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Relazione annuale  Novembre1 2018 
Commissione Paritetica Docenti Studenti del 

Dipartimento di Management 
 

 

CdS oggetto della relazione 
● CdS: Economia aziendale  - Economics and Management (ET10) Vedi nota 
● CdS:  Economia aziendale (E T 11) Vedi nota 
● CdS  Digital Management ( E T 7) 
● 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. In questa relazione si faranno solo cenni alla 
struttura del corso. Si rinvia alla prossima relazione ogni considerazione approfondita  su tale CdS)  

 
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  

 

● sig. Giulia Belli  -  studente del CdS    Economia e gestione delle aziende (EM6)(decaduta il 30 ottobre 2018 causa laurea) 
● 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 nominato con decreto 559/2018 prot. N. 0042729 del 25 luglio 2018 

● sig. Ardizzone Fabrizio   - studente del CdS Marketing e comunicazione (EM7) 
● sig. Manzoli   Filippo  -   studente del Cds Digital Management (ET7) 
● sig. Rossi  Paride -  studente del CdS Amministrazione, finanza e controllo  (EM4) 

 

 
 
 

Riunioni della Commissione nell’ AA 2017/18 
Riunione telematica 4‐8 gennaio 2018. Verbale disponibile alla pagina https://drive.google.com/drive/folders/12K‐

GMbzWJZC0Cgosq9Dh4cowPkZMKIn2  

Riunione in presenza 7 marzo 2018. Verbale disponibile alla pagina https://drive.google.com/drive/folders/12K‐

GMbzWJZC0Cgosq9Dh4cowPkZMKIn2 

Riunione telematica 8‐14 marzo 2018 . Verbale disponibile alla pagina  https://drive.google.com/drive/folders/12K‐

GMbzWJZC0Cgosq9Dh4cowPkZMKIn2 

Riunione telematica 9‐11 aprile 2018. Verbale disponibile alla pagina  https://drive.google.com/drive/folders/12K‐

GMbzWJZC0Cgosq9Dh4cowPkZMKIn2 

Riunione telematica 28‐29 maggio 2018. Verbale disponibile alla pagina  https://drive.google.com/drive/folders/12K‐

GMbzWJZC0Cgosq9Dh4cowPkZMKIn2 

                                                            
1 Questa relazione, ecco la parte relativa alle schede di monitoraggio annuale dei CdS, è stata approvata all’unanimità il 26 ottobre 2018 da parte di 
tutti i membri in carica a quella data. L’approvazione è stata effettuata il 26 ottobre in quanto la studentessa Giulia Belli decadeva il 30 ottobre causa 
laurea. L’approvazione ha avuto come oggetto l’intera relazione eccettuata l’osservazione sulle schede di monitoraggio in quanto tali schede, il 26 
ottobre non erano state ancora predisposte e quindi non erano ancora in visione alla CPDS. Le osservazioni sulle schede di monitoraggio annue sono 
state approvate all’unanimità dei membri costituenti la commissione il 24 novembre 2018 (senza la presenza, ovviamente, della studentessa Giulia 
Belli). 
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Riunione in presenza 27 giugno 2018. Verbale disponibile alla pagina.  https://drive.google.com/drive/folders/12K‐

GMbzWJZC0Cgosq9Dh4cowPkZMKIn2 

Riunione in presenza 13 settembre 2018 . Verbale disponibile alla pagina .  https://drive.google.com/drive/folders/12K‐

GMbzWJZC0Cgosq9Dh4cowPkZMKIn2 

Riunione in presenza 16 ottobre 2018 verbale disponibile alla pagina https://drive.google.com/drive/folders/12K‐

GMbzWJZC0Cgosq9Dh4cowPkZMKIn2 

Riunione telematica per approvazione relazione 2018 22‐26 ottobre 2018, 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 all’estero per Erasmus 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 : lavoro durante gli studi p. 40; osservazioni generali sul corso p. 42 

Amministrazione finanza e controllo: soddisfazione studenti p.76-80 – 86-89 ; situazione 
lavorativa e lavoro duranti gli studi p. 40, all. 3 p. 99-101, all 4. P. 112 

Economia e gestione delle aziende: soddisfazione studenti p.73-76, 92-94 ; situazione 
lavorativa  e lavoro durante studi p.39, all. 3 p. 102-103, all. 4 p. 101;  

Marketing e comunicazione: soddisfazione studenti p.81-84 ; situazione lavorativa  e lavoro 
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durante studi p.39, all 3 p. 107-109, all. 4 p.112  

Economia aziendale : soddisfazione studenti p.69-72; situazione lavorativa e lavoro durante 
gli studi p. 40, all 3 pag. 99-101, all. 4 p. 112; osservazioni generali sul corso p. 40 

Management : osservazioni generali su corso di laurea: p. 43-50 

 

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 
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. In molti casi è sufficiente in rinvio 
alla pagina web dell’argomento oggetto di analisi. In varie occasioni, per facilitare il lettore, la Commissione ha 
rielaborato le informazioni presenti in internet in modo da: 

-evidenziare, ad esempio, in alcune tabelle solo le informazioni di interesse della CPDS 

-estrapolare i dati di interesse della CPDS sottoponendo questi ultimi a rielaborazioni, aggregazioni o 
disaggregazioni che consentissero di comprendere meglio la situazione oggetto di interesse 

- evidenziare il trend solo di alcuni dati di interesse della CPDS. In un caso, ad esempio, si sono accorpati dati di 
varie pagine web e si sono evidenziati in vari colori i trend ascendenti o discendenti dei valori. Tutto ciò è stato 
effettuato per favorire il lettore della relazione e per evitare che chi legge perda tempo nella ricerca dei dati di 
interesse della CPDS sparsi in varie pagine web o anche solo in una pagina web contenente  anche valori di nessun 
interesse per la Commissione Paritetica e, quindi, per il lettore. 

La creazione di allegati ha consentito di creare una relazione annuale che, se si desidera, può essere compresa 
anche senza l’analisi degli attach ma, nel contempo, ha consentito che, chi desidera comprendere appieno le 
considerazioni della CPDS illustrate in questo documento, possa valutare personalmente i dati su cui poggiano tali 
opinioni. Dati che sono stati elaborati in maniera da evitare l’inserimento di valori privi di interesse per la CPDS 
seppur presenti nelle pagine web dei documenti da cui sono tratte le informazioni presenti nei vari allegati. 

 

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. 
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Struttura relazione 
La presente relazione è organizzata: 

 Da pag 1 a pag 58  sono analizzate le criticità e le opportunità dei CdS  gestiti dal Dipartimento di 
Management. Come evidenziato nella premessa, nella relazione sono evidenziati in pochissimi casi dati e 
osservazioni riguardanti i singoli CdS. Come sopra evidenziato quasi 
sempre ,  le problematicità, i punti di debolezza e  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. 
In particolare, come sopra indicato, riguardano i singoli corsi di studio le seguenti pagine:  

Digital management : lavoro durante gli studi p. 40; osservazioni generali sul corso p. 
42 ; 

Amministrazione finanza e controllo: soddisfazione studenti p.76-80 – 86-89 ; 
situazione lavorativa e lavoro duranti gli studi p. 40, all. 3 p. 99-101, all 4. p. 112  

Economia e gestione delle aziende: soddisfazione studenti p.73-76, 92-94 ; situazione 
lavorativa  e lavoro durante studi p.39, all. 3 p. 102-103, all. 4 p. 101;  

Marketing e comunicazione: soddisfazione studenti p.81-84 ; situazione lavorativa  e 
lavoro durante studi p.39, all 3 p. 107-109, all. 4 p.112   

Economia aziendale : soddisfazione studenti p.69-72; situazione lavorativa e lavoro 
durante gli studi p. 40, all 3 pag. 99-101, all. 4 p. 112; osservazioni generali sul corso p. 
40  

Management : osservazioni generali su corso di laurea: p. 43-50 

 

 da pag.59 a pag. 62   è presentata una autovalutazione delle attività della CPDS nello scorso anno 
accademico. 

 
ALLEGATI: 
 
pag 63 all 1 Indicatori sentinella 
pag. 66 all. 2 Livello di soddisfazione dei laureati dei diversi CdS del Dipartimento di Management 
PARTE A : dati riguardanti il 2017 
PARTE B: dati riguardanti il trend 2015-2016-2017 
pag  98 all. 3 Situazione occupazionale dei laureati dei diversi CdS del Dipartimento di Management 
pag 120  all 4 Lavoro durante gli studi da parte degli studenti 
pag 113  all. 5 Breve illustrazione progetto “Strategy Innovation Hub” SIH 
pag  117 all.6  Numero docenti per hanno ricevuto una valutazione inferiore a 2,5 (insufficiente) divisi per 
CdS e domanda del questionario 
pag.  120  all. 7  Studenti in uscita per Erasmus e Overseas e Incoming/outcoming in relazione ai  Doppi 
Diplomi 
pag   132  all. 8 Elenco insegnamenti inseriti nel  progetto Experior 
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CdS oggetto della relazione 
CdS: Economia aziendale  - Economics and Management (ET10) Vedi nota 

CdS:  Economia aziendale (E T 11) Vedi nota 

CdS  Digital Management ( E T 7) 

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 2018-2019. In questa relazione si faranno solo cenni alla struttura del 
corso. Si rinvia alla prossima relazione ogni considerazione approfondita  su tale CdS) 

 

 

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. 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: lavoro durante gli studi p. 40; osservazioni generali sul corso p. 42 

Amministrazione finanza e controllo: soddisfazione studenti p.76-80 – 86-89; situazione lavorativa e lavoro 
duranti gli studi p. 40, all. 3 p. 99-101, all 4. P. 112 

Economia e gestione delle aziende: soddisfazione studenti p.73-76, 92-94; situazione lavorativa  e lavoro 
durante studi p.39, all. 3 p. 102-103, all. 4 p. 101; 

 Marketing e comunicazione: soddisfazione studenti p.81-84; situazione lavorativa  e lavoro durante studi 
p.39, all 3 p. 107-109, all. 4 p.112  

Economia aziendale: soddisfazione studenti p.69-72; situazione lavorativa e lavoro durante gli studi p. 40, 
all 3 pag. 99-101, all. 4 p. 112; osservazioni generali sul corso p. 40 

Management: osservazioni generali su corso di laurea: p. 43-50 
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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/riesame,  
[4] Descrittori di Dublino 2 
[5] Schede SUA-CdS di tutti i CdS del Dipartimento di Management 3 
[6] Relazione annuale del Nucleo di Valutazione4, 2018. 
[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 2017 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 2017 si è proposto fosse il 
Presidente del Collegio a prendersene carico. Da quest’anno attueremo una stringente attività di controllo in merito alle azioni 
poste in atto, azioni che saranno formalizzate nella relazione del 2019 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 
 

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 
                                                            
2 Disponibili in http://www.quadrodeititoli.it/descrittori.aspx?descr=172&IDL=1 
3  Disponibili  in:  economia  aziendale  http://www.unive.it/pag/30639/  ;  Amministrazione,  finanza  e  controllo  http://www.unive.it/pag/29371/; 
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/ 
4 Disponibile in http://www.unive.it/pag/11175/, 
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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 la Prof. Avi chiede, come lo scorso anno, venga 
evidenziato nella relazione un’osservazione per meglio interpretare i dati del documento CPDS. L’osservazione riguarda una 
nota che evidenzia come la valutazione degli studenti possa essere fuorviata da elementi non gestibili dal docente e che, a 
volte  non corrisponde nemmeno alla realtà. La prof. Avi desidera venga evidenziato come, nel corso degli ultimi 15 anni, 
abbia vinto premi alla didattica a livello di dipartimento, di facoltà (quando esisteva) e di Ateneo. Questa informazione è 
rilevante in quanto le osservazioni sollevate dalla prof. Avi potrebbero essere interpretate come considerazioni derivanti da 
una supposta mancata soddisfazione a livello di risultati didattici conseguiti. Poiché i premi alla didattica sono stati più di una 
decina, è evidente che, per la Prof. Avi, non sussiste tale problema. La presidente desidera, pertanto, evidenziare alcune 
anomalie vissute dalla stessa docente in quanto l’esperienza personale è certa mentre quanto riportato dai colleghi può 
essere oggetto di interpretazione soggettiva del docente. In un’occasione, la prof. Avi ha avuto due corsi, nella stessa aula, 
con orario susseguente (8.45-10-.15 + 10.15-12.00). La docente, fra una lezione e l’altra non ha mai abbandonato l’aula per 
essere a disposizione di eventuali studenti con dubbi o desiderio di confronto. In merito all’insegnamento posto nella fascia 
orario 10.15-12.00, alla domanda: gli orari di lezione sono rispettati? più del 10% degli studenti ha risposto che la docente 
arrivava in ritardo. Da notare che, dai registri lezione, è dimostrato che la docente non ha mai fatto un’assenza. Ovviamente, a 
fronte di tale risposta, anche le osservazioni connesse ad altre domande perdono di valore intrinseco in quanto, se ad una 
domanda lo studente risponde, in modo palese, falsificando la realtà, è facile ipotizzare che anche in altre domande, il 
comportamento sia simile. 
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  https://www.unive.bi.u-gov.it/bi-
unive/Home 
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.  
 
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 
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(considerata dal Nucleo di Valutazione negativa). Si veda l’allegato n. 7 pag. 120 in merito al numero di docenti per CdS che 
hanno ricevuto valutazioni negative inferiori a 2,5. 
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. 
 
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 sollecitare con una mail il 
coordinatore del Collegio didattico in presenza di valutazioni 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. 
  
 
 
E’   da notare inoltre come la Commissione ritenga opportuno che, insieme ai dati analitici riportati nelle tabelle inserite in 
questa relazione, vengano fornite alle CPDS anche le risposte alle domande aperte in modo da avere una visione 
complessiva della situazione di ogni insegnamento. E’ risaputo che, nelle domande aperte, gli studenti a volte inseriscono 
considerazioni e giudizi che nulla hanno a che vedere con il corso frequentato. E’ evidente che simili risposte non saranno 
nemmeno prese in considerazione. Malgrado questo maleducato atteggiamento tenuto da alcuni studenti, nella maggior parte 
dei casi, le risposte a domande aperte sono rispettose del docente ed esprimono un giudizio da parte dello studente. Anche in 
questo caso però, è necessario analizzare tali risposte cum grano salis. Se, ad esempio, uno studente scrivesse che è stato 
dedicato troppo tempo all’analisi di un certo argomento è possibile che la risposta non abbia valore intrinseco in quanto lo 
studente ha una visione limitata della problematica dell’insegnamento. Il giudizio, pertanto, esplicitato dallo studente va 
interpretato con la consapevolezza che gli studenti non possono, per definizione, avere una visione complessiva e globale, di 
ciò che devono sapere al termine del corso, soprattutto per riuscire a trovare lavoro. Alcune osservazioni che potrebbero 
sembrare utili, potrebbero quindi, essere fuorvianti o, semplicemente, dettate da uno studente privo della reale complessità 
della materia insegnata. Anche in questo si porta un esempio da parte della prof. Avi (non per egocentrismo ma per evitare di 
coinvolgere altri colleghi che possono non aver piacere di esporre alcune risposte ottenute). In alcuni questionari, in un 
insegnamento di vari anni fa, era indicato il consiglio di ridurre il tempo dedicato alla spiegazione degli ammortamenti in 
bilancio quando, tale argomento è centrale nella materia di economia aziendale in quanto alla base di nozioni che si 
riverberano su molte altre poste di bilancio. 
Anche qualora venissero fornite alle commissioni paritetiche le risposte alle domande aperte, è necessario, pertanto, cercare 
di interpretare tali consigli studenteschi come proposte provenienti da soggetti non esperti della materia oggetto di valutazione. 
 
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 
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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. 
 
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. 
Un altro elemento di criticità del questionario riguarda la modalità con cui sono formulate le possibili risposte fra le quali lo 
studente deve scegliere l’opzione che ritiene identifichi la propria valutazione. Mentre alcuni anni or sono, la valutazione dello 
studente era espressa con un numero il cui valore cresceva con il gradimento espresso in merito alle varie problematiche 
esposte, attualmente le risposte prevedono la scelta fra 4 valutazioni: 
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 siano dotate di chiarezza interpretativa certa. Tali opzioni 
possono, infatti, risultare fuorvianti in quanto non esprimono, in modo univoco, un giudizio positivo o negativo. 
Come già accaduto lo scorso anno, la Commissione propone 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. 
In merito a ciò, si rileva che la possibilità di attribuire una valutazione con 4 gradi di giudizio restringe, in modo abnorme, la 
possibilità di valutare in maniera adeguata il corso. La Commissione propone che si ritorni, non solo ad una valutazione 
numerica, bensì anche ad una valutazione numerica più ampia. A tal riguardo la proposta è che la scala valutativa, dai 4 
attuali gradi, passi a 10 graduazioni di valore. In tal modo, la valutazione, espressa in decimi, avrebbe anche una maggior 
capacità comunicativa della valutazione espressa dagli studenti in merito ai singoli corsi. La CPDS è consapevole che tale 
variazione richiederebbe il benestare del Nucleo Valutazione, del Presidio Qualità e del Rettore. Si auspica comunque che 
questi organi prendano in considerazione la proposta di cui sopra a differenza di quanto accaduto fino a questo momento. 
Finora infatti, la proposta effettuata anche negli anni scorsi, non ha avuto alcun seguito. Da ciò si può dedurre come la 
sostanziale risposta degli organi sopra citati sia negativa in merito ad una variazione del questionario (considerato che tutti gli 
organi leggono questa relazione e le proposte ivi contenute) 
 
. 
 
 
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 
progni 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, attualmente, il questionario di 
valutazione viene compilato da ogni studente prima dell’accesso alla lista iscrizione esami della prima prova sostenuta 
nell’ambito di un anno accademico. Ciò significa che, qualora lo studente dovesse ripetere l’esame più volte in anni 
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accademici diversi, dovrebbe compilare il questionario più volte (in relazione agli anni accademici in cui rientra l’esame che 
desidera sostenere). Ciò fa sì che l’esito insufficiente o non soddisfacente di un esame comporta la molteplice valutazione del 
corso, con implicazioni valutative del docente facilmente intuibili. La Commissione propone pertanto che il questionario debba 
essere compilato solo ed esclusivamente in sede di iscrizione esame del primo appello a cui lo studente partecipa. Ogni altra 
successiva compilazione sarebbe, infatti, certamente inficiata dall’esito negativo degli appelli precedentemente sostenuti. 
 
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. 
 
 
 
 

   



11 
 

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 5 

[2] Schede SUA-CdS di tutti i CdS del Dipartimento di Management 6 

[3] Schede di monitoraggio annuale  di tutti i CdS del Dipartimento di Management 
[4] Colloqui con studenti 
[5] Schede del CdS7 
[6] Descrittori di Dublino8 
[7] Scheda di Monitoraggio Annuale di CdS tutti i CdS del Dipartimento di Management9 
[8] Relazione CPDS Dipartimento di Management 201710 
[9] Dati Almalaurea Aprile 201811 
[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 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 più soddisfatti dello scorso anno. 
Procederemo anche nel 2019 alla valutazione di tale attività con colloqui fra i rappresentanti degli studenti in commissione 
e gli studenti dei vari corsi di studio 
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 

studenti lavoratori. Questa richiesta sarà riproposta in un prossimo consiglio di dipartimento da parte della presidente della CPDS 

6) la CPDS evidenzia apprezzamento del fatto che è stata attuata una proposta della commissione in merito alla determinazione dei 

vincitori del premio alla didattica. Infatti, come proposto dalla CPDS, il premio di dipartimento viene ora erogato anche considerando 

le tesi sviluppate e non solo le valutazioni dei questionari 

7) 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. 

8) 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 valutaizione 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. 

9) 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. 

10 La proposta di ampliare gli spazi dedicati agli studenti è stata accolta. Infatti saranno fra brevedisponibili spazi a Palazzo Moro e 

spazi negli ex magazzini Bozzola. La CPDS plaude a questo successo. 

11) In merito alla pubblicazione in internet del materiale utilizzato nel corso, si sono sensibilizzati i docenti attraverso una 

                                                            
5 Dati inviati da Nucleo valutazione. Tali dati sono disponibili nella seguente pagina web: https://www.unive.bi.u-gov.it/bi-unive/Home 
 
6  Disponibili  in:  economia  aziendale  http://www.unive.it/pag/30639/  ;  Amministrazione,  finanza  e  controllo  http://www.unive.it/pag/29371/; 
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 
7 Schede dei CdS: amministrazione, fin. E controllo http://www.unive.it/pag/2821/; Economia e gestione delle imprese http://www.unive.it/pag/2886/; 
Marketing  e  comunicazione  http://www.unive.it/pag/3028/;  Economia  aziendale  http://www.unive.it/pag/14824/;  Digital  Management 
http://www.unive.it/pag/21126/ 
8 Disponibili in http://www.quadrodeititoli.it/descrittori.aspx?descr=172&IDL=1 
9  Disponibili  in:  economia  aziendale  http://www.unive.it/pag/30639/  ;  Amministrazione,  finanza  e  controllo  http://www.unive.it/pag/29371/; 
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 
10 Disponibile in http://www.unive.it/pag/29348/ 
11 Dati disponibili in www.almalaurea.it 
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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. 

12) 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. Nel 2019 la CPDS riproporrà questa proposta in quanto la  ritiene rilevante per la formazione culturale completa di 

ogni studente. 

 

 

 

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.Soddisfazione degli studenti laureandi (dati Almalaurea) 
6.Proposta di istituzione dell’ADID (assegnazione fondi individuale connessa allo svolgimento di attività didattica) 
7)Criteri di attribuzione del premio alla didattica di Dipartimento 
8) 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 
9)Attuazione di nuove metodologie didattiche   
10)Proposta di pubblicare nella pagina di dipartimento le tesi in corso di ogni docente e le tesi ultimate 
11) 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 e problematicità della struttura aule 
4)Problematica Erasmus e Overseas: date esami e scadenze bando 
 
 
 

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 rappresentante degli studenti presente alla riunione della CPDS del 25 ottobre 
2017 evidenzia come, a volte, il materiale venga caricato on line dopo tre o quattro giorni, circostanza che penalizza, 
fortemente, lo studio del frequentante. L’azione proposta è inviare una mail a tutti i docenti che insegnano in CdS del 
dipartimento di Management raccomandando loro di inserire, su  esplicita richiesta degli studenti, il materiale on-line a ridosso 
della lezione a cui si riferisce. Il procrastinare tale upload può, infatti, fortemente lo studio soprattutto quando il materiale è 
costituito dalle slides utilizzate a lezione per spiegare un determinato argomento. A questo riguardo l’azione da attuare onde 
evitare upload procrastinati nel tempo si ritiene possa essere una mail inviata ad ogni docente che insegna nei CdS del 
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Dipartimento di Management in cui si evidenzia l’importanza per gli studenti di entrare in possesso il giorno stesso del 
materiale utilizzato a lezione. La CPDS ritiene che questa azione di moral suation sia sufficiente a far sì che i docenti si 
attivino per rispettare le esigenze degli studenti in termini di entrata in possesso del materiale utilizzato nelle varie lezioni. 
 
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  
 
Il giudizio degli studenti in merito alle attività di tutoraggio è buono e questo è stato confermato dalla sensazione dei docenti e 
dalla studentessa presente alla riunione che ha riportato i giudizi dei colleghi frequentanti i corsi. Inoltre, anche dall’analisi dei 
dati delle valutazioni negative attribuite ai tutor specialistici e all’attività di tutoraggio (si veda allegato n. 5) si può notare come 
la valutazione dell’attività di tutoraggio abbia avuto pochissimevalutazione negative. Per la valutazione delle singole domande 
riguardanti il tutoraggio divise per CdS si rinvia il lettore al sito https://www.unive.bi.u-gov.it/bi-unive/Home dove sono riportate 
tutte le valutazioni degli studenti divisi per domanda del questionario e per CdS. 
La studentessa membro della CPDS ha però evidenziato come, spesso, le esercitazioni svolte dai tutor vengano attuate a 
ridosso dell’esame, circostanza che limita l’utilità dell’esercitazione stessa. La proposta è di anticipare tali esercitazioni seppur 
tale operazione non potrà consentire lo svolgimento delle esercitazioni complessive in date molto distanti dall’esame in 
quanto, il compito del tutor non è sostituirsi al docente durante il periodo di lezione, ma svolgere, fra l’altro, esercitazioni ai fini 
dell’esame. Circostanza che porta, inevitabilmente, a far sì che tali esercitazioni vengano sviluppate, più o meno, al termine 
del corso e quindi, in prossimità dell’esame previsto alla fine del periodo. La Presidente della CPDS propone di esporre 
questo problema in consiglio di dipartimento. Di Management evidenziando l’esigenza, degli studenti, di poter svolgere le 
esercitazioni con il tutor il più lontano possibile dall’esame. Nella prossima relazione di esporranno risultati di tale operazione 
di moral suasion. 
 
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. 
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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 (vedi allegato n. 4) 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.Soddisfazione degli studenti laureandi (dati Almalaurea) 
Analogamente allo scorso anno, il grado di soddisfazione degli studenti è variegato in quanto, in merito alle varie 
problematiche, si assiste ad una diversa risposta da parte degli studenti. Affinché i dati siano chiari, si riportano i risultati dei 
questionari con il rapporto del dato alla classe di appartenenza. 
Al fine di rendere efficace la comunicazione, si riporteranno di dati diversificati per CdS in modo da evidenziare eventuali 
differenziazioni. 
 I dati sono stati ripartiti in due sezioni: 
a)I valori che contrappongono i dati del corso a quelli della classe misurata a livello nazionale 
 
b) I valori che contrappongono i dati riguardanti il 2016 e il 2017 e 2018, in modo da poter notare, in modo immediato,  
miglioramenti e peggioramenti verificatisi quest’anno rispetto allo scorso anno accademico. 
 
I dati sono riguardanti la soddisfazione degli studenti laureati forniti da Almalaurea, sono reperibili nell’allegato n. 3 
 
L’allegato è diviso in due parti: 
 
A)Dati relativi alla soddisfazione dei laureandi pubblicati ad aprile 2018 e riguardanti l’ultimo anno considerato (2017) 
 
B)Dati relativi alla soddisfazione dei laureandi espressa nel 2015,  2016 e 2017. In merito all’interpretazione di tali dati si veda 
la nota all’inizio delle tabelle riguardanti la parte b dell’allegato 
 
 
Come evidenziato in precedenza, per verificare l’andamento temporale dei valori, nella parte B dell’allegato n. 3,  dei valori si 
sono raffrontati i dati riguardanti il 2015, il 2016 e 2017  (forniti, rispettivamente, ad aprile  2016 , aprile  2017 e aprile 2018), 
naturalmente suddivisi per ogni CdS. 
 Per favorire il lettore, si sono segnati in rosso i netti miglioramenti. 
 In verde sono state evidenziate le flessioni (che a volte, sono lievissime) inerenti a dati che si attestano, malgrado la 
diminuzione e quindi il tendenziale apparente peggioramento, su valori decisamente positivi. 
E’ da notare che i dati devono essere interpretati contemporaneamente in quanto spesso, un elevato miglioramento 
di un valore comporta, inevitabilmente, la flessione di altro dato. E’ segnato in verde il valore che, malgrado tale 
riduzione, comunque si attesta su valori il cui giudizio deve essere, decisamente, positivo 
 
Poiché è impossibile analizzare e commentare ogni dato dell’allegato (la relazione diverrebbe troppo corposa e illeggibile), si 
rinvia i lettore ai valori indicati nell’allegato n. 3 ove, con una lettura veloce dei dati segnati in rosso e verde, si possono 
verificare i gradi di soddisfazione degli studenti. Si fa notare in questa sede come i dati trend 2016- 2017- 2018   segnati in 
rosso siano numerosi, segnale che evidenzia una globale soddisfazione dei nostri laureandi, triennali e/o magistrali. 
 
