha un valore pari a 3 su 4.  

 

OSSERVAZIONI, PROPOSTE, CRITICHE E SOLUZIONI RIGUARDANTI 

IL RAPPORTO CON L’ATENEO  

1. Proposta di inserimento nel calendario accademico di una settimana dedicata 

esclusivamente allo studio personale degli studenti da inserire fra il primo e il 

secondo periodo, e al termine del terzo e quarto periodo  

Già negli anni scorsi si è evidenziata una problematica particolarmente percepita dagli studenti. 

Il problema riguarda l’assenza di un periodo pari ad una settimana da dedicare allo studio al 

termine dei periodi di lezione. L’Attuale calendario accademico prevede che fra il primo e il 

secondo periodo e fra il terzo e quarto periodo sia prevista una settimana dedicata alle lezioni di 

recupero e una settimana destinata agli esami. Fra le motivazioni del “compattamento” del 

calendario accademico vi è la necessità di far sì che gli studenti stranieri possano sostenere gli 

esami del primo e secondo periodo prima del loro rientro nei Paesi di origine per le vacanze 

natalizie. Un ulteriore motivo del compattamento va ricercato nella volontà far sì che le lezioni 

finiscano entro i primi giorni di maggio, in modo da rendere utilizzabili gli spazi per 

l’organizzazione di eventi che, in genere, sono concentrati nei mesi di maggio e giugno. Tale 

obiettivo, seppur nella sua rilevanza economica, dovrebbe essere conseguito però, senza 

detrimento allo svolgimento di idonea attività didattica consona alle effettive e reali esigenze della 

popolazione studentesca.  

 

Pur comprendendo, pertanto, le ragioni della scelta del compattamento del calendario 

accademico, la Commissione ritiene che l’eccessiva vicinanza fra l’ultimo giorno di lezione e la 

settimana dedicata agli esami possa incidere, in maniera estremamente negativa, sulla possibilità 

che gli studenti hanno di poter affinare la propria preparazione. La mancanza di una settimana 

destinata esclusivamente allo studio prima dell’esame limita la possibilità di superare l’esame 

stesso e, in maniera inequivocabile, riduce la capacità degli studenti di “assorbire”, in modo 

adeguato, il programma previsto per ogni insegnamento. Una simile calendarizzazione limita, 

pertanto, la possibilità di studio mirato al superamento delle prove d’esame. Si ripropone quindi, 

esattamente come si è già dovuto fare lo scorso anno, di prevedere una settimana destinata allo 

studio personale da parte di ogni studente fra il primo e secondo periodo e al termine del terzo e 

del quarto periodo in aggiunta alla settimana di recupero lezioni. In questa settimana non 

dovrebbero essere previste attività didattiche e/o esami. E’ da notare che il problema non si pone 

al termine del secondo periodo in quanto a dicembre ogni studente può dedicare allo studio parte 



 

delle vacanze invernali. Qualora ciò sollevasse problemi connessi alla verbalizzazione degli 

esami per gli studenti stranieri si propone che, solo per tale categoria di frequentanti, sia prevista 

una prova d’esame al termine della settimana di recupero in modo che ogni studente proveniente 

da altri Paesi possa sostenere gli esami del primo e secondo periodo prima dell’inizio delle 

vacanze natalizie. La proposta di inserire una settimana in più in ogni periodo dedicata allo studio 

pre-esame, già inserita nella relazione dello scorso anno, non è stata accettata, quest’anno, 

dall’Ateneo e dal Nucleo valutazione e dall’ufficio offerta formativa. Considerata la circostanza 

che la commissione ritiene questa proposta essenziale al fine del miglioramento dello studio, 

ripropone anche quest’anno la richiesta di cui sopra  

 

2. Criteri di attribuzione del premio alla didattica di Ateneo  

Dal 2013 al 2018 era stato istituito un premio alla didattica di Ateneo che comportava la menzione, 

l’assegnazione di una targa, l’assegnazione del premio nell’ambito di una cerimonia e 

l’erogazione di 4000 euro lordi.  

Le Commissioni per l’attribuzione dei premi hanno rilevato più volte che, sebbene 

dall’applicazione del modello emerga chiaramente il gruppo di docenti che risultano migliori 

nell’Ateneo, non è tuttavia possibile definire incontrovertibilmente, tra essi, quali siano i primi tre 

migliori docenti, in quanto lo scarto tra le diverse posizioni risulta molto contenuto e l’adozione di 

variabili diverse porta, come prevedibile, a risultati non confrontabili. 

 

La Prorettrice alla didattica, prof.ssa Bienati , e la Prorettrice alla programmazione e valutazione, 

prof.ssa Basso, raccogliendo gli inviti formulati dalle Commissioni, hanno presentato al Rettore 

una proposta per modificare i criteri e le modalità d’assegnazione dei Premi alla didattica, volta a 

superare le criticità riscontrate.  

 

Tale proposta prevede in particolare:  

- la soppressione del premio all’innovazione e trasversalità della didattica, dal 2016 non più 

erogato;  

- l’istituzione d’un quarto premio alla didattica;  

- l’attribuzione dei Premi per Area disciplinare (economica, linguistica, scientifica, umanistica), 

secondo il Dipartimento di afferenza;  

- la revisione dei criteri di valutazione, secondo la seguente tabella:  

Domanda Peso  

Il docente espone gli argomenti in modo chiaro? 55%  

Il docente è reperibile per chiarimenti e spiegazioni? 20%  

Il docente stimola / motiva l’interesse verso la disciplina? 25%  

Il Senato Accademico,  

- sentita la relazione sull’argomento  

all’unanimità  

delibera  

1) di esprimere parere favorevole al Consiglio di Amministrazione per la soppressione del premio 

all’innovazione e trasversalità della didattica  

2) di approvare l’eliminazione dei compensi economici associati ai Premi alla didattica;  



 

3) di approvare, subordinatamente all’esito positivo della delibera del Consiglio di  

Amministrazione le modifiche alle modalità e ai criteri d’assegnazione dei premi alla didattica e, 

in particolare: a. l’attribuzione di tre Premi per Area disciplinare, (economica, linguistica, 

scientifica, umanistica), secondo il Dipartimento d’afferenza, per un totale di 12 premi. 

  

Anche per quest’anno, la Commissione che coordina tale premio ha predisposto l’applicazione 

dell’interruzione di tre anni fra due vincite dello stesso professore. Ciò significa che se un docente 

vince il premio un anno, per tre anni non viene considerato come potenziale vincitore ed è escluso 

dalla graduatoria dei vincitori del premio.  

 

Il premio, così come è organizzato, presenta un punto di debolezza che rischia di svalutare il 

premio stesso.  

 

L’algoritmo in base al quale viene attribuito il premio alla didattica di Ateneo non considera, infatti, 

l’attività didattica svolta da ogni docente in sede di sviluppo tesi triennali e 

specialistiche/magistrali. Come si è già sottolineato nei punti precedenti, tale attività è molto 

gravosa in quanto un numero sempre più elevato di studenti desidera sviluppare la propria tesi 

con docenti afferenti al nostro Dipartimento. La Commissione ritiene che anche tale attività 

didattica, pur non facendo parte della didattica frontale, debba essere oggetto di valutazione al 

fine dell’attribuzione del premio di cui sopra in quanto assorbe, sempre più, energie e tempo del 

corpo docente del Dipartimento. Come già evidenziato lo scorso anno, la commissione propone, 

pertanto, che il premio alla didattica di Ateneo venga effettuata inserendo, fra gli indicatori di 

performance, anche il numero di tesi di cui ogni docente è stato relatore, con peso, ovviamente, 

differenziato a seconda che la tesi sia triennale o magistrale/specialistica. Come già evidenziato, 

è in atto lo studio di un progetto per obbligare i laureandi a compilare un questionario circa il 

periodo dedicato alla stesura della tesi. La CPDS propone che, in futuro, quando il questionario 

sarà elaborato e obbligatorio, nell’algoritmo utilizzato per decretare i vincitori del premio di ateneo 

si tengano presenti anche i dati di questo innovativo questionario.  

 

La presidente della CPDS ha proposto alla prorettrice alla didattica, Prof. Bienati, di:  

1) Considerare nell’algoritmo il peso delle tesi seguite  

2) Eliminare lo stop di tre anni fra una potenziale vincita e un’altra in quanto questo lasso di tempo 

demotiva i docenti che dedicano particolare attenzione alla didattica.  

Il prossimo anno si potrà vedere se queste proposte sono state accettate o rifiutate..  

 

3) Predisposizione nuovi spazi per lavori di gruppo degli studenti, eliminazione 

delle postazioni individuali in BEC e problematicità della struttura aule  

La componente studentesca della CPDS ha evidenziato l’assoluta carenza di postazioni per lo 

studio individuale e per lo svolgimento dei lavori di gruppo. Ciò è dovuto anche alla eliminazione 

delle postazioni per studenti in biblioteca. Questa eliminazione crea un problema di fondo 

riguardante l’utiizzo dei materiali presenti in BEC. La circostanza di non poter essere seduti con 

un banco personale impedisce la lettura di quanto identificato di interesse in biblioteca. La 



 

assenza di tali postazioni impedisce, in sostanza, lo sfruttamento efficiente ed efficace del 

materiale della biblioteca.  

La componente studentesca e gli stessi docenti fruitori della biblioteca BEC auspicano il ripristino 

di numerose postazioni a sedere per chi accede alla lettura del materiale in biblioteca. In merito 

invece alla ricerca di nuovi spazi per lo studio di gruppo o per svolgere lavori che coinvolgono più 

studente, come si fatto rilevare sopra, nel consiglio di Dipartimento del 27 giugno 2018, il Direttore 

ha evidenziato come il Dipartimento si sia attivato e, entro breve tempo, una parte di Palazzo 

Moro e una parte degli ex magazzini Bozzola potranno essere utilizzati dai nostri studenti come 

postazioni di studio. La CPDS evidenzia come questo impegno del Dipartimento sia da 

sottolineare in quanto risolve un problema annoso che fino a questo momento, non si era mai 

riusciti a scalfire. La CPDS evidenzia pertanto l’auspicio che tali spazi vengano posti a 

disposizione degli studenti nel più breve tempo in quanto l’eliminazione delle postazioni in BEC 

ha reso questo problema estremamente urgente. 

 

In merito alla disposizione dei banchi nelle aule, la situazione non ha subito cambiamenti rispetto 

allo scorso anno ma il Dipartimento si è attivato in maniera estremamente efficiente per risolvere 

il problema entro poco tempo. Per il momento, la situazione attuale è, in pratica, analoga a quella 

dello scorso anno. In primo luogo la Commissione fa notare come la struttura delle aule di S. 

Giobbe abbiano tutte una caratteristica: i banchi fissati in modo che le sedie non possano essere 

spostate. La Commissione comprende perfettamente che tale caratteristica è stata studiata per 

motivi di ordine e, forse, anche per motivi di sicurezza. Malgrado ciò si deve far rilevare come, 

soprattutto per le lauree Magistrali, alcuni docenti lamentano il fatto di non poter creare in aula 

gruppi di lavoro proprio per le caratteristiche tecniche delle aule. La Commissione è consapevole 

che il problema è di difficile risoluzione ma auspica che, almeno qualche aula minore sia, in futuro, 

strutturata con sedie libere in modo che gli studenti possano mettersi, ad esempio a cerchio o 

possano creare gruppi di lavoro, situazioni strutturali adeguate a molte lezioni di laurea 

magistrale.  

 

Quadro C: Analisi e proposte sulla validità dei metodi di accertamento 

delle conoscenze e abilità acquisite dagli studenti in relazione ai 

risultati di apprendimento attesi  

Elenco documenti consultati  

Domande dei questionari studenti relative alla percezione degli studenti sulla coerenza 

dell’insegnamento con quanto dichiarato  

Pagine dei CdS 

Syllabi degli insegnamenti 

Schede SUA-CdS di tutti i CdS del Dipartimento di Management 

Scheda di Monitoraggio Annuale di CdS tutti i CdS del Dipartimento di Management 

Descrittori di Dublino 

Colloqui con colleghi del Dipartimento di Management e con colleghi di altri Dipartimenti che 

svolgono didattica in CdS del Dipartimento di Management  



 

Analisi e Proposte  

Colloqui svolti con i coordinatori dei collegi didattici dei CdS del Dipartimento di Management 

Stato di avanzamento delle azioni intraprese negli anni precedenti 

1) In merito alla proposta di verificare , a livello informatico, l’osservanza da parte dei docenti delle 

tempistiche per la correzione esami e verbalizzazione voti, non è stato accettata la richiesta che 

sia l’ASIT a creare un sistema informatico che segnali eventuali sforamenti di tempi. La 

problematica è stata affrontata in consiglio di dipartimento da parte della presidente e si è deciso 

di lasciare al singolo docente la sensibilità di osservare le date prescritte. A fronte dell’intervento 

del Prorettore alla didattica Prof. Bienati, il problema è stato superato in quanto ogni docente 

riceve una mail in cui si ricorda l’inizio del periodo di verbalizzazione per ogni insegnamento che 

prevede l’esame scritto (per chi svolge esami orali non è tecnicamente possibile inviare una simile 

comunicazione in quanto ogni docente fissa gli esami secondo criteri personali).  

2. La proposta di omogeneizzare i voti di laurea triennale nei dipartimenti di Management e di 

Economia non è stata accolta. Poiché si ritiene ingiusto quanto sta accadendo, anche quest’anno 

la CPDS propone una omogeneizzazione delle valutazioni delle tesi triennali in modo che non si 

possano realizzare situazioni in cui, tesi di ugual valore e seguite da un medesimo docente, sono 

oggetto di valutazioni differenziate a causa della mancata omogeneizzazione fra regole imposte 

dal dipartimento di Management e norme seguite dal dipartimento di Economia  

3. La proposta di attribuire più attenzione ai syllabus, soprattutto nella parte in cui si descrivono 

le modalità d’esame, è stata accolta. Da un’analisi dei syllabi si è notato un netto miglioramento 

rispetto a quanto accadeva in passato. Questa richiesta di attenzione è stata effettuata dalla 

presidente della commissione nell’ambito di un consiglio di dipartimento.  

4. La CPDS fa notare come il coordinamento e la coerenza fra programmi dello stesso CdS e 

delle lauree magistrali rispetto ai programmi impartiti nelle lauree triennali si è svolto, quest’anno, 

così come anche negli anni precedenti, in modo stringente. Questo coordinamento non è stato 

formalizzato ma è stato attuato con incontri e colloqui da colleghi. In tal modo si è realizzato un 

perfetto coordinamento fra programmi che evita sovrapposizioni e lacune.  

5. La fissazione di un quinto appello di esame non è stato approvato dal Senato. Poiché la CPDS 

ritiene molto importante questa richiesta degli studenti, ripropone anche quest’anno la richiesta 

di cui sopra.  

6. La proposta di modifica del regolamento che, lo scorso anno ha cambiato le modalità di 

valutazione degli esami ai fini della determinazione del punteggio di partenza della laurea e la 

riduzione da 10 a 8 del punteggio massimo attribuibile ad una tesi magistrale non è stata accolta 

dall’Ateneo. Poiché gli studenti ritengono questo punto molto rilevante, si ripropone anche 

quest’anno la richiesta di cui sopra.  

 

Analisi e proposte  

OSSERVAZIONI, PROPOSTE, CRITICHE E SOLUZIONI RIGUARDANTI 

IL RAPPORTO DIRETTO CON IL DIPARTIMENTO  

1) Osservazioni generali  



 

2) Risposte degli studenti alla domanda C5 “L’insegnamento è stato svolto in maniera 

coerente con quanto dichiarato sul sito Web del corso di studio?” dal quale si evidenzia la 

coerenza dell’insegnamento con quanto dichiarato.  

3) Osservazioni riguardanti il collegamento fra apprendimento che si verifica durante lo stage 

e stesura della tesi  

4) Proposta di attuare una procedura di costante verifica dell’osservanza, da parte dei 

docenti, della tempistica di pubblicazione esiti esami e verbalizzazione dei risultati  

5) Proposta di omogeneizzazione dell’attribuzione dei voti di laurea triennale dei Dipartimenti 

di Economia e di Management  

6) Osservazioni sulla illustrazione, presente nel syllabus, delle modalità in base alle quali 
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OSSERVAZIONI, PROPOSTE, CRITICHE E SOLUZIONI RIGUARDANTI 

IL RAPPORTO CON L’ATENEO  

1) Esami: possibilità di aggiunta di un quinto appello  

2) Proposta di modifica del regolamento dei corsi di laurea magistrale in merito 

all’attribuzione delle valutazioni degli esami, dell’esame finale di laurea e delle esperienze 

all’estero 

 

OSSERVAZIONI, PROPOSTE, CRITICHE E SOLUZIONI RIGUARDANTI 

IL RAPPORTO DIRETTO CON IL DIPARTIMENTO  

1) Osservazioni generali  

I dati riguardi l’occupazione illustrati nel quadro A dimostrano come vi sia una coerenza fra 

competenze di riferimento e competenze fornite agli studenti mediante varie metodologie 

didattiche. Dall’analisi delle schede SUA CdS e dall’approfondimento delle informazioni sul corso 

presenti in internet si può, certamente, affermare che, per tutti i CdS, sia riguardanti il corso 

triennale che i corsi magistrali, l’illustrazione delle competenze che caratterizzano ciascun profilo 

professionale e gli obiettivi formativi siano descritti in maniera molto precisa e esaustiva. Ciò che 

viene illustrato rappresenta l’insieme di elementi culturali e didattici forniti nei vari CdS.  