 
6.Proposta di istituzione dell’ADID (assegnazione fondi individuale connessa allo svolgimento di attività didattica) 
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Lo scorso anno la commissione CPDS ha proposto la realizzazione dell’ìADID di cui parleremo fra poco. 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. Prima di 
illustrare la proposta, è doveroso sottolineare come, sempre più, la didattica venga considerata da molti, studiosi e operativi, 
elemento fondamentale nell’ambito dell’insegnamento universitario. A questo riguardo, illuminanti sono le osservazioni 
contenute in una intervista concessa vari anni or sono dal Premio Nobel Prof. Modigliani. In quell’occasione, Modigliani 
sottolineò come, a suo parere, le Università statunitensi vantano un rating migliore di quelle del nostro Paese anche per le 
modalità didattiche applicate negli USA. Modigliani affermò infatti che un approccio didattico pragmatico e una forte 
interazione intellettuale individuava il primo elemento di straordinarietà del sistema USA. Negli Stati Uniti infatti, secondo lo 
studioso citato l'ambiente che si crea all'interno degli atenei, è un ambiente vivo e stimolante, in cui l'apprendimento e lo 
scambio d'idee rappresenta un obiettivo reale, perseguito con coerenza. Attraverso quali strumenti? Innanzi tutto l'approccio 
didattico.   
Elemento chiave è l'importanza attribuita alle lezioni che "non sono la noiosa ripetizione delle cose scritte sui libri. Sono 
estremamente importanti e gli studenti ci vanno perché capiscono di imparare veramente, perché c'è una grande enfasi 
sull'interazione tra studenti e professori". 
La tipica classe di un corso universitario e post-universitario negli Usa è di poche decine di persone. La partecipazione è, 
quindi, non solo possibile, ma diviene un'abitudine radicata ed è attivamente stimolata dagli insegnanti, fino a costituire una 
parte determinante del voto finale. Su queste basi, nelle università Usa è possibile "impiegare il metodo un po' socratico di 
imparare attraverso la discussione".  
A ciò si aggiunge "una collaborazione molto stretta tra gli studenti". Questa collaborazione è incentivata dai docenti che 
assegnano compiti a casa di gruppo per abituare i giovani a lavorare insieme. Questa struttura conduce a rapporti di lavoro e 
intellettuali che altrimenti, e sembra essere il caso italiano, "risulterebbero quasi inesistenti". 
Questa intervista risale a vari anni fa ma il suo contenuto è tutt’ora molto attuale. La didattica, in ambito universitario, svolge 
un ruolo di primaria rilevanza, esattamente al pari della ricerca. Come si è già avuto occasione di far rilevare lo scorso anno, 
la ricerca viene, spesso, individuata come elemento primario della mission della struttura universitaria e dipartimentale. 
All’internazionalizzazione e ai risultati, espressi in termini di quantità e qualità delle pubblicazioni effettuate dai docenti, viene, 
correttamente, attribuita una notevole rilevanza in ogni discussione/ricerca/analisi riguardante l’ambito universitario. Nella 
maggior parte dei casi però, questi elementi di estrema rilevanza si trasformano da primari oggetti di interesse a, 
sostanzialmente, unici oggetti di interesse. La ricerca diviene, pertanto, l’ indicatore di performance  su cui si  ritiene debbano 
essere concentrate  tutte o, quanto meno, la maggior parte delle energie dei docenti. A questo riguardo è opportuno ricordare 
l’etimologia della parola “professore”, ribadendo che, in questo termine, si intende ricomprendere ogni soggetto appartenente 
al corpo docente dell’Università.  Il termine professore deriva dal verbo latino profitèri.  Professore è colui che professa, cioè 
dichiara pubblicamente e quindi insegna una disciplina, un'arte, una scienza.  Compito primario del professore è pertanto, 
divulgare, comunicare, condividere il proprio sapere. Fulcro della sua attività dovrebbe essere la diffusione delle conoscenze 
in suo possesso. Appare ovvio come un professore possa divulgare la propria conoscenza solo se, alla base, vi è la 
conoscenza stessa. La ricerca, a questo riguardo, appare come linfa vitale nella costruzione e realizzazione dell’”impalcatura 
culturale” del professore che diverrà un tutt’uno con il professore stesso.  
La stratificazione nel tempo della conoscenza e della cultura, consente al professore di essere depositario di un patrimonio 
immateriale di valore inestimabile, seppur non presente nel bilancio economico-finanziario dell’Università e dei Dipartimenti, la 
cui mancata condivisione con la popolazione studentesca provoca, inesorabilmente, la sua definitiva e completa perdita. A ciò 
segue il depauperamento e la dispersione nel nulla di una ricchezza che, se divulgata e comunicata, può, al contrario, 
rappresentare elemento di inestimabile valore, in termini di cultura e apertura mentale dei soggetti con cui tale patrimonio 
viene condiviso. 
La comunicazione del sapere appare, in quest’ottica, elemento rilevante al pari della “creazione” del sapere stesso.  
Comunicare, diffondere e condividere le proprie conoscenze è vita. Il sapere da solo non evolve, non innova e non migliora 
se non è condiviso e diffuso. 
E se la cultura, ben diversa dal banale nozionismo, non viene trasmessa a quelli che   dovrebbero essere considerati i 
principali e “fisiologici” suoi destinatari, ossia gli studenti, allora la conoscenza e il sapere saranno destinati ad estinguersi 
assieme a chi ha fatto della ricerca la propria ragione di vita. 
La didattica, vista in quest’ottica, appare, non solo attività caratterizzata da pari dignità rispetto alla ricerca ma, in sostanza, si 
trasforma in strumento che agisce da cassa di risonanza di quest’ultima. Qualora, infatti, i risultati delle ricerche condotte nel 
tempo dai vari docenti, fossero posti a conoscenza di un ristretto nucleo di studiosi accademici, gran parte dell’utilità della 
ricerca stessa verrebbe meno. 
La propagazione, attraverso la didattica, della cultura che ogni docente ha “accumulato” nel tempo in seguito ai suoi studi, 
rappresenta, pertanto, funzione essenziale di ogni professore universitario e non attività secondaria e quasi “riempitiva del 
tempo che rimane dopo aver effettuato studi di ricerca”.  
Come è logico, altre forme di divulgazione scientifica appaiono essenziali e indispensabili al fine dell’evoluzione culturale di 
un Paese.  
La didattica assume, però, un ruolo fondamentale nel contesto di diffusione del sapere. 
La sottovalutazione o svalutazione professionale della didattica appare inoltre, oltre che non consona alla reale mole di lavoro 
connessa a tale attività, operazione con risvolti negativi anche a livello di singola struttura universitaria. Non si deve  
dimenticare infatti che  la prosecuzione degli studi (da scuola secondaria a Università; da laurea triennale a laurea 
magistrale/corsi post laurea di I livello; da laurea magistrale a dottorato/master/altri canali formativi post- laurea di II livello)  è, 
spesso, influenzata, in maniera notevole, anche dall’ambiente in cui lo studente  vive i vari step della propria esperienza 
formativa. Un approccio didattico complessivamente negativo può, in taluni casi, provocare l’abbandono degli studi o la 
decisione di non proseguire ulteriormente la propria carriera scolastica/universitaria.  
Per i motivi sopra esposti, la didattica deve pertanto rappresentare elemento focale su cui concentrare l’attenzione 
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dell’Ateneo e dei Dipartimenti. 
A questo riguardo non si può sottacere la circostanza che, senza dubbio, la focalizzazione dell’attenzione generale 
principalmente sulla ricerca è dettata, anche, da impellenti problemi economici.  
Allo stato dell’arte, l’attribuzione dei fondi viene quantificata, quasi totalmente, sulla base dei risultati ottenuti in termini di 
ricerca dai singoli Atenei, e, a cascata, dai vari Dipartimenti e docenti.  
Ciò fa sì che alla didattica venga, automaticamente, attribuita minor rilevanza in quanto il raggiungimento di obiettivi 
economici che garantiscono il funzionamento della struttura centrale e dei singoli Dipartimenti, è collegato, quasi interamente, 
ad elementi interconnessi, non con la didattica, bensì con la ricerca. Tale visione è rafforzata, a volte, dall’adozione volontaria  
(e quindi, non collegata a disposizioni di legge e/o decreti ministeriali) di norme di Ateneo, e/o di Dipartimento, che 
focalizzano ulteriormente l’attenzione sulla ricerca. 
Questa considerazione non deve però rappresentare un elemento che rende immodificabile quanto oggi viene applicato. In 
questo senso, si possono individuare innumerevoli spazi di miglioramento pur nella consapevolezza che, molti di questi, 
richiederebbero cambiamenti di norme riguardanti l’intero Ateneo, oltre che modifiche normative 
Ciò però non deve spaventare in quanto l’evoluzione, per sua natura, viene attuata attraverso cambiamenti continui. La 
difficoltà a modificare principi adottati volontariamente dall’Ateneo non identifica pertanto, un problema irrisolvibile bensì 
rappresenta solo una normale fase verso il miglioramento continuo a cui ogni individuo e ciascuna organizzazione dovrebbe 
tendere. 
Mission dell’Ateneo deve, pertanto, essere anche rafforzare la didattica e il suo ruolo in ambito accademico. Tale 
affermazione è stata fatta propria dall’Ateneo in quanto, nel 2013, ha istituito un premio alla didattica di Ateneo. 
Anche il Dipartimento di Management, proseguendo quanto già applicato in passato in sede di Facoltà di Economia, 
conferisce un premio alla didattica ai tre docenti caratterizzati dalla miglior valutazione studentesca. 
Tutto ciò dimostra come si sia imboccata la strada corretta. Malgrado ciò, molto ancora rimane da fare in quanto, nei fatti, alla 
didattica non viene riconosciuta quella rilevanza che, al contrario, dovrebbe essere attribuita  ad un’attività tanto 
ragguardevole nell’ambito della formazione universitaria. 
La ricerca è, infatti, oggetto di una distribuzione di risorse finanziarie non connesse, solo, al conseguimento di risultati oggetto 
di uno specifico premio, bensì alla produzione  di libri e articoli pubblicati da ciascun docente. Alla ricerca viene, pertanto, 
assegnato un compito di parametro per la distribuzione di fondi, che ha per destinatari tutti i docenti dell’Ateneo e, di 
conseguenza, del Dipartimento. 
Alla didattica, in questo contesto,  viene assegnato un ruolo nettamente di rilevanza inferiore. L’istituzione dei premi, a livello 
sia  centrale che dipartimentale, evidenzia come la didattica abbia cominciato ad essere oggetto di interesse sia dell’Ateneo 
che dei singoli dipartimenti. A parere della Commissione ciò, però, non è sufficiente in quanto sono ancora individuabili molte 
criticità che rendono la didattica anello debole del lavoro svolto dal corpo docente. 
Come già evidenziato nella relazione dello scorso anno, la didattica riveste, infatti, una rilevanza marginale  in termini di 
progressione di carriera e di distribuzione di risorse finanziarie. La Commissione, pur apprezzando le modalità con cui 
vengono premiati i docenti con elevate valutazioni studentesche,  propone che la didattica, al pari della ricerca, sia oggetto di  
ulteriore considerazione in fase, sia  di fissazione dei parametri base da considerare per la progressione della carriera che  di 
ripartizione dei fondi. 
La ricerca è contraddistinta dalla coesistenza dell’attribuzione  fondi ADIR a tutti coloro che hanno al proprio attivo 
pubblicazioni con ISBN o ISSN, e dell’assegnazione di premi conferiti ai migliori ricercatori. 
I premi rappresentano solo un riconoscimento dell’elevata qualità della ricerca ma non sostituiscono l’attribuzione ADIR che, 
infatti,  coinvolge tutti i docenti. 
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.  
 
Naturalmente, l’identificazione di validi parametri da utilizzare in questa sede non è facile ma, a ben vedere, vi è ampio 
dibattito anche su quelli utilizzati e/o teoricamente utilizzabili in sede di ripartizione ADIR.  
L’assegnazione di fondi anche per la didattica è pienamente giustificata dalla differente “specializzazione” che distingue il 
ricercatore dal didatta. Il ricercatore ha una mente concentrata nella formulazione di ipotesi e nella loro complessa verifica. Il 
suo set comunicativo, di conseguenza, è idoneo a comunicare soltanto con una ristretta cerchia di scienziati contraddistinti 
dal suo stesso livello cognitivo. Egli si trova a disagio nell’esprimersi di fronte ad un uditorio privo del suo grado di 
specializzazione.  
Il didatta, al contrario, possiede una mente recettiva ma nel contempo anche la capacità di convertire l’ermetico linguaggio 
specialistico in termini tali da renderlo comprensibile anche alla massa degli studenti,  i quali, altrimenti, non avrebbero alcuna 
possibilità di accedere ai frutti della ricerca. 
Vediamo come, in sintesi, ricercatore e didatta si completino a vicenda, diversificati nelle abilità ma uniti nel fine di favorire il 
progresso dell’umanità tutta e non di una ristretta cerchia di persone.  
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Ogni docente universitario dovrebbe tendere alla massimizzazione dell’efficacia in entrambi i campi. Nella realtà però, ogni 
professore è contraddistinto dalla  tendenziale prevalenza di una o l’altra abilità. 
I due campi individuano, infatti,   due “specializzazioni” diverse, ma interdipendenti, per cui entrambe hanno la medesima 
necessità e uguale diritto di accedere a quei finanziamenti indispensabili per il loro  armonico progresso.  
L’elemento che appare rilevante è la condivisione dell’idea che la didattica rappresenti un’attività  che deve rientrare, a tutti gli 
effetti, nella mission del dipartimento così come nella mission dell’Ateneo non solo a parole ma nei fatti concreti. 
Ruolo centrale dunque, della attività didattica in termini sia di ripartizione fondi che di progressione di carriera.  
Come già evidenziato nella precedente relazione, se si agisce in modo difforme da quanto sopra proposto, la didattica sarà 
oggetto di un potenziale scadimento progressivo che porterà, inesorabilmente, a peggiorare la fama che sia l’Ateneo che il 
nostro Dipartimento  vantano nel mondo esterno. Spesso, ci si dimentica che un Dipartimento non è solo il risultato di 
pubblicazioni e di rapporti con il territorio/ enti/organizzazioni, bensì rappresenta anche ciò che i docenti sono riusciti a 
comunicare agli studenti a livello di conoscenze ed emozioni. Se la didattica,  come spesso accade oggi a causa dell’attuale 
meccanismo della ripartizione fondi + progressione carriera connesso, in massima parte, ai risultati espressi in termini di 
ricerca, continuerà ad essere considerata quasi un “peso” e il rapporto con gli studenti, sarà interpretato come una 
sostanziale perdita di tempo, avremo svilito  e tradito l’essenza del  “ruolo professorale” che tutto il corpo docente dovrebbe, 
invece,  considerare come essenziale. 
 
7).Criteri di attribuzione del premio alla didattica di Dipartimento 
 
Il Dipartimento di Management, nel 2016 ha deciso di far propria la proposta evidenziata lo scorso anno dalla commissione 
paritetica in merito all’attribuzione del premio annuale alla didattica che il dipartimento assegna ai primi tre docenti con 
valutazione migliore attribuita da parte degli studenti. Fino allo scorso anno  tale attribuzione veniva effettuata tenendo 
presente, in via esclusiva,  i risultati ritraibili dai questionari compilati dagli studenti. Ai fini dell’attribuzione del premio,  il 
numero di tesi seguite dai singoli docenti e il numero di esami verbalizzati venivano presi in considerazione solo qualora si 
riscontrasse una perfetta parità fra valutazioni espresse dagli studenti. 
Anche in questo caso, in passato, come accade tuttora a livello di Ateneo, nel concetto di “carico didattico” e di “valutazione 
della didattica” non venivano prese in considerazione  attività (tesi ed esami) che, al contrario, avrebbero dovuto essere 
considerate in sede di attribuzione di qualsivoglia premialità connessa allo svolgimento dell’attività didattica. 
Lo scorso anno la  Commissione ha quindi proposto una modifica alla modalità di attribuzione del premio alla didattica di 
Dipartimento in modo da garantire che tale attribuzione sia, direttamente, collegata, oltre che alla valutazione espressa dagli 
studenti, anche al numero di esami verbalizzati e alle tesi seguite, in prima persona, da ciascun docente. 
Nel 2016 il dipartimento ha accettato la proposta della commissione attribuendo il premio alla didattica sulla base, non solo 
della valutazione degli studenti, bensì anche delle tesi seguite..  
Inoltre, si è deciso di reintrodurre la premialità in denaro. A ciascun docente vincitore vengono assegnati 1.000 euro da 
spendere in ricerca. La commissione non può che esprimere un giudizio estremamente positivo sulla modifica introdotta dal 
dipartimento. 
In particolare nel consiglio di Dipartimento del  18 giugno 2016, all’unanimità è stato approvata la seguente metodologia di 
calcolo del premio didattica di Dipartimento: 
  
-  la valutazione complessiva di un docente è uguale alla media ponderata delle valutazioni calcolata in base al numero di 
studenti per insegnamento e arrotondata al primo decimale, PESO 75%; 
-  numero di tesi (il peso di una tesi magistrale è considerato equivalente a due tesi triennali e mezzo), PESO 25%; 
a parità di valutazione viene premiato: 
1) il docente che ha discusso il maggior numero di tesi nell’anno solare 2014, pesando una tesi magistrale come due tesi 
triennali e mezzo; 
1) il docente che ha avuto nell’a.a.  complessivamente un numero maggiore di questionari completati; 
2) ad ulteriore parità verrà premiato il docente che si sia speso in attività di presentazione nel corso di OPEN DAY o presso le 
scuole superiori.  
 
Il premio alla didattica viene attribuito a tre docenti del Dipartimento e a ciascuno vengono assegnati 1.000 euro che vanno 
accreditati sul fondo Adir. 
 
Già a partire dal 2017, il premio alla didattica di Dipartimento è stato assegnato in base a queste norme. La Commissione 
Paritetica non può che esprimere giudizio estremamente positivo su questo cambiamento attuato su sua  specifica proposta. 
 
8. 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 
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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. 
 
 
9.Attuazione di nuove metodologie didattiche   
Il Dipartimento di Management ha svolto percorsi formativi innovativi il cui obiettivo è fornire un supporto didattico agli studenti 
e/o garantire modalità formative innovative. Novità assoluta in questo ambito è l’esperienza Experior. Il Dipartimento di 
Management offre agli studenti l’opportunità di partecipare ai percorsi formativi EXPERIOR, un’iniziativa di didattica 
innovativa che permette l’applicazione delle conoscenze acquisite in aula attraverso la partecipazione a progetti basati sul 
modello dell’ “esperienza” e su casi reali.  
Rispetto alle testimonianze in aula, pratica didattica svolta dal dipartimento ormai da anni, EXPERIOR costituisce uno step 
ulteriore. L’azienda pone un quesito e gli studenti hanno 6-12 settimane per trovare una soluzione. Nella fase iniziale, 
identificata con il termine brief, l’azienda espone la problematica sottoposta all’attenzione del gruppo di lavoro. Lo scopo è di 
avvicinare la didattica frontale alle diverse realtà aziendali e professionali in cui gli studenti si troveranno ad operare nel loro 
futuro lavorativo. In questo percorso innovativo si inserisce una nuova figura formativa: il mentore, un manager o 
professionista, in possesso di adeguate competenze sia inerenti ai contenuti dei brief, sia alla gestione dei team. Negli 
insegnamenti selezionati per il progetto, la partecipazione al percorso da parte degli studenti è facoltativa, ed il numero 
massimo di studenti che potranno prendervi parte sarà valutato dal docente assegnatario dell’insegnamento in base alla 
numerosità dell’aula ed al tipo di progetto. Rimangono fermi i CFU assegnati con l’insegnamento prescelto. 
In questi percorsi, nella parte definita problem approaching, gli studenti devono sviluppare  progetti in risposta ai brief proposti 
da enti, aziende e studi professionali organizzati. Al contempo viene data alle aziende l’opportunità di essere coinvolte nella 
dinamicità di una  sperimentazione didattico-aziendale e valutare gli studenti per successive azioni di recruitment. Durante il 
percorso, che si svolge nei periodi di lezione, gli studenti sono affiancati e coordinati da uno o più “mentori. Al termine, i 
gruppi espongono l’output del loro lavoro. 
L’attivazione del progetto Experior è avvenuta a partire dall’a.a. 2015/16 e il successo che ha riscosso sia tra gli studenti che 
tra le aziende partner ha portato a proseguire l’esperienza anche nei successivi anni accademici. Infatti, gli studenti hanno 
riferito ai docenti e ai colleghi, circostanza che ci è stata riportata dagli studenti membri della commissione, che l’esperienza 
Experior è stata estremamente positiva in quanto, la metodologia didattica seguita, ha potuto avvicinare ciascuno di loro, alla 
realtà aziendale. Parimenti, anche le aziende coinvolte hanno dimostrato interesse nell’iniziativa, come testimoniato dal 
numero di aziende che vi hanno partecipato mettendo a disposizione gratuitamente i loro manager e/o finanziando le attività 
didattiche innovative. 
Anche in questo caso quindi, il Dipartimento di Management ha evidenziato una spiccato propensione alla innovazione della 
didattica al fine di favorire l’incremento di competenze e capacità lavorative degli studenti, che altrimenti sarebbero, 
probabilmente, state sottovalutate o non adeguatamente approfondite. 
Nell’a.a. 2017/18 sono stati 13 gli insegnamenti nel cui ambito sono stati sviluppati dei progetti Experior (vedi l’allegato n. 4 
per il loro elenco), coinvolgendo 11 docenti afferenti al dipartimento di Management, 15 mentori, 27 aziende (tra cui imprese, 
enti pubblici o non- profit, studi professionali) e oltre 370 studenti. I progetti Experior sono stati erogati in tutti i corsi di laurea 
magistrale del dipartimento di Management, sia nei percorsi in lingua italiana (6 insegnamenti) sia in quelli in lingua inglese (7 
insegnamenti), equamente suddivisi tra primo e secondo semestre. I progetti Experior dell’a.a. 2017/18 ritenuti più 
interessanti sono stati presentati e premiati in occasione dell’Experior Day tenutosi nel campus di San Giobbe in data 
12.06.2018 a cui hanno partecipanti molti degli studenti e delle aziende coinvolte nei progetti Experior. 
Per l’a.a. 2018/19 al momento sono stati approvati i progetti Experior attivati negli insegnamenti del primo semestre per un 
totale di 5 (per una loro analisi si rinvia sempre all’allegato n. 4). Al riguardo va precisato che insegnamenti potenzialmente 
coinvolti in questo progetto per l’a.a 2018/19 potrebbero essere più numerosi di quelli indicati nell’allegato n. 4 in quanto per i 
corsi del secondo semestre, la richiesta di partecipare al progetto Experior scade a fine gennaio 2019. 
 
Nell’a.a. 2017/18, nell’ambito del progetto Experior saranno attivati i corsi indicati nell’allegato n. 8 (è da notare come gli 
insegnamenti potenzialmente coinvolti in questo progetto potrebbero essere più numerosi di quelli indicati nell’allegato n. 8 in 
quanto per i corsi del secondo semestre, la richiesta di partecipare al progetto Experior potrebbe essere inviata alla segreteria 
fra qualche settimana). Per l’analisi dei corsi attivati in questo progetto si rinvia pertanto, il lettore all’allegato n. 8  
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Oltre a quanto sopra illustrato, il Dipartimento ha attuato, ormai da vari anni, un progetto di didattica innovativa che, 
considerato l’elevato successo del programma, sarà riproposto anche nel prossimo anno accademico. 
A questo riguardo si deve evidenziare come nel 2012 nasce il Ca’ Foscari Competency Centre (CFCC)  sulla base di una 
tradizione di studi e di ricerche sul tema delle competenze trasversali avviata da Ca’ Foscari, per prima in Italia, negli anni 
novanta. 
Il Competency Centre rappresenta un centro riconosciuto a livello internazionale nello studio e nell’implementazione delle 
metodologie basate sulle competenze.  Il Dipartimento di Management rappresenta uno dei dipartimenti compartecipati. 
L’attività, nell’ambito del Centro sopra indicato, del Dipartimento di Management è, però, particolarmente sviluppata e 
approfondita. Infatti, il direttore del CFCC è il Prof. Gerli, il Vice Direttore è la Prof. Bonesso e la Presidenze del comitato 
scientifico è la prof. Comacchio.  
 
L’obiettivo principale del Ca’ Foscari Competency Centre è quello di incrementare la performance e l’attrattività sul mercato 
del lavoro delle persone, attraverso lo sviluppo del loro portafoglio di competenze trasversali. 
Il Ca’ Foscari Competency Centre svolge attività di ricerca, formazione e consulenza nell’ambito dello sviluppo e della 
valutazione delle competenze trasversali che, come ampiamente dimostrato dalla ricerca scientifica, ricoprono il ruolo di fonti 
primarie dell’efficacia lavorativa. Essendo 'trasversali', queste competenze sono attivabili in ogni posizione professionale che 
le richieda.  
Negli ultimi anni il CFCC ha sviluppato progetti specifici rivolti agli studenti di Laurea Magistrale dell’Ateneo che ha visto, il 
Dipartimento di Management in prima linea nell’ambito sia della sviluppo e dell’attuazione operativa del progetto che 
dell’utilizzo di quest’ultimo da parte di studenti iscritti a CdS del Dipartimento di Managment. 
Nell’ambito di questo progetto sono state erogate le seguenti attività che applicano didattica innovativa12: 
 
Competenze emotive e sviluppo individuale : Insegnamento da 6 crediti formativi rivolto agli studenti di tutti i corsi di laurea magistrale 

di  Ca'  Foscari,  per  apprendere  come  sviluppare  le  proprie  competenze  trasversali.  PerFORMARE  EmotivaMENTE  (che  comprende 

Competency  lab  e  l’insegnamento  Competenze  emotive  e  sviluppo  individuale)  è  stato  scelto  tra  i migliori  progetti  formativi  nella 

sezione  “Nurturing  Employability” all’interno  della  competizione  internazionale “Reimagine  Education” organizzata  da Wharton  – 

University of Pennsylvania, SEI Center for Advanced Studies in Management, QS Stars. 

 

Competency  lab  :Laboratorio  interattivo  che  accompagna  gli  studenti  dei  corsi  di  laurea  magistrale  dell'Ateneo  nell'acquisizione  di 

consapevolezza dei propri punti di forza e delle proprie aree di miglioramento. La frequenza comporta 3 CFU extracurricolari.  

PerFORMARE EmotivaMENTE  (che comprende Competency  lab e  l’insegnamento Competenze emotive e  sviluppo  individuale) è  stato 

scelto  tra  i migliori progetti  formativi nella  sezione “Nurturing Employability” all’interno della  competizione  internazionale “Reimagine 

Education” organizzata da Wharton – University of Pennsylvania, SEI Center for Advanced Studies in Management, QS Stars. 

 

Competenze  in  pillole  :Ciclo  di  incontri  rivolto  agli  studenti  cafoscarini  di  livello  magistrale,  per  sviluppare  specifiche  competenze 

trasversali, migliorare la propria performance e adottare comportamenti efficaci. Competenze in pillole è un ciclo di incontri, organizzato 

dal Ca’ Foscari Competency Centre,  riservato agli  studenti di  tutti  i Corsi di Laurea Magistrale dell’Ateneo,  rivolto a  sviluppare alcune 

specifiche competenze trasversali. Le competenze trasversali rappresentano un insieme di caratteristiche individuali necessarie 

per  ottenere  prestazioni  lavorative  efficaci.  Essendo  'trasversali',  queste  competenze  sono  attivabili  in  ogni  posizione 

professionale che le richieda, e possono essere di natura realizzativa, relazionale o cognitiva, come ad esempio: orientamento 

al  risultato,  iniziativa,  adattabilità,  empatia,  leadership,  gestione  dei  conflitti,  persuasione,  gestione  dei  gruppi, 

consapevolezza di sé, autocontrollo, riconoscimento di schemi, pensiero sistemico, comunicazione verbale, ecc.   Attraverso 

Competenze  in  pillole  i  partecipanti  potranno:  approfondire  l’importanza  di  alcune  specifiche  competenze  trasversali  per 

migliorare  la  propria  performance;  acquisire  consapevolezza  relativamente  al  proprio  livello  di  padronanza di  queste 

competenze; comprendere come queste competenze si traducono in comportamenti efficaci; mettere in pratica strategie per 

lo  sviluppo di queste competenze. Competenze  in pillole è costituito da  incontri  fortemente concreti e  interattivi,  rivolti a 

mettere nelle condizioni ogni partecipante di migliorare rapidamente il proprio livello di possesso delle competenze trattate. 

Inoltre Competenze in pillole è il naturale complemento delle altre iniziative rivolte allo sviluppo delle competenze trasversali 

organizzate dal  Ca’  Foscari  Competency Centre,  come  i Competency  lab e  l’insegnamento Competenze Emotive e  Sviluppo 

Individuale, che possono essere frequentate indipendentemente dalla partecipazione alle Pillole di Competenze. Competenze 

in pillole è un’iniziativa realizzata dal Ca’ Foscari Competency Centre in collaborazione con UMANA. 
 

Al fine di comprendere il grande successo dei progetti innovativi sopra citati si possono ricordare queste sintetiche cifre: 

Nello scorso anno accademico alle Pillole hanno partecipato 162 studenti, per il 61% provenienti da corsi di laurea magistrale del nostro 

Dipartimento. Inoltre, ai Competency Lab hanno partecipato 122 studenti (per il 59% del nostro Dipartimento) e al corso Competenze 

emotive e Sviluppo Individuale 49 studenti (per il 74% del nostro Dipartimento). Il corso Competenze Emotive e Sviluppo Individuale ha 

avuto oltre 180 domande di partecipazione per 50 posti, mentre per i Lab è previsto un numero massimo di partecipanti ad ogni edizione 

pari a 30, con 4 edizioni/anno, anche se il team che organizza il progetto di fatto ad ogni edizione cerchiamo di ammettere più studenti 

perché la domanda è elevata. 

I    Lab sono arrivati alla 20esima edizione a prova della grande  richiesta da parte degli  studenti.  La criticità attuale, oltre all’elevato e 

crescente numero di  richieste di partecipazione a queste attività da parte degli  studenti,  è  relativa al  fatto  che per  saturazione della 

                                                            
12  Per una visione completa del progetto e dei suoi contenuti si veda: : www.unive.it/cfcc 
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nostra  capacità  produttiva  non  riusciamo  a  erogare  una  versione  in  inglese  di  questi  corsi,  e  quindi  non  riusciamo  a  soddisfare  la 

domanda proveniente dagli studenti internazionali e in generale da quelli iscritti ai corsi in inglese. Per questo, il team che segue questi 

progetti  stanno cercando  con ogni mezzo di  trovare  la possibilità di  far  finanziare un  contratto per proporre almeno una versione  in 

inglese del corso Competenze Emotive.  

 

Quanto sopra esposto dimostra come il Dipartimento sia fortemente impegnato a proporre nuovi progetti al fine di sviluppare 
,accanto alla indispensabile didattica frontale, anche didattica innovativa su temi che suscitano particolare interesse da parte 
degli studenti. La CPDS non può che esprimere un giudizio più che positivo su queste attività innovative anche perché la 
risposta degli studenti a tali progetti dimostra, in modo chiaro, l’interessa da parte di questi ultimi a progetti di questa natura. 
Non si ritiene di dover proporre alcuna azione particolare al fine di migliorare questa attività in quanto, dai numeri sopra 
riportati, risulta evidente come il gradimento degli studenti sia massimo e non richieda alcuna azione migliorativa. 
 
In particolare, il Dipartimento di Management in questo anno accademico, gestirà due Minor: 
1) Banche, risparmio, lavoro e fisco13 
2) Management artistico.14 
 
 
L’attuazione di didattica altamente innovativa e trasversale come i corsi sopra illustrati dimostrano come il dipartimento sia 
molto attivo nella ricerca di continuo miglioramento, non solo della ricerca, bensì anche della didattica, frontale e non frontale. 
La commissione non può che esprimere un giudizio estremamente positivo su tale atteggiamento del Dipartimento di 
Management. 
 
 
L’attenzione dei docenti del Dipartimento di Management all’innovazione anche in ambito didattico ha fatto sì che, in questo 
anno accademico, la modalità e-learning sia stata utilizzata in maniera più intensa rispetto allo scorso anno. A questo 
riguardo, si ricorda come negli spazi corso della piattaforma siano stati inserite varie tipologie di materiali didattici quali  file 
(pdf, word, ppt);  video lezioni e  podcast. I  tools maggiormente utilizzati  per favorire l'apprendimento sono stati :  forum;  test 
di autovalutazione;  workshop;  assignment; wiki.  
Anche in questo campo, pur nell’incremento di utilizzo degli strumenti sopra indicati, vi è, comunque, ulteriore spazio per 
successivi miglioramenti soprattutto in termini di  diffusione dell’utilizzo degli strumenti sopra indicati da parte di un numero 
sempre maggiore di docenti. In aggiunta a tali strumenti di supporto, lo scorso anno sono stati attivati numerosi corsi MOOC 
che si basano su creazione di brevi video e interazione online (forum, quiz), una vera e propria rivoluzione nei modi di fare 
lezione e di apprendimento, hanno avuto un grande successo negli Stati Uniti e ora sbarcano anche in Europa dove 
l’iniziativa ha prodotto già circa 200 corsi e Ca’ Foscari, con il prof. Pellizzari, è fra le poche università italiane a partecipare. 
Da giugno 2015 ha preso avvio un nuovo progetto didattico cafoscarino ideato per avvicinare un pubblico ampio ed 
eterogeneo a tematiche culturali di particolare interesse, attraverso corsi interamente online (MOOC) realizzati dai docenti di 
Ca’ Foscari. 
I MOOC (Massive Open Online Course) sono corsi online aperti a tutti, composti da video-lezioni, test di verifica 
dell'apprendimento, materiali di approfondimento e forum didattici. Per accedere ai MOOC non serviranno prerequisiti 
specifici e quanti svolgeranno le attività didattiche previste su base settimanale riceveranno un "Certificato di frequenza". 
Nel prossimo anno accademico si struttureranno corsi MOOC al fine di diffondere questa nuova strategia comunicativa di 
elementi didattici di base .Fra i  primi corsi proposti in questa modalità da docenti del dipartimento di Management si possono 
ricordare "Matematica di base" (prof.ssa Favaretto), “Dall’idea al mercato: organizzare creatività e conoscenze in forma 
d’impresa”, (prof. Stocchetti – Finotto). Anche per il prossimo anno accademico saranno riproposti i corsi MOOC sopra citati 
in quanto il successo avuto da questa esperienza suggerisce la prosecuzione dei corsi. Anche per l’a.a. 2017-18 chiunque 
voglia accedere, liberamente, ai corsi MOOC sopra indicati potrà farlo in quanto i corsi sono riproposti secondo la medesima 
modalità didattica. I corsi MOOC sono utili  a quanti vogliono rinfrescare nozioni e concetti utili per i test di accesso 
universitari e i primi esami. I  corsi sono aperti a tutti, completamente gratuiti e forniranno agli studenti che hanno superato 
semplici quiz un attestato di frequenza. I MOOC sono una delle novità più rilevanti del panorama educativo mondiale. Poiché 
questo tipo di corsi ha suscitato un enorme interesse che, in qualche caso, ha spinto il numero degli iscritti a superare i 
100.000 su piattaforme come Coursera o EdX. Il dipartimento di Management ha voluto cogliere la sfida offrendo a un 
pubblico vasto,  attraverso la modalità MOOC,  a un pubblico vasto corsi di alto livello su tematiche non specialistiche d'ampio 
interesse culturale.  
La decisione di aderire a questo progetto e i fornire supporto didattico attraverso corsi MOOC non può che essere valutato in 
modo più che positivo. 

 
 
 
Altra attività innovativa svolta da alcuni docenti del dipartimento per favorire gli studenti sono i corsi blended. 
 Per l’a.a. 2017-18 sono stati previsti corsi blended per i seguenti insegnamenti: di governo delle organizzazioni culturali I 
(Prof. Bernardi), governo delle organizzazioni culturali II (prof. Tamma),  global source and digital human cloud  (prof. Vaia) e 
analisi della concorrenza (prof. Stocchetti) oltre, come si è già fatto notare il corso modelli e metodi per le decisioni (prof. 
Favaretto) che dal 2016 è totalmente on-line. Per il prossimo a.a. anche contemporary issue management (prof. Stocchetti) 
sarà tenuto in modalità blended. 
 
E’ da notare anche come vi sia un corso video registrato (Bilancio e analisi economico finanziaria tenuto da Prof. Avi- CdS 
                                                            
13 Per una visione complessiva del contenuto di questo minor si veda: https://www.unive.it/data/26520/ 
14 Per una visione complessiva del contenuto di questo minor si veda: https://www.unive.it/data/26527/ 
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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. 
 
 
A questo riguardo si deve sottolineare, però, come, a parere della Commissione, ogni mezzo informatico o di altra natura che 
elimini in toto ogni rapporto diretto con il docente non debba essere considerato punto di arrivo, bensì, indispensabile 
strumento di un processo di miglioramento di una didattica all’avanguardia. La possibilità di dialogare con il professore e di 
instaurare un rapporto socratico con lo stesso deve essere interpretato, per quanto possibile,   elemento essenziale di una 
didattica attenta alla necessità di salvaguardare l’essenza della comunicazione.  
La Commissione auspica quindi che, in futuro, gli strumenti utilizzati nella piattaforma e-learning siano sempre più utilizzati e 
diffusi in concomitanza, però, con la contemporanea attuazione di seminari/lezioni/incontri che aumentino le possibilità di 
dialogo fra docente e studenti. 
 
10. 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. Nel consiglio di Dipartimento del 27 giugno 201815 è stato evidenziato dal delegato alla didattica Prof. Finotto 
che il dipartimento avrebbe provato a parlare nuovamente con Asit per vedere di risolvere, da un punto di vista informatico , 
l’inserimento automatico delle tesi in corso nelle pagine dei docenti o nella pagina di 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. 
 
 
11. 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  

                                                            
15 Verbale http://www.unive.it/pag/15469/ 
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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 inviati alla CPDS dal Nucleo di Valutazione si rinvia il lettore all’allegato n. 1. 
 
 
Dall’analisi degli indicatori sentinella riportati nell’allegato n. 1, si nota come nella laurea triennale Economia Aziendale, il 
numero studenti immatricolati subisca un aumento nel 2016-2017, rispetto al 2015-2016,. E’ da notare come questo dato 
dipenda dal numero chiuso fissato dal dipartimento e quindi abbia un valore relativo in quanto il numero identificato dal 
dipartimento come numero massimo di studenti accettabili dipende dalla sostenibilità della didattica  determinato avendo 
anche presente le esigenze economiche e finanziarie dell’Ateneo. 
In merito alla presecuzione al secondo anno di corso il dato, nel 2017, migliora rispetto all’a.a. precedente così come migliora, 
diminuendo, il tasso di abbandono degli studi arrivando a toccare l’8,7% degli studenti a fronte del precedente 11,7%. Un 
notevole miglioramento si può notare anche nei laureati nel primo anno fuori corso così come migliora anche il numero di 
laureati in corso. 
In merito alla soddisfazione ,si può notare come la soddisfazione superi la media e si attesti a 3,1 du 4. ma, con riferimento a 
questo argomento, si rinvia all’analisi dei risultati dei questionari compilati dagli studenti. Infine si deve notare come il numero 
di insegnamento con valutazione negativa da 10 passi a 5, e, pertanto, anche in questo caso, si nota un notevole 
miglioramento. 
 
Per quanto riguarda il CdS magistrale amministrazione ,finanza e controllo, si nota un costante  aumento del numero studenti 
immatricolati. La prosecuzione al secondo anno di corso si attesta al 35,50 %punti percentuali così come si nota una 
diminuzione degli studenti che si laureano entro il primo anno fuori corso.In corso si laureando ben il 63,7% .  Anche in questo 
caso la soddisfazione media, sostanzialmente,  non  si modifica  ma per questo dato s i rinvia all’analisi dei questionari 
compilati dagli studenti. Anche gli insegnamenti con valutazione negativa sono solo 3 riducendosi rispetto agli scorsi anni ( 5 a 
4 nel biennio precedente). Come si può notare, in questo CdS, ogni indicatore sentinella mostra un miglioramento, a volte, 
davvero notevole. 
 
IN merito al CdS magistrale Economia e gestione delle aziende, si nota un lieve aumento  dell’a.a.2017-18 rispetto al 
precedente  dovuta anche alla decisione assunta dal dipartimento in merito al numero chiuso massimo di studenti 
accettabili. Per questo indicatore valgono le considerazioni esposte in merito alla laurea triennale. Nel CdS magistrale si nota 
un lieve aumento degli abbandoni e una rilevante riduzione degli laureandi fuori corso. Ben il 31,1% si laurea in corso. Anche 
in questo caso, il tasso di soddisfazione medio si attesta su un valore elevato di 3,1 su 4.  Il numero di insegnamenti con 
valutazione negativa scende a 4 (mentre nei bienni precedenti oscillava fra 8 e 7). Come si può notare, anche per questo 
corso di studio, praticamente tutti gli indicatori sentinella mostrano un andamento positivo che evidenzia un miglioramento 
globale del CdS. 
Infine, per quanto riguarda il CdS Marketing e comunicazione, si può rilevare come il numero di studenti immatricolati si riduca 
lievemente.. La prosecuzione al secondo anno si attesta su un alto valore: 39,1%  . La percentuale di studenti che si laurea 
entro il primo anno fuori corso subisce un notevole miglioramento nel tempo mentre la percentuale di studenti che si laureano 
in corso  si attensta su un valore decisamente elevato: il 57,9% Il grado di soddisfazione  è elevato in quanto si attesta sua 3 
su 4 ed inoltre il numero di insegnamenti con valutazione negativa passa a 4 mentre negli anni precedenti si attestava su 7.. A 
parte quest’ultimo indicatore, che naturalmente verrà analizzato dalla Commissione paritetica, così come verranno analizzati 
tutte le valutazioni attribuite dagli studenti ai vari insegnamenti, si può notare come, anche il CdS in Markenting e 
comunicazione evidenzi dei notevoli miglioramenti a dimostrazione che l’impegno del Dipartimento per migliorare la didattica 
ha avuto, in linea generale, un notevole riscontro positivo in tutti i CdS. 
 
 
 
 

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 
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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 l’Università Ca’ Foscari assegna i premi alla didattica di Ateneo. La costituzione di una simile premialità non può che 
essere valutata positivamente in quanto prova che, anche l’Ateneo, mira ad un miglioramento della didattica ed inoltre 
evidenzia che l’interesse dell’Amministrazione Centrale non è focalizzato , in via esclusiva sulla ricerca, bensì tiene presente 
anche l’attività didattica svolta dai docenti. 
 Alla base  della valutazione (in carico a una apposita Commissione per l’assegnazione dei premi) vigono criteri meritocratici: i 
riconoscimenti si rivolgono sia a professori di I e II fascia che ai ricercatori a tempo indeterminato e determinato, per un totale 
di circa 500 docenti ‘candidati’; le risposte prese in considerazione si riferiscono alle seguenti domande, ciascuna con un 
proprio peso: 
 
a)Le modalità e le regole di accertamento o dell’esame sono state diffuse fin dall’inizio? (peso: 10 %) 
b)Il docente titolare del corso espone gli argomenti in modo chiaro? (peso: 25 %) 
c)Il docente è reperibile e disponibile per chiarimenti e spiegazioni? (peso: 20 %) 
d)Il docente stimola/motiva l’interesse verso la disciplina? (peso: 25 %) 
e)È complessivamente soddisfatto di come è stato svolto questo insegnamento? (peso: 20 %) 
 
L'analisi dei dati ricavati dai questionari di valutazione della didattica viene effettuata attraverso un modello statistico che 
consente di rendere confrontabili distribuzioni anche molto diverse all'interno dell'ateneo, ad esempio con riferimento ad aree, 
livelli (triennale/magistrale) e numerosità degli studenti frequentanti”. 
 
Malgrado l’istituzione di tale premio sia da considerarsi estremamente positivo, vi è 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  proposta  di    modificare    l’algoritmo  del    premio  didattica  di  Ateneo,  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 rilevante, ripropone  anche quest’anno la richiesta di cui sopra 
 
 
3. Predisposizione nuovi spazi per lavori di gruppo degli studenti e problematicità della struttura aule 
 
La problematica in questione, 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 
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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. 
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 201816, 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’aupicio che tali spazi vengano posti a disposizione degli studenti nel più breve tempo possibile e inoltre si complimenta con la 
direzione del Dipartimento e con il Delegato alla Didattica per essere riusciti a risolvere un problema che sembra senza 
soluzione.  
 
4)Problematica Erasmus e Overseas : date esami  e scadenze bando 
 
1) In questo anno accademico la scadenza per la partecipazione al bando Erasmus era stata fissata per il 7 febbraio 2018. 
Due criteri fondamentali per la selezione sono la media ponderata degli esami sostenuti e la velocità, ossia il numero di CFU 
ottenuti sino a quel momento secondo le scadenze naturali delle sessioni post periodi e della sessione invernale. Il problema 
si è posto poiché la chiusura della sessione invernale era fissata per il 2 febbraio e di conseguenza chi ha sostenuto esami tra 
la fine di gennaio ed l'inizio di febbraio è stato penalizzato, nonostante stesse rispettando i criteri di velocità richiesti dal bando. 
Infatti i professori non avrebbero fatto in tempo a verbalizzare gli esami entro il 7 a causa dei regolamenti sui tempi di 
correzione, visione della prova e accettazione. Per questi motivi credo sia giusto chiedere agli uffici amministrativi di 
posticipare la data di chiusura del bando per l'anno prossimo, dato che nella maggior parte delle Università italiane hanno 
fissato queste tra fine febbraio ed inizio marzo. Lo stesso ragionamento vale per il Primo bando OverSeas, che l'anno scorso 
aveva scadenza fissata al 12/01, penalizzando gli studenti di alcune facoltà che non hanno la possibilità di fare gli esami 
durante i periodi primo e secondo.  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
16 Verbale consiglio di dipartimento del 27 giugno 2018http://www.unive.it/pag/15469/  
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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 CdS17  
Syllabi degli insegnamenti 18 

Schede SUA-CdS di tutti i CdS del Dipartimento di Management 19 

Scheda di Monitoraggio Annuale di CdS tutti i CdS del Dipartimento di Management20 

Descrittori di Dublino21 
 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. Poiché questo non 
sempre accade, si è deciso di riproporre anche quest’anno la richiesta di un controllo formale dell’osservazione delle 
tempificazioni della pubblicazione risultati e della verbalizzazione esami 
2. La prosposta 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 

                                                            
17  Schede  dei  CdS:  amministrazione,  fin.  E  controllo  http://www.unive.it/pag/2821/;  Economia  e  gestione  delle  imprese 
http://www.unive.it/pag/2886/;  Marketing  e  comunicazione  http://www.unive.it/pag/3028/;  Economia  aziendale  http://www.unive.it/pag/14824/; 
Digital Management http://www.unive.it/pag/21126/ 
18  Non  esiste  una  pagina  web  unica  con  il  syllabus  diviso  per  CdS.  Per  verificare  i  programmi  descritti  nel  syllabus  è  necessario  cliccare  su  ogni 
insegnamento (che appartiene al singolo CdS) delle seguenti pagine dedicate ai vari CdS: economia aziendale: http://www.unive.it/data/14775/; Digital 
Management: http://www.unive.it/data/21147/  ; Amministrazione  finanza  e  controllo:  http://www.unive.it/data/2787/  ;  Economia  e  gestione delle 
aziende: http://www.unive.it/data/2852/; Marketing e comunicazione: http://www.unive.it/data/2994/. 
19  Disponibili  in:  economia  aziendale  http://www.unive.it/pag/30639/  ;  Amministrazione,  finanza  e  controllo  http://www.unive.it/pag/29371/; 
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 
20  Disponibili  in:  economia  aziendale  http://www.unive.it/pag/30639/  ;  Amministrazione,  finanza  e  controllo  http://www.unive.it/pag/29371/; 
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 
21 http://www.quadrodeititoli.it/descrittori.aspx?descr=172&IDL=1 
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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 verrà effettuato l’esame. 
7) Coordinazione e coerenza fra insegnamenti dello stesso CdS o delle lauree triennali rispetto ai programmi proposti nelle 
lauree magistrali 
8) Fissazione date di appello dei vari insegnamenti 
9) Sensibilizzazione sul raggiungimento degli obiettivi indicati dai descrittori di Dublino 
 
 
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.   
 
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 la valutazione più bassa, fra tutti i CdS, è pari a 2,56 ma 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. 
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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 propone però che l’Ateneo, attraverso l’Asit, attivi una procedura informatica  che avverta  ogni docente la 
scadenza degli 8 giorni dalla data di esame (data entro cui devono essere  pubblicati gli esiti degli esami). Tale applicativo non 
dovrebbe essere complesso in quanto,  già ora, in prossimità di talune scadenze, arriva a tutti i docenti una mail. In questo 
caso,  l’invio dovrebbe essere personalizzato sulla base della data degli esami ma la Commissione  ritiene che le risorse 
informatiche dell’Ateneo possano trovare una soluzione al problema sopra esposto. La CPDS proporrà tale soluzione al 
servizio informatico di Ateneo. Nella prossima relazione si esporranno i risultati di questa proposta. 
 
 
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: 
 
ꞏ punti 1 se lo studente ha una media ponderata dei voti superiore o uguale a 26 oppure se ha ricevuto almeno una lode negli 
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esami di profitto; 
 
ꞏ punti da 0 a 5 per il valore della tesi. 
In particolare: 
ꞏ punti 5 per una tesi eccezionale 
ꞏ punti 4 per una tesi ottima 
ꞏ punti 3 per una tesi buona 
ꞏ punti 2 per una tesi dignitosa 
ꞏ punti 1 per una tesi sufficiente. 
ꞏ 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. 
 
Lo scorso anno accademico, 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, nello scorso anno accademico, 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. Tale sollecitazione si è verificata nel consiglio di dipartimento riunito il 21 giugno 
2017. Successivamente a questa sollecitazione verbale, si è proceduto all’invio di una mail ai docenti dei dipartimenti di 
Economia e DAISS titolari di insegnamenti di lauree del dipartimento di Management. In tal mail si spiegava quale fosse 
l’importanza di una illustrazione delle modalità di apprendimento chiara, esaustiva e analitica.  
Si è posto come limite il 30 settembre 2017. Dopo questa processo, si sono ricontrollati tutti i programmi in cui, in precedenza 
vi era carenze nell’ambito della descrizione delle modalità di apprendimento. Il risultato della verifica ha evidenziato come, 
attualmente, solo il 3,08% degli insegnamenti di docenti afferenti al dipartimento di Management e il 4,09% dei corsi svolti da 
docenti di Economia e/o DAISS presentano ancora lacune nella parte del syllabus riguardante le modalità di apprendimento 
della materia. 
Una docente ha evidenziato come il corso da lei tenuto sia nuovo e sia inserito nel nuovo CdS in Digital Management. Per 
questo, la docente ha evidenziato come “ abbia  difficoltà a dettagliare ulteriormente le modalità di verifica dell'apprendimento, 
dal momento che non ho ancora iniziato a progettare il corso. Per ora penso di lasciare inalterato il syllabus per evitare di 
fornire informazioni molto dettagliate ma che potrebbero non rispecchiare quella che sarà l'effettiva organizzazione del corso”. 
La Commissione ritiene che questa spiegazione sia accettabile in quanto, in presenza di un nuovo corso e di un nuovo CdS, 
qualora il programma fosse ancora in itinere, è impossibile individuare, in modo analitico, la forma e le modalità di esame. Non 
si può escludere che alcuni dei docenti che non hanno aderito alla richiesta di maggior analiticità della descrizione delle 
modalità di apprendimento (o modalità di esame) si trovino in condizioni analoghe alla collega di cui sopra. 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 ,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 
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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 
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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 2917 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). 
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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. 
 
3) Gli insegnamenti: durata dei corsi. Criticità  derivante dal periodo di erogazione dei corsi molto breve 
 
Nella relazione di due anni fa la commissione aveva deciso di evidenziare un problema che, seppur, probabilmente, non 
superabile nel breve termine, creava una problematicità in merito alla didattica frontale. Anche quest’anno si è deciso di 
evidenziare la problematicità della durata dei corsi nell’auspicio che, alcuni fondi dell’Ateneo possano essere destinati al 
superamento di questo problema.  
Alcuni anni or sono, causa problemi economici, il Senato ha deciso per il compattamento dei corsi in 30 ore ha prodotto 
conseguenze didattiche estremamente negative. 
La commissione è pienamente consapevole che la riduzione da 40 a 30 ore è stata mutuata da problemi di natura prettamente 
economica, da esigenze di aumento della produttività  e dalla volontà di razionalizzare/omogeneizzare l’offerta didattica 
globale di Ateneo.  
L’imposizione dell’orario compattato a 30 ore ha, però,  prodotto conseguenze  estremamente negative così riassumibili: 
 
a) Il carico didattico attuale di ogni docente è di 4 insegnamenti.  L’organizzazione e la preparazione di 4 corsi comporta 
lo svolgimento di un’attività didattica non indifferente, a latere rispetto alla lezione frontale. A questo riguardo è noto come la 
lezione frontale rappresenti solo l’ultimo elemento “visibile” di un’attività di preparazione del prodotto formativo ben più ampia, 
duratura e pesante rispetto alle mere ore svolte in aula. L’aumento da tre a quattro corsi per docente ha provocato un 
incremento del lavoro “invisibile” non adeguatamente considerato nell’ambito della complessiva attività di docenza. 
 
b) Ipotizzare di compattare,  efficacemente, un programma di un corso in 30 ore accademiche è pura astrazione. Lo 
sviluppo adeguato del programma in un così breve lasso di tempo è, infatti, tecnicamente impossibile. La riduzione dell’orario 
ha dovuto essere accompagnata  dal contestuale obbligo degli studenti di procedere ad una preparazione individuale, senza 
alcun supporto didattico, di 1/6 dell’intero programma.  Circostanza che, se in alcuni corsi può essere attuata senza particolari 
problemi, in altri insegnamenti provoca l’insorgere di enormi difficoltà di comprensione, soprattutto delle parti del corso che 
richiederebbero, per svariati motivi, l’intermediazione diretta del docente. 
Le 10 ore mancanti  possono, pertanto,  identificare la linea discriminante fra una “buona didattica” e una “cattiva didattica”. 
Circostanza, da sottolineare, sottratta totalmente alla volontà e/o capacità del docente ma derivante da un vincolo temporale 
che impedisce l’adeguato approfondimento di  un qualsivoglia programma. 
 
c) Il compattamento in 30 ore di ogni corso impedisce la potenziale attuazione di metodologie didattiche innovative o che 
consentono un dialogo costante con gli studenti. A questo riguardo, ben pochi docenti riescono ad applicare  il metodo 
socratico che tanto viene pubblicizzato come elemento  caratterizzante alcune prestigiose  Università dei paesi anglosassoni. 
Non serve dilungarsi sulla circostanza che in 30 ore, l’adozione di metodi didattici che prevedono il dialogo diretto fra 
professore e studenti è quasi inattuabile, salvo il verificarsi di pochissime eccezioni connesse, in genere, alla presenza in aula 
di pochi studenti e/o alla  specifica capacità individuale di qualche docente. La mancanza tecnica di tempo comporta però, in 
genere, l’inattuabilità di lezioni che prevedono un dialogo costante e continuo fra il formatore e l’aula. 
 
  
d) La riduzione di ben 10 ore di lezione (da 40 a 30) con conseguente taglio degli argomenti oggetto di lezione frontale ha 
fatto sì che, spesso, il docente si trovi nella necessità di illustrare le regole anziché i principi. Questa circostanza, oltre a 
rendere certamente meno interessante la lezione, impedisce alla didattica di sviluppare appieno la propria efficacia in termini 
culturali. 
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e) si nota come il numero di ore di didattica frontale per CFU   con riferimento ai corsi di area economica, sia molto più ridotto 
rispetto a quanto accade ad Atenei a noi più vicini. Ciò evidenzia una differenziazione fra Atenei che vede Ca ‘ Foscari 
rientrare fra le Università con minor numero di ore di didattica frontale per CFU. Tutto ciò, pur nella consapevolezza che 
dipende da una problematicità economica non facilmente risolvibile, continua a creare difficoltà didattiche agli studenti non 
facilmente superabili o colmabili con l’efficacia didattica  del singolo docente. 
 
Per i motivi sopra citati e pur nella piena consapevolezza che nel breve termine, il periodo degli insegnamenti e il numero di 
ore per CFU non potrà essere modificato a causa di problemi economici generale e  di efficienza produttiva, la Commissione 
esprime l’auspicio che in un  prossimo futuro si possa ripristinare un numero di ore per insegnamento  più confacente alle 
esigenze didattiche degli studenti. 
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Quadro D: Analisi e proposte sulla completezza e sull’efficacia del Monitoraggio annuale e del Riesame 
ciclico 
 

Elenco documenti consultati 
Documento di riesame ciclico e documenti associati di tutti i CdS del dipartimento di Management22 
Schede SUA-CdS di tutti i CdS del Dipartimento di Management 23 
Relazione annuale nucleo valutazione24 
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 Management25 
Schede dei CdS26 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 riesame 
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 e di Riesame ciclico 
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 e di Riesame ciclico 
 
La Commissione Paritetica, dopo aver analizzato approfonditamente le schede di monitoraggio annuale e di riesame ciclico, 
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 e di riesame ciclico. 
 
2)Attuazione azioni correttive correlate a problematicità riscontrate nel corso del precedente anno accademico 
 
Già nella relazione del 2017, si è evidenziato che,  da quanto è stato istituito l’obbligo della scheda di riesame, 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  un elenco di tali azioni. Si rinvia infatti, eventualmente, il lettore interessato alle schede di riesame degli 
anni accademici trascorsi E’ da notare come, in taluni casi, le problematicità non potevano essere risolte a livello di collegio 

                                                            
22  Disponibili  in:  economia  aziendale  http://www.unive.it/pag/30639/  ;  Amministrazione,  finanza  e  controllo  http://www.unive.it/pag/29371/; 
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 
23  Disponibili  in:  economia  aziendale  http://www.unive.it/pag/30639/  ;  Amministrazione,  finanza  e  controllo  http://www.unive.it/pag/29371/; 
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 
24 Disponibili in : https://www.unive.it/pag/11175/ 
25  Disponibili  in:  economia  aziendale  http://www.unive.it/pag/30639/  ;  Amministrazione,  finanza  e  controllo  http://www.unive.it/pag/29371/; 
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 
26  Schede  dei  CdS:  amministrazione,  fin.  E  controllo  http://www.unive.it/pag/2821/;  Economia  e  gestione  delle  imprese 
http://www.unive.it/pag/2886/;  Marketing  e  comunicazione  http://www.unive.it/pag/3028/;  Economia  aziendale  http://www.unive.it/pag/14824/; 
Digital Management http://www.unive.it/pag/21126/ 
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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 riesame e le schede 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 Management27 
Schede SUA-CdS di tutti i CdS del Dipartimento di Management28 
Schede CdS29 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 del riesame 
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. 

                                                            
27 Disponibili in: economia aziendale http://www.unive.it/pag/30639/ ; Amministrazione, finanza e controllo http://www.unive.it/pag/29371/; 
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 
28 Disponibili in: economia aziendale http://www.unive.it/pag/30639/ ; Amministrazione, finanza e controllo http://www.unive.it/pag/29371/; 
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 
29 Schede dei CdS: amministrazione, fin. E controllo http://www.unive.it/pag/2821/; Economia e gestione delle imprese 
http://www.unive.it/pag/2886/; Marketing e comunicazione http://www.unive.it/pag/3028/; Economia aziendale http://www.unive.it/pag/14824/; 
Digital Management http://www.unive.it/pag/21126/ 
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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. 
Poiché obiettivo di ogni CdS è identificare la giusta proporzione fra teoria e pragmaticità in modo da facilitare l’entrata nel 
mondo del lavoro degli studenti, pur avendo già evidenziato qualche dato in merito al lavoro nelle pagine precedenti, riteniamo 
utile riportare dei dati riguardanti il lavoro svolto dagli studenti dei vari CdS degli ultimi tre anni, in modo da evidenziare il trend 
verificatosi in questo periodo. E’ da notare come, in tutti i CdS, i valori del corso in merito al tasso di occupazione (eccetto CdS 
Marketing e comunicazione a tre anni dalla laurea) siano migliori del dato medio nazionale della classe; come si può notare 
nelle tabelle inserite negli allegati a volte la differenza è di vari punti percentuali. Ciò comprova che gli sforzi effettuati dal 
nostro Dipartimento per la ricerca dei  migliori programmi dei vari CdS e per l’attuazione di didattica innovativa producono 
ottimi risultati in termini lavorativi post università. Circostanza che dimostra come la qualità dei corsi CdS del Dipartimento di 
Management decisamente molto elevata. 
Per l’analisi specifica dei dati occupazionali dei laureati si rinvia i lettore ai dati riportati nell’allegato n. 7. Non è infatti possibile, 
in questa sede, analizzare in modo approfondito tali valori altrimenti la relazione diverrebbe troppo corposa. 
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Quadro F: Ulteriori proposte di miglioramento 
 

Elenco documenti consultati 
Documenti Almalaurea riguardanti i CdS del Dipartimento di Management30 
Schede dei CdS31 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 32 
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 201633 
 
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. 
2. L’unico punto in cui si è agito è la pubblicizzazione, tramite i social media attivati dagli studenti membri della 
commissione paritetica, dei problemi che potrebbero sorgere per gli studenti che effettuano lo stage curriculare in Italia e 
poi, successivamente, decidono di svolgere anche uno stage all’estero. Lo scorso anno si era chiesto che questa 
informazione venisse fornita nella pagina del Dipartimento, circostanza che non si è realizzata. Quest’anno, la presidente 
chiederà nell’ambito di un consiglio di dipartimento dedicato alla analisi dei problemi sollevati dalla commissione paritetica, 
che tale informazione venga fornita nella pagina web del dipartimento. 

 
 

Analisi e Proposte 
OSSERVAZIONI, PROPOSTE, CRITICHE E SOLUZIONI RIGUARDANTI IL RAPPORTO DIRETTO CON IL 
DIPARTIMENTO 
 

1)Osservazioni generali che fanno comprendere la situazione (in miglioramento in alcun casi, in lieve peggioramento in altri) 

verificatosi nell’ambito dei singoli CdS triennali e magistrali nel campo della efficacia percepita dagli studenti degli studi 

effettuati e in ambito del livello di occupazione connesso a ciascun corso di studio. 