2)Risposte degli studenti alla domanda C5 “L’insegnamento è stato svolto in 

maniera coerente con quanto dichiarato sul sito Web del corso di studio?” dal 

quale si evidenzia la coerenza dell’insegnamento con quanto dichiarato. (vedi 

allegato 1 e questionari studenti)  

L’analisi delle valutazioni degli studenti mostrano, tendenzialmente, come i frequentanti e non 

frequentati non riscontrino grandi differenze fra quando impartito a lezione e richiesto all’esame 



 

e quando indicato nel sito web. Ciò viene dimostrato dalla circostanza che in quasi tutti i CdS, gli 

studenti attribuiscono a questa domanda una valutazione pari o superiore a 3. Ciò dimostra come 

gli studenti non percepiscano incoerenze fra quanto spiegato e richiesto dal programma d’esame 

e quanto indicato nel sito web. Naturalmente, il miglioramento è sempre possibile. La 

Commissione propone che, anche nell’ipotesi in  

cui vi siano valutazioni molto basse in merito ad alcuni insegnamenti (ad es. inferiori a due), il 

coordinatore del collegio didattico contatti il docente in questione al fine di rendere più coerente 

con quanto spiegato il sito web.  

 

3)Osservazioni riguardanti il collegamento fra apprendimento che si verifica 

durante lo stage e stesura della tesi  

Un’osservazione va effettuata in merito alla problematica riguardante la stesura delle tesi. Ogni 

studente deve effettuare stage, in Italia o all’estero, obiettivo del quale è far sì che lo studente 

prenda confidenza con il mondo del lavoro. Con particolare riguardo all’attività di stage sviluppata 

all’interno delle aziende, enti e studi professionali, la Commissione, già lo scorso anno, ha 

evidenziato come, a volte, questa esperienza non conduca lo studente a svolgere ulteriori studi 

in merito a quanto approfondito durante il periodo di lavoro. Al verificarsi di questa situazione, lo 

stage, seppur molto utile, rimane un’esperienza chiusa al momento della fine del periodo 

concordato fra studente e azienda/ente/studio professionale. Lo svolgimento di tesi, triennali e/o 

specialistiche/magistrali, riguardanti le problematiche affrontate durante lo stage dovrebbe, 

invece, rappresentare un utile obiettivo per ogni studente. Tale lavoro di ricerca e studio 

consentirebbe, infatti, lo sviluppo dell’elaborato finale mediante approfondimento teorico di 

quanto già sperimentato, in termini operativi, in ambito dell’azienda/ente/studio professionale. 

Come già effettuato lo scorso anno, la Commissione propone, pertanto, di sensibilizzare le 

aziende in merito alla possibilità che lo stage si trasformi, da utile esperienza lavorativa in fase 

prodromica alla stesura della tesi. E’ da notare comunque, come, a tutt’oggi, una parte, anche se 

non elevatissima degli studenti, sviluppano la tesi prendendo a base le competenze o di dati 

acquisiti durante lo stage. Il numero di studenti che sviluppano la tesi in connessione con lo stage 

aumenta di anno in anno e, seppure il numero non sia ancora soddisfacente e possa essere 

ulteriormente aumentato, questa situazione deve essere valutata in modo estremamente 

favorevole.  

In merito al collegamento stage-tesi di laurea, è da evidenziare il grande sforzo attuato dal 

Dipartimento per ottenere dei premi di laurea connessi a tesi derivanti dallo svolgimento di stage. 

Il Dipartimento è riuscito ad ottenere 2 premi di laurea per i quali sono previsti stage collegati. 

Oltre a questi due premi, il Dipartimento è riuscito ad organizzare anche un premio laurea senza 

collegamenti con stage e una borsa di studio (Carlotti) dedicato a chi si immatricola per una laurea 

triennale con durata triennnale. La Commissione non può che esprimere un parere estremamente 

favorevole e positivo nei confronti di questa novità che vedrà coinvolti gli studenti magistrali che, 

in questo modo, saranno ulteriormente sollecitati a sviluppare una tesi interconnessa con uno 

stage, magari di durata superiore a quello minimo previsto dal regolamento dei vari corsi di studio.  

 



 

4) Proposta di attuare una procedura di costante verifica dell’osservanza, da parte 

dei docenti, della tempistica di pubblicazione esiti esami e verbalizzazione dei 

risultati  

Già negli scorsi, i rappresentanti degli studenti avevano evidenziato che, in taluni casi, la 

pubblicazione degli esiti degli esami veniva effettuata in tempi ben superiori agli 8 giorni 

attualmente previsti dal regolamento. Inoltre, sottolineavano come, tal volta, la verbalizzazione 

telematica non fosse effettuata allo scadere del termine stabilito per accettazione/diniego del voto 

bensì venga attuata dopo settimane dallo svolgimento della prova d’esame. La componente 

studentesca della commissione paritetica ha evidenziato come, rispetto allo scorso anno, la 

situazione sia migliorata ma, malgrado ciò, si verifichino ancora ritardi non comprensioni. Gli 

studenti ribadiscono che, in assenza di eccezionali motivazioni che, per loro natura, giustificano 

un allungamento del tempo destinato alla correzione esami (es. malattia docente, o altre 

situazioni particolari/occasionali), sia rispettato il termine degli 8 giorni di cui sopra. I 

rappresentanti studenti chiedono inoltre, che la verbalizzazione sia attuata nei giorni 

immediatamente successivi alla scadenza entro la quale devono accettare o rifiutare il voto. In 

questa sede, la Commissione Paritetica desidera evidenziare la problematica di cui sopra e 

auspica che, in futuro, ogni docente rispetti le date entro le quali devono essere pubblicati gli esiti 

degli esami e verbalizzati i risultati delle prove. Purtroppo, a seguito delle nuove modalità di 

pubblicazione dei voti, il Dipartimento non può più controllare che le date di cui sopra siano 

rispettate in quanto i voti vengono, non più pubblicati nella pagina web del docente, bensì sono 

comunicati direttamente agli studenti via e-mail personale. Per questo motivo, il Dipartimento non 

ha strumenti tecnici per controllare che la norma di cui sopra venga rispettata. Il presidente 

chiederà al Direttore di sollecitare i colleghi ad essere rispettosi del regolamento. La Commissione 

ha pertanto inviato una mail (allegato n. 2) in cui si chiede ad Asit di inviare una mail ad ogni 

docente il primo giorno di apertura del periodo di verbalizzazione per ogni insegnamento. La prof. 

Ricciarda Ricordi, pro rettore alla didattica, ha preso in carico il problema e ha risolto la tematica. 

D’ora in poi, per gli esami scritti, arriverà una mail reminder in cui si ricorda che inizia il periodo di 

verbalizzazione. A questo punto ogni docente saprà, per ogni corso, quando effettuare tale 

operazione. Ogni sforamento sarà da imputare totalmente al docente in quanto preavvertito dalla 

mail sopra indicata. Purtroppo si è potuto notare come anche questo strumento non sia stato 

risolutivo al 100% in quanto alcuni docenti continuano a ritardare la verbalizzazione. Di questa 

tematica saranno messi al corrente i presidenti dei corsi di laurea con colloqui personalizzati. 

 

5) Proposta di omogeneizzazione dell’attribuzione dei voti di laurea triennale dei 

Dipartimenti di Economia e di Management  

La Commissione Paritetica fa notare una situazione, già presente negli anni trascorsi ma che, 

nonostante l’intervento della CPDS continua a non subire modifiche creando differenziazioni 

assurde quanto ingiuste fra tesi di laurea che, potenzialmente, potrebbero essere analoghe solo 

per il fatto di essere sviluppate da studenti di CdS gestiti dal Dipartimento di Economia o dal 

Dipartimento di Management  

Il consiglio di dipartimento di Management ha approvato la seguente valutazione delle prove finali 

di esame di laurea triennale:  

● punti 1 se l’allievo ha una media ponderata dei voti superiore o uguale a 26;  



 

● punti da 0 a 5 per il valore della tesi. In particolare:  

● punti 5 per una tesi eccezionale (equivalente al 30 e lode in un esame)  

● punti 4 per una tesi ottima (a un punteggio superiore o uguale al 28 in un esame)  

● punti 3 per una tesi buona (equivalente a un punteggio dal 24 al 27 in un esame)  

● punti 2 per una tesi dignitosa (equivalente a un punteggio dal 20 al 23 in un esame)  

● punti 1 per una tesi sufficiente  

● punti 0 per una tesi appena sufficiente. 

●  

Il consiglio di dipartimento di Economia ha, invece, approvato la seguente valutazione delle prove 

finali di esame di laurea triennale:  

● punti 1 se lo studente ha una media ponderata dei voti superiore o uguale a 26 oppure se 

ha ricevuto almeno una lode negli esami di profitto;  

● punti da 0 a 5 per il valore della tesi. In particolare: 

○ punti 5 per una tesi eccezionale 

○ punti 4 per una tesi ottima 

○ punti 3 per una tesi buona 

○ punti 2 per una tesi dignitosa 

○ punti 1 per una tesi sufficiente 

○ punti 0 per una tesi appena sufficiente.  

 

Come si può notare sono presenti delle differenze di attribuzione di voto. A fronte di tale situazione 

potrebbe verificarsi il caso in cui a due tesi di ugual valore sostanziale ma svolte da studenti di 

diversi corsi di laurea, debbano essere attribuiti voti diversi a causa delle differenziazioni nella 

scala valutativa approvata dai due dipartimenti. Potrebbe accadere che le due tesine siano 

seguite dallo stesso docente che insegna in corsi di laurea gestiti sia dal dipartimento di Economia 

che di Management. La conseguenza è che il medesimo docente, a fronte di due tesi di uguale 

valore sostanziale, si vede obbligato ad attribuire voti diversi. E’ da notare inoltre come si siano 

verificate in passato interpretazioni diversi circa il concetto di “raggiungimento della media del 

26”. Alcuni docenti, ad esempio, hanno interpretato la valutazione con approssimazione (es. 

25,97= 26) mentre altri si sono attenuti alla valutazione senza approssimazione. Anche in questo 

caso la Commissione spera che i due Dipartimenti, di Management e di Economia, possano 

omogeneizzare questo concetto di media. La Commissione Paritetica auspica, pertanto, che i 

due dipartimenti svolgano ulteriore opera di avvicinamento delle due scale valutative fino a 

giungere ad un compromesso che preveda una unica procedura di attribuzione dei voti che valga 

sia per i corsi di laurea gestiti dal dipartimento di Economia che per i corsi gestiti dal dipartimento 

di Management, in quanto le differenze di cui sopra possono condurre a situazioni non 

giustificabili dalla logica e dalla sostanza del lavoro di tesi. Poiché fino a questo momento il 

compromesso non è stato raggiunto, la CPDS propone che i due delegati alla didattica (che 

verranno contattati via e-mail dalla CPDS) si incontrino e cerchino una soluzione condivisa in 

quanto una simile situazione crea distorsioni a livello di valutazione di tesi di valore analogo. 

  



 

6)Osservazioni sulla illustrazione, presente nel syllabus, delle modalità in base alle 

quali verrà effettuato l’esame.  

Nel 2017, la Commissione ha analizzato, in maniera molto analitica, le modalità di spiegazione 

delle forme di esame presenti nel syllabus. Dalla analisi svolta risultava che, taluni docenti, 

spiegavano in modo forse troppo sintetico, le modalità di esame. In particolare si è potuto 

constatare come, nei vari CdS, fosse presente una percentuale che variava dal 30% al 40% di 

schede illustrative dei corsi che non spiegavano in maniera adeguata la modalità d’esame. 

L’illustrazione di tale modalità facilita il superamento dell’esame stesso in quanto lo studente, 

ancora prima dell’inizio del corso, sa secondo quale metodo verrà valutata la sua preparazione. 

Per questo motivo, la presidente della Commissione ha chiesto al Direttore di Dipartimento di 

sollecitare i colleghi, nell’ambito di un Consiglio di Dipartimento ad adeguare i syllabus a standard 

più elevati di chiarezza, soprattutto in merito alle modalità di esame che gli studenti devono 

sostenere. . Con l’inizio dell’a.a. 2017-2018, la struttura del syllabus è stata modificata e sia il 

Presidio Qualità che il ns. Direttore ha evidenziato la necessità che la parte riguardante la 

descrizione delle modalità di esame fosse ulteriormente migliorata. Dall’analisi svolta in questi 

ultimi mesi,si è notato come quasi tutti i docenti abbiamo migliorato la spiegazione delle modalità 

d’esame apportando un sensibile miglioramento nella comunicazione destinata agli studenti.  

7) Coordinazione e coerenza fra insegnamenti dello stesso CdS o della laurea 

triennale rispetto ai programmi proposti nelle lauree magistrali  

Come si è già evidenziato nell’anno precedente, affinché la docenza possa dirsi efficace ed 

efficiente è necessario che non si riscontrino situazioni in cui vi sono sovrapposizioni fra 

programmi di corsi che gli studenti devono frequentare nel proprio CdS o mancanza di parti di 

programma che nessuno affronta e che, al contrario sarebbero utili al fine della formazione 

professionale dello studente. A questo riguardo la Commissione fa notare come la coerenza fra 

programmi, l’individuazione di eventuali sovrapposizioni e la identificazione di mancato 

inserimento negli insegnamenti di problematiche considerate fondamentali, viene già effettuato 

dal Dipartimento di Management ormai da vari anni. La coerenza fra programmi, l’eliminazione di 

eventuali inutili sovrapposizioni e l’individuazione di problematiche non ancora affrontate in alcun 

insegnamento vengono attuate attraverso: a)il confronto effettuato nell’ambito delle riunioni del 

comitato della didattica (da notare che la coerenza fra programmi, in questo caso, non viene 

effettuata solo a voce durante la riunione ma dando ad ogni docente un “pacchetto” di 

insegnamenti di cui deve valutare, a casa, coerenza, presenza di sovrapposizioni e mancanza di 

argomenti indispensabili. Dopo questo lavoro svolto individualmente dai docenti membri del 

comitato della didattica, ci si incontra nuovamente per fare il punto della situazione e per 

evidenziare problematicità identificate durante l’analisi dei programmi) b) attraverso il confronto 

attuato fra docenti dello stesso settore disciplinare fra di loro e con colleghi di altri settori che 

insegnano in corsi interrelati in modo da avere un confronto costante su quanto si insegna nei 

vari corsi correlati c)ed infine attuando una rete informativa costante fra tutti i docenti in merito al 

programma dei vari corsi svolti (attuata in via informale senza convocazioni di riunioni specifiche 

ma derivanti da incontri che si svolgono tutto l’anno. Tali incontri possono essere fra due o più 

docenti a seconda della necessità che si riscontra nell’affrontare i programmi svolti nei vari corsi 

di insegnamento) Tutti questi passaggi sono regolarmente svolti nell’ambito del Dipartimento di 

Management proprio per garantire coerenza fra programmi dei vari corsi nell’ambito dei singoli 



 

CdS e coerenza fra programmi di insegnamenti impartiti nella laurea triennale e nei CdS 

magistrali  

 

8) Fissazione date di appello dei vari insegnamenti  

Come è risaputo, la fissazione delle date di appello dei vari insegnamenti identifica un punto 

nodale al fine della tempistica di laurea degli studenti. Una incoerente fissazione degli appelli 

porterebbe, inevitabilmente, ad un allungamento del periodo dedicato al superamento degli 

esami, con riverberi, ovviamente negativi, anche sulla data di laurea. L’ufficio logistica-calendari 

è molto efficace in tal senso. Predispone, per quanto possibile, una distribuzione degli appelli che 

consenta agli studenti il superamento del maggior numero di esami possibile. E’ da notare come 

alcuni studenti si siano lamentati, con la presidente della Commissione o con docenti dei corsi 

che poi hanno riferito alla Prof. Avi le considerazioni svolte in merito a questo problema di 

sovrapposizioni di appelli che impedivano lo svolgimento di un esame. Dall’analisi delle varie 

situazioni però, è sempre risultato che, tali sovrapposizioni derivano dalla circostanza che lo 

studente vorrebbe sostenere due esami di due anni diversi. E’ evidente come la sovrapposizione 

fra due appelli di due anni diversi è possibile in quanto il tempo è limitato. A parte queste situazioni 

irrisolvibili in quanto derivanti da un ritardo di studio dello studente, non si registrano critiche da 

parte degli studenti in merito agli appelli d’esame. Ciò è dovuto anche all’efficienza ed efficacia 

del personale dell’ufficio logistica-calendari che è sempre a disposizione per venire incontro a 

particolari esigenze connesse a singoli corsi. La Commissione pertanto non ha nulla da rilevare 

in merito a questa problematica. L’unico suggerimento che è possibile fornire va rivolto ai colleghi 

che, in presenza di problematicità, devono far notare ciò al personale addetto alla stesura degli 

appelli ( esempio operativo: poiché economia aziendale è propedeutica a bilancio e analisi 

economico finanziaria, il docente di bilancio e analisi economico-finanziaria (BAEF) dovrebbe far 

presente all’ufficio calendarizzazione esami, l’opportunità che l’appello di economia aziendale sia 

inserito nei primissimi giorni della sessione mentre quello di BAEF negli ultimi giorni della 

sessione. In questo modo, si dà la possibilità a tutti gli studenti di superare economia aziendale 

e di sostenere, regolarmente, BAEF). Questa problematicità è stata affrontata quest’anno in 

maniera eccellente in quanto la logistica calendari ha sempre fatto si che gli esami di economia 

aziendale fossero fissati in date lontane da quelle indicate per bilancio e analisi economico- 

finanziarie. Questa problematica pertanto è stato affrontata e superata brillantemente grazie alla 

preziosa collaborazione del settore logistica calendari.  