2)Condizione globale occupazionale dei laureanti dei CdS del Dipartimento di Management 

3)Modifica al CdS triennale Economia aziendale 

4) Osservazioni sul nuovo CdS attivato quest’ anno di Digital management 

5) Nuova attivazione, nell’a.a. 2018-2019 del CdS magistrale Management ed evidenziazione delle differenze che si 

verificheranno nell’a.a. 2018-19 nei CdS Amministrazione finanza e controllo, Gestione delle aziende e Marketing e 

comunicazione rispetto a quanto si verifica oggi. Esplicitazione dei pareri degli studenti sul nuovo CdS e sulla circostanza che i 

corsi erogati, come già accade da vari anni, sono impartiti sia in italiano che in inglese 
    Premessa 

    1. Motivazioni per l’attivazione del corso 

    2) Il corso 

                                                            
30 Dati disponibili in www.almalaurea.it 
31 Schede dei CdS: amministrazione, fin. E controllo http://www.unive.it/pag/2821/; Economia e gestione delle imprese 
http://www.unive.it/pag/2886/; Marketing e comunicazione http://www.unive.it/pag/3028/; Economia aziendale http://www.unive.it/pag/14824/; 
Digital Management http://www.unive.it/pag/21126/ 
32 Descrittori di Dublino 
 
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: 
33 Disponibile in http://www.unive.it/pag/29348/ 
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    3) La domanda di formazione 

     4) Profili di competenza e risultati di apprendimento attesi 

     5)L’esperienza dello studente 

     6) Risorse previste 

      7) Assicurazione della qualità 

       8)Il corso di Management e gli obiettivi strategici dell’ateneo 

      9) . Differenze fra gli attuali  CdS di Amministrazione, finanza e controllo, Marketing e comunicazione e Gestione delle 
aziende e i CdS Amministrazione, finanza e controllo, Marketing e comunicazione e Gestione delle aziende che saranno svolti 
nell’a.a. 2018-2019. 

10) Parere degli studenti sull’attivazione della nuova laurea magistrale e osservazioni sulla circostanza che tutti i corsi  

sono sviluppati in inglese e in italiano 

 

6) 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. 

7)Comunicazione efficace agli studenti che effettuano lo stage curriculare in Italia e, successivamente, decidono di svolgere 
anche uno stage all’estero. 

8)Coerenza fra SSD dei docenti e SSD degli insegnamenti assegnati 

9) Problema dell’interazione fra studente e docente attraverso posta elettronica 

 

 
 

OSSERVAZIONI, PROPOSTE, CRITICHE E 
SOLUZIONI RIGUARDANTI IL RAPPORTO DIRETTO 
CON IL DIPARTIMENTO 
 
 
1.Osservazioni generali che fanno comprendere la situazione (in miglioramento in alcun casi, in lieve peggioramento 
verificatosi nell’ambito dei singoli CdS triennali e magistrali nel campo della efficacia percepita dagli studenti degli 
studi effettuati e in ambito del livello di occupazione connesso a ciascun corso di studio.  
 
 
Nel piano strategico triennale di Ateneo 2016-2020 è sottolineato come obiettivo dell’Ateneo sia “investire nella didattica, per 
costruire un programma di studi ispirato dall'eccellenza accademica, in grado di rispondere alle richieste di un contesto sociale 
ed economico in evoluzione, e di offrire un percorso di studio capace di trasformare la vita dei propri laureati e garantire loro 
un futuro personale e professionale all'altezza delle aspettative”. Inoltre, nel piano strategico sopra indicato, il Rettore ha 
evidenziato come rientrino fra gli scopi dell’Ateneo  la creazione di un’”esperienza di studio trasformativa il che implica: 
• Progettare un’offerta didattica rinnovata, centrata intorno all’eccellenza accademica, al pensiero critico, alle tematiche 
multidisciplinari, alla consapevolezza multiculturale e alle competenze del 21° secolo. 
• Attuare il potenziale degli studenti, assicurando il tempestivo coinvolgimento 
dei datori di lavoro e degli stakeholder e supportando gli studenti nel proprio sviluppo personale e professionale. 
• Potenzi are i servizi di didattica on-line per aumentare il numero di studenti on-line da 0 a 1000, migliorare i servizi in loco e 
la vita studentesca per garantire un’esperienza universitaria piena e coinvolgente”. 
Come si potrà notare da quanto illustreremo nelle pagine successive, il Dipartimento di Management ha agito seguendo 
queste linee indicate dal Rettore, sempre considerando i limiti che derivano dalla ristrettezza dei fondi a disposizione dei 
Dipartimenti e al personale, docente e PTA, che, con difficoltà riesce a coprire i fabbisogni attuali di didattica e di ricerca. Ogni 
innovazione, sia essa nell’ambito della didattica  o della ricerca, richieste fondi e personale, risorse che, purtroppo, in questo 
periodo, sono  risorse contingentate a livello sia di Ateneo che, di conseguenza, in ambito Dipartimentale. 
 
 
Come si è già avuto occasione di far rilevare nella relazione dello scorso anno,  
questa  considerazione appare elemento centrale di qualsivoglia analisi riguardante la didattica.  Ca’ Foscari e, 
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conseguentemente,  ogni suo Dipartimento,  deve essere in grado di  offrire agli studenti un prodotto formativo con 
caratteristiche tali da rendere l’esperienza universitaria unica e appagante,  da  un punto di vista sia culturale che umano.  
La didattica svolge,  in questo contesto, un ruolo nodale. L’esperienza universitaria può, infatti, essere arricchita da 
ulteriori e interessanti fattori/elementi, ma il momento di divulgazione culturale identifica l’elemento fondante della 
formazione di ogni studente e, conseguentemente, della sua capacità di trovare proficuo e rapido inserimento nel 
mondo lavorativo.  
A questo riguardo, interessanti appaiono i dati forniti da Almalaurea ad aprile 2018 (dati relativi a 2017) riguardanti l’efficacia 
della laurea conseguita percepita dai laureati : 
 
Dati 2015,2016 e 2017 a confronto: Dati aggregati di dipartimento: efficacia della laurea e soddisfazione per l’attuale 
lavoro. Dati  percentuali(forniti ad un anno dalla laurea) relativi a lauree magistrali gestite dal dipartimento di 
Management  
Efficacia della laurea nel lavoro svolto (%) 
                                                                                         2015                     2016  2017 
Molto efficace/Efficace                                             52,6   53,8    52,2 
Abbastanza efficace                                                       37,9    37.8   38,0  
Poco/Per nulla efficace                                                   9,5    8,3     9,8 
Soddisfazione per il lavoro svolto (medie, scala 1-10 )7,5    7,5     7,9  
Occupati che cercano lavoro (%)                                   29,2    24.0    23,9  
 
Dati 2015 e 2016 a confronto: Dati aggregati di dipartimento: efficacia della laurea e soddisfazione per l’attuale lavoro. 
Dati percentuali(forniti ad un anno dalla laurea)  relativi a laurea triennale  gestita dal dipartimento di Management) 
 
                                                                                     2015             2016   2017 
Molto efficace/Efficace                                          31,8   31,0    27,3 
Abbastanza efficace                                                   36,5             35,6     43,0 
Poco/Per nulla efficace                                           31,8   33,1    29,7 
Soddisfazione per il lavoro svolto (medie, scala 1-10)7,3     7,4     7,2 
Occupati che cercano lavoro (%)                        26,0             29,4     27,4 
 
Come si può notare, la percentuale di laureati che ritiene molto efficace/efficace la laurea è più elevata nell’ambito delle lauree 
magistrali rispetto alla laurea di primo livello seppur tale percentuale fa notare un lieve calo nel 2017 nell’ambito della risposta 
“molto efficace”. Le elevate percentuali che evidenziano l’opinione favorevole degli studenti fa comprendere come gli sforzi 
effettuati dal Dipartimento per migliorare i corsi di laurea e la didattica abbiano raggiunto l’obiettivo che si erano proposti. Ciò 
che però, deve essere sottoposto ad attenta analisi è la percentuale dei laureati che ritiene abbastanza efficace la laurea: 
nella laurea di primo livello tale percentuale supera quella degli studenti molto soddisfatti e, nel 2017, mostra un aumento 
notevole,  mentre, nelle lauree magistrali/specialistiche, seppur tale valore risulti inferiore a quello degli studenti pienamente 
soddisfatti, appare piuttosto elevato. La situazione risultante dall’analisi dei dati sopra riportati può essere inficiata da una 
errata valutazione, da parte degli studenti,  circa la possibilità che ogni insegnamento debba privilegiare solo elementi pratici e 
non teorici.  Anche nella relazione dello scorso anno si è però, evidenziato come, al di là di ogni considerazione sul reale 
significato del trend degli indicatori forniti da Almalaurea, sia innegabile che una parte consistente dei neo-laureati  triennali 
consideri non efficace, per il lavoro svolto,  quanto studiato durante il percorso universitario ed, inoltre, percepisca la necessità 
di integrare la propria preparazione universitaria con ulteriori e, talvolta, più avanzati momenti di formazione post laurea. E’ da 
notare come tale tendenza non si percepisca in ambito magistrale in quanto gli studenti che reputano la laurea per nulla 
efficace  si attesta sul 9.5%- 9,8%, percentuale, seppure negativa, non particolarmente elevata. Tutto ciò deve comunque 
spingere ad una meditazione complessiva circa la capacità della didattica di soddisfare le reali esigenze lavorative della 
potenziale forza lavoro rappresentata dagli studenti frequentanti i nostri insegnamenti.   
Come abbiamo già fatto rilevato lo scorso anno, è’ necessario, però, a questo riguardo,  far rilevare come possa accadere che  
lo studente consideri “poco utile” ogni illustrazione teorica priva di immediato impatto pratico/operativo. Tale errata percezione, 
può condurre a ritenere non efficace per lo svolgimento del proprio lavoro  parte della formazione universitaria impartita 
durante i corsi.  Non serve dilungarsi sulla intrinseca illogicità e scorrettezza  di una simile sensazione.  
Ogni docente dovrebbe, comunque, migliorare questo lato della didattica limitando  l’approfondimento di elementi poco 
rilevanti e mirando all’illustrazione delle parti del programma  realmente utili al fine della complessiva formazione culturale e 
lavorativa di ogni studente.  
Appare evidente come ogni decisione riguardante tale problematica rientri nell’autonomia di insegnamento  riconosciuta ad 
ogni docente universitario anche se, ovviamente, tale autonomia è limitata dalle linee guida del Dipartimento e dell’Ateneo. 
L’autonomia didattica si estrinseca quindi, soprattutto, nelle modalità di didattica utilizzata e nella modalità di illustrazione dei 
temi contenuti del programma il quale è definito anche dopo aver avuto una serie di confronti con colleghi dello stesso 
raggruppamento e con colleghi che insegnano corsi propedeutici a quello del docente analizzato o insegnamenti che 
seguiranno il corso tenuto da tale docente. L’autonomia didattica quindi, non è totale bensì completa ma limitata dalle 
osservazioni sopra riportate. 
 
 
2)Condizione globale occupazionale dei laureanti dei CdS del Dipartimento di Management 

 
A livello disaggregato riguardante ogni CdS, è interessante evidenziare i dati relativi alla occupabilità dei laureandi. Di seguito 
si riportano i dati disaggregati a livello di CdS. 
Tali dati sono stati inseriti nell’allegato n. 3. 
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Di seguito si riportano solo i commenti ai dati Almalaurea, pubblicati ad aprile 2018. Per l’analisi dei valori quantitativi si rinvia i 
lettore all’allegato n. 3 
 
 
 
 
AMMININSTRAZIONE FINANZA E CONTROLLO 2018 

 
 
 
ECONOMIA E GESTIONE DELLE AZIENDE 
 
CONDIZIONE OCCUPAZIONALE 
 
La condizione occupazionale dei laureati viene presa in considerazione nell'anno 2017 con i dati aggiornati ad aprile 2018. I 
dati riguardano sia il corso preso in esame sia la classe totale degli atenei. Relativamente al 2018 il tasso di occupazione è 
sicuramente molto positivo, nel primo anno gli studenti del corso trovano un lavoro nel 91% dei casi fino ad arrivare al 100% 
nell'arco dei 5 anni. Gli stessi dati nella classe totale atenei sono leggermente differenti, infatti nel primo anno il 73% dei 
laureati ha un lavoro, diverso è il dato per i 5 anni che vede una percentuale più alta del 91,2%. 
Sono dati molto positivi da relazionare però al grado di competenze e conoscenze utilizzate nel lavoro trovato, che siano state 
apprese durante il percorso universitario. Infatti è molto importante che oltre alla ricerca di un lavoro ci sia la possibilità di 
mettere in pratica le conoscenze ricevute negli anni universitari, nei quali si è scelto il percorso da seguire. Gli occupati che 
utilizzano in misura elevata le conoscenze acquisite con la laurea, relativamente al corso preso in esame, sono il 36,8% nel 
primo anno e il 42,1% nel quinto anno. Questo dato potrebbe essere migliorato in quanto indica che su 10 laureati solo 4 
lavorano in un ambito per il quale hanno studiato e ricevuto una preparazione universitaria. 
Molto basso è il tasso di studenti che dopo la laurea sono impegnati in un tirocinio o in un corso universitario, infatti è solo del 
2,5% nel primo anno e dell'1,4% nel triennio, per azzerarsi infine al quinto anno. 
Relativamente alla retribuzione netta mensile media in euro c'è un naturale aumento dall'anno 1 all'anno 5. Questo gap è 
maggiore per il corso che vede una retribuzione di 1.345 il primo anno fino ad arrivare a 1,717 al quinto anno di lavoro, per 
quanto riguarda la classe totale di atenei si va da 1.246 a 1.488. Questo indica che la preparazione ricevuta permette un 
graduale aumento della retribuzione nel posto di lavoro. 
Infine una delle percentuali più importanti è il tasso di soddisfazione per il lavoro svolto che rimane abbastanza stabile, solo 
con un lieve calo, dall'anno 1 all'anno 5, passando da 7,9/10 a 7,3 per quanto riguarda il corso preso in esame. 
 
 
 
 
 
MARKETING E COMUNICAZIONE 2018 
 
CONDIZIONE OCCUPAZIONALE 
 
 La valutazione del tasso di occupazione degli studenti intervistati, viene svolta tenendo conto di tre momenti temporali: 
-1 anno dalla laurea, in cui vengono intervistati 80 studenti su 100 laureati nel corso in questione e l’86,4% risulta occupato a 
fronte di un 73,1% della classe totale degli atenei. In questo caso abbiamo un tasso occupazionale positivo del 13,3%  rispetto 
agli altri atenei presi in considerazione.  

1) CONDIZIONE OCCUPAZIONALE:  
 
L’indagine si rivolge all’analisi della condizione occupazionale dei neolaureati ad 1, 3 e 5 anni dalla laurea.  
Il tasso di occupazione ad 1 anno dalla laurea risulta essere pari quasi all’86%, contro il 73,1% per la stessa 
classe negli altri atenei; il tasso cresce al 93% a 3 anni dalla laurea fino a toccare il 98% a 5 anni dalla laurea. 
La percentuale di intervistati che ad 1 anno dalla laurea risulta essere impegnato in un altro corso universitario o 
in tirocinio o praticantato risulta essere pari al 20% circa, maggiormente rispetto al totale degli atenei. Questo 
dato dimostra che la maggior parte dei neolaureati ad un anno dalla laurea risulta già lavorare o impegnati in 
attività rivolte ad un ulteriore formazione. Bisogna considerare che sono considerati occupati tutti coloro che 
svolgono un’attività, anche di formazione o non in regola, ma retribuita. 
Circa il 65% degli intervistati ad un anno dalla laurea risulta sfruttare in misura elevata le competenze acquisiste 
con la laurea, percentuale che scende al 58% e al 55,8% rispettivamente a 3 e a 5 anni dalla laurea. In tutti e tre 
i casi la percentuale risulta essere maggiore rispetto alla totalità degli atenei.  
La retribuzione mensile media risulta essere di 1355 euro ad 1 anno dalla laurea, fino ad arrivare a 1644 euro a 5 
anni dalla laurea, mostrando un dato più alto rispetto al totale degli atenei.  
La soddisfazione per il lavoro svolto risulta essere piuttosto alto con un media che si aggira intorno al 7,7 su una 
scala di 10 nei tre scenari analizzati. Questo è sicuramente un dato confortante che risulta essere in linea con la 
media nazionale.  
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-3 anni dalla laurea, gli studenti laureati intervistati sono 56 su 82 laureati totali ed in questo caso le percentuali 
dell’occupazione aumentano arrivando al 97,4% per gli studenti del corso e all’85,4% per la classe totale degli atenei. Si 
attesta un gap differenziale tra i due elementi a confronto ( corso; classe totale degli atenei) del 12% riscontrando un aumento 
percentuale occupazionale a 3 anni dalla laurea, dell’1,3% rispetto al precedente dato. 
-5 anni dalla laurea, in questo ultimo caso gli studenti intervistati sono 46 su 75 laureati e l’occupazione è del 100% per gli 
studenti del corso e del 91,2% per la classe totale atenei. 
Tenendo sempre a mente il numero di studenti laureati e intervistati nei tre differenti momenti temporali, vediamo che i laureati 
che non lavorano, non cercano lavoro, ma sono impegnati in un corso universitario o in un tirocinio/praticantato sono, al primo 
anno dalla laurea, l’1,7% per gli studenti del corso e l’8,3% la classe totale atenei, quindi il 6,6% in meno rispetto agli altri 
atenei presi in considerazione. Nei due restanti momenti temporali ( a 3 anni dalla laurea; a 5 anni dalla laurea) è possibile 
affermare che per gli studenti del corso non vi siano laureati che non lavorano, non cercano lavoro, ma sono impegnati in un 
corso universitario o in un tirocinio/praticantato. 
Nella valutazione degli occupati che, nel lavoro, utilizzano in misura elevata le competenze acquisite con la laurea possiamo 
notare che, a differenza della classe totale degli atenei in cui il dato percentuale resta pressochè costante nel tempo, per gli 
studenti laureati nel corso notiamo invece, che a lungo andare i soggetti che utilizzano le competenze acquisite con la laurea 
diminuiscono, passando da un 48,8% ad un anno dalla laurea ad un 26,1% a 5 anni dalla laurea. 
La retribuzione mensile netta in euro risulta sostanzialmente uguale per gli studenti laureati ad 1 anno dalla laurea e a 3 anni 
dalla laurea, sia che si siano laureati nel corso, sia che provengano da altri atenei. Il dato cambia invece a 5 anni dalla laurea 
in cui uno studente laureato nel corso può arrivare a percepire una retribuzione mensile netta circa del 20% superiore rispetto 
agli studenti laureati in altri atenei.  
Per quanto concerne la soddisfazione per il lavoro svolto, notiamo dai dati ricavati, che la soddisfazione risulta positiva nei tre 
momenti temporali presi in considerazione, sia per gli studenti laureati nel corso sia per quelli provenienti da altri atenei. Su 
una scala da 1-10 la soddisfazione raggiunge in media complessiva, il 7,48%.        
 
 
ECONOMIA AZIENDALE- 2018 
 
CONDIZIONE OCCUPAZIONALE.  

 
 
DIGITAL MANAGEMENT 2018 
 
Per questo CdS non ci sono dati Almalaurea in quanto il corso è stato attivato quest’anno e i dati Almalaurea riguardanto 
questionari fatti compilare da studenti dell’ultimo anno. 
 
 
 
 
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 

In merito alla situazione occupazione la scheda in allegato n. 3 rileva come gli intervistati siano stati 578 con 

433 risposte. Come indicato nella scheda, sono riportati i dati relativi ai soli laureati che non lavorano al 

momento della laurea: 271 ad un anno. 

Dai dati Almalaurea risulta che ad un anno della laurea il tasso occupazione è pari al 29,2%, più alto di due 

punti percentuali rispetto alla media totale atenei. 

La bassa percentuali di occupazione risente anche del fatto che per il 75,6% dei laureati sono iscritti ad un 

corso di laurea magistrale. Ciò, ovviamente, impedisce o comunque rende molto difficoltoso lo svolgimento 

contestuale di un lavoro. 

I laureati che non lavorano, non cercano lavoro ma sono impegnati in un corso universitario o in un 

tirocinio o praticantato ammontano al 56,1% contro il 51,1% della media della classe totale atenei. 

Dai questionari risulta che il 21,1% dei laureati ritiene di utilizzare in maniera elevata le competenze 

acquisite con la laurea, contro un 24,7% media classe totale atenei. A questo riguardo c’è da notare come 

spesso la percezione degli studenti non sia corretta. Molte volte le nozioni assorbite durante le lezioni sono 

utili a livello lavorativo anche se lo studente non riconosce questa percezione. Questo dato, pertanto, deve 

essere analizzato con cura e tenendo presente questa considerazione.  

La retribuzione media mensile ammonta  a 1000 contro i 932 della media classe totale atenei. 

Su una scala da zero a dieci, la soddisfazione per il lavoro svolto è pari al 7,5 contro una media del 7,3 della 

classe totale atenei 
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internazionalizzazione degli studi, di spingere gli studenti allo studio della lingua inglese. A questo riguardo vi è da notare 
come tutti i CdS, triennali e magistrali, abbiano un curriculum svolto interamente in inglese. 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. 
Si ricorda comunque come, per l’iscrizione al corso triennale lo studente debba aver superato l’esame B1 per la lingua inglese, 
mentre i CdS magistrali sia necessario possedere l’attestato B2.  
In merito alla circostanza di aver optato per attuare ogni corso CdS anche in inglese, 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. 7.Come si 
può  notare dai dati riassuntivi esposti nell’allegato n. 7, l’internalizzazione del Dipartimento di Management si è, 
pesantemente,  riflessa anche sulla movimentazione in  outcoming degli studenti. La scelta di proporre tutti i CdS, triennale e 



42 
 
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.  
 

 
 
 
 
3) Modifica al CdS triennale Economia aziendale 
 
Nell’ambito dei miglioramenti che saranno attuati nell’a.a. 2017—2018 affinché il miglioramento globale della didattica possa 
dirsi completo ed efficace in ogni campo e in ogni CdS, anche il CdS triennale di Economia Aziendale è stato oggetto di un 
cambiamento. 
  
A partire dall’a.a. 2016/17,  il CdS triennale ha subito una modifica a livello di curricula e di insegnamenti impartiti. Da 
Economia aziendale Ecoonomics and Management,  il CdS triennale nel 2016-17  si è trasformato in  Economia aziendale. 
Nel 2016-17 tale CdS prevedeva due curricula, uno svolto in italiano e l’altro in inglese il cui nome era rispettivamente 
economia aziendale e Economics and Management. Nel 2017-18 il curriculum in inglese ha cambiato denominazione ed 
attualmente il suo titolo è Business Administration and Management. La modifica del titolo del curriculum in inglese non è stata 
una mera operazione di maquillage e/o forma in quanto è stata accompagnata da una revisione del piano di studi e dei 
programmi e delle etichette di alcuni corsi. Il tutto è stato attuato per innovare la didattica e rendere i programmi e gli 
insegnamenti sempre più vicino alle esigenze del mondo del lavoro. La creazione di competenze sempre all’avanguardia ha 
quindi portato ad una modifica del curriculum in inglese a distanza di un anno dalla precedente variazione. E’ da notare come 
il curriculum in inglese non sia  la mera traduzione nella lingua inglese degli insegnamenti forniti in italiano. L’obiettivo è 
aumentare, nel curriculum impartito in inglese, sempre maggiori competenze manageriali, da qui il nuovo nome del curriculum. 
La motivazione di questa modifica è, pertanto, da ricercare nell’esigenza di rendere più “manageriale” il CdS. Per questo 
motivo, alcuni insegnamenti di diritto ed economia sono stati sostituiti da insegnamenti di contenuto  manageriale. Tale 
modificazione del CdS è stata attuata al fine di agevolare l’entrata nel mondo del lavoro dei laureati triennali come spesso 
richiesto dalle imprese o dagli stessi studenti. Per questo motivo il giudizio della Commissione rispetto a queste modifiche non 
può essere che  positivo. 
 
4) Osservazioni sul nuovo CdS attivato quest’ anno di Digital Management 
Il corso offre agli studenti la possibilità di acquisire conoscenze e competenze manageriali relative alle innovazioni introdotte 
dalle tecnologie dell’informazione e piu’ in generale dal digitale nei sistemi economici e imprenditoriali moderni. 
 
Il CdS Digital Management si prefigge, quindi, nella sua prima parte, di trasferire conoscenza sui principi del business 
management, sulla teoria microeconomica delle imprese, sui metodi matematici e statistici necessari a interpretare la 
trasformazione digitale, sui fondamenti giuridici di un’economia digitale. 
 
Nella seconda parte si concentrerà invece su competenze piu’ tecniche e operative, sia informatiche che manageriali: dalle 
strategie di marketing digitale all’e-commerce, dalla sicurezza informatica, all’organizzazione di imprese digitali, dal 
finanziamento delle startups alla trasformazione digitale di imprese mature, dalla gestione dei sistemi informativi all’interaction 
design. 
 
Nella terza parte, il corso darà allo studente la possibilità di lavorare all’interno di una delle imprese del mondo digitale per 
mettere in pratica le competenze acquisite ed elaborare dei project work aziendali. Allo studente sarà offerta la possibilità di 
partecipare ad hackatons e così veder finanziate le idee migliori fino ad accelerale all’interno di un incubatore d’impresa.  
 
Il corso è caratterizzato da lezioni accademiche tradizionali alternate con focus sulle interazioni con le imprese, in 
collaborazione con H Farm, il più importante acceleratore di imprese digitali in Italia e uno dei TOP 20 in Europa. Gli studenti 
studieranno e lavoreranno fianco a fianco ad un ecosistema di 70 startups e circa  500 startuppers, partecipando agli 
hackatons, lavorando su project works aziendali, seguendo l’evoluzione di una startup, interagendo con gli investitori, 
realizzando così  una vera integrazione tra formazione e mondo del lavoro. 
In secondo luogo, il metodo di insegnamento privilegia l’operatività al tradizionale apprendimento passivo in aula.  Il processo 
formativo è estremamente operativo, costruito su project works aziendali, con molto spazio per il lavoro di gruppo e la 
produzione di concreti risultati, articolato su uno spettro di competenze molto ampio, sia in campo digitale, sia in campo 
organizzativo, gestionale, finanziario, motivazionale.  
 
L’obiettivo è, da un lato, quello di trasformare il processo di apprendimento, con un grande attenzione all’imparare il “saper 
fare” non il “sapere” soltanto. Dall’altro, è trasferire agli studenti del corso capacità e competenze molto ampie, perché siano in 
grado di sviluppare e portare a termine il proprio progetto imprenditoriale, sia esso una startup, la trasformazione di 
un’impresa esistente o la crescita di un’impresa nel mondo del digitale. Vivendo esperienze di co-design in aula e a confronto 
con realtà esterne, gli studenti potranno testare concretamente le competenze che acquisiscono giorno per giorno e applicare 
metodi come il Design Thinking o la Lean Startup, per acquisire quindi un approccio efficace alla gestione di progetti 
complessi, seminari e project works realizzati in collaborazione con i manager delle principali aziende italiane. 
 
Gli studenti che seguono questo percorso impareranno a: 
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- coniugare i metodi e le tecniche di gestione aziendale e amministrazione pubblica e privata con le tecnologie e metodologie 
dell'informatica, possedendo competenze in ciascuna delle aree; 
- essere in grado di interpretare efficacemente il cambiamento e l'innovazione tecnologica e organizzativa nelle aziende e 
nelle amministrazioni; 
- operare in gruppi interdisciplinari costituiti da esperti con competenze negli ambiti delle tecnologie dell'informatica ed 
economico-manageriali, nonché con competenze proprie di specifici settori applicativi, avendo conoscenze generali in 
ciascuno degli ambiti e più approfondite in almeno uno di essi; 
- affrontare problematiche normative connesse con l'utilizzo delle tecnologie informatiche e telematiche (con riferimento, tra gli 
altri, ai problemi di sicurezza, tutela della riservatezza, validità giuridica); 
- essere in grado di interpretare l'innovazione all'interno di imprese e amministrazioni e di progettare nuove soluzioni per l'uso 
di tecnologie dell'informazione e della comunicazione in tali ambiti. 
 
Proprio per il suo focus sulle competenze trasversali, il corso dedica particolare attenzione allo sviluppo di abilita’ di 
leadership, di coordinamento di gruppi di lavoro, di comunicazione all’interno e all’esterno dell’azienda. Nello specifico gli 
studenti saranno in grado di identificare concreti bisogni aziendali e potranno attivare relative risposte, svilupperanno capacità 
autonoma di proporre soluzioni innovative facendo leva sul digitale. Inoltre sapranno interagire, condividere informazioni e 
contenuti attraverso le tecnologie digitali. Infine gli studenti svilupperanno capacità di uso delle tecnologie per un 
apprendimento continuo, capacità di individuare fabbisogni formativi personali e disegnare una propria agenda di 
apprendimento. 
Attivita’ specifiche saranno dedicate allo sviluppo di tali competenze, grazie soprattutto alla collaborazione con il Competency 
Center creato da Ca’ Foscari e attivo con successo gia’ da diversi anni. 
 
5)   Nuova attivazione, nell’a.a. 2018-2019 del CdS magistrale Management ed evidenziazione delle differenze che 
si verificheranno nell’a.a. 2018-19 nei CdS Amministrazione finanza e controllo, Gestione delle aziende e Marketing e 
comunicazione rispetto a quanto si verifica oggi. Esplicitazione dei pareri degli studenti sul nuovo CdS e sulla 
circostanza che i corsi erogati, come già accade da vari anni, sono impartiti sia in italiano che in inglese 
 
 
Il Dipartimento di Management propone di derogare alla sospensione dell’attivazione di nuovi corsi di laurea per l’A.A. 2018-
2019 al fine di procedere all’attivazione della Laurea Magistrale in Management (LM-77) erogata interamente in lingua 
inglese. La laurea magistrale si articolerà in tre curricula: Accounting and Finance, International management e Marketing 
Innovation and Design. La richiesta di deroga è avanzata per tre ordini di motivi:  
1))L’attivazione del corso magistrale e il parallelo consolidamento delle attuali lauree magistrali in italiano portano a una 
razionalizzazione dell’offerta formativa priva di impatti strutturali e organizzativi sull’attuale assetto dell’offerta didattica 
del dipartimento. Nello specifico, questa razionalizzazione non inciderà sulle ore di didattica erogata né sui requisiti 
necessari di docenza;  
2)L’attivazione del corso magistrale in Management consentirebbe di posizionare adeguatamente l’offerta in inglese del 
dipartimento sul mercato internazionale della formazione manageriale e imprenditoriale. Gli attuali percorsi in lingua 
inglese, infatti, scontano un gap di visibilità e di posizionamento all’estero in quanto si configurano come curricula delle 
lauree italiane. Ciò determina equivoci e difficoltà nella comunicazione internazionale dell’offerta e genera difficoltà nelle fasi 
di progettazione, attivazione e gestione di percorsi di doppio diploma con istituzioni formative internazionali. I dati a 
disposizione del dipartimento mostrano che a partire dal 2010, in virtù di una maggiore internazionalizzazione della didattica 
e della presenza di un’offerta formativa in inglese, gli accordi di scambio internazionale e di doppio diploma si sono 
moltiplicati rapidamente e hanno interessato istituzioni formative di una molteplicità di paesi. Da ultimo, una laurea English-
medium rappresenta uno strumento molto efficace per gli studenti dell’ateneo: consente loro, infatti, di accedere a 
programmi di doppio diploma più facilmente (quindi di ottenere più titoli) e in seconda istanza consente loro di candidarsi 
alle selezioni per programmi di master e di Ph.D. presso importanti università internazionali e spesso di superarle 
brillantemente;  
3)Sul versante domestico, l’attivazione della laurea consentirebbe di riconfermare e consolidare il primato di Ca’ Foscari 
sulla formazione manageriale in lingua inglese. Ca’ Foscari e il suo dipartimento di management sono state le prime 
istituzioni a offrire l’intera filiera di studi in inglese (dal corso Economics and management, attraverso i curricula delle lauree 
magistrali fino al programma di Ph.D.). Se il dipartimento è stato un precursore dell’internazionalizzazione degli studi 
manageriali in Italia, oggi deve fronteggiare una competizione che sta recuperando il gap e sta imboccando in modo deciso lo 
sviluppo di filiere formative in lingua inglese. Lo sforzo profuso nella progettazione e nello sviluppo dei corsi in inglese 
presso il nostro Ateneo si è sostanziato anche in una decisa attività di aggiornamento linguistico del personale docente 
(attraverso iniziative come il progetto Koinè, un progetto di formazione e consulenza linguistica per i docenti del Dipartimento) 
che testimoniano di una strategia di ampio respiro e di upgrade delle competenze avviata in anticipo rispetto a molti altri 
atenei. L’immediata attivazione della magistrale in inglese è ritenuta perciò strategica per valorizzare questi punti di forza. 

 
 
1. Motivazioni per l’attivazione del corso 
Lo sviluppo di una formazione manageriale in lingua inglese è un imperativo a cui sono sottoposte tutte le istituzioni di 
formazione terziaria nel mondo. Per l’Italia l’imperativo è particolarmente pressante per diversi ordini di fattori. Il primo è 
legato all’evoluzione del sistema produttivo ed economico del territorio su cui le sue università insistono. In particolare, 
per il nordest l’internazionalizzazione sia di carattere commerciale che delle catene del valore è stata una delle chiavi che 
spiegano la tenuta di quota parte del suo sistema industriale e imprenditoriale. Molteplici analisi (cf. Intesa San Paolo, 201634; 
                                                            
34  Intesa  San  Paolo  (2016)  Economia  e  finanza  dei  distretti  industriali.  Rapporto  annuale.  Direzione  studi  e  ricerche,  dicembre, 
http://www.group.intesasanpaolo.com/scriptIsir0/si09/contentData/view/EconomiaFinanzaDistretti.pdf?id=CNT‐04‐000000001F6D4&ct=application/pdf 
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Mise, 201535) hanno evidenziato come le imprese che hanno saputo tenere in termini di competitività nonostante gli effetti 
della crisi finanziaria globale sono quelle che hanno saputo internazionalizzare sia sul versante commerciale che su 
quello dell’articolazione delle catene di fornitura, che hanno saputo attingere a fonti internazionali di conoscenza 
innovativa (R&S, mercati della tecnologia) e che hanno saputo rivedere i propri modelli di business alla luce delle 
trasformazioni dirompenti causate dalla globalizzazione e dalle nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione.  
Assecondare questa ridefinizione delle strategie di fondo del sistema produttivo e imprenditoriale del territorio significa, per un 
dipartimento di management, rispondere al fabbisogno di nuovi profili di competenze manifestati da queste imprese. In 
particolare, ai dipartimenti di management, si richiede una formazione di respiro internazionale, focalizzata nello specifico sulle 
problematiche e i processi che interessano realtà con operations a cavallo tra diverse aree geografiche e in grado di 
occupare posizioni di rilievo che richiedono capacità negoziali e relazionali in cui gli aspetti linguistici e culturali sono 
fondamentali. Più specificamente, quanto più aumenta lo scope geografico delle attività delle imprese nazionali, tanto più 
queste richiedono nuove leve che possano comprendere appieno le problematiche e le modalità di funzionamento dei mercati 
di destinazione. Ciò significa, come segnalato a più riprese anche dalle parti sociali interpellate dal Dipartimento (per esempio 
nel Consilium convocato il 19 aprile del 2017) attrarre giovani dai paesi obiettivo delle imprese del tessuto economico 
italiano e formarli alle specificità del fare impresa italiano. In estrema sintesi, la richiesta formulata dalle imprese a cui il 
dipartimento guarda è quello di formare una classe manageriale cosmopolita preparata sulle tematiche più rilevanti per i 
processi di apertura internazionale. La lingua inglese come architrave di un percorso di laurea all’avanguardia, in questo 
senso, è cruciale come fattore di attrattività per rispondere alle necessità manifestate dal territorio.  
Un secondo fattore che rende strategica l’attivazione di una laurea in inglese in Management è la dinamica della 
formazione terziaria manageriale a livello internazionale. Sin dalla sua istituzionalizzazione come ambito di studi, il 
management ha avuto in alcune istituzioni internazionali –business e management school di prim’ordine– i principali attori 
nella formazione e nella ricerca (Khurana, 200736). Negli ultimi 30 anni l’Europa ha saputo giocare una partita di rilievo nella 
formazione manageriale internazionale recuperando un gap sostanziale con gli Stati Uniti grazie all’avvio di programmi 
formativi posizionati sullo stato dell’arte della disciplina e offerti interamente in inglese (English-medium). Istituzioni pubbliche 
come Copenaghen Business School in Danimarca o private come le Grande Ecole francesi, Esade in Spagna e molte altre nel 
nostro continente, si sono posizionate nelle fasce alte dei ranking internazionali della formazione manageriale affrontando 
processi di ristrutturazione della propria didattica in senso internazionale sia nei contenuti che nella lingua. Ne è 
conseguita una forte attrattività sia di studenti che di personale docente che ha contribuito al consolidamento delle rispettive 
posizioni. Una formazione manageriale internazionale –segnata quindi dalla mobilità dello studente e dalla partecipazione a 
contesti formativi popolati da comunità internazionali di discenti e docenti in cui l’inglese è il medium– è collegata alle 
prospettive di successo in termini di carriera degli studenti (Schworm et al., 201737). Negli ultimi 20 anni i margini di 
manovra per le università internazionali nell’educazione manageriale internazionale si sono moltiplicati: da una parte l’elevata 
selettività delle migliori school americane e la forte pressione in ingresso, dall’altra una crescente consapevolezza dell’utilità di 
approcci diversi –non U.S. Centric– al management, hanno aumentato la richiesta di formazione manageriale di eccellenza 
dando vita a una vivace mobilità studentesca. Requisito fondamentale per partecipare a questi “mercati” è la presenza di 
uno o più master degree in management erogati interamente in lingua inglese e un campus cosmopolita.  
Da questo punto di vista, anche se positivi, i risultati in termini di attrattività internazionale e posizionamento dell’offerta 
didattica in inglese dei curricula cafoscarini potrebbero essere migliori in presenza di un chiaro posizionamento dell’offerta 
formativa English-medium. Comunicare un curriculum inglese di una laurea italiana in un comparto caratterizzato da una 
notevole standardizzazione dei format (international master) è complesso, ostacola la desiderabilità di Venezia come 
destinazione, rischia di disincentivare gli studenti stranieri: questi ultimi devono scegliere tra moltissime opzioni a livello 
internazionale, tutte veicolate usando il format del “master in management” English-medium con opportunità di 
personalizzare il proprio percorso di studi. In questi processi di scelta, gli attuali curricula sono svantaggiati in quanto a 
percepito e immediatezza.  
Da ultimo, diverse università italiane stanno provvedendo a presidiare i mercati internazionali attraverso un’offerta 
magistrale in inglese (ultima in ordine di tempo l’Università di Padova con il suo corso magistrale in Entrepreneurship and 
Innovation, interamente impartito in inglese). A fronte della decisione con cui altri atenei stanno riformulando la propria offerta 
informativa English-medium, il nostro Ateneo e il nostro Dipartimento rischiano di vedere diluita la credibilità e l’autorevolezza 
derivante dall’essere stati i precursori della formazione manageriale in inglese in Italia. 
Come sperimentato negli scorsi anni, in aggiunta, la presenza di un corso magistrale interamente in lingua inglese rende 
più chiaramente leggibile l’offerta formativa da parte di docenti, studenti e dirigenti delle università internazionali, facilitando di 
molto l’attivazione di efficaci programmi di scambio e doppio diploma.  

 
2. Il corso 
Il corso di Laurea Magistrale in Management (LM-77) si articolerà inizialmente su tre indirizzi. Obiettivo del dipartimento è 
contribuire alla visibilità della sua intera offerta formativa razionalizzandola e ottimizzandone il fit con il mercato sia sul lato 
della domanda nazionale e internazionale di formazione manageriale che su quello dell’offerta di occupazione. I tre corsi di 

                                                                                                                                                                                                                                                            
 

35 Mise (2015) Indagine sulle Pmi eccellenti: sintesi dei principali risultati. Ministero dello sviluppo economico, Direzione Generale per la politica industriale, la 
competitività e le piccole e medie imprese, Roma, ottobre 
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/documenti/INDAGINE_IMPRESE_ECCELLENTI_2015.pdf 

36 Khurana R. (2007) From higher aims to hired hands: the social transformation of American Business Schools and the unfulfilled promise of management as a 

profession. Princeton: Princeton University Press. 

 

37 Schworm, S. K., Cadin, L., Carbone, V., Festing, M., Leon, E., & Muratbekova‐Touron, M. (2017). The impact of international business education on career success—
Evidence from Europe. European Management Journal. 
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laurea in italiano esistenti (Amministrazione, finanza e controllo; Economia e gestione delle aziende; Marketing e 
comunicazione), continueranno lungo i sentieri consolidati. Le focalizzazioni tematiche dei tre corsi, la qualità della didattica e 
l’innovazione didattica introdotta di anno in anno, sia nei contenuti che nei format, hanno consentito di ottenere risultati 
eccellenti in termini di occupabilità degli studenti in uscita38.  
A fianco ai tre corsi di laurea in italiano, il nuovo corso English-medium mira a dotare il Dipartimento di Management di un 
Destination programme in una Destination city cosmopolita (e attrattiva) per definizione come Venezia. Mira inoltre a 
valorizzare interamente il potenziale derivante dall’esperienza accumulata nella didattica in inglese negli ultimi 15 anni. 
I tre curricula della Laurea magistrale in Management (LM-77)  saranno:  

International management: il corso si concentra prevalentemente sulle strategie di apertura internazionale, sia 
commerciale che di value chain, delle imprese esistenti e delle born-global startup. Il corso mira a fornire 
competenze e conoscenze inerenti le strategie di business internazionali (advanced business strategy), le strategie 
di entry, le pratiche di Hrm a livello internazionale, la gestione di processi internazionali di ricerca e sviluppo 
(technology and innovation management), la creazione e lo sviluppo di nuovi modelli di business in risposta alle 
mutate condizioni tecnologiche e di mercato;  
Marketing and innovation and Design: il corso risponde alla necessità di formare alle pratiche e alle conoscenze più recenti 
inerenti all’innovazione e al marketing validate a livello internazionale. La continua ridefinizione dei mercati, le opportunità 
offerte dal digitale in termini di relazione con la domanda finale, le intersezioni tra tecnologie esistenti ed emergenti aprono 
orizzonti inediti per la comunicazione e l’innovazione. Il corso mira a fornire competenze e conoscenze inerenti ai nuovi 
approcci all’innovazione di prodotto e di processo (esempio design thinking), nuove modalità di comunicazione coi mercati 
(esempio social media marketing), nuovi strumenti e approcci all’analisi di mercato (consumer research); 
Accounting and Finance: il corso si concentra sulle priorità gestionali derivanti dallo scope internazionale della presenza di 
una o più imprese. I temi fondamentali del curriculum sono inerenti ai sistemi di controllo di gestione, alla pianificazione di 
strategie competitive e finanziarie riferite in particolar modo a contesti organizzativi multinazionali, al controllo dei rischi 
aziendali soprattutto in chiave internazionale.  

 
3. La domanda di formazione 
La domanda di formazione in lingua inglese in discipline manageriali emerge da diversi studi e analisi a livello nazionale e 
internazionale. In generale, e al di fuori delle sole discipline manageriali, lo stato dell’arte dell’offerta europea di formazione in 
inglese è cresciuto sensibilmente, registrando un incremento del 1000% rispetto al 2002 (Wacther, Maiworm, 201439). Sino al 
2014 l’espansione dei programmi in lingua inglese ha interessato in misura maggiore il Nord dell’Europa rispetto al Sud, 
determinando in certa misura un vantaggio delle istituzioni di educazione terziaria dei paesi Nordici e dell’Olanda. L’Italia, 
come molti altri Paesi del Sud Europa, è tra gli inseguitori e può beneficiare di una maggiore attrattività grazie ad un 
investimento adeguato in lauree magistrali e master English-medium.  
La domanda di formazione in inglese è manifestata a più riprese dagli studenti interessati a percorsi di mobilità internazionale. 
Poter ottenere un titolo in lingua inglese approfondendo allo stesso tempo la conoscenza e le specificità di aree-paese diverse 
dai paesi anglosassoni è ritenuto un importante investimento per lo sviluppo di carriera da un numero crescente di studenti. 
Allo stesso tempo, l’attrattività di un programma in lingua inglese consente alle imprese e alle constituency delle università di 
poter accedere a un pool di talenti e di capitale umano differenziato e strategico soprattutto laddove la necessità di 
approcciare mercati emergenti richieda di poter contare su individui in grado di collegare culture, lingue, modalità operative e 
logiche tra loro diverse. Da ultimo, la costruzione di un learning environment multiculturale ed eterogeneo accresce il valore 
percepito dell’esperienza universitaria da parte degli studenti che, nelle relazioni quotidiane con colleghi stranieri, 
acquisiscono un set di competenze soft ritenuto sempre più importante dalle imprese.  
La consultazione con le parti sociali condotta con continuità dal dipartimento sia attraverso le molteplici attività di contatto e 
collaborazione con imprese, enti pubblici e organizzazioni del no-profit, sia attraverso il Consilium (l’advisory board del 
dipartimento, attivato nel 2016) ha confermato l’importanza dell’istituzione del corso e ha fornito molteplici spunti per lo 
sviluppo dell’offerta didattica. La consultazione con le Parti Sociali ha visto la partecipazione di rappresentanti delle Istituzioni 
Locali (Camera di Commercio di Venezia, Rovigo e Delta Lagunare), di realtà imprenditoriali del turismo e dell’ospitalità (Ca’ 
Sagredo), di rappresentanti del sistema dell’arte e della cultura veneziano (Fondazione Musei Civici di Venezia), di 
imprenditori e manager provenienti dalle imprese del made in Italy e del sistema bancario (Irinox, Unicredit, Banca Ifis, Masi, 
Foscarini, Pier) e di rappresentanti del mondo delle professioni (consiglio nazionale dei dottori commercialisti). I vari 
stakeholder hanno contribuito a consolidare le strategie di sviluppo del dipartimento (cf. prossimo riquadro). Con particolare 
riferimento al corso magistrale in management, la consultazione ha individuato le seguenti aree di priorità:  
1. Comunicare efficacemente e in modo chiaro l’esistenza di un percorso di laurea English-medium al fine di aumentare 
l’attrattività di studenti, docenti e potenziali imprese partner sia dall’Italia che, soprattutto, dall’estero;  
2. Dare visibilità alle specializzazioni “internazionali” del dipartimento e all’esistenza di un’offerta in grado di competere con le 
università estere sul mercato della management education in lingua inglese;  
3. Consolidare la tradizione di innovazione nella didattica propria del dipartimento al fine di rispondere al meglio alle esigenze 
di competenze aggiornate e innovative espresse da molteplici imprese e organizzazioni in Italia e soprattutto all’estero;  
4. aumentare le opportunità di collegamento (doppio diploma e attività di scambio variamente intese) con università estere 
attraverso l’istituzione di un master (laurea magistrale) in management in inglese al fine di attrarre capitale umano qualificato 
dall’estero che possa essere inserito nelle imprese del made in Italy al fine di aumentarne competitività e capacità di presidio 

                                                            
38 Dal punto di vista dell’occupazione, le tre lauree magistrali del dipartimento si collocano, in quanto a performance a uno, a tre e a cinque anni 
dall’ottenimento del titolo, ben al di sopra della media delle rispettive classi a livello nazionale (dati Almalaurea): sia EGA che AFC vedono occupati oltre 
l’80% dei propri studenti al primo anno, mentre marketing e comunicazione si attesta intorno al 70%. Al terzo e al quinto anno tutte e tre le lauree si 
attestano, rispettivamente, oltre il 90 % e in prossimità del 100%. 

39 Wachter B., Maiworm F., (2014) English‐Taught Programmes in European Higher Education. Bonn: Lemmens 



46 
 
dei mercati internazionali. 

 
4. Profili di competenza e risultati di apprendimento attesi 
Il profilo professionale che si intende formare è ampio e, grazie all’articolazione della laurea in diversi curricula, risulta dalla 
complementarietà tra solide basi comuni inerenti la gestione d’impresa in tutte le sue sfaccettature e specifici percorsi di 
approfondimento inerenti al controllo di gestione e alle politiche di finanziamento, alla gestione di strategie di apertura 
internazionale sia commerciale che produttiva e alla gestione e al monitoraggio di processi creativi e innovativi sia a livello di 
prodotto che di organizzazione, processo e strategia. Durante i due anni di corso, quindi, gli studenti acquisiranno competenze 
di frontiera su queste tre macro-aree tematiche. Contenuti di frontiera e metodi didattici innovativi–lezioni frontali affiancate a 
modalità di apprendimento problem e project-based, laboratori didattici, project work individuali e di gruppo, interazione con 
esperti e professionisti–aumenteranno sensibilmente l’’occupabilità dei laureati in management e ne supporteranno, 
soprattutto, percorsi di carriera di respiro internazionale. Per quanto concerne gli studenti incoming dall’estero, la laurea mira a 
favorirne non solo l’occupabilità a livello internazionale, ma dei percorsi di inserimento nelle imprese del made in Italy, al fine 
di supportare il consolidamento dell’internazionalità di queste ultime.  
In termini di articolazione del percorso, quanto segue illustra l’articolazione della didattica nei primi tre curricula attivati nella 
laurea magistrale. Nello specifico, durante il primo anno del curriculum in Accounting and finance, gli studenti acquisiranno 
strumenti avanzati di pianificazione e controllo, strumenti quantitativi a supporto delle decisioni e conoscenze inerenti ai 
mercati finanziari. Durante il secondo anno gli studi si concentreranno sulle politiche finanziarie e di investimento e sul 
management finanziario internazionale. L’insieme di corsi a scelta offerto agli studenti consente di completare il percorso 
approfondendo di volta in volta tematiche strategiche che caratterizzano l’interfaccia con la gestione finanziaria dell’impresa e 
tematiche legate alla più generale revisione dei modelli di business delle imprese, oltre ad approfondimenti su strumenti 
quantitativi avanzati a supporto delle decisioni.  
Per quanto concerne il curriculum in international management, il primo anno prevede l’approfondimento di tematiche inerenti 
alla formulazione di strategie di entrata e consolidamento della posizione su mercati internazionali, all’innovazione di prodotto 
e di processo, all’analisi competitiva, alla gestione di team interculturali e al quadro normativo che caratterizza le operazioni 
internazionali delle imprese. Durante il secondo anno, il curriculum prevede l’approfondimento di tematiche legate alla 
gestione di global value chain, alla promozione del made in Italy in mercati emergenti e al controllo di gestione delle imprese 
internazionali. Anche in questo caso, gli esami a libera scelta consentono allo studente di completare la propria preparazione 
approfondendo, di volta in volta, tematiche inerenti alla gestione finanziaria dell’impresa internazionale, al global sourcing, 
all’innovazione nei modelli di business e agli strumenti quantitativi di supporto alle decisioni.  
Da ultimo, il curriculum in Marketing, Innovation and Design vede gli studenti impegnati, durante il primo anno, 
nell’acquisizione di conoscenze e strumenti inerenti alla gestione dei processi creativi e di sviluppo di soluzioni innovative, di 
strumenti quantitativi a supporto del marketing, di conoscenze inerenti al quadro normativo sul lavoro a livello internazionale. 
Acquisiscono, tramite insegnamenti di area filosofica, un bagaglio di strumenti “critici” in grado di avviare una riflessione sui 
modi e gli strumenti del management. Nel secondo anno approfondiscono le dinamiche sociali e gestionali dei team innovativi, 
le implicazioni di marketing legate all’utilizzo dei social media e le implicazioni economiche dell’innovazione tecnologica. Gli 
elective, come nei due precedenti percorsi, consentono agli studenti di approfondire varie tematiche, dalla gestione finanziaria 
dell’impresa internazionale, al global sourcing, all’innovazione nei modelli di business e agli strumenti quantitativi di supporto 
alle decisioni.  
A completare il percorso di apprendimento sono lo stage e il percorso di elaborazione e scrittura della tesi di laurea. In 
generale il percorso intende formare manager e/o imprenditori in grado di cogliere le opportunità, e di risolvere le criticità, 
legate all’internazionalizzazione dei processi, delle strategie e delle politiche delle imprese, nonché di confrontarsi, anche nelle 
imprese domestiche, con le ripercussioni della globalizzazione e dell’accelerazione dell’innovazione tecnologica sviluppando 
nuove soluzioni e gestendo in modo efficace organizzazioni complesse.  
La didattica del corso si caratterizza per l’innovatività sia dei contenuti che dei metodi didattici. Il corso prediligerà 
l’integrazione tra didattica frontale e didattica esperienziale. In linea con le recenti evoluzioni della didattica presso il 
Dipartimento di Management, l’obiettivo del collegio didattico è quello di favorire l’appropriazione di conoscenze e lo sviluppo 
di competenze tramite l’integrazione di didattica frontale e didattica esperienziale, problem- e project-based in cui la risposta a 
sfide poste da stakeholder esterni e lo sviluppo di project work individuali e di gruppo consenta agli studenti di mettere in 
pratica quanto appreso e apprendere ulteriormente tramite un rigoroso e approfondito processo di riflessione su quanto fatto.  
L’innovazione nei metodi è un’ulteriore caratteristica dell’impianto didattico della laurea. Oltre ai metodi consolidati nel 
management e nella didattica delle discipline manageriali, a supporto dei project work e della didattica esperienziale saranno 
utilizzati metodi innovativi come il Design Thinking, Lean Start-up, agile project management.  
Tra gli obiettivi del Corso di Studi in Management vi è lo sviluppo di competenze trasversali di tipo sociale, emotivo e cognitivo, 
che oggi costituiscono una risorsa professionale e personale chiave per l’impiegabilità degli studenti nel mercato del lavoro. Il 
Competency Centre dell’Università Ca’ Foscari da diversi anni svolge attività di ricerca riconosciuta internazionalmente, che si 
avvale di collaborazioni scientifiche internazionali (Esade Business School – Ramon Llull University Barcellona e Case 
Western University).  

 
5. L’esperienza dello studente 
L’esperienza dello studente è sicuramente centrale in un corso con l’obiettivo di posizionarsi sul mercato internazionale della 
formazione manageriale English-Medium e con l’ambizione di attrarre un numero cospicuo di studenti stranieri al fine di creare 
un ambiente di apprendimento cosmopolita ed eterogeneo. Diversi organi e processi garantiscano il continuo monitoraggio 
dell’esperienza dello studente e del suo grado di motivazione e soddisfazione: tra cui la Commissione Paritetica Docenti - 
Studenti del dipartimento di Management, il gruppo di AQ per il riesame e il costituendo Comitato di Indirizzo. 
La programmazione della didattica è deliberata, su proposta del Collegio Didattico, dal Dipartimento proponente del corso 
(Dipartimento di Management) e le attività didattiche attribuite ai docenti afferenti ai Dipartimenti associati devono essere 
sottoposte con congruo anticipo ai Dipartimenti medesimi, che deliberano sui relativi carichi didattici (ai sensi dell’art. 31 dello 
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Statuto di Ateneo).  
Il corso di Laurea magistrale in Management (LM-77) si inserisce a pieno titolo nel percorso di innovazione non solo nei 
contenuti, ma anche nei metodi didattici che hanno caratterizzato negli ultimi anni i corsi di studio di Ca’ Foscari e del 
Dipartimento di Management. 
La didattica, infatti, affiancherà ai tradizionali momenti di formazione, numerose attività di didattica di tipo laboratoriale, 
esperienziale e interattiva. il corso predilige un processo formativo caratterizzato da didattica project-based e problem-based e 
da una fruttuosa interazione tra la dimensione teorica dell’innovazione digitale e la sua applicazione concreta su problemi e 
progetti proposti da, o elaborati in collaborazione con, aziende e organizzazioni che sviluppano e propongono innovazione al 
mercato o ne sperimentano gli impatti al proprio interno. Dal punto di vista pedagogico, e in linea con le più aggiornate 
pratiche sperimentate in Ateneo, questo nuovo corso di Laurea metterà lo studente e le sue potenzialità al centro del processo 
formativo grazie anche ad uno specifico focus sullo sviluppo di competenze trasversali, cruciali per l’occupabilità degli 
studenti.  
L’enfasi sulla didattica esperienziale e sulla responsabilizzazione degli studenti ha anche un secondo obiettivo: avviare un 
costante confronto e una pratica riflessiva che consentano agli studenti di manifestare lungo il percorso aspettative e criticità 
del percorso di studi, al fine di apportare i necessari correttivi, di migliorare l’esperienza dello studente e di qualificare l’offerta 
didattica in tempi rapidi e in un processo di continuo miglioramento.  
 

6. Risorse previste 
Le attività del Corso di laurea si terranno presso il campus economico di San Giobbe. 
Il polo è dotato di 19 aule di diverse dimensioni e capienze (dai 340 posti delle aule più grandi ai 40 delle aule più piccole), 
dotate di strumentazione multimediale utile alle attività didattiche di tipo frontale e a workshop. Tra queste, l’aula 9B è dotata di 
sistemi di videoconferencing (Webex) e di schermi touch di ultima generazione.  La didattica esperienziale si avvarrà degli 
stessi spazi e di alcuni spazi appositamente sviluppati di recente dal Dipartimento di Management, in particolare il Polo 
dell’Innovazione Maurizio Rispoli, con una capienza di 100 studenti, dotato di spazi laboratoriali, aule meeting, strumentazione 
multimediale (monitor touch, computer) e strumenti per la conduzione di sessioni di design thinking e lavoro in gruppo. 
 
Un secondo spazio dedicato alle sperimentazioni più innovative del corso di laurea è rappresentato dal DEL Fablab, un 
laboratorio di fabbricazione digitale dotato di tecnologie di avanguardia nel digital manufacturing che saranno messe al 
servizio degli studenti per la prototipazione dei risultati dei loro progetti di gruppo. 
 
Il campus ospita una biblioteca che garantirà agli studenti l’accesso a risorse elettroniche e cartacee aggiornate e inerenti ai 
diversi ambiti disciplinari del management e alle materie complementari, oltre a sale studio e aule computer. 
http://www.unive.it/ricerca-aule. 

 
 
7. Assicurazione della qualità 
 
7. 1. Sistema di AQ di Ateneo e di CdS 
Il corso di Laurea magistrale in Management (LM-77) dell’Università Ca’ Foscari Venezia (Ateneo) pone particolare attenzione 
al Sistema di assicurazione della qualità come parte significativa e integrante dei propri obiettivi e processi, essendo un corso 
di nuova attivazione e soprattutto ponendo tra i propri obiettivi l’innovazione dei contenuti e della metodologia didattica e la 
creazione di un ambiente di apprendimento cosmopolita e multiculturale.  
Il corso è particolarmente interessato a definire i requisiti di qualità in relazione ai propri obiettivi specifici e a svolgere attività 
di monitoraggio tempestivo sul grado di raggiungimento degli obiettivi, per porre in essere adeguate azioni di sviluppo e 
miglioramento, in una logica di miglioramento continuo, per garantire un elevato grado di soddisfazione delle esigenze e delle 
aspettative di tutti coloro che hanno interesse nel percorso formativo offerto. 
La Laurea magistrale in Management(LM-77)   fa riferimento ai principi generali dell’Ateneo per la Pianificazione, 
Assicurazione, Controllo e Miglioramento della qualità, definiti nel documento “Politiche della Qualità di Ateneo” e ai Principi 
ispiratori contenuti nel documento di Ateneo “Sistema di Assicurazione della Qualità di Ateneo”. Fa anche riferimento alle linee 
guida CRUI per l’assicurazione della qualità dei corsi di studio universitari 
(http://www.fondazionecrui.it/certificazione/Pagine/Documenti/requisiti.pdf). 
 
7.2. Principi ispiratori del sistema di qualità del corso di Laurea magistrale in Management (LM-77) 
Il corso accoglie i principi ispiratori del sistema di qualità dell’Ateneo: Semplicità ed Efficacia, Leadership, Coinvolgimento del 
personale e di tutti i portatori di interessi, Tempestività, Informatizzazione, Diffusione e Trasparenza (Sistema di Assicurazione 
della Qualità di Ateneo, 2017). 
L’innovazione nella didattica e la logica “attiva” e partecipativa proposta agli studenti–non solo di questo corso ma dell’intera 
offerta del dipartimento di Management–impongono un’attenzione specifica sul coinvolgimento attivo di tutti gli attori in gioco: 
personale docente, studenti, Pta, stakeholder.  “Il SAQ è organizzato in modo che tutto il personale di Ca’ Foscari e di tutti 
portatori di interesse, in primo luogo gli studenti, percepiscano l’importanza dello stesso, siano stimolati a parteciparvi e 
abbiano facilità di interazione”. 
 