 

9) Sensibilizzazione sul raggiungimento degli obiettivi indicati dai descrittori di 

Dublino  

Come è risaputo, i descrittori di Dublino sono enunciazioni generali dei tipici risultati conseguiti 

dagli studenti che hanno ottenuto un titolo dopo aver completato con successo un ciclo di studio. 

Non vanno intesi come prescrizioni; non rappresentano soglie o requisiti minimi e non sono 

esaustivi; i descrittori mirano a identificare la natura del titolo nel suo complesso. Essi non hanno 

carattere disciplinare e non sono circoscritti in determinate aree accademiche o professionali.  

I Descrittori di Dublino sono costruiti sui seguenti elementi:  

● Conoscenza e capacità di comprensione (knowledge and understanding);  



 

● Conoscenza e capacità di comprensione applicate (applying knowledge and 

understanding);  

● Autonomia di giudizio (making judgements);  

● Abilità comunicative (communication skills); 

● Capacità di apprendere (learning skills).  

Gli obiettivi formativi dei corsi di Laurea e Laurea magistrale italiani sono impostati secondo i 

Descrittori di Dublino. Per sensibilizzazione i docenti circa il raggiungimento degli obiettivi indicati 

dai descrittori di Dublino la CPDS propone che, sia nell’ambito di un Consiglio di Dipartimento 

che di una riunione dei Collegi Didattici dei vari CdS, si riassumano tali indicazioni e si evidenzi 

la rilevanza che tali scopi venga conseguiti da tutti gli studenti. E’ evidente che nessun singolo 

insegnamento può conseguire tutti i descrittori che, fra l’altro, devono essere conseguiti in uscita 

dal CdS al momento della laurea. La consapevolezza della rilevanza di tali obiettivi fra tutti i 

docenti può, però, aiutare il conseguimento globale degli obiettivi nel triennio o biennio di studio 

a secondo che la laurea sia triennale o magistrale. La CPDS propone quindi che in un Consiglio 

di dipartimento e in una riunione dei collegi didattici si dibatta questo tema e si rilevi l’importanza 

che ogni docente tenda al conseguimento di questi obiettivi, ben sapendo che il singolo 

insegnamento costituirà solo un piccolo pezzo del puzzle che condurrà al raggiungimento degli 

descrittori di Dublino considerati in senso globale. A questo riguardo si ricorda anche come il 

Presidio Qualità abbia evidenziato l’esigenza di affrontare tale tematica nell’ambito del syllabus, 

per quanto possibile e con riferimento ai quadri ivi contanuti. Quasi tutti i docenti si sono attivati 

in modo da rendere tali quadri i più chiari ed esaustivi possibile anche in merito ai descrittori di 

Dublino.  

 

OSSERVAZIONI, PROPOSTE, CRITICHE E SOLUZIONI RIGUARDANTI 

IL RAPPORTO CON L’ATENEO  

1) Esami: possibilità di aggiunta di un quinto appello  

Nei precedenti anni accademici è stato imposto il compattamento delle ore di ogni insegnamento. 

Si è infatti passati da 40 ore a 30 per ogni corso di studio. A prescindere da ogni altra 

considerazione, tale compattamento di orario ha, fra l’altro, provocato un uguale “compattamento” 

di esami. La riduzione del numero di ore e di settimane dedicate alla lezione frontale ha avvicinato 

le date delle prove di esami. In breve tempo lo studente deve infatti sostenere più esami con la 

conseguenza che, spesso, si assiste ad una reiterazione di esami falliti oppure ad esami che 

evidenziano una preparazione molto scadente. Tutto ciò, naturalmente, in parte può essere 

dovuto alla buona o cattiva volontà dello studente. Senza dubbio, la calendarizzazione attuale dei 

corsi e degli esami, non favorisce l’ottimizzazione dello studio. La previsione di soli 4 appelli 

produce trascinamenti di esami che, direttamente, implicano lo slittamento della laurea. Si è già 

fatto notare nella relazione del 2017 come tale problematica appaia molto evidente soprattutto 

nel primo anno delle lauree triennali ove gli studenti scontano la difficoltà di adeguarsi ad una 

metodologia di studio nuova e profondamente differente rispetto a quanto erano abituati in 

precedenza. Come già sottolineato nella relazione dello scorso anno, la Commissione ritiene che 

l’introduzione di un quinto appello, potrebbe favorire gli studenti senza aggravare, in maniera 

consistente, il lavoro dei docente. In tal modo, gli studenti potrebbero meglio affrontare la “delega 



 

in bianco” di parte del programma; delega imposta dalla riduzione da 40 a 30 ore destinate alla 

lezione frontale. Come già proposto negli scorsi anni, la Commissione propone quindi che il 

Dipartimento, in modo ufficiale, proponga a livello centrale l’introduzione di un quinto appello per 

tutti gli insegnamenti. E’ da notare come l’aggiunta di un quinto appello potrebbe favorire anche 

la tempistica della laurea, evitando inutili allungamenti dei tempi entro i quali gli studenti riescono 

a sostenere gli esami e, di conseguenza, a stilare la tesi. Poiché la circostanza che gli studenti si 

laureino nei tempi prestabiliti ha, come già evidenziato nelle pagine precedenti, impatti anche 

finanziari, la Commissione auspica che questo problema venga ridiscusso dal Senato 

Accademico il quale dovrebbe tener presente che, la riduzione notevole delle ore di didattica 

frontale, ha aggravato il compito che ogni studente deve affrontare. Forse un appello in più 

potrebbe aiutare ad affrontare tale mole di lavoro in modo più efficace ed efficiente con riverberi 

favorevoli sia sullo studente che sull’Ateneo. L’Ateneo, quest’anno, tramite decisione del Senato 

e dell’Ufficio offerta formativa, ha deciso di non inserire un quinto appello. La CPDS, soprattutto 

la parte studentesca della commissione, ritiene comunque importante questa richiesta. Per tale 

motivo si ripropone la proposta nella speranza che nei prossimi anni accademici possa essere 

accolta.  

 

2)Proposta di modifica del regolamento dei corsi di laurea magistrale in merito 

all’attribuzione delle valutazioni degli esami, dell’esame finale di laurea e delle 

esperienze all’estero 

Con deliberazione del Senato accademico del 24 febbraio 2107 sono stati definiti nuovi criteri di 

determinazione del punteggio di laurea magistrale, che troveranno applicazione, per tutti gli 

studenti iscritti, a partire dalla sessione estiva di laurea dell'a.a.2016/2017. Le analisi delle carriere 

dei nostri laureati avevano infatti evidenziato come la combinazione dei tre fattori che 

determinano il punteggio finale (medie di partenza molto elevate, ampio range attribuito al 

punteggio tesi e sistema di bonus) avesse l’effetto di facilitare eccessivamente il raggiungimento 

del punteggio massimo e quindi di comportare un appiattimento verso l’alto di un indice di merito 

dei nostri laureati che dovrebbe invece riguardare solo i migliori. Queste le novità introdotte:  

● ai fini del calcolo della media, il conteggio del voto 30 e lode verrà pesato come 30/30 (e 

non più 32);  

● il punteggio attribuibile alla prova finale sarà compreso tra 1 e 8 (invece di 1 - 10);  

● il totale massimo raggiungibile con i bonus previsti passerà da 4 a 2. Vengono confermati 

i bonus relativi alla mobilità internazionale (1 punto) e al tirocinio all’estero (1 punto)  

● qualora non previsti obbligatoriamente all’interno del corso di studio.  

 

Viene eliminato il bonus dedicato alle esperienze svolte presso la Ca’ Foscari School for 

International Education o presso altre Summer school nell’ambito di accordi internazionali cui 

l’Ateneo partecipa. L’entrata in vigore delle nuove norme è posticipata alla prima sessione di 

laurea dell’anno accademico 2016/2017 (ovvero la sessione di giugno 2017). deliberazione del 

Senato accademico del 24 febbraio sono stati definiti nuovi criteri di determinazione del punteggio 

di laurea magistrale, che troveranno applicazione, per tutti gli studenti iscritti, a partire dalla 

sessione estiva di laurea dell'a.a.2016/2017. Le analisi delle carriere dei nostri laureati avevano 

infatti evidenziato come la combinazione dei tre fattori che determinano il punteggio finale (medie 



 

di partenza molto elevate, ampio range attribuito al punteggio tesi e sistema di bonus) avesse 

l’effetto di facilitare eccessivamente il raggiungimento del punteggio massimo e quindi di 

comportare un appiattimento verso l’alto di un indice di merito dei nostri laureati che dovrebbe 

invece riguardare solo i migliori. Queste le novità introdotte nel 2017:  

● ai fini del calcolo della media, il conteggio del voto 30 e lode verrà pesato come 30/30 (e 

non più 32);  

● il punteggio attribuibile alla prova finale sarà compreso tra 1 e 8 (invece di 1 - 10);  

● il totale massimo raggiungibile con i bonus previsti passerà da 4 a 2. Vengono confermati 

i bonus relativi alla mobilità internazionale (1 punto) e al tirocinio all’estero (1 punto) - 

qualora non previsti obbligatoriamente all’interno del corso di studio. Viene eliminato il 

bonus dedicato alle esperienze svolte presso la Ca’ Foscari School for International 

Education o presso altre Summer school nell’ambito di accordi internazionali cui l’Ateneo 

partecipa. L’entrata in vigore delle nuove norme è posticipata alla prima sessione di laurea 

dell’anno accademico 2016/2017 (ovvero la sessione di giugno 2017).  

 

La componente studentesca già lo scorso anno, ha sollevato il problema della incoerenza delle 

innovazioni introdotte con la delibera del Senato sopra riportata. Anche quest’anno ha evidenziato 

come, nel contesto previsto dalla delibera, la lode diviene una semplice menzione, senza alcun 

valore premiale. Inoltre evidenzia la rilevanza che si continui ad attribuire almeno due punti per 

l’effettuazione di esperienze all’estero. La componente docente della commissione considera le 

osservazioni degli studenti pertinenti e, pertanto, auspica che: a)la lode continui ad essere 

valutata due punti con la conseguenza che il voto 30 e lode dovrebbe continuare a valere 32; 

b)l’esperienza all’estero continui ad essere oggetto di attribuzione di due punti. La componente 

studentesca evidenzia inoltre, anche quest’anno l’auspicio che il punteggio massimo della tesi 

finale sia riportato a 10 punti, anziché 8 come da delibera del Senato.  

 

  



 

Quadro D: Analisi e proposte sulla completezza e sull’efficacia del 

Monitoraggio annuale e del Riesame ciclico  

Elenco documenti consultati  

Documento di monitoraggio e documenti associati di tutti i CdS del dipartimento di Management 

Schede SUA-CdS di tutti i CdS del Dipartimento di Management 

Relazione annuale nucleo valutazione 

Verbali audizione dei CdS da parte del nucleo di Valutazione e del Presidio di Qualità Scheda di 

Monitoraggio Annuale di CdS tutti i CdS del Dipartimento di Management 

Schede dei CdS presenti nella pagina di Dipartimento Colloqui con colleghi del Dipartimento di 

Management e con colleghi di altri Dipartimenti che svolgono didattica in CdS del Dipartimento di 

Management  

Colloqui svolti con i coordinatori dei collegi didattici dei CdS del Dipartimento di Management  

 

Stato di avanzamento delle azioni intraprese negli anni precedenti  

1. Poiché l’anno scorso non si sono riscontrate azioni da intraprendere in quanto si è ritenuta la 

scheda del monitoriaggio annuale completa ed esauriente, non si sono attuate azioni di alcun 

genere  

Analisi e Proposte  

OSSERVAZIONI, PROPOSTE, CRITICHE E SOLUZIONI RIGUARDANTI 

IL RAPPORTO DIRETTO CON IL DIPARTIMENTO  

1) Completezza ed esaustività delle schede di Monitoraggio annuale  

2) Attuazione azioni correttive correlate a problematicità riscontrate nel corso del precedente 

anno accademico 

 

OSSERVAZIONI, PROPOSTE, CRITICHE E SOLUZIONI RIGUARDANTI 

IL RAPPORTO DIRETTO CON IL DIPARTIMENTO  

1)Completezza ed esaustività delle schede di Monitoraggio annuale  

La Commissione Paritetica, dopo aver analizzato approfonditamente le schede di monitoraggio 

annuale, nota come queste siano complete ed esaustive. La comunicazione è efficace anche in 

quanto sono state osservate le linee dettate dall’Anvur atte a fare in modo che tali schede fossero 

intelleggibili, comprensibili, complete ed esaustive. Ciò che si verifica in ogni scheda dei vari CdS 

gestiti dal Dipartimento di management. Per questo motivo non si ritiene che debbano essere 

apportate modifiche e/o integrazione alle schedi di monitoraggio annuale.  



 

2)Attuazione azioni correttive correlate a problematicità riscontrate nel corso del 

precedente anno accademico  

Già nella relazione del 2018, si è evidenziato che, da quanto è stato istituito l’obbligo della scheda 

di monitoriaggio annuale, si è potuto notare come, nel documento relativo ad ogni CdS, fossero 

individuate le problematicità evidenziate l’anno precedente e illustrate le azioni correttive poste in 

atto al fine di superare quanto di negativo evidenziato in precedenza. Per ogni anno accademico 

passato e per ogni scheda, sono riscontrabili le illustrazioni di tali azioni. Non si ritiene opportuno, 

in quanto privo di logica, rifare un elenco di tali azioni. Si rinvia infatti, eventualmente, il lettore 

interessato alle schede di monitoriaggio degli anni accademici trascorsi E’ da notare come, in 

taluni casi, le problematicità non potevano essere risolte a livello di collegio didattico. Pertanto, in 

questi casi, così come accade in questa relazione della CPDS, all’evidenziazione del problema 

non può seguire alcuna azione diretta se non una politica di condivisione del problema con organi 

e soggetti istituzionali dell’Ateneo, circostanza che, a volte avviene con modalità formali e, a volte, 

si verifica in modo informale.  

 

La commissione ritiene pertanto che i rapporti di monitoraggio annuale sono completi ed 

esaustivi. La commissione esprime, di conseguenza, parere favorevole sui contenuti di tali 

schede.  

 

Quadro E: Analisi e proposte sull’effettiva 

disponibilità e correttezza delle informazioni fornite 

nelle parti pubbliche della SUA-CdS  

Elenco documenti consultati  

Scheda di Monitoraggio Annuale di CdS tutti i CdS del Dipartimento di Management 

Schede SUA-CdS di tutti i CdS del Dipartimento di Management 

Schede CdS di tutti i Corsi gestiti dal Dipartimento di Management 

Colloqui con colleghi del Dipartimento di Management e con colleghi di altri Dipartimenti che 

svolgono didattica in CdS del Dipartimento di Management  

Colloqui svolti con i coordinatori dei collegi didattici dei CdS del Dipartimento di Management  

 

Stato di avanzamento delle azioni intraprese negli anni precedenti  

1) Poiché l’anno scorso non si sono riscontrate azioni da intraprendere in quanto si è ritenuta la 

scheda di monitoriaggio annuale sia completa ed esauriente, non si sono attuate azioni di alcun 

genere. 

  



 

Analisi e Proposte  

OSSERVAZIONI, PROPOSTE, CRITICHE E SOLUZIONI RIGUARDANTI 

IL RAPPORTO DIRETTO CON IL DIPARTIMENTO  

1)Analisi proposte sull’effettiva disponibilità e correttezza delle informazioni fornite nelle parti 

pubbliche della SUA – CdS  

 

OSSERVAZIONI, PROPOSTE, CRITICHE E SOLUZIONI RIGUARDANTI 

IL RAPPORTO CON IL DIPARTIMENTO DI MANAGEMENT  

1)Analisi proposte sull’effettiva disponibilità e correttezza delle informazioni 

fornite nelle parti pubbliche della SUA – CdS  

Come lo scorso anno, la commissione ritiene che le informazioni fornite nelle parti pubbliche della 

SUA-CdS siano complete ed esaustive. Tutte le parti della scheda sono esaustive e raggiungono 

l’obiettivo di una comunicazione efficace in quando le informazioni sono riportate in modo corretto, 

completo e intelleggibile da chiunque. Non si riscontrano lacune informative o argomenti che, in 

qualche CdS, debbano essere ulteriormente approfonditi. La commissione esprime, pertanto, 

parere favorevole sui contenuti di tali schede La pagina web dei vari CdS riporta in modo 

esaustivo e completo ogni informazione di cui lo studente deve entrare in possesso al fine di 

avere una visione globale corretta del CdS analizzato. Ogni anno le schede Sua –CdS sono 

oggetto di analisi e approfondimenti, oltre che dal collegio didattico anche dalla CPDS. Ogni 

possibile elemento utile a migliorare la comunicazione viene attuata e quindi è possibile affermare 

che sono poste in atto tutte le azioni affinché la scheda Sua-CdS risulti completa, efficace, 

esaustiva e sempre in miglioramento.  