7.3. Struttura della Assicurazione delle Qualità del corso di Laurea magistrale in Management (LM-77) 
La struttura e il processo del sistema di assicurazione della qualità del corso sono definite dal Sistema di Assicurazione della 
Qualità di Ateneo.  
La struttura del sistema di AQ del corso prevede: 
la Commissione Paritetica Docenti - Studenti del Dipartimento di Management  
il Gruppo di Riesame/AQ – composto dai seguenti docenti: Stefano Micelli (coordinatrice del CdS), Marco Tolotti (componente 
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del collegio didattico) Maria Lusiani (componente del collegio didattico), Morena Chicca segreteria didattica Dipartimento di 
Management, e uno studente  
La struttura per la Assicurazione della Qualità del corso si coordinerà costantemente con il delegato della qualità del 
Dipartimento di Management per dare vita a un costante processo di monitoraggio di eventuali non conformità e per lo 
sviluppo di soluzioni adeguate e innovative. 
 
 
7.4. Monitoraggio periodico della qualità del CdS 
Il corso adotta gli obiettivi di Ateneo del monitoraggio periodico della qualità. Le azioni che il corso attuerà in coerenza con gli 
obiettivi sono le seguenti: 
Valutazione periodica con lo scopo di verificare l’adeguatezza degli obiettivi di apprendimento che il corso si è proposto, la 
corrispondenza tra gli obiettivi e i risultati e l’efficacia del modo con cui il corso è gestito. Include la ricerca delle cause di 
eventuali risultati insoddisfacenti, al fine di adottare tutti gli opportuni interventi di correzione e miglioramento; 
autovalutazione annuale: azione di riesame annuale del CdS con redazione della Scheda di Monitoraggio annuale che 
contenga un sintetico commento critico agli indicatori sulle carriere degli studenti e ad altri indicatori quantitativi di 
monitoraggio; 
autovalutazione ciclica: autovalutazione approfondita dell’andamento complessivo del corso, sulla base di tutti gli elementi di 
analisi presi in considerazione nel periodo di riferimento e delle risoluzioni conseguenti, e azioni in preparazione o a seguito di 
visite CEV; 
Azioni continue: azioni di individuazione e segnalazione di non conformità; 
Produzione di documenti che permettano ai portatori di interesse, in primo luogo gli studenti effettivi e potenziali, di valutare in 
maniera accurata e adeguata.  
Il corso si avvarrà anche di strumenti informatici e di base dati (come dati alma laurea o alumni) per monitorare l’efficacia del 
proprio operato. Per ciò che riguarda l’impiegabilità dei laureati si dovrà attendere il completamente del primo biennio. 
 
7.5. Azioni specifiche del CdS in DM a supporto di un monitoraggio che coinvolga i portatori di interesse 
Portatori di interesse – aziende e territorio poiché tra i principi ispiratori, il corso in Management considera prioritario il 
coinvolgimento di tutti i portatori di interesse, con una particolare attenzione alle aziende, il corso ricorrerà al Consilium del 
Dipartimento di Management come organo di rappresentanza dei portatori di interesse per mantenere aperto e propositivo il 
dialogo, utile a un forte raccordo con il mercato del lavoro.  
 
Portatori di interesse – studenti: Monitoraggio del livello di soddisfazione degli studenti sulla vita di campus 
Gli studenti rappresentano un portatore di interessi prioritario per il corso in Management, e per questo il Dipartimento di 
Management vuole coinvolgerli attivamente nel monitoraggio e nello sviluppo delle qualità della laurea. La rilevazione 
dell’opinione degli studenti sui singoli insegnamenti, avviene in modo automatico e quantitativo a livello di Ateneo. In secondo 
luogo la segnalazione di scostamenti e criticità da parte degli studenti sono rilevate mediante la Commissione paritetica del 
Dipartimento di Management.  
Il corso vuole unire a questi due strumenti, anche una rilevazione del grado di soddisfazione dello studente rispetto alla vita di 
campus, considerando l’importanza che sarà attribuita alle attività extra-curriculari di sviluppo di competenze previste nel 
progetto Campus Life e l’importanza delle attrezzature, dei laboratori e delle strutture del dipartimento, in particolare il Polo 
dell’Innovazione Maurizio Rispoli e il DEL FabLab. 

 
8. Il corso di Management e gli obiettivi strategici dell’ateneo 
Il corso di laurea Magistrale in management (LM-77) si inserisce appieno nel solco tracciato dal piano strategico di Ateneo per 
il periodo 2016-2020. In particolare il corso si sviluppa tenendo in considerazione gli obiettivi 2 e 3 del piano strategico (Creare 
un’esperienza trasformativa di studio; Acquisire una dimensione internazionale).  
Sul primo versante, il corso di laurea contribuirà sensibilmente allo sviluppo di un’offerta didattica trasformativa. Lo farà in 
prima istanza diventando catalizzatore internazionale e attrattore di una popolazione studentesca eterogenea. In questo modo 
garantirà agli iscritti una esperienza universitaria eccellente sotto il profilo didattico e stimolante sotto il profilo sociale e 
relazionale dato il carattere cosmopolita del corso e della classe. In seconda istanza, l’enfasi su una didattica innovativa, 
hands-on, basata su un costante confronto con la pratica e con gli stakeholder, consentirà agli studenti di maturare appieno e 
sviluppare profili attrattivi, in grado di garantire loro un’occupabilità superiore alla media. Lo sviluppo efficace del corso 
consentirà di rinforzare, in un circuito virtuoso, questi plus della laurea: nella misura in cui si imporrà all’attenzione di studenti e 
ricercatori internazionali, riuscirà ad attrarne di nuovi contribuendo all’incremento della diversità, della varietà di esperienze e 
culture e dell’eccellenza nella didattica.  
Per quanto concerne il secondo grande obiettivo, l’internazionalizzazione, il corso mira a esprimere, finalmente ed 
esplicitamente, il potenziale di attrazione della didattica cafoscarina in management rendendo riconoscibile, e perciò più 
attrattivo, un corso di Laurea magistrale in Management (LM-77) English-medium attestato su standard internazionali. 
Obiettivo fondamentale del corso è di incrementare il numero di iscritti internazionali sia attraverso un potenziamento dei flussi 
in entrata dagli attuali programmi di scambio e doppio diploma, sia raccogliere nuove immatricolazioni direttamente dall’estero. 
In chiave di comunicazione e promozionale, la riconoscibilità immediata di un corso posizionato sul mercato dei 
master/magistrali in management consentirà di vincere incertezze e dubbi che in precedenza circondavano i curricula in 
inglese di lauree magistrali impartite in italiano.  
 

 
9. Differenze fra gli attuali  CdS di Amministrazione, finanza e controllo, Marketing e comunicazione e 
Gestione delle aziende e i CdS Amministrazione, finanza e controllo, Marketing e comunicazione e 
Gestione delle aziende che saranno svolti nell’a.a. 2018-2019. 
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Il CdS Management riunisce i tre curricula in inglese attualmente inseriti nei CdS di Amministrazione, finanza e controllo, 
Marketing e comunicazione e Gestione delle aziende.  “l’esportazione” dagli attuali CdS in un CdS nuovo denominato 
Management non inciderà sulla struttura degli attuali curricula svolti in inglese. Pertanto, da questo punto di vista, non vi 
saranno differenze sostanziali fra i curricula inseriti nei tre attuali CdS e il CdS di Management che deriverà dall’insieme dei tre 
curricula attualmente già forniti agli studenti. Si è già fatto notare che la attivazione di una nuova laurea magistrale tutta svolta 
in inglese è stata effettuata per raggiungere obiettivi di maggior visibilità e internazionalizzazione e per agevolare gli studenti, 
sia italiani che stranieri, nel riconoscere l’esistenza di un intero CdS svolto in lingua inglese. 
Nel prossimo a.a. non vi saranno pertanto modifiche, a  livello sostanziale, nell’ambito dei corsi impartiti agli studenti. 
Nemmeno i CdS impartiti in lingua italiana saranno oggetto di qualsivoglia modifica. Nessuna differenza si riscontrerà rispetto 
ai CdS oggi impartiti in italiano ai quali, per l’ultimo anno, sono accompagnati da curricula in inglese che, come sottolineato 
sopra, dal prossimo anno accademico, senza subire sostanziali modifiche, saranno semplicemente riuniti in un nuovo CdS 
denominato Management che, considerata la struttura, sarà interamente svolto in lingua inglese. 

 
10. Parere degli studenti sull’attivazione della nuova laurea magistrale e osservazioni sulla 
circostanza che tutti i corsi sono sviluppati in italiano e inglese. 
La componente studentesca ha evidenziato che  iI cambiamenti messi in atto per i corsi di laurea magistrale sono conformi 
alle necessità degli studenti.  
In merito alla nuova laurea in management ritengo che i vari insegnamenti, facenti parte di questa offerta formativa, siano 
indispensabili per garantire un’adeguata preparazione agli studenti cafoscarini intenzionati a competere con colleghi di altre 
università estere. 
Inoltre, gli studenti hanno sottolineato che  l’implementazione ed il rafforzamento messo in atto sul versante della lingua 
inglese rappresenta un processo fondamentale per attirare studenti da tutto il mondo e per rafforzare l’immagine della nostra 
università a livello internazionale. 
La componente studentesca ha voluto evidenziare che, spesso,  molti studenti scelgono università diverse da Ca’ Foscari non 
a causa di un’offerta formativa di minor valore, ma a causa del ranking e del posizionamento internazionale dell'università. Per 
molte posizioni lavorative presso le più importanti istituzioni finanziarie è impossibile applicare con a curriculum soltanto un 
percorso formativo presso Ca’ Foscari. Ciò non accade in Bocconi in quanto hanno sviluppato accordi con ad esempio JP 
Morgan, Goldman Sachs  Morgan Stanley ecc.. e ciò gli ha permesso di incrementare il proprio prestigio e rilevanza 
internazionale. Al di là di tutti i possibili problemi o miglioramenti che potrebbero venir messi in atto sui singoli corsi di laurea il 
problema è questo, ovvero la mancanza di accordi con le istituzioni finanziarie più importanti del mondo volti all'assunzione dei 
cafoscarini.   
Particolarmente apprezzata è la scelta di effettuare tutti i corsi in lingua inglese. Gli studenti hanno infatti sottolineato però, 
come,  per quanto riguarda gli insegnamenti in lingua inglese sia  necessario comunicare con maggiore intensità ai futuri 
studenti che la possibilità di seguire percorsi formativi in una lingua straniera permette di rendere il proprio percorso di studio 
più “internazionale”. Il nostro ateneo deve sicuramente continuare su questo trend ed implementare con qualche piccola 
miglioria i corsi forniti in lingua inglese con professori madrelingua 
 
Un’altra studentessa della CPDS ha evidenziato le seguenti considerazioni sulla nuova laurea magistrale di Management: 
 
L'attivazione di una Laurea Magistrale in Management erogata in lingua inglese non può che essere, per noi studenti, la 
possibilità diretta ad un'internazionalizzazione che parte in primis dall'Università, la quale manda un forte segnale su quali 
siano gli obiettivi nel lungo termine. 
Questa possibilità di scelta permetterà a noi studenti di intraprendere un processo formativo in grado di fornirci degli strumenti 
adeguati ad un fine lavorativo od Accademico, che si affaccia sia sul contesto nazionale che su quello internazionale. 
La Laurea in Management sarà inoltre un ottimo biglietto da visita per gli studenti esteri che sceglieranno la nostra Università 
per i loro studi, in quanto la possibilità di avere un intero corso di Laurea erogato in lingua inglese, fornisce una visione diretta 
e più evidente dell'offerta formativa. 
Per esperienza diretta ritengo che, il confronto su materie di studio fra studenti di nazionalità eterogenee, non possa che 
essere un surplus per la conoscenza complessiva. 
L'Università inoltre, assicura un andamento positivo dei tre curricula grazie ad un adeguato monitoraggio del livello di 
soddisfazione degli studenti e della qualità. 
I tre curricula molto differenti tra loro, spaziano in diversi ambiti, permettendo di proporre un'offerta formativa valida ed 
attraente sia per gli studenti, che per i portatori di interessi che si relazionano con Cà Foscari. 
Il fatto che l'Università fornisca sia corsi svolti in lingua italiana che in lingua inglese è un punto di forza ed anche la 
dimostrazione di una versatilità che ormai è necessaria e richiesta. 
Lo studente Paride Rossi, entrato a far parte della commissione sono recentemente, ha voluto evidenziare le seguenti 
osservazioni: 
 
Come ricordato dalla professoressa Avi, sono entrato a far parte della Commissione solo qualche mese fa, quindi non ho 
potuto seguire i lavori e le riunioni riguardanti la stesura della Relazione.  
Analizzando i documenti allegati mi sento di affermare che l'istituzione del nuovo corso di laurea in Management è 
assolutamente un'ottima idea, che risponde ai cambiamenti continui del mondo del lavoro.  
La possibilità di avere un intero corso di laurea magistrale in lingua inglese potrà essere un trampolino di lancio per l'Ateneo 
per sviluppare e consolidare ancor di più la sua reputazione a livello internazionale. Uno studente estero, a mio parere, sarà 
meno scoraggiato a scegliere di studiare a Venezia con un corso sarà interamente in lingua inglese, tenuto per lo più da 
insegnati madrelingua.  
La decisione di riunire tutti e tre i curricula impartiti in lingua inglese dei corsi di laurea magistrale in AFC, Marketing e 
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Gestione delle imprese aiuterà sicuramente l'Ateneo a risolvere problemi di tipo organizzativo, rendendo più fluida 
l'esposizione dell'offerta formativa, sia sul sito internet che sugli appositi opuscoli. Ovviamente il distaccamento dai corsi in 
italiano produrrà dei benefici anche per quest'ultimi, dato che potrà essere un'occasione per concentrarsi su di loro per 
continuare ad applicare migliorie continue.  
Infine la possibilità di avere una molteplicità di esami in inglese, sulla cui architettura sarà possibile concentrarsi maggiormente 
facendo parte di un corso di laurea a parte, produrrà dei benefici anche per gli studenti iscritti ad un corso impartito in lingua 
italiana, dato che potranno inserirli nel loro piano di studi.  
 
 
 
Da quanto evidenziato dagli studenti è possibile esprimere un giudizio estremamente positivo sulla decisione di attivare la 
nuova laurea in Management. Altrettanto positiva è la possibilità, offerta agli studenti, di scegliere la lingua di insegnamento. 
Ogni studente è libero di optare per l’italiano o l’inglese, circostanza che, da parte dell’intera CPDS è considerata elemento 
qualificante per l’insegnamento di ogni corso di laurea e quindi per la attività di formazione fornita dal Dipartimento di 
Management. 
 
 
Nelle ultime settimane i docenti del Dipartimento si sono chiesti se aggiungere un quarto curriculum ai tre sopra citati (sempre 
nel CdS Management) potesse attribuire valore aggiunto al CdS e al dipartimento stesso. 
La proposta è, allo stato attuale, ancora embrionale e, pertanto, quanto riporteremo in seguito deve essere considerato solo 
un insieme di primissime considerazioni che, in corso d’opera, potrebbero subire  radicali cambiamenti . Ciò che riportiamo 
sono, pertanto, solo le primissime osservazioni che saranno completate nelle prossime settimane e/o mesi. Sarà cura della 
CPDS affrontare analiticamente questa tematica il prossimo anno, sempre che il curriculum venga attivato. Fino a questo 
momento, le considerazioni effettuate in merito a tale quarto curriculum sono così sintetizzabili:  
 
LAUREA MAGISTRALE IN MANAGEMENT INDIRIZZO “CULTURAL AND CREATIVE MANAGEMENT” (IV 
curriculum in potenziale aggiunta ai tre curricula precedentemente illustrati). 
 
 Obiettivi formativi L’indirizzo Cultural and Creative Management ha l’obiettivo di integrare la formazione 
manageriale con competenze e conoscenze che permettano di comprendere meglio, per poi utilizzare in chiave 
professionale, le peculiarità dei processi culturali e creativi nella gestione delle imprese. Il riferimento alla cultura ed 
alla creatività riguarda in generale il management come processo di governo di organizzazioni complesse e non 
circoscrive l’offerta formativa alle Cultural and Creative Industries (CCI), pur avendo nelle aziende che vi vengono 
incluse il principale riferimento pedagogico e sbocco professionale. L’indirizzo pone l’accento sulle modalità di 
conoscenza e governo delle organizzazioni centrate sulla dimensione processuale e concreta del lavoro 
manageriale, caratterizzata dall’incontro con le variabili genericamente classificate come “culturali” e sul processi 
ideativi e trasformativi che mobilitano la categoria della “creatività”. Sotto il profilo formativo porta in primo piano le 
modalità narrative dell'esperienza manageriale, accoglie l’articolazione processuale dell’agire organizzativo, 
aprendo ad una pluralità di rappresentazioni simultanee e soggettive. In questo senso, l’indirizzo riprende anche 
alcuni tratti caratterizzanti l’approccio istituzionalista tipico della tradizione economicoaziendale italiana 
attualizzandolo in una prospettiva contemporanea e internazionale. Questo consentirà al laureato che si affaccia al 
mondo del lavoro di affrontare con maggiore consapevolezza lo specifico tipo di complessità generato 
dall’interculturalità, comprendere prima e meglio i processi creativi che stanno alla base dell’innovazione di prodotto 
e di processo e sviluppare un atteggiamento più rispondente alle situazioni di cambiamento continuo che segnano il 
comportamento delle imprese. 
 
 Motivazioni I processi genericamente classificati come “culturali” e “creativi” caratterizzano da sempre lo sviluppo 
del sapere manageriale e della professionalità del manager e nell’ultimo decennio sono state ancora più 
decisamente posti al centro del dibattitto con l’emergere del nuovo aggregato delle “Cultural and Creative 
Industries”. Alcuni tra i più importanti atenei europei hanno prontamente reagito a queste recenti trasformazioni 
offrendo specifici percorsi di laurea magistrale centrati sulle variabili culturali e creative in prospettiva manageriale. 
In Italia, ad esempio, lo ha fatto Bocconi con l’indirizzo in “Economics and Management in Arts, Culture, Media and 
Entertainment” della Magistrale in Management. In UK i centri principali sono King’s College con un “MA in Cultural 
and Creative industries” e SOAS con un “MA in Global Creative and Cultural Industries”. Molto attrattivo anche il 
“Master Cultural Economics and Cultural Entrepreneurship” della Erasmus University Rotterdam e il Master in 
Management of creative business processes” della Copenhagen Business School 
 
 
6)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 



51 
 
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 due 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. 
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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 
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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 Consilium40 (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 

                                                            
40 Deliberato nel Consiglio di dipartimento del 21 settembre 2017 . Verbale disponibile in : http://www.unive.it/pag/15469/?L=0 
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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 
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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 
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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 .Per una visione globale del progetto innovativo SIH si rinvia il lettore all’allegato 5 p. 113. 
 
7. Comunicazione efficace agli studenti che effettuano lo stage curriculare in Italia e, successivamente, decidono di 
svolgere anche uno stage all’estero. 
 
L’attribuzione del punteggio di laurea triennale prevede che vengano attribuiti due punti aggiuntivi agli studenti che effettuano 
stage curriculari all’esterno. Può accadere che, uno studente svolga lo stage all’esterno e, successivamente, in sovrannumero 
crediti, un ulteriore stage in Italia. In questo caso, non sorge alcun problema in quanto vengono assegnati i due punti 
aggiuntivi in sede di definizione del voto di laurea. Il problema sorge quando lo stage all’estero viene effettuato dopo aver 
svolto, in Italia, lo stage curriculare. In questo caso, gli studenti hanno chiesto informazioni ma, spesso, sono stati rinviati a 
numerosi uffici senza che il problema fosse risolto. Il campus economico ha fornito la soluzione. Lo stage all’estero deve 
comparire come stage in sovrannumero di crediti. Se questo si verifica, è sufficiente chiedere appuntamento al coordinatore 
del collegio didattico del CdS triennale per farsi convalidare lo stage estero e per farsi assegnare, contemporaneamente, se il 
coordinatore ritiene che lo stage meriti questa premialità, i due punti aggiuntivi previsi per lo stage estero curriculare. 
Ovviamente, la decisione finale è del coordinatore del collegio didattico in quanto è necessario verificare che lo stage abbia 
realizzato le finalità  che devono conseguire tutti gli stage. Tale controllo, serve, ad esempio, ad evitare che stage, pur svolti 
all’estero, non abbiano alcun legame con le materie studiate nel CdS e siano, magari, più che veri e propri stage, periodi di 
lavoro operativo che nulla hanno a che vedere con gli studi universitari. 
Poiché alcuni studenti, per giungere a questa soluzione, hanno dovuto interpellare numerosi uffici senza ottenere risposte 
esaustive, la Commissione ritiene che l’informazione di cui sopra vada comunicata, in maniera molto efficace, agli studenti 
nell’ambito della pagina del dipartimento e/o nella parte del sito di Ateneo dedicata agli stage, italiani ed esteri. In questo 
modo, molti problemi saranno risolti ancora prima che sorgano e ogni studente potrà valutare la tempificazione di eventuali 
molteplicità di stage. 
 
8)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. 
 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.  
 
 
 
9) 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, ben l’86% 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.  
La soluzione più efficace sarebbe poter effettuare un avviso che duri un anno anziché solo 30 giorni in quanto, alla scadenza 
dei 30 giorni, molti docenti si potrebbero dimenticare di rinnovare l’avviso. La CPDS chiederà all’Asit se possono intervenire in 
tal senso. 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. Nella prossima relazione si esporranno i risultati di questa proposta Asit e, in via secondaria, di 
quest’ultima soluzione. 
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Autovalutazione delle attività della CPDS 
 
 

Elenco documenti consultati. 
 

 

Confronto fra i membri della CPDS 
Relazione CPDS Dipartimento di Management 201641 
 
 
Stato di avanzamento delle  azioni intraprese negli anni precedenti… 
1. 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. 2017-2018 
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: 
 
a)●costituire un osservatorio permanente delle attività didattiche e del funzionamento 
dell'orientamento, del tutorato e del placement 
b)● svolgere attività di monitoraggio dell’offerta formativa e della qualità della didattica nonché dell’attività di servizio agli 
studenti da parte dei docenti; 
c)● 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; 
d)● 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 

                                                            
41 Disponibile in http://www.unive.it/pag/29348/ 
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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 connesse ad ogni 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 state le seguenti: 
 Riunione telematica 4-8 gennaio. Verbale disponibile alla pagina https://drive.google.com/drive/folders/12K-
GMbzWJZC0Cgosq9Dh4cowPkZMKIn2  
Riunione in presenza 7 marzo. Verbale disponibile alla pagina https://drive.google.com/drive/folders/12K-
GMbzWJZC0Cgosq9Dh4cowPkZMKIn2 
Riunione telematica 8-14 marzo. Verbale disponibile alla pagina  https://drive.google.com/drive/folders/12K-
GMbzWJZC0Cgosq9Dh4cowPkZMKIn2 
Riunione telematica 9-11 aprile. Verbale disponibile alla pagina  https://drive.google.com/drive/folders/12K-
GMbzWJZC0Cgosq9Dh4cowPkZMKIn2 
Riunione telematica 28-29 maggio. Verbale disponibile alla pagina  https://drive.google.com/drive/folders/12K-
GMbzWJZC0Cgosq9Dh4cowPkZMKIn2 
Riunione in presenza 27 giugno. Verbale disponibile alla pagina.  https://drive.google.com/drive/folders/12K-
GMbzWJZC0Cgosq9Dh4cowPkZMKIn2 
Riunione in presenza 13 settembre, Verbale disponibile alla pagina https://drive.google.com/drive/folders/12K-
GMbzWJZC0Cgosq9Dh4cowPkZMKIn2 
Riunione in presenza 16 ottobre: Verbale disponibile alla pagina https://drive.google.com/drive/folders/12K-
GMbzWJZC0Cgosq9Dh4cowPkZMKIn2  
Riunione  telematica  per  approvazione  relazione  2018  22‐26  ottobre  2018,  verbale    disponibile  alla  pagina 

https://drive.google.com/drive/folders/12K‐GMbzWJZC0Cgosq9Dh4cowPkZMKIn2 
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  E’ da notare come le riunioni telematiche sono state utilizzate quando la componente studentesca o parte di questa, non era 
in Italia causa Erasmus o altre attività, oppure quando l’oggetto della discussione poteva essere svolto in modo efficace con 
un confronto anche  tramite mail senza l’interlocuzione personale  oppure ancora nell’ipotesi di impegni da parte dei docenti 
che impedivano l’intreccio delle agende atto ad identificare una data in cui tutti fossero disponibili in presenza. In ogni altro 
caso si è optato per la riunione dei membri della commissione in un’aula del Dipartimento. Quando  uno o più membri erano 
impossibilitati a partecipare, si è adottato anche il collegamento skype. 
 
 
 
● 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 2017, 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 
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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 
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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. 
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ALLEGATO N. 2 LIVELLO DI 
SODDISFAZIONE DEI LAUREANDI 

 

 

 

 

DATI ALMALAUREA (APRILE 2018) 
RIGUARDANTI IL LIVELLO DI 
SODDISFAZIONE DEI LAUREANDI DEI 
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VARI CdS DEL DIPARTIMENTO DI 
MANAGEMENT  

 
L’allegato è diviso in due parti: 

Dati relativi alla soddisfazione dei laureandi pubblicati ad aprile 2018 e 
riguardanti l’ultimo anno considerato (2017) 
Dati relativi alla soddisfazione dei laureandi espressa nel 2016 e nel 2017. In 
merito all’interpretazione di tali dati si veda la nota all’inizio delle tabelle 
riguardanti la parte b dell’allegato 

 

FONTE: DATI ALMALAUREA 
(WWW.ALMALAUREA.IT) 
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a) Dati relativi alla soddisfazione dei 
laureandi pubblicati ad aprile 2018 e 
riguardanti l’ultimo anno considerato 
(2017) 

 

i DATI RILEVATI IN ROSSO IMPLICANO 
UN GIUDIZIO PIU’ POSITIVO RISPETTO 
ALLA MEDIA DEL TOTALE ATENEI. IN 
VERDE SONO RILEVATI I VALORI 
INFERIORI A TALE MEDIA. 
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Livello di soddisfazione dei laureandi 

 

Ateneo:  Università Ca' Foscari Venezia  ‐  laurea di primo  livello  Classe:  scienze  dell'economia  e  della  gestione  aziendale  (L‐18)  Corso: 

economia  aziendale  ‐  economics  and management  (L‐18) 

dati aggiornati ad aprile 2018 

Laureati nell'anno solare 2017 Numero di laureati: 531 Numero di intervistati: 510  scheda di dettaglio 

 

 

Per una migliore confrontabilità della documentazione, si riportano i dati relativi ai soli laureati che si sono iscritti al corso di laurea 
in tempi recenti, cioè a partire dal 2013: 413 di cui 398 intervistati. 

 

 

 

 

 

 

 

Valutazione del carico di studio degli insegnamenti rispetto alla durata del corso: 

corso classe totale atenei corso 

decisamente adeguato 

abbastanza adeguato 

abbastanza inadeguato 

decisamente inadeguato 

i d

classe 

totale 
atenei 

27,1% 30,6% 

59,8% 57,5% 

11,8% 10,5% 

1,3% 1,2%

Totale 100% 100% 

Hanno frequentato regolarmente: 

corso classe totale atenei corso 

più del 75% degli insegnamenti previsti 

tra il 50% e il 75% 

tra il 25% e il 50% 

meno del 25% 

classe 

totale 
atenei 

80,4% 68,8% 

13,3% 22,5% 

3,0% 5,8% 

2,8% 2,5%

Totale 100% 100% 

 

Trasparenza - versione S.U.A. 

 

Questa versione della scheda per la trasparenza è stata 
predisposta per il supporto alla compilazione della Scheda Unica 
Annuale 

 

Opzioni: 
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Valutazione delle aule: 

 
corso 

sempre o quasi sempre adeguate 

spesso adeguate 

raramente adeguate 

mai adeguate 

non ne hanno utilizzate 

classe 

totale 
atenei 

46,2% 28,5% 

50,8% 51,6% 

2,0% 17,1% 

0,3% 2,2% 

0 3% 0 4%

Totale 100% 100% 



71 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si iscriverebbero di nuovo all'università? 

corso classe totale atenei corso 

sì, allo stesso corso di questo Ateneo 

sì, ad un altro corso di questo Ateneo 

sì, allo stesso corso, ma in un altro Ateneo 

sì, ma ad un altro corso e in un altro Ateneo 

no, non mi iscriverei più all'università 

classe 

totale 
atenei 

76,6% 75,7% 

8,0% 7,2% 

6,5% 11,6% 

6,3% 4,3% 

1 8% 1 0%

Totale 100% 100% 

Valutazione delle biblioteche (prestito/consultazione, orari di apertura, ...): 

corso classe totale atenei corso 

decisamente positiva 

abbastanza positiva 

abbastanza negativa 

decisamente negativa 

non ne hanno utilizzate 

non rispondono

classe 

totale 
atenei 

36,9% 34,0% 

46,0% 46,6% 

4,5% 4,7% 

0,8% 1,6% 

11 3% 12 7%

Totale 100% 100% 

Valutazione delle attrezzature per le altre attività didattiche (laboratori, esperienze pratiche, ... ): 

corso classe totale atenei corso 

sempre o quasi sempre adeguate 

spesso adeguate 

raramente adeguate 

mai adeguate 

non ne hanno utilizzate 

classe 

totale 
atenei 

19,1% 17,0% 

32,4% 33,8% 

5,5% 16,6% 

0,3% 3,5% 

42 0% 28 6%

Totale 100% 100% 

Valutazione delle postazioni informatiche: 

corso classe totale atenei corso 

erano presenti e in numero adeguato 

erano presenti, ma in numero non adeguato 

non erano presenti 

non ne hanno utilizzate 

classe 

totale 
atenei 

33,2% 41,6% 

29,4% 37,4% 

6,3% 4,3% 

30,7% 16,3%

Totale 100% 100% 
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Livello di soddisfazione dei laureandi 

 

Ateneo:  Università Ca'  Foscari Venezia  ‐  laurea magistrale biennale 

Classe: scienze economico-aziendali (LM-77) 

Corso: economia e gestione delle aziende (LM-77) 

profilo dei laureati 

dati aggiornati ad aprile 2018 

Laureati nell'anno solare 2017 
Numero di laureati: 213 Numero 
di intervistati: 192  scheda di 
dettaglio 

 

 

Per una migliore confrontabilità della documentazione, si riportano i dati relativi ai soli laureati che si sono iscritti al corso di laurea 
in tempi recenti, cioè a partire dal 2014: 201 di cui 180 intervistati. 

 

 

 

 

 

 

 

Valutazione del carico di studio degli insegnamenti rispetto alla durata del corso: 

corso classe totale atenei corso 

decisamente adeguato 

abbastanza adeguato 

abbastanza inadeguato 

decisamente inadeguato 

i d

classe 

totale 
atenei 

37,8% 41,4% 

56,1% 49,9% 

6,1% 7,6% 

- 0,9%

Totale 100% 100% 

Hanno frequentato regolarmente: 

corso classe totale atenei corso 

più del 75% degli insegnamenti previsti 

tra il 50% e il 75% 

tra il 25% e il 50% 

meno del 25% 

classe 

totale 
atenei 

84,4% 76,1% 

9,4% 15,8% 

3,3% 4,4% 

2,8% 3,6%

Totale 100% 100% 

 

Trasparenza - versione S.U.A. 

 

Questa versione della scheda per la trasparenza è stata 
predisposta per il supporto alla compilazione della Scheda Unica 
Annuale 

 

Opzioni: 
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Valutazione delle aule: 

 
corso 

sempre o quasi sempre adeguate 

spesso adeguate 

raramente adeguate 

mai adeguate 

non ne hanno utilizzate 

classe 

totale 
atenei 

42,8% 31,3% 

46,1% 47,4% 

8,9% 17,7% 

- 2,5% 

1 1% 0 9%

Totale 100% 100% 

Sono complessivamente soddisfatti del corso di laurea: 

corso classe totale atenei corso 

decisamente sì 

più sì che no 

più no che sì 

decisamente no 

classe 

totale 
atenei 

40,6% 45,5% 

48,9% 47,0% 

8,9% 6,4% 

1,7% 0,8%

Totale 100% 100% 

Sono soddisfatti dei rapporti con i docenti in generale: 

corso classe totale atenei corso 

decisamente sì 

più sì che no 

più no che sì 

decisamente no 

classe 

totale 
atenei 

14,4% 24,9% 

76,7% 63,8% 

8,3% 9,9% 

0,6% 1,0%

Totale 100% 100% 

Ritengono che l'organizzazione degli esami (appelli, orari, informazioni, prenotazioni, ...) sia stata soddisfacente: 

classe

sempre o quasi sempre 

per più della metà degli esami 

per meno della metà degli esami 

mai o quasi mai 

totale 

atenei 

46,1% 42,7% 

50,6% 46,6% 

3,3% 9,0% 

- 1,4%

Totale 100% 100% 
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Si iscriverebbero di nuovo all'università? 

corso classe totale atenei corso 

sì, allo stesso corso di questo Ateneo 

sì, ad un altro corso di questo Ateneo 

sì, allo stesso corso, ma in un altro Ateneo 

sì, ma ad un altro corso e in un altro Ateneo 

no, non mi iscriverei più all'università 

classe 

totale 
atenei 

75,6% 77,4% 

10,6% 6,3% 

6,1% 9,9% 

5,0% 4,3% 

2 8% 1 9%

Totale 100% 100% 

Valutazione delle biblioteche (prestito/consultazione, orari di apertura, ...): 

corso classe totale atenei corso 

decisamente positiva 

abbastanza positiva 

abbastanza negativa 

decisamente negativa 

non ne hanno utilizzate 

non rispondono

classe 

totale 
atenei 

29,4% 34,7% 

53,9% 49,9% 

4,4% 5,4% 

1,1% 1,8% 

11 1% 7 8%

Totale 100% 100% 

Valutazione delle attrezzature per le altre attività didattiche (laboratori, esperienze pratiche, ... ): 

corso classe totale atenei corso 

sempre o quasi sempre adeguate 

spesso adeguate 

raramente adeguate 

mai adeguate 

non ne hanno utilizzate 

classe 

totale 
atenei 

17,2% 19,1% 

34,4% 34,1% 

11,1% 17,1% 

- 3,4% 

36 7% 25 8%

Totale 100% 100% 

Valutazione delle postazioni informatiche: 

corso classe totale atenei corso 

erano presenti e in numero adeguato 

erano presenti, ma in numero non adeguato 

non erano presenti 

non ne hanno utilizzate 

classe 

totale 
atenei 

28,3% 41,0% 

40,6% 37,2% 

5,6% 5,6% 

25,6% 15,9%

Totale 100% 100% 
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Livello di soddisfazione dei laureandi 

 

Ateneo:  Università Ca'  Foscari Venezia  ‐  laurea magistrale biennale 

Classe: scienze economico-aziendali (LM-77) 

Corso: amministrazione, finanza e controllo (LM-77) 

profilo dei laureati 

dati aggiornati ad aprile 2018 

Laureati nell'anno solare 2017 
Numero di laureati: 204 Numero 
di intervistati: 189  scheda di 
dettaglio 

 

 

Per una migliore confrontabilità della documentazione, si riportano i dati relativi ai soli laureati che si sono iscritti al corso di laurea 
in tempi recenti, cioè a partire dal 2014: 185 di cui 173 intervistati. 

 

 

 

 

 

 

 

Valutazione del carico di studio degli insegnamenti rispetto alla durata del corso: 

corso classe totale atenei corso 

decisamente adeguato 

abbastanza adeguato 

abbastanza inadeguato 

decisamente inadeguato 

i d

classe 

totale 
atenei 

39,3% 41,4% 

54,9% 49,9% 

5,2% 7,6% 

0,6% 0,9%

Totale 100% 100% 

Hanno frequentato regolarmente: 

corso classe totale atenei corso 

più del 75% degli insegnamenti previsti 

tra il 50% e il 75% 

tra il 25% e il 50% 

meno del 25% 

classe 

totale 
atenei 

82,1% 76,1% 

11,0% 15,8% 

4,0% 4,4% 

2,9% 3,6%

Totale 100% 100% 

 

Trasparenza - versione S.U.A. 

 

Questa versione della scheda per la trasparenza è stata 
predisposta per il supporto alla compilazione della Scheda Unica 
Annuale 

 

Opzioni: 
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Valutazione delle aule: 

 
corso 

sempre o quasi sempre adeguate 

spesso adeguate 

raramente adeguate 

mai adeguate 

non ne hanno utilizzate 

classe 

totale 
atenei 

41,6% 31,3% 

51,4% 47,4% 

4,6% 17,7% 

0,6% 2,5% 

1 7% 0 9%

Totale 100% 100% 

Sono complessivamente soddisfatti del corso di laurea: 

corso classe totale atenei corso 

decisamente sì 

più sì che no 

più no che sì 

decisamente no 

classe 

totale 
atenei 

50,9% 45,5% 

43,4% 47,0% 

4,0% 6,4% 

1,7% 0,8%

Totale 100% 100% 

Sono soddisfatti dei rapporti con i docenti in generale: 

corso classe totale atenei corso 

decisamente sì 

più sì che no 

più no che sì 

decisamente no 

classe 

totale 
atenei 

23,7% 24,9% 

68,2% 63,8% 

7,5% 9,9% 

0,6% 1,0%

Totale 100% 100% 

Ritengono che l'organizzazione degli esami (appelli, orari, informazioni, prenotazioni, ...) sia stata soddisfacente: 

classe

sempre o quasi sempre 

per più della metà degli esami 

per meno della metà degli esami 

mai o quasi mai 

totale 

atenei 

54,3% 42,7% 

39,9% 46,6% 

4,6% 9,0% 

1,2% 1,4%

Totale 100% 100% 
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corso 

class
e 
total

erano presenti e in numero adeguato 32,4% 41,0% 

erano presenti, ma in numero non adeguato 27,2% 37,2% 

non erano presenti 4,0% 5,6% 

non ne hanno utilizzate 36,4% 15,9% 

non rispondono - 0,3% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valutazione delle biblioteche (prestito/consultazione, orari di apertura, ...): 

corso classe totale atenei corso 

decisamente positiva 

abbastanza positiva 

abbastanza negativa 

decisamente negativa 

non ne hanno utilizzate 

non rispondono

classe 

totale 
atenei 

39,9% 34,7% 

47,4% 49,9% 

7,5% 5,4% 

1,2% 1,8% 

3 5% 7 8%

Totale 100% 100% 

Valutazione delle attrezzature per le altre attività didattiche (laboratori, esperienze pratiche, ... ): 

corso classe totale atenei corso 

sempre o quasi sempre adeguate 

spesso adeguate 

raramente adeguate 

mai adeguate 

non ne hanno utilizzate 

classe 

totale 
atenei 

20,8% 19,1% 

23,7% 34,1% 

6,9% 17,1% 

0,6% 3,4% 

48 0% 25 8%

Totale 100% 100% 
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Si iscriverebbero di nuovo all'università? 

corso classe totale atenei corso 

sì, allo stesso corso di questo Ateneo 

sì, ad un altro corso di questo Ateneo 

sì, allo stesso corso, ma in un altro Ateneo 

sì, ma ad un altro corso e in un altro Ateneo 

no, non mi iscriverei più all'università 

classe 

totale 
atenei 

83,2% 77,4% 

5,8% 6,3% 

4,0% 9,9% 

4,6% 4,3% 

2 3% 1 9%

Totale 100% 100% 
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Livello di soddisfazione dei laureandi 

 

Ateneo:  Università Ca'  Foscari Venezia  ‐  laurea magistrale biennale 

Classe: scienze economico-aziendali (LM-77) 

Corso: marketing e comunicazione (LM-77) 

profilo dei laureati 

dati aggiornati ad aprile 2018 

Laureati nell'anno solare 2017 
Numero di laureati: 109 Numero 
di intervistati: 103  scheda di 
dettaglio 

 

 

Per una migliore confrontabilità della documentazione, si riportano i dati relativi ai soli laureati che si sono iscritti al corso di laurea 
in tempi recenti, cioè a partire dal 2014: 93 di cui 88 intervistati. 

 

 

 

 

 

 

 

Valutazione del carico di studio degli insegnamenti rispetto alla durata del corso: 

corso classe totale atenei corso 

decisamente adeguato 

abbastanza adeguato 

abbastanza inadeguato 

decisamente inadeguato 

i d

classe 

totale 
atenei 

40,9% 41,4% 

50,0% 49,9% 

9,1% 7,6% 

- 0,9%

Totale 100% 100% 

Hanno frequentato regolarmente: 

corso classe totale atenei corso 

più del 75% degli insegnamenti previsti 

tra il 50% e il 75% 

tra il 25% e il 50% 

meno del 25% 

classe 

totale 
atenei 

87,5% 76,1% 

10,2% 15,8% 

1,1% 4,4% 

1,1% 3,6%

Totale 100% 100% 

 

Trasparenza - versione S.U.A. 

 

Questa versione della scheda per la trasparenza è stata 
predisposta per il supporto alla compilazione della Scheda Unica 
Annuale 

 

Opzioni: 
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Valutazione delle aule: 

 
corso 

sempre o quasi sempre adeguate 

spesso adeguate 

raramente adeguate 

mai adeguate 

non ne hanno utilizzate 

classe 

totale 
atenei 

52,3% 31,3% 

42,0% 47,4% 

3,4% 17,7% 

- 2,5% 

2 3% 0 9%

Totale 100% 100% 

Sono complessivamente soddisfatti del corso di laurea: 

corso classe totale atenei corso 

decisamente sì 

più sì che no 

più no che sì 

decisamente no 

classe 

totale 
atenei 

44,3% 45,5% 

46,6% 47,0% 

6,8% 6,4% 

1,1% 0,8%

Totale 100% 100% 

Sono soddisfatti dei rapporti con i docenti in generale: 

corso classe totale atenei corso 

decisamente sì 

più sì che no 

più no che sì 

decisamente no 

classe 

totale 
atenei 

22,7% 24,9% 

61,4% 63,8% 

15,9% 9,9% 

- 1,0%

Totale 100% 100% 

Ritengono che l'organizzazione degli esami (appelli, orari, informazioni, prenotazioni, ...) sia stata soddisfacente: 

classe

sempre o quasi sempre 

per più della metà degli esami 

per meno della metà degli esami 

mai o quasi mai 

totale 

atenei 

46,6% 42,7% 

46,6% 46,6% 

5,7% 9,0% 

1,1% 1,4%

Totale 100% 100% 
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Valutazione delle biblioteche (prestito/consultazione, orari di apertura, ...): 

corso classe totale atenei corso 

decisamente positiva 

abbastanza positiva 

abbastanza negativa 

decisamente negativa 

non ne hanno utilizzate 

non rispondono

classe 

totale 
atenei 

39,8% 34,7% 

48,9% 49,9% 

2,3% 5,4% 

- 1,8% 

8 0% 7 8%

Totale 100% 100% 

Valutazione delle attrezzature per le altre attività didattiche (laboratori, esperienze pratiche, ... ): 

corso classe totale atenei corso 

sempre o quasi sempre adeguate 

spesso adeguate 

raramente adeguate 

mai adeguate 

non ne hanno utilizzate 

classe 

totale 
atenei 

17,0% 19,1% 

23,9% 34,1% 

9,1% 17,1% 

- 3,4% 

50 0% 25 8%

Totale 100% 100% 

Valutazione delle postazioni informatiche: 

corso classe totale atenei corso 

erano presenti e in numero adeguato 

erano presenti, ma in numero non adeguato 

non erano presenti 

non ne hanno utilizzate 

classe 

totale 
atenei 

21,6% 41,0% 

27,3% 37,2% 

12,5% 5,6% 

38,6% 15,9%

Totale 100% 100% 
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PARTE B DELL’ALLEGATO N. 2 
 

 

Come evidenziato in precedenza, per verificare l’andamento temporale dei 
valori si sono raffrontati i dati del 2016 e del 2017, naturalmente suddivisi 
per ogni CdS. 

 Per favorire il lettore, si sono segnati in rosso i netti miglioramenti. In verde 
sono state evidenziate le flessioni (che a volte, sono lievissime) inerenti a dati che  
si attestano, malgrado la diminuzione e quindi il tendenziale apparente 
peggioramento, su valori decisamente positivi. 

E’ da notare che i dati devono essere interpretati contemporaneamente in 
quanto spesso,  un elevato miglioramento di un valore comporta, 
inevitabilmente, la flessione di altro dato. E’ segnato in verde il valore che, 
malgrado tale riduzione, comunque si attesta su valori il cui giudizio deve 
essere, decisamente, positivo. 

Si iscriverebbero di nuovo all'università? 

corso classe totale atenei corso 

sì, allo stesso corso di questo Ateneo 

sì, ad un altro corso di questo Ateneo 

sì, allo stesso corso, ma in un altro Ateneo 

sì, ma ad un altro corso e in un altro Ateneo 

no, non mi iscriverei più all'università 

classe 

totale 
atenei 

83,0% 77,4% 

3,4% 6,3% 

10,2% 9,9% 

3,4% 4,3% 

1 9%

Totale 100% 100% 



85 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



86 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Livello di soddisfazione dei laureandi del Cds  triennale Economia aziendale-  

 

Ateneo: Università Ca' Foscari Venezia - laurea di primo livello 
Classe: scienze dell'economia e della gestione aziendale (L-18) 
Corso: economia aziendale - (L-18) 

 

Hanno frequentato regolarmente: 

 

 

 

      2015 2016 2017 

  

◼ più del 75% degli insegnamenti previsti 81,6% 79,4% 80,4% 

◼ tra il 50% e il 75% 13,4% 13,9% 13,3 

◼ tra il 25% e il 50% 1,9% 3,3% 3,0 

◼ meno del 25% 2,1% 3,1% 2,8 

◼ non rispondono 1,0% 0,2% 0,5 

  Totale 100% 100% 100% 

 

Valutazione del carico di studio degli insegnamenti rispetto alla durata del corso:  

      2015      2016 2017 

  

◼ decisamente adeguato 16,5% 26,85% 27,1% 

◼ abbastanza adeguato 43,6% 58,2% 59,8% 

◼ abbastanza inadeguato 10,4% 14,2% 11,8% 

◼ decisamente inadeguato 1,0% 0,7% 1,3% 

◼ non rispondono 28,4% 0,4% - 

  Totale 100% 100% 100% 

 

Ritengono che l'organizzazione degli esami (appelli, orari, informazioni, prenotazioni, ...) sia stata soddisfacente:  

      2015  2016 2017 

  ◼ sempre o quasi sempre 29,2% 41,6% 44,5% 
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◼ per più della metà degli esami 54,9% 48,2% 48,7% 

◼ per meno della metà degli esami 14,0% 8,0% 6,0% 

◼ mai o quasi mai 1,5% 1,5% 0,8% 

◼ non rispondono 0,4% 0,7% - 

  Totale 100% 100% 100% 

 

Sono soddisfatti dei rapporti con i docenti in generale:  

      2015  2016 2017 

  

◼ decisamente sì 9,8% 12,2% 13,3% 

◼ più sì che no 74,5% 72,1% 74,1% 

◼ più no che sì 14,0% 14,9% 11,6% 

◼ decisamente no 1,0% 0,9% 0,8% 

◼ non rispondono 0,6% ------ 0,3% 

  Totale 100% 100%  

 

Sono complessivamente soddisfatti del corso di laurea:  

      2015 2016 2017 

  

◼ decisamente sì 30,5% 29,0% 32,2% 

◼ più sì che no 62,0% 63,1% 59,0% 

◼ più no che sì 7,1% 7,1% 7,3% 

◼ decisamente no 0,4% 0,7% 1,3% 

◼ non rispondono - 0,2% 0,3% 

  Totale 100% 100%  

 

Valutazione delle aule:  

      2015 2016 2017 

  

◼ sempre o quasi sempre adeguate 32,8% 38,5% 46,2% 

◼ spesso adeguate 59,7% 54,6% 50,8% 

◼ raramente adeguate 7,1% 6,0% 2,0% 

◼ mai adeguate 0,2% 0,4% 0,3% 

◼ non ne hanno utilizzate 0,2% -------   0,3% 

◼ non rispondono - 0,4% 0,5% 

  Totale 100% 100% 100% 

 

Valutazione delle postazioni informatiche:  
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      2015 2016 2017 

  

◼ erano presenti e in numero adeguato 32,8% 15,7% 33,2% 

◼ erano presenti, ma in numero non adeguato 43,6% 36,76% 29,4% 

◼ non erano presenti 6,5% 4,0% 6,3% 

◼ non ne hanno utilizzate 17,1% 25,4% 30,7% 

◼ non rispondono - 0,7% 0,5% 

  Totale 100% 100%  

 

Valutazione delle attrezzature per le altre attività didattiche (laboratori, esperienze pratiche, ... ):  

      2015 2016 2017 

  

◼ sempre o quasi sempre adeguate 14,4% 15,7% 19,1% 

◼ spesso adeguate 38,4% 36,9% 32,4% 

◼ raramente adeguate 12,9% 10,0% 5,5% 

◼ mai adeguate 1,3% 0,9% 0,3% 

◼ non ne hanno utilizzate 33,0% 36,8% 42,0% 

◼ non rispondono - 0,7% 0,8% 

  Totale 100% 100% 100% 

 

Valutazione delle biblioteche (prestito/consultazione, orari di apertura, ...):  

      2015 2016 2017 

  

◼ decisamente positiva 33,0% 34,1% 36,9% 

◼ abbastanza positiva 52,8% 52,0% 46,0% 

◼ abbastanza negativa 3,8% 3,1% 4,5% 

◼ decisamente negativa 0,8% 1,5% 0,8% 

◼ non ne hanno utilizzate 9,6% 8,8% 11,3% 

◼ non rispondono - 0,4% 0,5% 

  Totale 100% 100% 100% 

 

Si iscriverebbero di nuovo all'università?  

corso classe     2015 2016 2017 

  

◼ sì, allo stesso corso di questo Ateneo 72,0% 73,9% 76,6% 

◼ sì, ad un altro corso di questo Ateneo 10,2% 8,2% 8,0% 

◼ sì, allo stesso corso, ma in un altro Ateneo 8,6% 9,3% 6,5% 

◼ sì, ma ad un altro corso e in un altro Ateneo 6,9% 6,6% 6,3% 

◼ no, non mi iscriverei più all'università 2,1% 2,0% 1,8% 
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◼ non rispondono 0,2% --------  

  Totale 100% 100%  

 

 

 

Livello di soddisfazione dei laureandi del CdS  magistrale Amministrazione 
finanza e controllo 

Ateneo: Università Ca' Foscari Venezia - laurea magistrale 
Classe: scienze economico-aziendali (LM-77) 
Corso: amministrazione, finanza e controllo (LM-77) 

 

 
anno frequentato regolarmente: 

 

      2015 2016 2017 

  

◼ più del 75% degli insegnamenti previsti 73,0% 82,7% 82,1% 

◼ tra il 50% e il 75% 16,4% 9,4% 11.01% 

◼ tra il 25% e il 50% 4,6% 2,9% 4,0% 

◼ meno del 25% 4,6% 3,6% 2,9% 

◼ non rispondono 1,3% 1,4% - 

  Totale 100% 100% 100% 

 

Valutazione del carico di studio degli insegnamenti rispetto alla durata del corso:  

      2015 2016 2017 

  

◼ decisamente adeguato 17,8% 29,5% 39,3% 

◼ abbastanza adeguato 27,0% 58,3% 54,)% 

◼ abbastanza inadeguato 5,3% 10,8% 5,2% 

◼ decisamente inadeguato 0,7% 1,4% 0,6% 

◼ non rispondono 49,3% --------- - 

  Totale 100% 100% 100% 

 

Ritengono che l'organizzazione degli esami (appelli, orari, informazioni, prenotazioni, ...) sia stata soddisfacente:  

      2015 2016 2017 

  

◼ sempre o quasi sempre 28,9% 43,9% 54,3% 

◼ per più della metà degli esami 60,5% 47,55% 39,9% 

◼ per meno della metà degli esami 7,9% 6,5% 4,6% 

◼ mai o quasi mai 2,0% 1,4% 1,2% 

◼ non rispondono 0,7% 0,7% - 
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100% 

  Totale 100% 100%  

 

Sono soddisfatti dei rapporti con i docenti in generale:  

      2015 2016 2017 

  

◼ decisamente sì 19,7% 23,7% 23,7% 

◼ più sì che no 68,4% 69,1% 68,2% 

◼ più no che sì 11,2% 6,5% 7,5% 

◼ decisamente no - 0,7% 0,6% 

◼ non rispondono 0,7% --------- --- 

  Totale 100% 100% 100% 

 

Sono complessivamente soddisfatti del corso di laurea:  

      2015 2016 2017 

  

◼ decisamente sì 38,8% 50,4% 50,9% 

◼ più sì che no 57,2% 46,0% 43,4% 

◼ più no che sì 3,9% 3,6% 4,0% 

◼ decisamente no - - 1,7% 

◼ non rispondono - - - 

  Totale 100% 100% 100% 

 

Valutazione delle aule:  

      2015 2016 2017 

  

◼ sempre o quasi sempre adeguate 27,0% 46,0% 41,6% 

◼ spesso adeguate 55,9% 48,9% 51,4% 

◼ raramente adeguate 14,5% 5,0% 4,6% 

◼ mai adeguate 1,3% ------- 0,6% 

◼ non ne hanno utilizzate 1,3% ------- 1,7% 

◼ non rispondono - -------  

  Totale 100% 100%  

 

Valutazione delle postazioni informatiche:  

      2015 2016 2017 

  

◼ erano presenti e in numero adeguato 23,7% 29,5% 32,4% 

◼ erano presenti, ma in numero non adeguato 44,7% 37,4% 27,2% 

◼ non erano presenti 5,3% 4,3% 4,0% 
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◼ non ne hanno utilizzate 25,7% 28,1% 36,4% 

◼ non rispondono 0,7% 0,7% --- 

  Totale 100% 100% 100% 

 

Valutazione delle attrezzature per le altre attività didattiche (laboratori, esperienze pratiche, ... ):  

      2015 2016 2017 

  

◼ sempre o quasi sempre adeguate 15,1% 12,9% 20,8% 

◼ spesso adeguate 24,3% 36,7% 23,7% 

◼ raramente adeguate 16,4% 11,5% 6.9% 

◼ mai adeguate 3,3% 0,7% 0,6% 

◼ non ne hanno utilizzate 39,5% 38,1% 48,0% 

◼ non rispondono 1,3% --------- -- 

  Totale 100% 100% 100% 

 

Valutazione delle biblioteche (prestito/consultazione, orari di apertura, ...):  

      2015 2016 2017 

  

◼ decisamente positiva 36,2% 30,9% 39,9% 

◼ abbastanza positiva 52,6% 52,8% 47,4% 

◼ abbastanza negativa 5,9% 4,3% 7,5% 

◼ decisamente negativa 1,3% 2,2% 1,2% 

◼ non ne hanno utilizzate 3,9% 5,8% 3,5% 

◼ non rispondono - - 0,6% 

  Totale 100% 100% 100% 

 

Si iscriverebbero di nuovo all'università?  

      2015 2016 2017 

  

◼ sì, allo stesso corso di questo Ateneo 82,9% 84,2% 83,2% 

◼ sì, ad un altro corso di questo Ateneo 8,6% 5,0% 5,8% 

◼ sì, allo stesso corso, ma in un altro Ateneo 2,6% 5,8% 4,0% 

◼ sì, ma ad un altro corso e in un altro Ateneo 2,6% 2,9% 4,6% 

◼ no, non mi iscriverei più all'università 2,6% 2,2% 2,3% 

◼ non rispondono 0,7% ------- -- 

  Totale 100% 100% 100 
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Livello di soddisfazione dei laureandi del CdS magistrale  Economia e gestione 
delle aziende 

 

Ateneo: Università Ca' Foscari Venezia - laurea magistrale 
Classe: scienze economico-aziendali (LM-77) 
Corso: economia e gestione delle aziende (LM-77) 

 
 
.  

 

Hanno frequentato regolarmente:  

      2015 2016 2017 

  

◼ più del 75% degli insegnamenti previsti 88,4% 91,9% 84,4% 

◼ tra il 50% e il 75% 6,8% 4,5% 9,4% 

◼ tra il 25% e il 50% 3,4% 2,0% 3,3,% 

◼ meno del 25% 1,4% 1,0% 2,8% 

◼ non rispondono - 0,5% - 

  Totale 100% 100% 100% 

 

Valutazione del carico di studio degli insegnamenti rispetto alla durata del corso:  

      2015 2016 2017 

-  

◼ decisamente adeguato 22,6% 39,9% 37,8% 

◼ abbastanza adeguato 30,8% 53,0% 56,1% 

◼ abbastanza inadeguato 3,4% 5,6% 6,1% 

◼ decisamente inadeguato - 1,5% - 

◼ non rispondono 43,2% ------ --- 

  Totale 100% 100% 100% 

 

Ritengono che l'organizzazione degli esami (appelli, orari, informazioni, prenotazioni, ...) sia stata soddisfacente:  

      2015 2016 2017 

  

◼ sempre o quasi sempre 43,2% 41,4% 46,1% 

◼ per più della metà degli esami 45,9% 53,5% 50,6% 

◼ per meno della metà degli esami 8,9% 4,5% 3,3% 

◼ mai o quasi mai 2,1% 0,5% -- 

◼ non rispondono - - -- 

  Totale 100% 100% 100% 
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Sono soddisfatti dei rapporti con i docenti in generale:  

      2015 2016 2017 

  

◼ decisamente sì 22,6% 17,7% 14,4% 

◼ più sì che no 69,2% 71,2% 76,7% 

◼ più no che sì 7,5% 8,1% 8,3% 

◼ decisamente no 0,7% 0,7% 0,6% 

◼ non rispondono - - - 

  Totale 100% 100% 100% 

 

Sono complessivamente soddisfatti del corso di laurea:  

      2015 2016 2017 

  

◼ decisamente sì 37,0% 39,4% 40,6% 

◼ più sì che no 56,2% 53,5% 48,9% 

◼ più no che sì 6,8% 5,6% 8,9% 

◼ decisamente no - 1,5% 1,7% 

◼ non rispondono - - - 

  Totale 100% 100% 100% 

 

Valutazione delle aule:  

      2015 2016 2017 

  

◼ sempre o quasi sempre adeguate 41,8% 34,3% 42,8% 

◼ spesso adeguate 50,0% 58,6% 46,1% 

◼ raramente adeguate 5,5% 6,1% 8,9% 

◼ mai adeguate - 0,5% - 

◼ non ne hanno utilizzate 1,4% 0,5% 1,1% 

◼ non rispondono 1,4% ------ 1,1% 

  Totale 100% 100% 100% 

 

Valutazione delle postazioni informatiche:  

      2015 2016 2017 

  

◼ erano presenti e in numero adeguato 17,8% 23,2% 28,3% 

◼ erano presenti, ma in numero non adeguato 42,5% 42,9% 40,6% 

◼ non erano presenti 8,2% 10,1% 5,6% 

◼ non ne hanno utilizzate 30,1% 23,7% 25,6% 

◼ non rispondono 1,4% ------- - 
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  Totale 100% 100% 100% 

 

Valutazione delle attrezzature per le altre attività didattiche (laboratori, esperienze pratiche, ... ):  

      2015 2016 2017 

  

◼ sempre o quasi sempre adeguate 11,0% 12,1% 17,2% 

◼ spesso adeguate 31,5% 28,3% 34,4% 

◼ raramente adeguate 6,8% 9,1% 11,1% 

◼ mai adeguate 2,7% 2,0% - 

◼ non ne hanno utilizzate 45,2% 48,0% 36,7% 

◼ non rispondono 2,7% 0,5% 0,6% 

  Totale 100% 100% 100% 

 

Valutazione delle biblioteche (prestito/consultazione, orari di apertura, ...):  

      2015 2016 2017 

  

◼ decisamente positiva 37,0% 34,3% 29,4% 

◼ abbastanza positiva 48,6% 53,0% 53,9% 

◼ abbastanza negativa 3,4% 5,6% 4,4% 

◼ decisamente negativa 2,7% 1,0% 1,1% 

◼ non ne hanno utilizzate 6,2% 5,1% 1,1% 

◼ non rispondono 2,1% 1,0% 11,1% 

  Totale 100% 100% 10,6 

 

Si iscriverebbero di nuovo all'università?  