 

Quadro F: Ulteriori proposte di miglioramento  

Elenco documenti consultati  

Documenti Almalaurea riguardanti i CdS del Dipartimento di Management 

Schede dei CdS di tutti i Corsi di Studio gestiti dal Dipartimento di Management  

Schede SUA-CdS di tutti i CdS del Dipartimento di Management  

Scheda di Monitoraggio Annuale di CdS tutti i CdS del Dipartimento di Management  

Descrittori di Dublino 

Colloqui con colleghi del Dipartimento di Management e con colleghi di altri Dipartimenti che 

svolgono attività didattica in CdS del Dipartimento di Management Colloqui con studenti dei CdS 

del Dipartimento di Management  

Colloqui svolti con i coordinatori dei collegi didattici dei CdS del Dipartimento di Management 

Relazione CPDS Dipartimento Management 2016 

 



 

Stato di avanzamento delle azioni intraprese negli anni precedenti  

1. Tutte le osservazioni riportate nel quadro successivo evidenziano solo miglioramenti della 

situazione analizzata, miglioramenti che sono stati attuati tramite la collaborazione di tutto il 

dipartimento senza che la CPDS evidenziasse particolari criticità o problematicità. Per la maggior 

parte dei punti analizzati in seguito, pertanto, non si sono attuate, nei mesi precedenti particolari 

azioni atte a modificare la situazione esistente.  

 

Analisi e Proposte  

OSSERVAZIONI, PROPOSTE, CRITICHE E SOLUZIONI RIGUARDANTI 

IL RAPPORTO DIRETTO CON IL DIPARTIMENTO 

1) Osservazioni sulla soddisfazione degli studenti dei vari corsi di laurea 

2) Consultazioni parti sociali  

a) Osservazioni sulla convenzione stipulata lo scorso anno con Ordine Dottori 

Commercialisti ed Esperti Contabili: considerazioni a due anni di distanza 

dall’entrata in vigore della convenzione 

b) Convenzione con Ordine dei consulenti del lavoro  

c) Dipartimento di Management e aziende 

3Comunicazione efficace agli studenti che effettuano lo stage curriculare in Italia e, 

successivamente, decidono di svolgere anche uno stage all’estero 

4)Coerenza fra SSD dei docenti e SSD degli insegnamenti assegnati 

  5)Problema dell’interazione fra studente e docente attraverso posta elettronica 

   6) Proposta di inserimento bonus di un punto per gli studenti che fanno parte di commissioni 

di dipartimento e/o di Ateneo  

 

OSSERVAZIONI, PROPOSTE, CRITICHE E SOLUZIONI RIGUARDANTI 

IL RAPPORTO DIRETTO CON IL DIPARTIMENTO  

1. Osservazioni generali che fanno comprendere la situazione riguardante la 

soddisfazione degli studenti e la situazione occupazionale nell’ambito dei 

singoli CdS  

 

NB! Le sintesi sotto riportate sono state effettuate sulla base dei dati Almalaurea di aprile 2019. 

Tali dati sono presenti nell’allegato n. 1 riportato in https://www.unive.it/pag/29348/, relazione 

CPDS 2019, sottocartella: Allegati 2019.  

 

Dati Almalaurea- Corso: Economia e Gestione delle aziende  

Considerando i dati Almalaurea nel triennio 2015-2018, vi sono delle variazioni in merito al tasso 

di occupazione. 



 

Infatti, il tasso di occupazione nel 2016/17 si attesta al 91,3% per il solo corso, aumentando fino 

ad arrivare a 82,6% nel 2015/16. Anche la percentuale relativa alla classe è in crescita, arrivando 

alla soglia del 73,1% nel 2017, rispetto al 69,9% del 2016. 

Nell’anno accademico 2017/18, si è verificato un calo nella percentuale relativo al corso e un 

aumento dei valori riguardanti la classe, rispettivamente dell’85,7% e del 74,2%. 

Inoltre, i dati evidenziano un azzeramento della percentuale dei laureati a cinque anni dalla 

laurea, che non lavorano, non cercano lavoro, ma sono impegnati in un corso universitario o in 

un tirocinio/praticantato comparativamente a quanto accade per la classe di appartenenza. Tale 

tendenza rimane stabile negli ultimi due anni, raggiungendo l’1%, una percentuale molto bassa 

rispetto ai valori della classe che si attestano intorno al 10% ad un anno dalla laurea. 

 

Le percentuali degli occupati che, nel lavoro, utilizzano in misura elevata le competenze acquisite 

con la laurea sono caratterizzate da un trend altalenante. Infatti, ad un anno dalla laurea, tra il 

2016 e il 2017, a livello di classe, si registra una diminuzione della percentuale, passando dal 

46,4% al 36,8%. Tuttavia, nel 2018, la percentuale a livello di corso aumenta, attestandosi al 

45,3%. Invece, a livello di classe, la percentuale oscilla tra il 42,8% e il 46,8%.  

 

Un dato positivo ci viene fornito con riguardo alla retribuzione mensile netta del corso in 

riferimento ad uno, tre e cinque anni dalla laurea. Infatti, dal 2016 al 2018, c’è stato un incremento 

di circa 160 euro in valore assoluto, passando da 1320 nel 2016, a 1345 nel 2017 per poi arrivare 

a 1481 nel 2018. Inoltre, anche la classe ha subito delle variazioni positive, riscontrando un 

aumento di 96 euro nei tre anni, passando da un guadagno netto pari a 1213 euro nel 2016 a 

1309 nel 2018.  

 

Infine, prendendo una scala da 1 a 10, ad un anno dalla laurea e a livello di corso, si osserva che 

la soddisfazione per il lavoro svolto si attesta intorno a 7,5 . Per quanto concerne la classe, tale 

indice subisce un incremento da 7,4 a 7,6 nell’arco dei tre anni.  

 

Dati Almalaurea- Corso: Amministrazione, Finanza e Controllo  

Analizzando i dati Almalaurea relativi alla condizione occupazionale del triennio 2015-2018 vi è 

una variazione crescente e decrescente del tasso di occupazione.  

 

Il tasso di occupazione, infatti, nel 2016/17 si attesta al 85,9 % per il solo corso, diminuendo 

rispetto all’86,4 % del 2015/16. Di tendenza inversa, invece, la percentuale relativa alla classe, 

che arriva al 73,1 % nel 2017, rispetto al 69,9 % del 2016.  

Nel 2017/18, invece, vi è stato un aumento congiunto delle percentuali relativi al corso e alla 

classe, con dei valori, rispettivamente dell’89,2% e del 74,2%.  

 

Inoltre, i dati evidenziano quasi un azzeramento della percentuale dei laureati a cinque anni dalla 

laurea, che non lavorano, non cercano lavoro, ma sono impegnati in un corso universitario o in 

un tirocinio/praticantato rispetto a quanto accade per la classe di appartenenza. Questa tendenza 

rimane stabile in tutti e tre gli anni, attestandosi intorno al 18-19%, una percentuale superiore a 

quella relativa alla classe vicina al 10%, ad un anno dalla laurea.  

 



 

Le percentuali degli occupati che, nel lavoro, utilizzano in misura elevata le competenze acquisite 

con la laurea sono caratterizzate da una variazione altalenante. Infatti, ad un anno dalla laurea, 

tra il 2016 e il 2017, a livello di classe, si registra un aumento della percentuale, passando dal 

59,2% al 64,9%. Nel 2018, tuttavia, la percentuale, a livello di corso, diminuisce, attestandosi al 

57,3%. A livello di classe, invece, la percentuale rimane stabile, variando tra il 42,8% e il 46,8%.  

 

Un dato molto confortante è quello relativo alla retribuzione mensile netta ad uno, tre e cinque 

anni dalla laurea, relativamente al corso. Dal 2016 al 2018, infatti, vi è stato un aumento di 150 

euro circa in valore assoluto nella retribuzione, passando dai 1227 del 2016, ai 1355 del 2017, 

fino ad arrivare ai 1376 del 2018. Il dato, rispetto alla classe, è molto più positivo ed in aumento, 

poiché, a livello di classe, vi è stato un aumento di 96 euro nei tre anni, con il passaggio dai 1213 

euro del 2016 ai 1309 del 2018. In entrambi i casi, le retribuzioni aumentano a tre e a cinque anni 

dalla laurea.  

 

La soddisfazione per il lavoro svolto, su una scala da 1 a 10, ad un anno dalla laurea, a livello di 

corso, rimane stabile nel triennio, registrando sempre il dato di 7,8. Lo stesso non succede a 

livello di classe, in cui si registra una crescita da 7,4 a 7,6. Il dato rimane per lo più stabile a tre e 

cinque anni dalla laurea, registrando una minima riduzione solamente nel lungo periodo, tra il 7,4 

e il 7,6.  

 

Dati Almalaurea- Corso: Marketing e Comunicazione  

Tenendo in considerazione che la frequenza regolare per gli studenti iscritti al corso è dell’80,5% 

e della classe totale degli atenei del 76,4% possiamo constatare che il 58,6% degli studenti del 

corso, hanno ritenuto il carico di studio degli insegnamenti, “più si che no”, adeguato alla durata 

del corso, nessun voto negativo se non in una percentuale assolutamente trascurabile. Questo 

dato se confrontato con la classe degli altri atenei, ci fa notare un “decisamente si”, pari al 43,6% 

ed un dato del 48,0% sul “più si che no”, ovviamente tenendo in considerazione le differenze, 

possiamo affermare che gli studenti degli altri atenei risultano essere più convinti nell’affermare 

una migliore adeguatezza del carico di studio.  

 

L’organizzazione degli esami, appelli, orari, informazioni, prenotazioni etc. si attesta su valori 

assolutamente positivi, con risultati ottimi, superiori al 44% per più della metà degli esami e 

superiori o pari al 47,0% alla voce “sempre o quasi sempre”. Tenendo conto di ciò, possiamo dire 

che in questo caso, il corso e la classe totale di atenei si equivalgono in un giudizio positivo di 

organizzazione.  

 

Dai dati analizzati, gli studenti del corso come quelli della classe totale degli atenei, risultano 

essere soddisfatti dei rapporti con i docenti, trovando una fermezza di risposta da parte della 

classe totale degli atenei del 13,5% in più rispetto agli studenti del corso. Risultati negativi sono 

stati riscontrati in una percentuale del 3,8% per quanto riguarda gli studenti del corso, dato 

abbastanza basso ma utile come input per indagare le motivazioni di tale decisa insoddisfazione 

da parte degli studenti.  

 



 

Tenendo in considerazione i risultati dei primi due dati “decisamente si; più si che no” possiamo 

affermare che più dell’80% degli studenti del corso e della classe totale degli atenei, risulta essere 

soddisfatto del corso di laurea, lasciando solo un circa 16% insoddisfatto “corso” ed un 6,5% 

insoddisfatto “classe totale atenei”.  

 

Le aule risultano, in modo positivo, spesso adeguate o sempre o quasi sempre adeguate, le 

postazioni informatiche in numero inadeguato per gli studenti del corso ed in numero adeguato 

alla classe totale atenei, mentre le attrezzature a supporto delle attività didattiche risultano essere 

spesso adeguate agli studenti del corso, mentre per un 21,2% della classe totale degli atenei le 

stesse sono raramente adeguate. I servizi di biblioteca vengono valutati positivamente dal corso 

e dalla classe degli atenei, con valori assolutamente eccellenti. In fine dato assolutamente 

positivo lo abbiamo come risposta alla domanda “si iscriverebbero di nuovo all’università?”, per il 

corso il 75,2% e il 79,0% degli studenti ha risposto si allo stesso corso dell’ateneo, rispettivamente 

per il corso e per la classe totale degli atenei.  

 

La condizione occupazionale ed in particolare tasso di occupazione, tempi di ingresso nel 

mercato del lavoro, utilizzo di competenze acquisite con la laurea, retribuzione mensile e 

soddisfazione per il lavoro svolto, possiamo assolutamente affermare che i valori tra il corso e la 

classe totale degli atenei si equivalgono.  

 

Confrontando i diversi dati sul livello occupazionale (2015/2017/2018) possiamo affermare che 

nell’anno di indagine 2015 e 2017 vi è stato un aumento progressivo del livello di occupazione 

passando dal 70,5% (2015), all’86,4% (2017/2018), mentre per la classe di appartenenza notiamo 

un andamento diverso con valori leggermente in aumento, 69,9% (2015), 73,1% (2017) e 74,2% 

(2018). Guardando invece i dati dei laureati che non lavorano, non cercano lavoro ma sono 

impegnati in un corso universitario o in un tirocinio/praticantato, notiamo dal 2015 al 2017 un 

decremento percentuale, passando da un 2,3% ad 1,7% e da tale dato un successivo incremento 

del 3% (2018), ciò riferito al riferito al corso, mentre possiamo affermare per la classe di 

appartenenza, un leggero decremento per l’anno 2017 e un incremento di circa 1,7% nell’ultima 

indagine, 10,1% (2018).  

 

Per quanto riguarda gli occupati, che nel lavoro, utilizzano in misura elevata le competenze 

acquisite con la laurea, si registra, per il corso, un forte incremento dai dati 2015, passando dal 

29,2% al 48,8% (2017) fino ad arrivare al 50,0% nel 2018. Stessa cosa non si può dire per la 

classe di appartenenza dato che si hanno solo dei leggeri decrementi/incrementi percentuali nei 

diversi periodi, 42,8%, 41,5% e 46,8% nel 2018.  

 

La retribuzione mensile netta, per entrambi (corso e classe di appartenenza), resta pressoché 

simile nell’indagine 2015 e 2017, mentre si avverte un leggerissimo incremento nell’indagine 

2018, passando rispettivamente da 1.247 e 1.246 a 1.325 e 1.309. In conclusione, per quanto 

concerna la soddisfazione per il lavoro svolto, su una scala da 1-10, si attesta, per le tre indagini, 

ad un valore non inferiore al 7,1% e non superiore al 7,8 %, sia per il corso che per la classe di 

appartenenza.  

 



 

Dati Almalaurea- Corso: Digital Management  

 

Per il corso non sono disponibili i dati necessari per effettuare l’analisi in quanto non vi sono 

ancora studenti laureati in questo CdS.  

 

Dati Almalaurea- Corso: Management  

 

Per il corso non sono disponibili i dati necessari per effettuare l’analisi in quanto, nel 2018, non vi 

erano ancora studenti laureati in questo CdS  

 

Dati Almalaurea- Corso: Economia aziendale  

 

Prendendo in considerazione i dati Almalaurea 2015-2018, sono state registrate delle variazioni 

in merito al tasso di occupazione.  

 

I dati evidenziano come il 33,5% del solo corso trova occupazione terminata la triennale, in 

crescendo rispetto all’anno precedente (29,2%). Entrambi i valori sono risultano superiori rispetto 

alla media della classe che nei due anni si attesta rispettivamente al 24,6 e 27,2%.  

 

Per quanto riguarda il proseguimento degli studi, i dati evidenziano come il 70,7%degli studenti 

del corso si siano iscritti a un corso di laurea magistrale, valore comunque superiore alla media 

nazionale ferma al 74,2%.I dati sono in discesa rispetto al 2017/2018 dove i laureati iscritti a una 

laurea magistrale erano il 75,6% del corso. Dati pressochè stabili per la classe di appartenenza. 

Come si evince dai dati Almalaurea si nota una crescente propensione alla continuazione degli 

studi da parte degli studenti del corso, sintomo del buon lavoro fatto dall’università in ambito in 

orientamento.  

 

I laureati che non lavorano, non cercano lavoro, ma sono impegnati in un corso universitario o in 

un tirocinio/praticantato rappresentano il 57,4%degli studenti a un anno dalla laurea comparato 

al 58,7% della classe di appartenenza. I numeri sono in aumento sia per il corso che per la media 

nazionale se comparati all’anno precedente (56,1% e 51,3% rispettivamente).  

Le percentuali degli occupati che, nel lavoro, utilizzano in misura elevata le competenze acquisite 

con la laurea sono: 38,6%del corso rispetto al 33,4% della classe a un anno dalla laurea. I dati 

sono significativamente aumentati da un anno all’altro. Nel 2017/2018 la percentuale del corso è 

stata del 21,1%, la media nazionale del 24,7%.  

 

La retribuzione mensile netta per il corso si attesta a 1199€ in crescita rispetto all’anno precedente 

quando la retribuzione media era attorno a 1000€. I dati relativi al corso si rivelano superiori alla 

media nazionali con rispettivamente 1059€ di retribuzione mensile media nel 2018/2019 ei 932€ 

nel 2017/2018.  

 

Infine per quanto concerne la soddisfazione del percorso svolto espresso su una scala da 1-10, 

ad un anno dalla laurea, gli studenti del corso di laurea in economia aziendale hanno dato un 



 

giudizio di 7,6 di poco superiore alla media della classe di appartenenza ferma a 7,5. I dati sono 

sensibilmente in rialzo rispetto all’anno precedente.  

 

Analizzando i dati riguardanti la soddisfazione per il corso di studio concluso si nota che il 77,4% 

degli studenti iscritti al corso frequentano regolarmente più del 75% degli insegnamenti previsti, 

media superiore rispetto alla classe totale degli atenei (68%). Il 66,9% degli studenti ritengono 

che il carico di studio degli insegnamenti sia sufficientemente adeguato alla durata del corso di 

studio.  

 

Per quanto riguarda l’organizzazione degli esami, appelli, orari, informazioni, prenotazioni etc. si 

evidenzia risultati positivi. Infatti il 45,8% degli studenti ritiene la programmazione e pianificazione 

dell’ateneo soddisfacente sempre o quasi sempre. Il 46,3% invece ritiene che l’organizzazione 

sia buona ma comunque migliorabile dato che a loro parere, non tutti i servizi offerti sono 

coordinati a dovere.  

 

Dai risultati del questionario si evince che gli studenti iscritti al corso sono pressoché soddisfatti 

dal rapporto con i docenti, in linea con la media nazionale. Mentre si evidenzia una ridotta 

soddisfazione per il corso di laurea nel complesso. La percentuale di studenti pienamente 

soddisfatti del corso è inferiore rispetto all’andamento nazionale (34,9% e 38,9%). In generale gli 

studenti si considerano abbastanza soddisfatti dell’offerta formativa.  

 

La valutazione sulle strutture dell’ateneo rivela un giudizio positivo da parte degli studenti. 

Complessivamente la maggioranza degli studenti del corso sono soddisfatti dalle aule (97,1% 

soddisfatti), dalle postazioni informatiche (47,8% soddisfatti) e dalle attrezzature utilizzate per 

altre attività didattiche (84,8% soddisfatti), dalla biblioteca (93,5% soddisfatti).  

 

In fine dato assolutamente positivo lo abbiamo come risposta alla domanda “si iscriverebbero di 

nuovo all’università?”, per il corso il 74,3% e il 75,9% degli studenti ha risposto si allo stesso corso 

dell’ateneo, rispettivamente per il corso e per la classe totale degli atenei.  

 

E’ da notare come l’adeguatezza della formazione professione acquisita dall’università e 

l’efficacia della laurea nel lavoro svolto, siano influenzate, anche, dal fatto che, in questi ultimi 

anni il Dipartimento ha cercato, in vista di una internazionalizzazione degli studi, di spingere gli 

studenti allo studio della lingua inglese. A questo riguardo vi è da notare come tutti il CdS triennal 

Economia aziendale abbia un curriculum svolto interamente in inglese. A fronte delle tre lauree 

magistrali svolte in lingua itialiana vi è il CdS di Management con tre curricula svolti interamente 

in lingua inglese. Il loro contenuto, pur presentando notevoli differenziazioni, richiama il contenuto 

delle tre lauree magistrali svolte in lingua italiana In merito a questi insegnamenti, in generale, gli 

studenti riportato una situazione di adeguatezza percepita dagli studenti in relazione, 

strettamente, alla capacità del docente di insegnare in un inglese fluently. E’ da rilevare che lo 

scorso anno, gli studenti della commissione paritetica hanno affermato di aver notato un notevole 

miglioramento che, in parte, probabilmente, è dovuto anche al progetto Koinè di cui abbiamo 

parlato nelle pagine precedenti. I CdS erogati in inglese quindi, dai colloqui che gli studenti della 



 

commissione paritetica hanno cercato di avere con i colleghi, sono giudicati favorevolmente dai 

frequentanti.  

 

In merito alla rilevanza della lingua inglese, vi è da notare come, soprattutto durante lo 

svolgimento delle tesi, tutti i docenti del Dipartimento cerchino di far notare l’importanza di cercare 

e leggere testi e articoli di autori stranieri. Ciò migliora la qualità della tesi, in quanto apre la mente 

su realtà accademiche diverse da quelle italiane e aiuta gli studenti a migliorare la lingua straniera 

che, per molti, rappresenta ancora un ostacolo. In merito alla circostanza di aver optato di attuare 

il CdS in Economia aziendale in inglese così come di aver identificato tre curricula in inglese nel 

CdS di Management (vedi punto successivo) è da sottolineare come tale scelta ha consentito di 

raggiungere due obbiettivi estremamente rilevanti:  

1. Ha permesso di internazionalizzare l’offerta didattica locale, in modo che anche gli 

studenti residenti in Italia, possono godere della internazionalizzazione che rappresenta 

uno dei principali scopi attuali del nostro Ateneo  

2. Ha consentito di agevolare gli studenti frequentanti tali corsi in inglese di partecipare con 

successo alle selezioni di Atenei stranieri (per svolgere corsi magistrali e/o master). Molti 

studenti hanno infatti superato brillantemente gli esami per accedere a corsi erogati da 

Atenei stranieri e il raggiungimento di questo obiettivo, certamente, è stato agevolato 

dall’erogazione dei corsi in lingua inglese 

3. Con l’introduzione dei CdS erogati in lingua inglese, si è notato un aumento notevole 

anche degli Erasmus e degli Overseas sia in partenza che in arrivo. La circostanza di 

erogare corsi in inglese ha infatti permesso i nostri studenti di partecipare, senza problemi, 

ai corsi tenuti in inglese in altre università, e, a fronte di questo elemento positivo si deve 

riscontrare anche un aumento degli studenti stranieri che chiedono di venire, a svolgere 

corsi Erasmus e Overseas, nella nostra Università e dei corsi erogati dal Dipartimento di 

Management.  

 

In termini meno sintetici, si può affermare che obiettivo primario del Dipartimento di Management 

sia, fra gli altri, un miglioramento costante dell’internazionalizzazione dell’attività didattica e di 

ricerca. In merito all’ambito didattico, si deve sottolineare, come si deduce dal documento 

“Internationalization (pp. 14-17): PROPOSAL FOR A STRATEGIC PLAN, Department of 

Management in cui si illustra l’internazionalizzazione del Dipartimento, che “ one of the most 

important goals of internationalised higher education is to provide a relevant education to 

students, who will be the citizens and entrepreneurs of the future. Internationalization should help 

generate the skills required in the modern economy and spur on innovation. The current labour 

market requires students to have international, foreign language and intercultural skills to be able 

to interact in a global setting, and the Department of Management in the last decades has been 

placing more and more importance on internationalisation. The internationalization fostered by 

the department refers to two lines of action that were progressively taken: an international 

experience first (external) and an international context then (internal). The first step refers to a 

transnational educational experience offered to students in foreign countries through the 

participation to mobility programs. These programs stem from the increasing number of 

agreements with European and International universities developed by the department in the last 

decades. A second step consists of an internationalization of the home environment aimed at 



 

incorporating intercultural and international dimensions into the curriculum, teaching, research 

and extracurricular activities; hence helping students to develop international and intercultural 

skills without ever leaving their country, also thanks to foreign outstanding visiting professors. At 

the same time, the internal internationalization facilitates a greater external internationalization 

because offering a global environment favours incoming students from foreign countries, and thus 

the necessary reciprocal exchange for the consolidation and evolution of agreements (for 

example through elaboration of double degree programs). Furthermore, the synergy and the 

recursive effect among the two actions helped to switched from the mere search for 

internationalization to an internationalization seen as an integral part of the global departmental 

strategy and ordinary functioning; from “becoming” international to “be” international. Therefore, 

considering internationalization not as an end in itself, but as a driver for improvement. According 

to the 2012-2014 Strategic Plan of the Department of Management, in order to make the teaching 

programs more international, three objectives have been established and achieved. The 

departmental International Committee (proff. Chiara Saccon, Maria Lusiani, Gloria Gardenal and 

Elisa Cavezzali) and the Erasmus sub-Committe are specifically in charge of the department 

internationalization and they are supported by the secretariat staff (Morena Chicca, Marta 

Colombini and Alessia Bego).  

Objective 1: develop new agreements to increase students mobility  

 

Objective 2: internal internationalization; Courses taught in English  

Objective 3: double degrees; - deepen partners relationships ;- joint efforts for double degrees 

development  

 

In estrema sintesi, i risultati ottenuti nell’ambito del progetto Erasmus (in partenza in quanto gli 

studenti in arrivo non possono essere censiti a livello di Dipartimento perché arrivano e 

frequentano corsi vari. L’ufficio Relazioni internazionali non può fornire dati aggregati per 

dipartimento degli studenti in entrata), nel progetto Overseas e nei doppi diplomi, sono riassunti 

nell’allegato n. 3.Come si può notare dai dati riassuntivi esposti nell’allegato n. 3, 

l’internalizzazione del Dipartimento di Management si è, pesantemente, riflessa anche sulla 

movimentazione in outcoming degli studenti. L’elevato numero di studenti coinvolti sia nel 

progetto Erasmus che nel progetto Overseas, oltreché nei doppi diplomi, evidenzia l’efficacia 

dell’azione gestionale del dipartimento per incrementare costantemente l’internazionalizzazione 

dell’attività svolta. In questo specifico caso dell’attività svolta a favorire l’interscambio fra 

Università di Paesi diversi. La scelta di proporre tutti i CdS, triennale e magistrali, in lingua inglese 

ha certamente contribuito ad incrementare il numero di studenti di Ca’ Foscari in outcoming 

(Erasmus, Overseas e doppi diplomi) e studenti internazionali in incoming anche se, in merito a 

questi ultimi, non possiamo avere dati precisi (per i motivi sopra descritti). La CPDS non ritiene di 

evidenziare azioni migliorative in quanto i risultati ottenuti sono stupefacenti in termini di studenti 

in uscita e di studenti impegnati in doppi diplomi. La commissione plaude al lavoro effettuato dal 

team che, in dipartimento, si occupa di internazionalizzazione.  

 

 



 

2)Consultazioni parti sociali  

Il Dipartimento di Management ha sempre cercato di rendere i propri CdS e i propri progetti di 

ricerca attuali e interconnessi con il mondo imprenditoriale e professionale in quanto tali realtà 

rappresentano lo sbocco lavorativo naturale degli studenti della laurea triennale e delle lauree 

magistrali del Dipartimento stesso. Per questo motivo, il Dipartimento di Management cerca, ogni 

anno, si incrementare e migliorare i rapporti con le parti sociali e con gli ordini professionali 

attinenti ai propri CdS affinché tali soggetti possano evidenziare i punti di forza e di debolezza dei 

corsi e dei progetti vari portati avanti dal Dipartimento. Il concetto di miglioramento non sempre è 

collegato all’instaurazione di nuovi rapporti. Spesso, infatti, dipende dall’incremento sostanziale 

di rapporti che già intercorrono fra Università e parti sociali. Questo è ciò che è accaduto, negli 

ultimi mesi, nel Dipartimento di Management. Si sono rafforzati rapporti già creati in passato in 

modo da trarre il maggior beneficio possibile da quanto già in atto. A questo riguardo si note far 

notare come l’occupazione dei laureati dei vari CdS dipenda anche dalla capacità di un 

Dipartimento di creare e, soprattutto sviluppare, un intreccio di rapporti con le parti sociali in modo 

da comprendere appieno, da un lato le esigenze dei soggetti che assumeranno i laureati e, 

dall’altro, il continuo divenire fluido degli aspetti economico- culturali che ogni settore vede 

modificarsi nel tempo. Creare rapporti costruttivi con le parti sociali è il primo passo affinché i 

corsi di laurea, sia triennali che magistrali, riflettano le esigenze del mercato e dell’economia che, 

in continuo divenire, si modifica e crea nuove esigenze. In merito a questa problematica, il 

Dipartimento di Management ha curato in modo particolare i rapporti con le parti sociali. E ciò 

riguarda tutti i CdS, sia triennali che magistrali. I rapporti con le parti sociali infatti, hanno come 

obiettivo il miglioramento globale di tutti i CdS, sia triennali che magistrali. In merito ai rapporti 

con parti sociali create nell’ultimo periodo di tempo si possono ricordare, come particolarmente 

rilevanti, alcune convenzioni e la creazione del c.d. Consilium  

 

a) Osservazioni sulla convenzione stipulata lo scorso anno con Ordine Dottori 

Commercialisti ed Esperti Contabili: considerazioni a due anni di distanza dall’entrata in 

vigore della convenzione.  

Come si è già fatto notare nella relazione 2017, a luglio 2015 si è stipulata una nuova convenzione 

fra l’Ateneo e l’Ordine Dottori Commercialisti e Esperti Contabili di Venezia. In seguito a tale 

accordo, gli studenti cafoscarini potranno fare sviluppare parte del tirocinio obbligatorio ai fini 

dell’ammissione all’esame di stato per Dottore Commercialista, già nell’ultima fase del loro 

percorso di studi universitari. L’Università Ca’ Foscari Venezia e l’Ordine dei dottori commercialisti 

e degli esperti contabili di Venezia, infatti, hanno siglato un accordo che esenta gli studenti dalla 

prima prova dell’esame di Stato e offre l’opportunità di svolgere parte del praticantato già durante 

l’ultimo anno di studio.  

La nuova convenzione ha introdotto rilevanti novità riguardanti:  

● la possibilità di svolgere sei mesi di pratica professionale nel corso dell'ultimo anno di 

laurea (sui 18 complessivi necessari per accedere all'esame di stato). Questo era 

consentito nel vigore della precedente convenzione solo per i laureandi magistrali. Ora è 

stato allargato anche alle triennali per l'iscrizione all'albo B.  

● l'individuazione di corsi di laurea specifici che danno diritto ai benefici previsti dalla 

convenzione. In passato bastava che il proprio piano di studi fosse in linea con i crediti 

previsti dalla precedente convenzione per avere diritto all'esenzione dalla prima prova 



 

degli esami di stato. Il nuovo accordo nazionale ha imposto di identificare corsi di laurea 

specifici per avere diritto ad alcuni benefici. Nell'accordo stipulato solo i corsi del nostro 

dipartimento sono stati riconosciuti rispondenti ai requisiti per l'accesso agevolato alla 

professione, in particolare: Economia aziendale (curriculum economia aziendale) per le 

lauree triennali e Amministrazione Finanza e Controllo (curriculum consulenza 

amministrativa) per quelle magistrali. Solo chi si iscrive a questi due corsi di laurea potrà 

avere diritto all'esenzione della prima prova dell'esame di stato e lo svolgimento della 

pratica nel corso dell'ultimo anno di laurea.  

 

La nuova convenzione assegna, pertanto, ai corsi di Laurea del Dipartimento di Management 

nuovo e più rilevante ruolo in quanto solo gli studenti che hanno frequentato tali corsi avranno, in 

futuro, diritto all’esenzione della prima prova scritta dell’esame di stato e potranno svolgere parte 

della pratica nel corso dell’ultimo anno di laurea. Quando previsto dalla convenzione di cui sopra 

dimostra il raggiungimento di obiettivi formativi che avvicinano l’ambiente di studio al mondo del 

lavoro. La previsione di uno sgravio in termini di tipologia di esami da superare al fine 

dell’ottenimento del titolo di Dottore Commercialista a seguito del superamento di determinati 

esami universitari appare come la dimostrazione di come i programmi siano stati strutturati in 

maniera estremamente specifica e idonea a fornire agli studenti le competenze necessarie al fine 

dello svolgimento dell’attività lavorativa in oggetto. Tutto ciò evidenzia che l’obiettivo di avvicinare 

ulteriormente l’Università con gli Ordini professionali, quanto meno con riferimento all’Ordine 

Dottori Commercialisti, è stato raggiunto con successo.  

 

Ad tre anni di distanza dalla firma della convenzione è possibile affermare che quanto stabilito 

dalla convenzione è stato giudicato positivamente sia dai dottori commercialisti che dagli studenti. 

I primi hanno evidenziato l’utilità della parte riguardante soprattutto il praticantato, non sottacendo 

comunque come quanto stabilito in merito agli esami da sostenere per l’esonero della prima prova 

sia da giudicarsi positivamente. Gli studenti hanno giudicato in maniera estremamente favorevole 

la convenzione in quanto ciò ha consentito di attivare un’agevolazione utile sia per i praticanti che 

per gli studi commercialistici. Naturalmente spazi per ulteriori miglioramenti esistono sempre. Si 

può, ad esempio, auspicare una comunicazione più capillare di questa opportunità che ad alcuni 

studenti sfugge. Poiché parte del tirocinio obbligatorio può essere effettuato durante gli studi e 

poiché la scelta della Laurea Magistrale incide notevolmente sule modalità di esame di stato che 

devono sostenere i praticanti che desiderano ottenere l’idoneità a svolgere l’attività di dottore 

commercialista, si suggerisce di effettuare, prima del periodo di inizio immatricolazioni delle 

lauree magistrali, un incontro illustrativo di questa opportunità. Solo in questo modo, la 

convenzione svilupperà appieno la propria funzione di volano verso la attività di dottore 

commercialista.  

 

b) Convenzione con Ordine dei consulenti del lavoro  

Anche in merito alla convenzione stipulata con l’Ordine dei consulenti del lavoro, è opportuno 

verificare i risultati ottenuti. Nel corso del 2016 si è stipulato fra il Dipartimento di Management e 

l’Ordine dei consulenti del lavoro della provincia di Vicenza una rilevanza convenzione che ha 

avuto influenza positiva sulla posizione persone di ogni studente interessato al superamento 

dell’esame obbligatorio per poter acquisire la qualifica di consulente del lavoro. In particolare, nel 



 

2016 è stato siglato un accordo per lo svolgimento del tirocinio dei consulenti del valoro in 

concomitanza con l’ultimo anno di corso di studi universitari - Attuazione della Convenzione 

quadro tra Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca, il Ministero del lavoro e delle 

politiche sociali e il Consiglio nazionale dell’ordine dei Consulenti del Lavoro -. L’art. 3, comma 2, 

lett. E) della legge 11 gennaio 1979, n. 12 recante “Norme per l’ordinamento della professione di 

Consulente del Lavoro” stabilisce che possono essere ammesse all’esame di Stato le persone 

che “abbiano compiuto presso lo studio di un consulente del lavoro iscritto nell’albo o di uno dei 

professionisti di cui al primo comma dell’art. 1 almeno due anni di praticantato secondo modalità 

fissate con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale”. In base alla convenzione 

stipulata fra il Dipartimento di Management e l’Ordine consulenti del lavoro della provincia di 

Vicenza si è stabilito che:  

 

Art. 1 – Finalità dell’accordo Il presente Accordo definisce, in attuazione della Convenzione 

Quadro fra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, il Ministero del Lavoro e 

delle Politiche Sociali ed il Consiglio Nazionale dei Consulenti del lavoro siglata il 24 luglio 2013 

(di seguito per brevità indicata anche come “Convenzione Quadro”), le condizioni e le modalità 

operative relative allo svolgimento del periodo di tirocinio professionale ai fini dell’ammissione 

all’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di consulente del lavoro di cui 

all’art. 9, comma 6, D. L. 24 gennaio 2012 n. 1 convertito in L. 24 marzo 2012 n. 27 (di seguito 

per brevità indicato anche come “Tirocinio professionale”) in concomitanza con la frequenza 

dell’ultimo anno dei Corsi di Laurea in Economia Aziendale e del corso di laurea magistrale in 

Amministrazione, Finanza e Controllo, curriculum consulenza amministrativa.  

 

Art. 2 – Requisiti formativi Il Dipartimento garantisce che i Corsi di studio di cui all’articolo 1 

soddisfano i requisiti di cui all’art. 2 della Convenzione Quadro ed, in particolare, prevedono nei 

percorsi formativi almeno 18 CFU nell’ambito dei seguenti settori scientifico- disciplinari: Area 12 

– Scienze giuridiche IUS 01- Diritto privato IUS 04 - Diritto commerciale IUS 07 - Diritto del lavoro 

IUS10 - Diritto Amministrativo IUS 12 - Diritto tributario IUS 14 - Diritto dell’unione Europea E 

almeno 12 CFU nei seguenti settori scientifico disciplinari: Area 13 – Scienze economiche e 

statistiche SECS P/01 – Economia Politica SECS P/07 – Economia aziendale SECS p/08 - 

Economia e gestione delle imprese SECS P/10 - Organizzazione aziendale  

 

Art. 3- Condizioni per lo svolgimento del tirocinio professionale in concomitanza con l’ultimo anno 

del corso di studio per il conseguimento della laurea triennale Possono chiedere di essere 

ammessi al periodo di tirocinio professionale gli studenti iscritti al corso di laurea L18 in Economia 

aziendale – Economics and management curriculum Economia aziendale, che abbiano superato 

gli esami del 1° e del 2° anno e gli studenti iscritti al corso di laurea magistrale in LM77 

Amministrazione, Finanza e Controllo – curriculum Consulenza aziendale che abbiano superato 

gli esami del primo anno. Per essere ammessi allo svolgimento del tirocinio professionale gli 

studenti iscritti alla laurea triennale devono avere nel loro piano di studi almeno 6 CFU dei 18 

CFU di area 12 – Scienze giuridiche nel SSD IUS 07- Diritto del lavoro.  

 

Oltre a quanto sopra indicato, l’Ordine dei consulenti del lavoro e il Dipartimento di Management 

hanno stipulato anche una convenzione riguardante il riconoscimento crediti, nell’ambito dei corsi 



 

di studio, derivanti dal superamento dell’esame di stato per consulenti del lavoro. In particolare, 

questa convenzione stabilisce che:  

 

Art. 2 – Obblighi dell’Ateneo Nell’ambito della presente convenzione, l’Università, garantisce che 

il collegio didattico del corso di laurea in Economia aziendale – Economics and management 

valuterà in maniera individuale le specifiche competenze acquisite da ciascuno studente sulla 

base dei contenuti oggetto dell’esame di stato per consulenti del lavoro da lui sostenuto. Il 

riconoscimento sarà ritenuto equipollente ad attività didattiche presenti del percorso di studi per 

12 CFU di ambito giuridico per gli studenti che si iscriveranno al percorso di laurea in Economia 

aziendale – Economics and management – curriculum Economia aziendale.  

 

La commissione esprime un parere estremamente favorevole all’attuazione di simili convenzioni 

in quanto interpretabili come elementi molto rilevanti che possono avvicinare gli studi universitari 

al mondo del lavoro. Anche per questa convenzione si devono ripetere le osservazioni effettuate 

in merito alla convenzione con l’Ordine dottori commercialisti. Anche in questo campo esistono 

spazi per ulteriori miglioramenti. Si può, ad esempio, auspicare una comunicazione più capillare 

di questa opportunità che ad alcuni studenti sfugge. Poiché parte del tirocinio obbligatorio può 

essere effettuato durante gli studi e poiché la scelta della Laurea Magistrale incide notevolmente 

sule modalità di esame di stato che devono sostenere i praticanti che desiderano ottenere 

l’idoneità a svolgere l’attività di consulente del lavoro , si suggerisce di effettuare, prima del 

periodo di inizio immatricolazioni delle lauree magistrali e al secondo anno della laurea di 

Economia Aziendale un incontro illustrativo di questa opportunità. Solo in questo modo, la 

convenzione svilupperà appieno la propria funzione di volano verso la attività di consulente del 

lavoro  

 

c) Dipartimento di Management e aziende 

Nell’ambito del Dipartimento di Management, si è sempre data molta rilevanza al rapporto fra 

Università e aziende. Solo in tale ottica infatti, gli studenti possono attingere dai corsi universitari 

nozioni utili ai fini lavorativi. Se il docente intreccia intensi rapporti con le imprese, si evita anche 

di fornire, durante i corsi universitari, nozioni teoriche inutili nel monto professionale. Abbiamo già 

evidenziato come un sub-strato teorico sia necessario affinchè la cultura universitaria sia 

completa e dia allo studente le nozioni necessarie per affrontare il mondo del lavoro. La 

circostanza che però, va evitata è la somministrazione di nozioni inutili o sovra dimensionate 

rispetto alle esigenze professionali. Per questo il rapporto impresa-università è sempre stato 

oggetto di di interesse privilegiato da parte del dipartimento di Management affinché tale rapporto 

fosse foriero di esperienze professionali e umane utili allo sviluppo culturale dei propri studenti. 

Per questo motivo, il rapporto fra Dipartimento di Management e le aziende presenti sul territorio 

è stato, nel tempo, sempre più intenso e pregno di eccellenti risultati espressi in termini sia di 

ricerca che svolgimento di attività didattica. In questo campo si deve ricordare come, anche se in 

merito a questa problematica vi sono ancora molti passi da effettuare, molti rapporti con le 

imprese (es. stage) individuano il punto di partenza per lo svolgimento di tesi di laurea. Anche se 

non tutti gli stage sono prodromici alla stesura della tesi, come potremo leggere nelle pagine 

successive, in alcuni casi ciò accade e queste situazioni devono essere considerate in modo 



 

estremamente positivo. E’ da notare che il numero di studenti che, partendo dallo stage, 

sviluppano la tesi è in aumento di anno in anno.  

 

Oltre ciò, l’attuazione di progetti didattici innovativi e trasversali che hanno saputo fondere le 

capacità del corpo docente e le abilità professionali dei manager aziendali, dimostra come le 

aziende rappresentino un interlocutore privilegiato del Dipartimento e di ciascun docente. Sempre 

più le lezioni frontali sono supportate e integrate da lezioni, seminari e interventi di varia natura 

di manager aziendali la cui esperienza può aiutare gli studenti a meglio comprendere la realtà 

imprenditoriale nazionale e internazionale in cui saranno chiamati a svolgere la propria attività 

lavorativa.  

 

La centralità delle aziende in ambito dipartimentale è ben evidenziata anche da quanto esposto 

nella mission del nostro Dipartimento ove si legge che: “La vocazione di servizio del Dipartimento 

si concretizza nello svolgimento delle attività di ricerca e di studio nelle diverse forme. La 

prossimità alle problematiche delle aziende si realizza con lo sviluppo di programmi di ricerca 

(relativi a temi e aree d'interesse generale) e di progetti di ricerca (focalizzati su singoli aspetti). 

Nella definizione delle linee di ricerca e di studio particolare enfasi posta all'interlocuzione con le 

fondazioni, il mondo delle imprese e delle professioni, nonché con i rappresentanti delle istituzioni 

e delle associazioni di categoria. Il prevalere dell'approccio applicativo non dovrà però negare 

l'esigenza di riservare adeguato spazio alla ricerca di base, utile all'individuazione di sempre 

nuove frontiere manageriali. L'orientamento al servizio si completa infine con l'attività di 

assistenza e tutoraggio alle aziende, a sostegno sia di percorsi rivolti all'affinamento delle realtà 

consolidate, sia alla riqualificazione e al recupero di efficienza di quelle in difficoltà, sia al supporto 

e alla promozione di start-up aziendali e della nuova imprenditoria”. Per sviluppare e rafforzare 

ulteriormente il rapporto Università – Aziende, Dipartimento di Management di Ca’ Foscari avvia 

una stretta collaborazione con un panel di esperti del mondo aziendale e culturale italiano per le 

scelte di didattica, ricerca e terza missione .  

 

 

Il Consiglio di Dipartimento di Management ha deliberato la costituzione di un Consilium (organo 

consultivo per la didattica, la ricerca e la terza missione) che costituirà un punto di riferimento per 

le scelte strategiche del dipartimento, perché composto da personalità del mondo delle imprese, 

delle professioni e della cultura. L’obiettivo è condividere, sottoponendole alla valutazione del 

Consilium, alcune innovazioni dell’attività istituzionale del dipartimento, ad es. le modalità e i 

contenuti didattici maggiormente utili per gli studenti per l’accesso al mondo del lavoro, la 

creazione di ulteriori relazioni tra dipartimento e imprese indirizzate al miglioramento dello 

strumento degli stage, l’individuazione di nuovi filoni di ricerca destinati alle richieste delle 

imprese, del territorio e dei diversi settori produttivi e l’apertura di più ampi spazi di collaborazione 

dipartimento - imprese nello svolgimento di attività della terza missione (ossia l’applicazione 

diretta, valorizzazione e impiego della conoscenza per contribuire allo sviluppo sociale, culturale 

ed economico della società). Il direttore del Dipartimento di Management prof. Gaetano Zilio 

Grandi spiega così la decisione che ha portato a questa iniziativa: “...con la creazione di un 

Consilium il Dipartimento di Management si dota, come le più autorevoli Business School, di un 

legame diretto e continuativo con il mondo dell'impresa innovativa italiana e con le istituzioni più 



 

rilevanti del territorio. L'obiettivo è avere suggerimenti, suggestioni, e in genere riscontri rispetto 

alla propria strategia, che verrà presentata nei prossimi mesi, a seguire il piano strategico di 

Ateneo, con riguardo ad una didattica meno tradizionale e più inclusiva del rapporto 

imprese/studenti e delle nuove tecnologie; una ricerca di base ma anche molto orientata al 

territorio e infine ad una sempre più profonda attività di fund raising legata alla terza missione per 

la quale il Dipartimento si è sempre dimostrato la realtà più dinamica dell'Ateneo. Ovviamente, 

nella composizione del Consilium, si è tenuto conto dei diversi settori produttivi”. E da notare, 

come si potrà constatare leggendo la lista dei componenti il Consilium, che l’organo non è statico 

bensì dinamico in quanto il Dipartimento si è posto l’obiettivo di chiedere l’adesione a questo 

collegio a parti sociali impegnate nel mondo lavorativo che è in continua evoluzione. Anche il 

consiulium quindi, non è statico bensì tende ad introitare manager e/o imprenditori nuovi che 

possano fornire utili consigli al fine di massimizzare l’efficacia e l’efficienza didattica dei CdS 

erogati dal Dipartimento di Management.  

Con la creazione del Consilium, il Dipartimento abbia cercato di instaurare con aziende di 

eccellenza questo rapporto privilegiato. Per questo la commissione Paritetica esprime parere 

estremamente favorevole sulla costituzione di questo Consiulium certa che da tale istituzione il 

rapporto Università-Azienda uscirà, ulteriormente, rafforzato e rinvigorito con giovamento da 

parte sia del Dipartimento che degli studenti. Quanto sopra esposto, naturalmente, viene 

effettuato a favore di ogni CdS, sia triennale che magistrale  

A conclusione di queste osservazioni riguardanti i rapporti fra Dipartimento, parti sociali e CdS 

last but not least è necessario evidenziare come la problematica del rapporto con le aziende, 

private e/o pubbliche, sia molto sentito da tutti i docenti. Per questo, molte lezioni dei corsi di 

laurea, sia a livello triennale che magistrale, prevedono l’intervento di manager, dirigenti, 

presidenti o consulenti di aziende e/o organizzazioni operanti a livello locale, nazionale e 

internazionale. Ciò prova come l’elemento riguardante il rapporto con il mondo economico esterno 

sia, nell’ambito di ogni CdS, particolarmente curato e fatto crescere di anno in anno. Tutto questo 

sarà costantemente incrementato affinché il rapporto fra università e aziende sia sempre più 

stringente. In questo modo gli studenti riescono, ancora nel periodo di studio, a comprendere 

appieno le problematiche lavorative esistenti nelle imprese. Questo ulteriore collante fra aziende 

e università è stato suggerito anche dal Consilium ed è stato fatto proprio anche dallo stesso 

Dipartimento che vede nel consolidarsi di questo rapporto uno degli obiettivi primari del 

Dipartimento stesso.  

 

Per quanto riguarda la volontà del Dipartimento di Management di avere, con le parti sociali, in 

particolare con le aziende, rapporti privilegiati in quanto solo da tali rapporti possono svilupparti 

nuove idee e nuovi progetti, è da sottolineare un sodalizio che dura ormai da alcuni anni e che 

consente di effettuare un evento definito “biennale innovazione”. La Biennale Innovazione inizia 

nel 2015. Nasce come un evento complesso e articolato con l’obiettivo di proporre al Veneto e 

all’Italia un appuntamento dedicato negli anni dispari all’innovazione e negli anni pari all’impresa. 

Due momenti di incontro dove fare il punto della situazione, imparare confrontandosi con 

imprenditori, manager e ricercatori e acquisire una visione vincente e propositiva del nostro fare 

economico. Due appuntamenti in stretta relazione: mutazioni e stimoli costruttivi, iniziativa 

produttiva e lavoro. Le motivazioni che hanno condotto a sviluppare questo rilevante progetto 

possono essere sintetizzate da queste domande: Quali sono i trend dell’innovazione? Quale ruolo 



 

dell’innovazione? Come “fare” innovazione nel nostro territorio? Quale rapporto esiste tra 

l’innovazione e l’internazionalizzazione? Quale “valore” ha l’innovazione nell’impresa? Queste 

sono alcune questioni che costituiscono la spinta che ha dato l’avvio all’iniziativa. Biennale 

Innovazione è rivolta soprattutto agli imprenditori ovvero a chi assume il rischio d’impresa nelle 

attività economiche e produttive del nostro territorio. Queste persone saranno coinvolte in un 

processo di conoscenza volto a cambiare/innovare i modi di pensare e di fare che si auspica 

risulti utile a migliorare il livello di responsabilità che loro incarnano. Biennale Innovazione vuole 

essere un grande evento dedicato all’innovazione di pensiero che ogni due anni aprirà le porte a 

positive mutazioni dove l’economia della conoscenza e dei servizi innovativi si muovono 

all’unisono per pianificare i nuovi percorsi della ricerca applicata allo sviluppo competitivo 

internazionale. Un format che pervade e mette a contatto settori e iniziative diverse: l’arte con la 

scienza, la sostenibilità con la tecnologia, il cibo con la cultura. Un evento che intende coniugare 

un’altissima esperienza professionale e formativa con elementi, propri della moderna società 

cross-mediale, di divulgazione e trasferimento delle competenze acquisite. L’evento vuole 

reinventare il mondo per ripensare l’impresa e porta così all’attenzione l’imprescindibile necessità 

di una contaminazione culturale che giunga a pervadere ogni attimo della vita dell’uomo, tanto 

nella sua sfera privata quanto in quella professionale e d’impresa. Gli organizzatori dell’evento 

sono il Dipartimento di Management, il Dipartimento di Economia, Arzanà (Arzanà è un’azienda 

che da anni si occupa di pianificazione e realizzazione di progetti di comunicazione che si 

concretizzano in strumenti di diffusione quali materiali cartacei (campagna stampa, cataloghi, 

ecc.), prodotti web (siti e portali) ed eventi che permettono di raggiungere gli obiettivi di ogni 

singolo cliente grazie alle competenze del team composto da un responsabile marketing, art 

director, copywriter, grafici, programmatori, events manager ed esperti in CSR (Corporate Social 

Responsibility) e Strategy Innovation Srl è una società spin off del dipartimento di management 

dell’Università Ca’ Foscari Venezia nata nel 2015 con l’obiettivo di lavorare a fianco delle imprese 

per innescare processi di innovazione strategica, incoraggiandole a mettere periodicamente in 

discussione il proprio modello di business. Si tratta di una realtà multidisciplinare, in continuo 

fermento, la struttura organizzativa è fluida e composta sia da risorse interne che da un network 

di collaboratori esterni. All’interno dell’impresa vi è un costante monitoraggio dell’ambiente 

circostante, cercando di anticipare i trend tecnologici e di consumo e, una volta captati i segnali 

più interessanti ci si riunisce per decidere come ri-configurarsi e quali nuove risorse umane 

accogliere all’interno per essere sempre all’avanguardia. Il team coordinato da Carlo Bagnoli, 

Professore ordinario presso Ca’ Foscari e docente di Innovazione Strategica ed Economia 

Aziendale, comprende esperti in management, economia, sociologia, pratiche di consumo, 

design e comunicazione visiva la cui età media si aggira attorno ai 30 anni. La terza edizione del 

2017 di biennale innovazione è stata interamente dedicata agli impatti strategici dell’Industry 4.0 

sui modelli di business delle imprese italiane e rivolta alla proprietà e al top management delle 

imprese più innovative d’Italia e del Centro Europa. Organizzata dall’Università Ca’ Foscari 

Venezia in collaborazione con le otto Università del Triveneto, Biennale Innovazione è una due 

giorni di talk e approfondimenti, residenzialità e confronto, creatività e networking, ricreazione ed 

esperienza, immersa nella cornice estiva di Venezia. La presenza di aziende rilevanti fa 

comprendere come obiettivo del Dipartimento sia stringere, sempre più, rapporti con aziende e 

altre parti sociali affinché nuovi progetti e nuove idee possano essere sviluppate in termini 

pragmatici (come accade con Strategy Innovation Srl è una società spin off del dipartimento di 



 

management dell’Università Ca’ Foscari Venezia nata nel 2015 con l’obiettivo di lavorare a fianco 

delle imprese per innescare processi di innovazione strategica, incoraggiandole a mettere 

periodicamente in discussione il proprio modello di business) e in termini di didattica innovativa 

sia in termini di insegnamento che a livello di identificazione di programmi e argomenti da trattare 

nei corsi.  

 

Il Dipartimento di Management, per gli a.a. 2017-2018 e 2018-19 ha strutturato un progetto 

innovativo in cui il rapporto con le aziende diventa punto focale del progetto stesso. Per quanto 

riguarda la volontà del Dipartimento di Management di avere, con le parti sociali, in particolare 

con le aziende, rapporti privilegiati in quanto solo da tali rapporti possono svilupparti nuove idee 

e nuovi progetti, è da sottolineare un sodalizio che dura ormai da alcuni anni e che consente di 

ospitare un evento definito “Strategy Innovation Forum - SIF” (già Biennale Innovazione). La 

manifestazione è concepita nel 2015 e nasce come evento articolato con l’obiettivo di proporre al 

Veneto e all’Italia un momento di incontro dove fare il punto della situazione, imparare 

confrontandosi con imprenditori, manager e ricercatori e acquisire una visione vincente e 

propositiva del nostro fare economico. Le motivazioni che hanno condotto a sviluppare questo 

rilevante progetto possono essere sintetizzate da queste domande: Quali sono i trend 

dell’innovazione? Quale ruolo dell’innovazione? Come “fare” innovazione nel nostro territorio? 

Quale rapporto esiste tra l’innovazione e l’internazionalizzazione? Quale “valore” ha l’innovazione 

nell’impresa? Queste sono alcune questioni che costituiscono la spinta che ha dato l’avvio 

all’iniziativa. La manifestazione è rivolta soprattutto agli imprenditori ovvero a chi assume il rischio 

d’impresa nelle attività economiche e produttive del nostro territorio. Queste persone saranno 

coinvolte in un processo di conoscenza volto a cambiare/innovare i modi di pensare e di fare che 

si auspica risulti utile a migliorare il livello di responsabilità che loro incarnano. Il Forum vuole 

essere un grande evento dedicato all’innovazione di pensiero che aprirà le porte a positive 

mutazioni dove l’economia della conoscenza e dei servizi innovativi si muovono all’unisono per 

pianificare i nuovi percorsi della ricerca applicata allo sviluppo competitivo internazionale. Un 

evento che intende coniugare un’altissima esperienza professionale e formativa con elementi, 

propri della moderna società cross-mediale, di divulgazione e trasferimento delle competenze 

acquisite. L’evento vuole reinventare il mondo per ripensare l’impresa e porta così all’attenzione 

l’imprescindibile necessità di una contaminazione culturale che giunga a pervadere ogni attimo 

della vita dell’uomo, tanto nella sua sfera privata quanto in quella professionale e d’impresa. Gli 

organizzatori del Forum sono l’Ateneo Ca’ Foscari, Fondazione Ca’ Foscari, il Dipartimento di 

Management, il Dipartimento di Economia, Arzanà (Arzanà è un’azienda che da anni si occupa 

di pianificazione e realizzazione di progetti di comunicazione che si concretizzano in strumenti di 

diffusione quali materiali cartacei (campagna stampa, cataloghi, ecc.), prodotti web (siti e portali) 

ed eventi che permettono di raggiungere gli obiettivi di ogni singolo cliente grazie alle competenze 

del team composto da un responsabile marketing, art director, copywriter, grafici, programmatori, 

events manager ed esperti in CSR (Corporate Social Responsibility) e Strategy Innovation Srl, 

società spin off del dipartimento di management dell’Università Ca’ Foscari Venezia nata nel 2015 

con l’obiettivo di lavorare a fianco delle imprese per innescare processi di innovazione strategica, 

incoraggiandole a mettere periodicamente in discussione il proprio modello di business. Strategy 

Innovation è una realtà multidisciplinare, in continuo fermento, con una struttura organizzativa 

fluida che applica un monitoraggio costante dell’ambiente circostante e che cerca di anticipare i 



 

trend tecnologici e di consumo, al fine di garantirsi la configurazione di risorse interne sempre 

all’avanguardia. Il principale fondatore è Carlo Bagnoli, Professore ordinario presso il 

Dipartimento di Management e docente di Innovazione Strategica ed Economia Aziendale, il team 

di lavoro comprende esperti in management, economia, sociologia, pratiche di consumo, design 

e comunicazione visiva la cui età media si aggira attorno ai 30 anni. L’edizione 2017 della 

manifestazione è stata interamente dedicata agli impatti strategici dell’Industry 4.0 sui modelli di 

business delle imprese italiane e rivolta alla proprietà e al top management delle imprese più 

innovative d’Italia e del Centro Europa. Organizzata dall’Università Ca’ Foscari Venezia in 

collaborazione con le otto Università del Triveneto, manifestazione è un evento di talk e 

approfondimenti, residenzialità e confronto, creatività e networking, ricreazione ed esperienza, 

immersa nella cornice estiva di Venezia. La presenza di aziende rilevanti fa comprendere come 

obiettivo del Dipartimento sia stringere, sempre più, rapporti con aziende e altre parti sociali 

affinché nuovi progetti e nuove idee possano essere sviluppate in termini pragmatici (come 

accade con Strategy Innovation Srl è una società spin off del dipartimento di management 

dell’Università Ca’ Foscari Venezia nata nel 2015 con l’obiettivo di lavorare a fianco delle imprese 

per innescare processi di innovazione strategica, incoraggiandole a mettere periodicamente in 

discussione il proprio modello di business) e in termini di didattica innovativa sia in termini di 

insegnamento che a livello di identificazione di programmi e argomenti da trattare nei corsi. Il 

Dipartimento di Management, per l’a.a. 2017-2018, che nell’anno 2018/2019 continuerà la propria 

attività, ha strutturato un progetto innovativo in cui il rapporto con le aziende diventa punto focale 

del progetto stesso.  

 

Lo Strategy Innovation Hub (SIH), si costituisce come un ponte fisico e virtuale atto a favorire la 

generazione e la condivisione di nuove idee per trasformarle in modelli di business di successo. 

Il Polo Rispoli è stato scelto come struttura ad hoc posta all’interno del Campus Economico in cui 

è inserito anche il Dipartimento di Management e accoglierà le attività e gli eventi. Il ponte è una 

metafora di ciò che mette in relazione elementi tra loro distanti oltre che distinti, nello spazio e nel 

tempo, dove la sfida da vincere è quella di trasformare il paradosso: stabilità vs cambiamento. 

Per approfondire la ricerca all’interno della propria impresa con interventi applicativi, si offre la 

possibilità di sviluppare progetti di ricerca-azione incentrati sull’indagine dell’identità aziendale e 

sulla conseguente formulazione di proposte di innovazione strategica. La metodologia 

consolidata permette di cogliere l’identità aziendale (missione) partendo dalla mappatura degli 

elementi più facilmente e oggettivamente osservabili (modello di business e strategia), attraverso 

un processo di progressiva estrazione dell’essenza dell’impresa. Una volta mappata l’identità 

aziendale diventa possibile avviare un processo di coerente riconfigurazione della strategia e del 

modello di business aziendali. La community delle imprese è in continua evoluzione e sta 

crescendo insieme al progetto. Obiettivo del Dipartimento è incrementare il rapporto con queste 

specifiche parti sociali (imprese e aziende in generale) affinché la ricerca e la didattica svolte nel 

nostro Dipartimento possano, ulteriormente, migliorare e portare frutti nuovi come le start-up che, 

apparentemente, non hanno rapporto diretto con ricerca e didattica ma che, in realtà, evidenziano 

lo sforzo del corpo docente coinvolto nei vari progetti, a far sì che il Dipartimento di Management 

non sia, “semplicemente” un luogo in cui si fa ricerca e insegnamento, bensì rappresenta una 

fucina di imprenditorialità latenti che, con il nostro aiuto, possono svilupparsi con beneficio 



 

dell’Università, della collettività, dell’economia del nostro Paese e di tutti gli stakeholders che 

hanno rapporti, diretti e/o indiretti con il Dipartimento di Management .  

 

3)Coerenza fra SSD dei docenti e SSD degli insegnamenti assegnati  

In merito a questa problematica vi è da notare come, in tutti i CdS del dipartimento di 
management, tutti i docenti di riferimento dei CdS hanno insegnamenti caratterizzati da SSD del 
docente che svolge le lezioni con le seguenti eccezioni:  dai dati del monitoraggio annuale, per 
l'anno 2018, risultano non avere avuto attività didattiche:  1 docente di riferimento su 9 per il cds 
Marketing e Comunicazione 3 docenti di riferimento su 9 per il cds Digital Management 
 

Solo un docente (prof. Perulli) ha insegnato in settori SSD affini al proprio e ciò si è verificato solo 

dopo che il collegio didattico e il referente per la didattica hanno verificato l’esistenza di capacità 

e competenze tali da consentire di essere titolare di un insegnamento con SSD affine al quello 

del docente in oggetto. Con riferimento a questa tematica, non si è mai registrata alcuna 

problematicità. Pertanto, la circostanza che in un caso vi sia un docente, con elevate competenze 

in SSD affini al proprio, che insegna in corsi con SSD diverso dal proprio (comunque affine al 

SSD personale) non può essere annoverato come elemento problematico e/o critico.  

 

4) Problemi di interazione fra studenti e docenti mediante uso della posta 

elettronica  

La componente studentesca della CPDS ha evidenziato come a volte, sia impossibile interagire 

con il docente attraverso la posta elettronica in quanto il docente non risponde alle e-mail. La 

componente dei docenti della CPDS fa notare come a volte la mancata risposta sia dovuta al tono 

della mail, alla mancanza delle più elementari regole che stanno alla base dell’invio di un’e-mail 

(es. mancanza di firma), oppure sia imputabile al fatto che lo studente chiede informazioni già 

presenti, in varie pagine, sul sito dell’Ateneo e/o del Dipartimento. Per evitare problemi la CPDS 

ha proposto di pubblicare fra gli avvisi personali di ogni docente un breve vademecum in cui si 

illustrano le motivazioni che potrebbero condurre alla mancata risposta del docente. Questo 

vademecum è stato inviato a tutti i docenti del dipartimento. Purtroppo, più del 70% dei docenti 

non ha pubblicato quanto consigliato dalla CPDS. Naturalmente questo è un problema molto 

rilevante, come ha fatto notare la componente studentesca, quando la mancata risposta alle e- 

mail riguarda uno studente in tesi e in Erasmus. E’ evidente infatti che, una simile situazione, 

identifica della e-mail l’unico mezzo per poter contattare il relatore senza andare incontro a costi 

rilevanti. Nel frattempo però, la CPDS, vista la sostanziale indifferenza al consiglio già dato ai 

colleghi di pubblicare nella pagina personale il vademecum inviato, propone che il direttore del 

dipartimento, in un consiglio, affronti la tematica evidenziando i casi in cui la risposta è cruciale 

per lo studente; casi in cui il docente non può esimersi dal rispondere al quesito posto dallo 

studente via e-mail. Di questa tematica si è discusso in vari consigli di dipartimento senza che 

all’ordine del giorno venisse inserito un apposito punto su tale problematica.  

 



 

OSSERVAZIONI, PROPOSTE, CRITICHE E SOLUZIONI RIGUARDANTI 

IL RAPPORTO DIRETTO CON l’ATENEO  

Proposta di inserimento bonus di un punto per gli studenti che fanno parte di commissioni di 

dipartimento e/o di Ateneo La CPDS ha notato la difficoltà di trovare studenti interessati a 

partecipare alla commissione. I bandi vanno deserti e gli studenti che accettano la nomina, 

spesso, danno le dimissioni entro pochi mesi. La problematica è rilevante in quanto, tale difficoltà 

rende la commissione non più paritetica. La presenza studentesca infatti, è essenziale in quanto 

la CPDS è stata creata, principalmente, per far sì che gli studenti potessero evidenziare in una 

sede ufficiale le proprie crucialità. Ma l’assenza di studenti per bandi andati deserti e per 

dimissioni volontarie, rende ciò impossibile.  

 

La CPDS propone quindi un incentivo che potrebbe aiutare a risolvere il problema sopra illustrato: 

concedere un bonus, nel momento della determinazione del punteggio di partenza della laurea, 

di un punto agli studenti che appartengono a commissioni di dipartimento e/o di Ateneo, che 

hanno partecipato ad almeno l’80% delle riunione e abbiano evidenziato una partecipazione attiva 

e interessata all’attività della commissione.  

Tale bonus di un punto dovrebbe essere concesso sia nelle lauree triennali che in quelle 

magistrali. La CPDS auspica che tale proposta sia accettata  

 

Autovalutazione delle attività della CPDS 

Elenco documenti consultati 

Confronto fra i membri della CPDS Relazione CPDS Dipartimento di Management 2016 
  

Stato di avanzamento delle azioni intraprese negli anni precedenti  

Dalla relazione CPDS del 2017 si evince come la commissione abbia sempre agito in modo 

efficiente ed efficace. Tutti i membri della CPDS hanno sempre attivamente partecipato ai lavori 

anche quando, per motivi di salute, istituzionali e/o personali, non hanno potuto partecipare alle 

riunioni. Successivamente tali assenze sono sempre state colmate con colloqui fra i membri della 

commissione al fine di rendere edotti gli assenti dell’attività svolta dalla CPDS durante la riunione 

in cui risultavano non presenti. Poiché tutto è perfettibile, la presidente ha sempre cercato di 

coinvolgere al massimo tutte le componenti della commissione in modo che i lavori fossero 

completi ed esaustivi. In questo modo, la commissione ritiene di aver individuato tutte le 

problematicità esistenti nei vari CdS. Non c’è stata necessità di attuare particolari azioni per 

migliorare la perfomance della commissione in quanto ogni membro ha sempre dato il massimo 

contributo all’attività della CPDS. Pertanto non si individuano particolari azioni poste in essere 

dallo scorso anno atte a migliorare l’attività della CPDS.  

 



 

Analisi e Proposte  

OSSERVAZIONI, PROPOSTE, CRITICHE E SOLUZIONI RIGUARDANTI 

IL RAPPORTO DIRETTO CON IL DIPARTIMENTO  

Funzioni e compiti svolte dalla CPDS nell’a.a. 2018-2019  

Svolgimento attività suggerite nella sezione 5 delle linee guida emanate dal Presidio della Qualità 

di Ateneo  

Partecipazione dei membri della Commissione ai lavori della CPDS  

Reperibilità dei documenti utili ai fine della redazione della relazione CPDS  

Reperibilità dei documenti utili ai fine della redazione della relazione CPDS  

Relazioni fra CPDS e altri attori della qualità, PQA, NdV, collegi didattici, Dipartimento in generale 

e delegato alla qualità di dipartimento  

 

1)Funzioni e compiti svolte dalla CPDS nell’a.a. 2017-2018  

Nelle linee guida per le CPDS del 9/10/2017 emanate da Presidio della Qualità di Ateneo, sono 

indicate 4 funzioni specifiche delle Commissioni paritetiche:  

Le CPDS devono:  

● costituire un osservatorio permanente delle attività didattiche e del funzionamento 

dell'orientamento, del tutorato e del placement 

● svolgere attività di monitoraggio dell’offerta formativa e della qualità della didattica nonché 

dell’attività di servizio agli studenti da parte dei docenti 

● individuare indicatori per la valutazione dei risultati dell’offerta formativa, della qualità della 

didattica e dell’attività di servizio agli studenti e li propongano al Nucleo di Valutazione; 

● formulare pareri sull’attivazione e soppressione dei corsi di studio.  

 

La Commissione Paritetica del Dipartimento di Management ha svolto le funzioni indicate con le 

lettera a e b. Tali funzioni sono state svolte sia nei momenti ufficiali di riunioni che individualmente 

dai membri della Commissione che, successivamente, hanno riportato a tutti i partecipanti la 

CPDS quando evidenziato da studenti o altri soggetti. In merito al placement, la Commissione, 

come lo scorso anno, non ha svolto particolari indagini, in forma ufficiale, sull’attività svolta 

dall’ufficio preposto. Ogni docente della Commissione si prodiga però, come tutti i professori del 

Dipartimento, affinché i laureati contattino l’ufficio placement o attuino una strategia di ricerca di 

lavoro su loro consiglio. Questa attività è, da sempre, stata svolta dalla maggior parte dei docenti 

del Dipartimento, anche in assenza di obblighi connessi a linee guida emanate dal Presidio 

Qualità ed è, da sempre, stata attuata in tempi antecedenti alla riforma universitaria che ha 

condotto alla costituzione del Nucleo valutazione, del Presidio della Qualità e delle CPDS.  

 

La Commissione non ha invece individuato indicatori specifici ulteriori a quelli già presenti e già il 

loro possesso o rinvenibili in internet. Il pericolo, a questo riguardo, è che la mole di informazioni 

aumenti a scapito dell’efficacia comunicativa. Per la CPDS di questo dipartimento, i dati e gli 

indicatori già a disposizione consentono di avere una visione complessiva completa della 



 

situazione di ogni CdS e delle problematicità connessi laurea, triennale e/o magistrale, svolta in 

lingua italiana o inglese.  

 

2) Svolgimento attività suggerite nella sezione 5 delle linee guida emanate dal 

Presidio della Qualità di Ateneo  

Per agevolare la lettura e la comprensione dell’attività della CPDS, si riportano le funzioni indicate 

nella sezione 5 delle linee guida sopra citate e, con riferimento a ciascuna, si effettua un 

commento. 

  

Aspetti generali  

● Nella pagina web del Dipartimento devono essere indicate la composizione della CPDS e 

la durata del suo mandato. Deve essere, inoltre, indicata una casella di posta elettronica 

per raccogliere osservazioni e suggerimenti. La composizione della Commissione 

Paritetica è inserita nella pagina web del Dipartimento con indicazione dei membri 

componenti e di una mail a cui chiunque può scrivere. E’ da notare come questa forma di 

rapporto con gli studenti (mail istituzionale della commissione paritetica) non sia che una 

delle tante forme mediante le quali la CPDS interloquisce con gli studenti. Soprattutto la 

componente studentesca della commissione ha fatto in modo di attivare social network 

quali facebook, whatsapp, skype, ed altri strumenti comunicativi atti a far sì che tutti gli 

studenti possano colloquiare con i membri della commissione. Naturalmente, privilegiati 

sono i rapporti interpersonali che si possono creare a lezione, durante le pause o su 

appuntamento in quanto, a volte, un confronto in presenza può risultare più efficace che 

non un messaggio su whatsapp. Le informazioni sopra indicate sono disponibili in 

http://www.unive.it/pag/15467/?L=0. La mail della commissione è la seguente: 

pariteticamanagement@unive.it. E’ da notare che, ad un anno dalla istituzione 

dell’indirizzo e-mail sopra citato, non è arrivata nemmeno una mail da studenti e/o docenti.  

● L’attività delle CPDS deve realizzarsi in modo continuativo e non solo in coincidenza con 

i tempi della redazione della Relazione Annuale o delle richieste di parere previste dalla 

normativa. In particolare, lo Statuto, all’art. 37, prevede almeno due convocazioni all’anno. 

Si raccomanda che le convocazioni siano almeno cinque, di cui almeno una all’inizio e 

una alla fine di ogni semestre in modo che le azioni correttive e di miglioramento proposte 

dalle CPDS possano trovare attuazione immediata. La CPDS si è riunita più volte durante 

l’anno proprio per garantire una gestione dell’attività che non fosse mirata alla sola 

redazione della relazione annuale. Le riunioni, svolte sono riportate all’inizio della 

relazione.  

● Si raccomanda alle CPDS di svolgere, soprattutto attraverso la componente studentesca, 

anche attività divulgativa nei confronti degli studenti relativamente alle attività di 

assicurazione della qualità promosse dall’Ateneo e dai singoli CdS, ad esempio attraverso 

canali come i social network o mediante assemblee e/o altri momenti di confronto, i che 

gli studenti si sentano attivamente coinvolti nel miglioramento continuo delle attività 

accademiche dell’Ateneo. Anche quest’anno, la componente studentesca svolte 

attivamente attività divulgativa nei confronti degli studenti riguardo all’attività svolta dalla 

CPDS. Dal prossimo a.a., tutti i membri della Commissione, compresi i docenti, si 



 

attiveranno per sviluppare attività divulgativa nei confronti degli studenti relativamente alle 

attività di assicurazione della qualità promosse dall’Ateneo o dai singoli CdS attraverso 

modalità che verranno individuate in una delle prossime riunioni. E’ da notare come anche 

la componente dei docenti è molto attiva in questo frangente. Si cerca infatti di avvicinare 

il più possibile, gli studenti alla CPDS o, quantomeno, far sì che gli studenti si confidino, 

in modo anonimo, ai docenti in merito a particolari problematicità sorte durante l’a.a. in 

corso.  

● Le CPDS devono definire un proprio calendario di incontri all’inizio di ogni anno 

accademico, rendendo immediatamente informato il Consiglio di Dipartimento e i CdS di 

afferenza delle attività di volta in volta realizzate. Come si è già fatto notare nel 2018, 

poiché gli orari di lezione vengono divulgati all’inizio di ogni semestre e, per i docenti, è 

impossibile programmare riunioni con anticipo di mesi in quanto, oltre all’attività didattica, 

partecipano a seminari, convegni e riunioni di varia natura che sono fissate con poco 

anticipo, non è possibile ipotizzare la fissazione di date di riunioni all’inizio dell’a.a.. Ciò 

però, non costituisce un problema in quanto la Presidente si è sempre fatta carico di 

identificare le date più congrue per le riunioni. L’attività della CPDS sarà divulgata al 

Consiglio di Dipartimento e ai CdS attraverso l’invio dei verbali di assemblea 

accompagnati da spiegazioni e illustrazioni che la Presidente, su richiesta del Direttore o 

dei coordinatori dei collegi didattici, farà direttamente a voce in modo da spiegare, 

dettagliatamente, quando effettuato fino a quel momento e in modo da evidenziare 

problematicità che richiedono una soluzione immediata (in questo ultimo caso, la 

Presidente chiederà che, in merito a tali eventuali problematicità, venga messo all’ordine 

del giorno del Consiglio di Dipartimento più vicino, un suo intervento in cui illustrare i 

problemi individuati.  

● I Presidenti delle CPDS sono responsabili del coordinamento delle attività e la gestione 

della comunicazione con il PQA e il NdV eventualmente con il supporto dei delegati AQ 

dei Dipartimenti. La presidente della CPDS svolgerà, sicuramente, questo compito di 

liason fra Commissione e PQA e NdV. Privilegiati saranno i rapporti con il delegato AQ 

del Dipartimento ossia con la Prof. Michela Cordazzo che ha sempre aiutato la 

Commissione in maniera efficiente ed efficace, e, in modo molto disponibile, ha aiutato la 

Presidente a raccogliere dati e a fornire informazioni riguardanti la Qualità di Ateneo.  

● Le CPDS possono anche formare dei sottogruppi di lavoro per condurre in modo efficace 

le attività su specifiche tematiche. La Commissione ritiene preferibile un confronto aperto 

fra tutti i membri costituenti la CPDS. Si è pertanto optato per non prevedere sottogruppi 

di lavoro. E’ da notare comunque come, in occasione di particolari problematicità, siano 

stati svolti lavori da parte di due o tre membri della commissione i quali hanno poi 

relazionato i loro risultati a tutti i componenti la CPDS. Nella Commissione non sono, 

pertanto, previsti, sottogruppi di lavoro formale anche se, a livello operativo, può accadere 

che, taluni compiti siano svolti da una parte della Commissione la quale, come già 

evidenziato, illustrati a tutti i componenti i risultati ottenuti dalla ricerca e/o dal lavoro 

svolto.  

● Al termine di ogni seduta delle CPDS dovrà essere redatto un verbale. E’, inoltre, utile 

prevedere dei rapporti sintetici sulle attività svolte, ad esempio, da parte dei gruppi di 



 

lavoro. Si richiede di raccogliere tutta la documentazione sul sito di Dipartimento, in modo 

da:  

○ mantenere memoria delle attività svolte e permetterne l’agevole consultazione da 

parte degli organi interessati come i Dipartimenti, i CdS,il PQA e il NDV;  

○ permettere un’agevole verifica delle attività svolte da parte delle CEV ( in fase di 

accreditamento periodico del CdS e dell’Ateneo;○ consentire la trasparenza delle 

attività svolte nei confronti della comunità accademica.  

Al termine di ogni riunione, la Presidente ha sempre redatto un verbale in merito a quanto 

discusso o deciso. Tutti i verbali sono caricati nella seguente pagina web: 

https://drive.google.com/drive/folders/12K-GMbzWJZC0Cgosq9Dh4cowPkZMKIn2  

● Nella riunione prima dell’inizio di ogni anno accademico, le CPDS devono individuazione 

gli aspetti da considerare e i possibili indicatori per la valutazione della didattica e dei 

servizi agli studenti richiamati nella legge 240/2010. Questi indicatori saranno poi 

trasmessi al NdV e impiegati nell’attività di monitoraggio e valutazione. Le CPDS, a questo 

scopo, possono fare riferimento agli indicatori proposti da ANVUR, e eventualmente 

proporre ulteriori indicatori. Come già evidenziato in passato, la Commissione, pur 

cercando di individuare nuovi indicatori che fossero realmente innovativi rispetto a quanto 

già in possesso della CPDS o individuabile in internet, non è riuscita ad identificare alcun 

dato che aggiungesse reale sostanza a quanto già in possesso delle CPDS. Come si è 

già avuto occasione di far rilevare, l’eccesso di dati, parzialmente ripetuti o che richiamano 

informazioni già presenti e già in possesso/utilizzati dalla Commissione. 

● Nella riunione prima dell’inizio di ogni semestre le CPDS devono prendere visione dei 

risultati dei questionari degli studenti sugli insegnamenti svolti nel semestre precedente, 

compresi quelli relativi alle attività dei Collaboratori ed Esperti Linguistici. Le CPDS 

devono discutere e valutare tali risultati in modo coordinato per comprendere i motivi per 

cui alcuni insegnamenti abbiano eventualmente ricevuto valutazioni fortemente sotto la 

media oppure siano stati segnalati come critici dall’Ufficio Valutazione su indicazione del 

PQA. In questi casi le CPDS possono suggerire provvedimenti mirati a migliorare gli 

aspetti critici della fruizione degli insegnamenti da parte degli studenti stessi. Al fine di 

permettere questa attività delle CPDS, l’Ufficio Valutazione deve fornire alle CPDS i 

risultati dei questionari degli insegnamenti svolti nel semestre precedente anche se sono 

stati svolti solo due appelli di esami. I componenti della CPDS sono tenuti a non divulgare 

i dati ricevuti nemmeno ai docenti interessati. Anche quest’anno accademico, i risultati dei 

questionari sono stati forniti alla Commissione Paritetica a ottobre 2018. In queste tabelle, 

riportate, in sintesi, in questa relazione, sono presenti le valutazioni dei due semestri.  

● Le CPDS possono decidere eventuali ulteriori indagini. La Commissione Paritetica ha 

sempre agito in modo conforme a questa norma seppur in assenza di un obbligo 

formalizzato. Secondo di membri della CPDS, uno degli scopi della Commissione è 

agevolare il confronto e il dialogo fra docenti e studenti. E, con questo obiettivo da 

raggiungere, la CPDS ha posto in atto, durante tutti gli a.a. precedenti, indagini e azioni 

volte a conseguire tali obiettivi 

● Le CPDS devono effettuare confronti sistematici, attraverso il Presidente della CPDS ed 

eventualmente un rappresentante della componente studentesca, con il NdV e il PQA, per 

avere un riscontro continuato delle attività di verifica delle azioni previste. Considerata la 



 

grande disponibilità mostrata nei confronti della CPDS, ad esempio per la soluzione di 

problemi operativi o per la condivisione di consigli teorico-pratici, la CPDS, nei prossimi 

a.a. contatterà più spesso il NdV, il PQA e il delegato AQ di Dipartimento in modo da poter 

contare su consigli su come agire nei casi dubbi e in ogni occasione in cui servirà un 

confronto con un organo di riferimento a livello di Ateneo. Pertanto, i confronti sistematici 

di cui sopra, saranno senz’altro attuati nel corso di tutti i prossimi anni accademici. 

  

3) Partecipazione dei membri della Commissione ai lavori della CPDS  

In merito a questa tematica si deve notare che, alcuni membri della componente studentesca 

sono molto attivi e molto impegnati nell’attività della commissione. Non solo partecipano 

attivamente alle riunioni ma svolgono attività di raccordo fra Commissione e studenti nel corso di 

tutto l’anno accademico, in via informale attraverso colloqui, utilizzo di social network, ecc. A 

fronte però di una parte della componente studentesca molto impegnata, si è un componente che 

non partecipa così attivamente. Nei confronti di questo studente si adotterà una moral suation 

affinché la sua partecipazione sia più attiva, incisiva e utile al fine del conseguimento degli obiettivi 

della Commissione paritetica. La partecipazione della componente docente è ottima anche se, a 

volte, nelle riunioni vi sono numerose assenze. E’ da notare come, fra i docenti della Commissione 

vi sia un filo di comunicazione costante durante tutto l’anno accademico. Di conseguenza, 

l’impossibilità di partecipare alla riunione non incide in maniera estremamente negativa sui lavori 

e sulle proposte della commissione in quanto la comunicazione costante fra colleghi consente 

che, nell’eventualità di assenze per motivi non procrastinabili, un collega si faccia portatore delle 

istanze del docente assente (sempre in modo giustificato).  

 

4) Attività svolta dalla CPDS in merito al monitoraggio dell’offerta formativa e della 

qualità della didattica nonché dell’attività di servizio agli studenti da parte dei 

professori e dei ricercatori  

Come si è già fatto notare lo scorso anno, la CPDS ritiene che compito precipuo dei collegi 

didattici sia monitorare l’offerta formativa e la qualità della didattica nonché l’attività di servizio 

agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori. Anche la Commissione Paritetica deve 

controllare quando sopra indicato attraverso gli strumenti che sono propri della Commissione. In 

particolare, risulta molto prezioso il compito svolto dalla componente studentesca in quanto, in 

via informale, riesce a percepire problematicità che, altrimenti, rimarrebbero sopite e mal 

sopportate dagli studenti. La CPDS ha attuato il monitoraggio di cui sopra anche mediante l’analisi 

di tutti i dati che sono stati riportati in questa relazione, primo fra tutti il questionario che però è 

stato visionato solo a metà ottobre. La vera azione svolta durante l’anno accademico dalla CPDS 

è stata sviluppata attraverso altri canali quali i rapporti privilegiati che i rappresentanti degli 

studenti hanno con i loro colleghi e la comunicazione costante che si può riscontrare nel nostro 

dipartimento fra professori e ricercatori. Nel momento in cui si è percepita una problematicità che 

poteva essere gestita rapidamente, si è agito utilizzando il metodo che, in quel momento, 

sembrava il più consono. Si porta ad esempio il problema, sollevato dagli studenti, connesso ai 

ritardi di correzione esami e verbalizzazione. Appena conosciuta la problematicità, la Presidente 

ha chiesto di poter parlare di questo tema in Consiglio di Dipartimento. Pertanto la CPDS ritiene 



 

di aver svolto, pienamente, efficientemente ed efficacemente, il proprio compito in tema di 

monitoraggio dell’offerta formativa e della qualità della didattica nonché dell’attività di servizio agli 

studenti da parte dei professori e dei ricercatori, come dettagliatamente e ampiamente spiegato 

nei vari settori di questa relazione.  

 

5) Reperibilità dei documenti utili ai fine della redazione della relazione CPDS  

I documenti, i dati, le tabelle inserite in questa relazione sono stati reperiti, in parte a seguito di 

una ricerca personale della Presidente della Commissione, e in parte con l’aiuto del Nucleo di 

Valutazione, del Presidio di Qualità, dell’ufficio internalizzazione e altri uffici che hanno fornito 

singoli elementi di conoscenza. La ricerca dei dati non è mai semplice in quanto la difficoltà è 

intrinseca nella sola individuazione dei dati da inserire e di interesse sostanziale della CPDS. 

Malgrado questa difficoltà intrinseca, l’aiuto degli organi istituzionali di Ateneo e di tutti gli uffici 

contattati è stato contraddistinto da un’elevatissima disponibilità. Pertanto il giudizio sulla 

reperibilità dei documenti utili ai fini della redazione della relazione CPDS è bifronte: è complesso 

identificare la mole di dati che possono, in teoria, essere utili per la redazione della relazione, ma, 

contemporaneamente, si è consapevoli che gli uffici che sono a conoscenza di questi dati sono 

estremamente disponibili all’aiuto. Da notare anche la disponibilità totale della nostra segreteria 

didattica, e del personale che si occupa di ricerca. Senza il loro aiuto, la redazione di questa 

relazione avrebbe incontrato ostacoli non sormontabili che, al contrario, con il loro costante aiuto, 

sono stati brillantemente superati con raccolta di dati molto interessanti.  

 

6) Relazioni fra CPDS e altri attori della qualità, PQA, NdV, collegi didattici, 

Dipartimento in generale e delegato alla qualità di dipartimento  

Le relazioni fra CPDS e altri attori della qualità, PQA, NdV, collegi didattici, Dipartimento in 

generale e delegato alla qualità di dipartimento sono state ottime. Come evidenziato nel punto 

precedente (punto n. 5 di questa sezione), i rapporti con gli attori sopra indicati hanno consentito 

il reperimento di dati altrimenti non reperibili. La disponibilità totale e assoluta di tutto il personale 

degli uffici del Dipartimento di Management, e degli organi sopra citati (oltre che degli uffici 

connessi alla internazionalizzazione localizzati in Sede Centrale) è stata piena e assoluta. 

Pertanto la redazione di questa relazione, pur avendo comportato una mole di lavoro enorme, è 

stata supportata dal personale afferente a vari uffici e dai vari organi sopra indicati, in maniera 

eccellente, efficiente ed efficace. La Commissione pertanto ringrazia per l’aiuto ricevuto da questi 

uffici e organi.  