      2015 2016 2017 

  

◼ sì, allo stesso corso di questo Ateneo 77,4% 72,7% 75,6% 

◼ sì, ad un altro corso di questo Ateneo 13,0% 7,6% 10,6% 

◼ sì, allo stesso corso, ma in un altro Ateneo 2,7% 9,1% 6,1% 

◼ sì, ma ad un altro corso e in un altro Ateneo 4,1% 7,6% 5,0% 

◼ no, non mi iscriverei più all'università 2,7% 3,0% 2,8% 

◼ non rispondono - - - 

  Totale 100% 100% 100% 

 

Livello di soddisfazione dei laureandi del CdS  magistrale Marketing e 
comunicazione profilo dei laureati 
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Ateneo: Università Ca' Foscari Venezia - laurea magistrale 
Classe: scienze economico-aziendali (LM-77) 
Corso: marketing e comunicazione (LM-77) 

 
 
 

Hanno frequentato regolarmente:  

      2015   2016 2017 

  

◼ più del 75% degli insegnamenti previsti 86,7% 88,4% 87,5% 

◼ tra il 50% e il 75% 8,3% 7,0% 10,2% 

◼ tra il 25% e il 50% - 2,3% 1,1% 

◼ meno del 25% 3,3% 1,2% 1,1% 

◼ non rispondono 1,7% 1,2% - 

  Totale 100% 100% 100% 

 

Valutazione del carico di studio degli insegnamenti rispetto alla durata del corso:  

      2015 2016 2017 

  

◼ decisamente adeguato 18,3% 37,23% 40,9% 

◼ abbastanza adeguato 33,3% 54,7% 50,0% 

◼ abbastanza inadeguato 5,0% 4,7% 9,% 

◼ decisamente inadeguato - 1,2% -- 

◼ non rispondono 43,3% 2,3% -- 

  Totale 100% 100% 100% 

 

Ritengono che l'organizzazione degli esami (appelli, orari, informazioni, prenotazioni, ...) sia stata soddisfacente: 
 

      2015 2016 2017 

  

◼ sempre o quasi sempre 35,0% 41,9% 46,6% 

◼ per più della metà degli esami 53,3% 46,5% 46,6% 

◼ per meno della metà degli esami 10,0% 9,3% 5,7% 

◼ mai o quasi mai 1,7% ------ 1,1% 

◼ non rispondono - 2,3% - 

  Totale 100% 100% 100% 

 

Sono soddisfatti dei rapport con i docenti  

      2015 2016 2017 

  
◼ decisamente sì 10,0% 16,3% 22,7% 

◼ più sì che no 81,7% 70,9% 61,4% 
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◼ più no che sì 6,7% 10,5% 15,9% 

◼ decisamente no 1,7% 1,2% - 

◼ non rispondono - 1,2% - 

  Totale 100% 100% 100% 

 

Sono complessivamente soddisfatti del corso di laurea:  

      2015 2016 2017 

  

◼ decisamente sì 28,3% 47,7% 44,3% 

◼ più sì che no 71,7% 41,9% 46%% 

◼ più no che sì - 7,0% 6,8% 

◼ decisamente no - 2,3% 1,1% 

◼ non rispondono - 1,2% 1,1% 

  Totale 100% 100% 100% 

 

Valutazione delle aule:  

      2015 2016 2017 

  

◼ sempre o quasi sempre adeguate 45,0% 44,2% 52,3% 

◼ spesso adeguate 48,3% 43,0% 42,0% 

◼ raramente adeguate 5,0% 8,3% 3,4% 

◼ mai adeguate - - - 

◼ non ne hanno utilizzate - 
 

 

2,3% 

◼ non rispondono 1,7% -  

  Totale 100% 100%  

 

Valutazione delle postazioni informatiche:  

       2015 2016 2017 

  

◼ erano presenti e in numero adeguato 38,3% 26,7,3% 21,6% 

◼ erano presenti, ma in numero non adeguato 33,3% 34,9% 27,3% 

◼ non erano presenti 6,7% 5,8 12,5% 

◼ non ne hanno utilizzate 21,7% 30,2% 38.6% 

◼ non rispondono - 2,3% -- 

  Totale 100% 100% 100% 

 

Valutazione delle attrezzature per le altre attività didattiche (laboratori, esperienze pratiche, ... ):  

      2015 2016 2017 
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◼ sempre o quasi sempre adeguate 16,7% 11,6% 17.0% 

◼ spesso adeguate 31,7% 32,6% 23.9% 

◼ raramente adeguate 10,0% 10,5% 9,1% 

◼ mai adeguate 1,7% 2,3% - 

◼ non ne hanno utilizzate 38,3% 39,5% 50% 

◼ non rispondono 1,7% 3,5% - 

  Totale 100% 100% 100% 

 

Valutazione delle biblioteche (prestito/consultazione, orari di apertura, ...):  

      2015 2016 2017 

  

◼ decisamente positiva 36,7% 45,3% 39,8% 

◼ abbastanza positiva 48,3% 46,5% 48,9% 

◼ abbastanza negativa 5,0% 1,2% 2,3% 

◼ decisamente negativa - - - 

◼ non ne hanno utilizzate 10,0% 4,7% 8,0% 

◼ non rispondono - 2,3% 1,1% 

  Totale 100% 100% 100% 

 

Si iscriverebbero di nuovo all'università?  

      2015 2016 2017 

  

◼ sì, allo stesso corso di questo Ateneo 73,3% 81,4% 83,0% 

◼ sì, ad un altro corso di questo Ateneo 10,0% 4,7% 3,4% 

◼ sì, allo stesso corso, ma in un altro Ateneo 8,3% 4,7% 10,2% 

◼ sì, ma ad un altro corso e in un altro Ateneo 3,3% 4,7% 3,4% 

◼ no, non mi iscriverei più all'università 3,3% 3,5% - 

◼ non rispondono 1,7% 1,2% - 

  Totale 100% 100% 100% 
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ALLEGATO N. 3   SITUAZIONE 
OCCUPAZIONALE 
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 ECONOMIA AZIENDALE ECONOMICS AND 
MANAGMENT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Condizione occupazionale 

 
Ateneo: Università Ca' Foscari Venezia - laurea di primo livello 
Classe: scienze dell'economia e della gestione aziendale (L-18) 
Corso: economia aziendale - economics and management (L-18) 

condizione occupazionale dei laureati 
Anno di indagine: 2017 
dati aggiornati ad aprile 2018 Anni dalla laurea Laureati 

Intervistati 

1 anno: 578 433   scheda di dettaglio 



100 
 

Retribuzione mensile netta in euro (medie) 

1200 corso 

1 anno 

1 000

900

 

600
classe totale atenei 932 

0
1 anno 

Per una migliore confrontabilità della documentazione, si riportano i dati relativi ai soli laureati che non lavoravano al momento della 
laurea: 271 ad un anno. 
 

 

 
 

Tasso di occupazione(1) 
   

 
1 anno 

100%   corso 29,2% 
 
75% 
 

50% 
 

25% 
 

0% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 anno 

   
classe totale atenei 

 
   27,2% 
 
 
 

 

Laureati attualmente iscritti ad un corso di laurea magistrale(2) 
   

 
1 anno 

100%   corso 75,6% 
 
75% 
 

50% 
 

25% 
 

0% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 anno 

   
classe totale atenei 

 
74,2% 
 
 
 

 

Laureati che non lavorano, non cercano lavoro, ma sono impegnati in un corso universitario o in un 

tirocinio/praticantato(3) 

 
 
 
1 anno 

100%   corso 56,1% 
 
75% 
 

50% 
 

25% 
 

0% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 anno 

   
classe totale atenei 

 
51,3% 
 
 
 

 

Occupati che, nel lavoro, utilizzano in misura elevata le competenze acquisite con la laurea  
 
1 anno 

100%   corso 21,1% 
 
75% 
 

50% 
 

25% 
 

0% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 anno 

   
classe totale atenei 

 
24,7% 
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Soddisfazione per il lavoro svolto (medie, scala 1-10)    
 
1 anno 

10    corso 7,5 
9 
8 

7 
6 
5 
4     classe totale atenei 7,3 
3 
2 
1 

  1 anno      

 
 

 

 
(1) sono considerati occupati tutti coloro che dichiarano di svolgere una qualsiasi attività, anche di formazione o non in regola, purché 
retribuita. 
(2) sono considerati anche i laureati iscritti ad un corso a ciclo unico, al corso in Scienze della Formazione primaria, nonché ad un corso 
di secondo livello presso una delle Istituzioni di Alta Formazione Artistica e Musicale. 
(3) sono compresi quanti risultano impegnati in dottorati di ricerca, scuole di specializzazione, master universitari e, per i laureati di primo livello, 
altri corsi di laurea (di qualunque tipo, compresi i corsi attivati presso una delle Istituzioni di Alta Formazione Artistica e Musicale). 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Condizione occupazionale 

 
Ateneo: Università	Ca'	Foscari	Venezia	 ‐	 laurea	
magistrale	biennale 
Classe: scienze economico-aziendali (LM-77) 
Corso: economia e gestione delle aziende (LM-77) 

condizione occupazionale dei laureati 
Anno di indagine: 2017 
dati aggiornati ad aprile 2018 
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Anni dalla laurea Laureati Intervistati 
 

1 anno: 216 142 scheda di dettaglio 

3 anni: 146 105 scheda di dettaglio 

5 anni: 111 79 scheda di dettaglio 

 
 
Per una migliore confrontabilità della documentazione, si riportano i dati relativi ai soli laureati che non lavoravano al momento 
della laurea: 80 ad un anno, 72 a tre anni, 57 a cinque anni. 
 

 

 
 

Tasso di occupazione(1) 
     

 
1 anno 

 
 
3 anni 

 
 
5 anni 

100%   corso 91,3% 100,0% 100,0% 
 
75% 
 

50% 
 

25% 
 

0% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 anno 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 anni 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 anni 

   
 
 
 
classe totale atenei 

 
 
 
 
73,1% 

 
 
 
 
85,4% 

 
 
 
 
91,2% 

 

Laureati che non lavorano, non cercano lavoro, ma sono impegnati in un corso universitario o in un 

tirocinio/praticantato(2) 

1 anno 3 anni 

 
 
 
5 anni 

100%   corso 2,5% 1,4% - 
 
75% 
 

50% 
 

25% 
 

0% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 anno 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 anni 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 anni 

   
 
 
 
classe totale atenei 

 
 
 
 
8,3% 

 
 
 
 
2,6% 

 
 
 
 
0,5% 

 

Occupati che, nel lavoro, utilizzano in misura elevata le competenze acquisite con la laurea 

1 anno 

 
 
3 anni 

 
 
5 anni 

100%   corso 36,8% 45,1% 42,1% 
 
75% 
 

50% 
 

25% 
 

0% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 anno 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 anni 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 anni 

   
 
 
 
classe totale atenei 

 
 
 
 
41,5% 

 
 
 
 
43,6% 

 
 
 
 
43,2% 

 

Retribuzione mensile netta in euro (medie)    
 
1 anno 

 
 
3 anni 

 
 
5 anni 

2000   corso 1.345 1.591 1.717 
 
1500 
 

1000 
 

500 
 

0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 anno 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 anni 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 anni 

   
 
 
 
classe totale atenei 

 
 
 
 
1.246 

 
 
 
 
1.379 

 
 
 
 
1.488 

 

Soddisfazione per il lavoro svolto (medie, scala 1-10)    
 
1 anno 

 
 
3 anni 

 
 
5 anni 

10    corso 7,9 7,1 7,3 
9 
8 

7 
6 
5 
4         classe totale atenei 7,4 7,4 7,5 
3 
2 
1 
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  1 anno 3 anni 5 anni          
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(1) sono considerati occupati tutti coloro che dichiarano di svolgere una qualsiasi attività, anche di formazione o non in regola, purché retribuita. 
(2) sono compresi quanti risultano impegnati in dottorati di ricerca, scuole di specializzazione, master universitari e, per i laureati di primo livello, 
altri corsi di laurea (di qualunque tipo, compresi i corsi attivati presso una delle Istituzioni di Alta Formazione Artistica e Musicale). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AMMINISTRAZIONE FINANZA E CONTROLLO 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Condizione occupazionale 

 
Ateneo: Università	Ca'	Foscari	Venezia	 ‐	 laurea	
magistrale	biennale 
Classe: scienze economico-aziendali (LM-77) 
Corso: amministrazione, finanza e controllo (LM-77) 

condizione occupazionale dei laureati 
Anno di indagine: 2017 
dati aggiornati ad aprile 2018 
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Anni dalla laurea Laureati Intervistati 
 

1 anno: 174 128 scheda di dettaglio 

3 anni: 147 115 scheda di dettaglio 

5 anni: 130 82 scheda di dettaglio 

 
 
Per una migliore confrontabilità della documentazione, si riportano i dati relativi ai soli laureati che non lavoravano al momento 
della laurea: 71 ad un anno, 75 a tre anni, 46 a cinque anni. 
 

 

 
 

Tasso di occupazione(1) 
     

 
1 anno 

 
 
3 anni 

 
 
5 anni 

100%   corso 85,9% 93,3% 97,8% 
 
75% 
 

50% 
 

25% 
 

0% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 anno 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 anni 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 anni 

   
 
 
 
classe totale atenei 

 
 
 
 
73,1% 

 
 
 
 
85,4% 

 
 
 
 
91,2% 

 

Laureati che non lavorano, non cercano lavoro, ma sono impegnati in un corso universitario o in un 

tirocinio/praticantato(2) 

1 anno 3 anni 

 
 
 
5 anni 

100%   corso 19,7% - 2,2% 
 
75% 
 

50% 
 

25% 
 

0% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 anno 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 anni 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 anni 

   
 
 
 
classe totale atenei 

 
 
 
 
8,3% 

 
 
 
 
2,6% 

 
 
 
 
0,5% 

 

Occupati che, nel lavoro, utilizzano in misura elevata le competenze acquisite con la laurea 

1 anno 

 
 
3 anni 

 
 
5 anni 

100%   corso 64,9% 58,0% 55,8% 
 
75% 
 

50% 
 

25% 
 

0% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 anno 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 anni 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 anni 

   
 
 
 
classe totale atenei 

 
 
 
 
41,5% 

 
 
 
 
43,6% 

 
 
 
 
43,2% 

 

Retribuzione mensile netta in euro (medie)    
 
1 anno 

 
 
3 anni 

 
 
5 anni 

2000   corso 1.355 1.519 1.644 
 
1500 
 

1000 
 

500 
 

0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 anno 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 anni 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 anni 

   
 
 
 
classe totale atenei 

 
 
 
 
1.246 

 
 
 
 
1.379 

 
 
 
 
1.488 

 

Soddisfazione per il lavoro svolto (medie, scala 1-10)    
 
1 anno 

 
 
3 anni 

 
 
5 anni 

10    corso 7,8 7,7 7,6 
9 
8 

7 
6 
5 
4         classe totale atenei 7,4 7,4 7,5 
3 
2 
1 
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  1 anno 3 anni 5 anni          
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(1) sono considerati occupati tutti coloro che dichiarano di svolgere una qualsiasi attività, anche di formazione o non in regola, purché retribuita. 
(2) sono compresi quanti risultano impegnati in dottorati di ricerca, scuole di specializzazione, master universitari e, per i laureati di primo livello, 
altri corsi di laurea (di qualunque tipo, compresi i corsi attivati presso una delle Istituzioni di Alta Formazione Artistica e Musicale). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MARKETING E COMUNICAZIONE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Condizione occupazionale 

 
Ateneo: Università	Ca'	Foscari	Venezia	 ‐	 laurea	
magistrale	biennale 
Classe: scienze economico-aziendali (LM-77) 
Corso: marketing e comunicazione (LM-77) 

condizione occupazionale dei laureati 
Anno di indagine: 2017 
dati aggiornati ad aprile 2018 
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Anni dalla laurea Laureati Intervistati 
 

1 anno: 100 80 scheda di dettaglio 

3 anni: 82 56 scheda di dettaglio 

5 anni: 75 46 scheda di dettaglio 

 
 
Per una migliore confrontabilità della documentazione, si riportano i dati relativi ai soli laureati che non lavoravano al momento 
della laurea: 59 ad un anno, 38 a tre anni, 23 a cinque anni. 
 

 

 
 

Tasso di occupazione(1) 
     

 
1 anno 

 
 
3 anni 

 
 
5 anni 

100%   corso 86,4% 97,4% 100,0% 
 
75% 
 

50% 
 

25% 
 

0% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 anno 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 anni 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 anni 

   
 
 
 
classe totale atenei 

 
 
 
 
73,1% 

 
 
 
 
85,4% 

 
 
 
 
91,2% 

 

Laureati che non lavorano, non cercano lavoro, ma sono impegnati in un corso universitario o in un 

tirocinio/praticantato(2) 

1 anno 3 anni 

 
 
 
5 anni 

100%   corso 1,7% - - 
 
75% 
 

50% 
 

25% 
 

0% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 anno 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 anni 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 anni 

   
 
 
 
classe totale atenei 

 
 
 
 
8,3% 

 
 
 
 
2,6% 

 
 
 
 
0,5% 

 

Occupati che, nel lavoro, utilizzano in misura elevata le competenze acquisite con la laurea 

1 anno 

 
 
3 anni 

 
 
5 anni 

100%   corso 48,8% 33,3% 26,1% 
 
75% 
 

50% 
 

25% 
 

0% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 anno 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 anni 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 anni 

   
 
 
 
classe totale atenei 

 
 
 
 
41,5% 

 
 
 
 
43,6% 

 
 
 
 
43,2% 

 

Retribuzione mensile netta in euro (medie)    
 
1 anno 

 
 
3 anni 

 
 
5 anni 

2000   corso 1.247 1.365 1.830 
 
1500 
 

1000 
 

500 
 

0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 anno 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 anni 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 anni 

   
 
 
 
classe totale atenei 

 
 
 
 
1.246 

 
 
 
 
1.379 

 
 
 
 
1.488 
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Soddisfazione per il lavoro svolto (medie, scala 1-10)    
 
1 anno 

 
 
3 anni 

 
 
5 anni 

10    corso 7,8 7,5 7,3 
9 
8 

7 
6 
5 
4         classe totale atenei 7,4 7,4 7,5 
3 
2 
1 

  1 anno 3 anni 5 anni          

1) sono considerati occupati tutti coloro che dichiarano di svolgere una qualsiasi attività, anche di formazione o non in regola, purché retribuita. 
(2) sono compresi quanti risultano impegnati in dottorati di ricerca, scuole di specializzazione, master universitari e, per i laureati di primo livello, 
altri corsi di laurea (di qualunque tipo, compresi i corsi attivati presso una delle Istituzioni di Alta Formazione Artistica e Musicale). 
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ALLEGATO N. 4    LAVORO DURANTE GLI STUDI DA 
PARTE DEGLI STUDENTI 
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AMMINISTRAZIONE FINANZA E CONTROLLO DATI ALMALAUREA APRILE 2018 

 
6. LAVORO DURANTE 

GLI STUDI 

Collettivo 

selezionato 

  

Hanno esperienze di 

lavoro (%)     
70,4   

Lavoratori‐studenti    6,9   

Altre esperienze di 

lavoro con continuità a 

tempo pieno   

4,2   

Lavoro a tempo 

parziale   
22,2   

Lavoro occasionale, 

saltuario, stagionale   
37,0   

Nessuna esperienza di 

lavoro   
29,6   

Lavoro coerente con 

gli studi   
27,5   

 

 

ECONOMIA E GESTIONE DELLE AZIENDE DATI ALMALAUREA APRILE 2018 

6. LAVORO DURANTE 

GLI STUDI 

Collettivo 

selezionato 

    

Hanno esperienze di 

lavoro (%)     
78,1   

Lavoratori‐studenti    7,8   

Altre esperienze di 

lavoro con continuità a 

tempo pieno   

9,9   

Lavoro a tempo 

parziale   
24,5   

Lavoro occasionale, 

saltuario, stagionale   
35,9   

Nessuna esperienza di 

lavoro   
21,4   

Lavoro coerente con 

gli studi   
27,1   
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MARKETING E COMUNICAZIONE DATI ALMALAUREA APRILE 2018 

6. LAVORO DURANTE 

GLI STUDI 

Collettivo 

selezionato 

    

Hanno esperienze di 

lavoro (%)     
83,5   

Lavoratori‐studenti 

 
8,7   

Altre esperienze di 

lavoro con continuità 

a tempo pieno   

9,7   

Lavoro a tempo 

parziale   
20,4   

Lavoro occasionale, 

saltuario, stagionale 

 

44,7   

Nessuna esperienza 

di lavoro   
16,5   

Lavoro coerente con 

gli studi   
23,3   

 

CONOMIA AZIENDALE DATI ALMALAUREA APRILE 2018 

 

6. LAVORO DURANTE 

GLI STUDI 

Collettivo 

selezionato 

    

Hanno esperienze di 

lavoro (%)     
75,3   

Lavoratori‐studenti 

 
6,1   

Altre esperienze di 

lavoro con continuità 

a tempo pieno   

4,9   

Lavoro a tempo 

parziale   
26,1   

Lavoro occasionale, 

saltuario, stagionale 

 

38,2   

Nessuna esperienza 

di lavoro   
24,7   

Lavoro coerente con 

gli studi   
17,5   
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ALLEGATO N. 5 STRATEGIC INNOVATION HUB.  
 
BREVE SINTESI DEL PROGETTO . 
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Lo Strategy Innovation Hub aiuta le imprese a trasformare il paradosso tra stabilità e cambiamento. Le coordinate 

semantiche fondamentali sono l’innovazione, la discontinuità e il rischio. Passando dalla dimensione della stabilità a 

quella del cambiamento, il singolo viene messo a sistema e l’idea di Unico si estende a quella di Universale. La parola 

chiave non sarà più “competere” ma “collaborare”. Le due visioni antitetiche trovano così una sintesi 

E’ evidente, in questo contesto, la rilevanza del rapporto che si deve instaurare con tutte le imprese che aderiranno, nel 

prossimo anno, a questo progetto. Il focus di questo progetto evidenza la volontà del Dipartimento di Management di 

creare ex novo o di consolidare rapporti con le parti sociali, in particolare, in questo specifico caso, con imprese e 

aziende in generale affinché l’attività, sia di ricerca che didattica, svolta nell’ambito del Dipartimento sia coerente con le 

esigenze di una categoria di utenti privilegiata della nostra attività: ossia le imprese e le aziende in generale.  

Sia l’attività di ricerca che la didattica infatti, ha come obiettivo studiare elementi che possano essere utili a migliorare 

la gestione aziendale ed inoltre, last but not least, formare laureati che abbiano una preparazione accademica consona 

alle reali esigenze delle aziende. E’ per tale motivo che SIH rappresenta un progetto che, insieme alle parti sociali 

individuate in imprese e aziende in generale, aiuta, in modo sostanziale, a conseguire gli obiettivi ultimi del 

Dipartimento di Management. 

 

All’interno dell’Hub idee e proposte concrete di innovazione scaturiscono dall’antidisciplinarietà, ovvero dalla 

contaminazione inaspettata tra sfere di competenza diverse quali mercato, design, tecnologia e strategia. Tali discipline 

danno origine alle principali fonti di innovazione che portano a ridefinire il business model: 
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  Market Pull Innovation: deriva dall’analisi dei bisogni e desideri espliciti dei clienti; 

   

  Design Driven Innovation: deriva dall’analisi dei trend socio‐culturali e quindi dei bisogni e desideri latenti nei 

clienti; 

   

  Technology Push Innovation: deriva dalla commercializza‐zione dei risultati della ricerca scientifica per generare 

bisogni e desideri nei clienti. 

 

Le tre fonti dell’innovazione descritte sono sistematizzate dalla Strategy Innovation, ovvero da quell’innovazione che 

prevede una risposta diversa alle domande: Chi sono i nostri clienti? Cosa dobbiamo offrire loro? Come offrirglielo con 

efficacia ed efficienza? Psicologia, sociologia e lettere sono trasversali alle quattro macro aree di focalizzazione. 

 

CARATTERI DISTINTIVI DELL HUB 

 

Laboratorio Universitario: lo Strategy Innovation Hub è pensato per essere costantemente alimentato da eventi 

formativi, conferenze e workshop attingendo al bacino di ricerca e competenze dell’università Ca’ Foscari Venezia, al 

fine di favorire la creazione di un gruppo coeso di appassionati di innovazione e facilitare il dibattito e la generazione e 

condivisione di nuove idee. 

 

Community Generativa: l’Hub è un luogo di incontro progettato per favorire la creazione e la coltivazione di un club di 

innovatori finalizzato a promuovere il confronto tra imprese attive in business differenti e la contaminazione tra queste 

e il mondo accademico costituito da studenti, ricercatori e docenti, creando momenti di confronto intergenerazionale e 

interdisciplinare. 

 

Re‐startup: spin off aziendali che si sviluppano in continuità con l’impresa‐madre consolidata, che funge anche da 

incubatore, al fine di progettare e testare sul mercato un modello di business innovativo senza compromettere quello 

esistente  

 

Made in Italy: il bello e il ben fatto che caratterizzano il gusto italiano e che scaturiscono da un patrimonio culturale, 

civile e artigianale unico al mondo. Le imprese dovrebbero avere la capacità di far convivere tradizione e innovazione e 

di operare in un contesto globale mantenendo la propria italianità. 

 

 

B2B2C:  

  Beauty to business to consumer: il senso del buono, del bello e del ben fatto consente alle imprese B2C di 

realizzare prodotti che incorporano la filosofia italiana, unica al mondo. 

  Business to business to consumer: le imprese B2B dovrebbero essere di proposta, oltre che di risposta, andando 

direttamente a riconoscere i bisogni degli utilizzatori finali.  

 

I VANTAGGI PER LE IMPRESE CHE ADERIRANNO A QUESTO PROGETTO 

 

1) Partecipazione alle attività di un centro di innovazione strategica sviluppato assieme all’Università e accesso 

privilegiato a facilities  quali il recruitment di studenti  e la collaborazione con ricercatori e docenti. Possibilità di avviare 

progetti  di ricerca‐azione ad hoc all’interno della propria impresa 

 

2) Partecipazione attiva a una community di imprenditori e manager, atta a favorire il confronto in merito a esperienze 

imprenditoriali di successo e la contaminazione  

con il mondo accademico. Accesso a una piattaforma digitale sui trend di mercato e su business model innovativi 

3) Possibilità di prendere parte a workshop ed eventi di aggiornamento sulle nuove frontiere dell’innovazione e 

sull’impatto che quest’ultima ha sui modelli di business delle imprese, consentendo di formulare con maggiore 

consapevolezza la migliore strategia per competere 

nel contesto attuale. 
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4) Utilizzo degli spazi dell’SIH presso l’Università Ca’ Foscari, luogo adatto ad accogliere processi creativie innovativi, 

visto il costante flusso di studenti e ricercatori, e a fungere da lounge per ospitare fornitori e clienti, in una location 

prestigiosa nel centro storico di Venezia. 

5) Utilizzo del logo dell’Hub nella comunicazione aziendale come certificato di qualità 

della ricerca svolta in collaborazione con docenti, ricercatori e studenti. Conseguente valorizzazione dell’immagine 

aziendale grazie alla partnership con una prestigiosa università. 

 

 

 

Le imprese che aderiranno al pro‐getto (pagando una fee annuale) avranno la possibilità di utilizzare, su prenotazione, 

lo spazio del Venice Innovation Hub come un ufficio veneziano per organizzare: 

 

  laboratori con il mondo accademico strutturati ad hoc; 

   

  recruitment di giovani talenti da inserire in impresa; 

   

  riunioni, ritiri, formazione e brainstorming aziendali; 

   

  roadshow con clienti e fornitori. 

 

Sono inoltre previsti workshop di confronto tra imprenditori e manager aderenti all’SIH che consisteranno in 4 momenti 

specifici di aggregazione all’anno incentrati su temi attuali e di frontiera, che saranno concordati insieme, per favorire 

condivisione e contaminazione. 

Le imprese partecipanti saranno coordinate da una risorsa dedicata che curerà la gestione della rete relazionale e sarà il 

punto di riferimento per l’organizzazione delle attività da svolgere all’interno dell’hub. 

 

 

Sono inoltre previsti workshop di confronto tra imprenditori e manager aderenti all’SIH che consisteranno in 4 momenti 

specifici di aggregazione all’anno incentrati su temi attuali e di frontiera, che saranno concordati insieme, per favorire 

condivisione e contaminazione. 

Le imprese partecipanti saranno coordinate da una risorsa dedicata che curerà la gestione della rete relazionale e sarà il 

punto di riferimento per l’organizzazione delle attività da svolgere all’interno dell’hub. 

Oltre a quanto sopra esposto, per favorire la contaminazione sarà possibile partecipare ai se¬guenti percorsi di 

formazione incentrati su trend emergenti e nuovi business model: 

  A)workshop per i Ceo finalizzati a:  

 

1. raccontare e analizzare casi di imprese particolarmente significanti; 

2. illustrare la metodologia utilizzata nei progetti di innovazione strategica e avviare la mappatura della 

missione/visione, strategia e modello di business della loro impresa; 

3. stimolare il confronto in un’ottica di open strategy innovation per discutere insieme delle possibilità d’innovazione 

strategica;  

   

  B)2 workshop intensivi per i manager e il Ceo volti ad aggiornare sullo stato dell’arte  

  in tema di: nuovi trend tecnologici e socio‐culturali, nuovi modelli di business; 

   

  3)partecipazione a  Biennale Innovazione per favorire l’ispirazione ma anche il  

  networking tra gli imprenditori e i manager partecipanti, incentrata sul tema Technology   e Design 

Strategy Innovation 
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Allegato n.6  
 
 
Numero docenti che hanno ricevuto valutazioni 
sui questionari inferiori a 2,5 (insufficienti) divisi 
per CdS e per domanda del questionario 
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Dati tratti dal sito: https://www.unive.bi.u-gov.it/bi-unive/Home 
 
 
DOMANDE QUESTIONARIO 
 
 
 
B1. Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione 
degli argomenti previsti nel 
programma d’esame?  
B2. Il carico di studio è proporzionato ai crediti assegnati? 
B3. Il materiale didattico (indicato e disponibile) è adeguato per lo studio della materia?  
B4. Le modalità di esame sono state definite in modo chiaro?  
C1. Gli orari di svolgimento di lezioni, esercitazioni e altre eventuali attività didattiche 
sono rispettati? 
 C2. Il docente stimola / motiva l’interesse verso la disciplina?  
C3. Il docente espone gli argomenti in modo chiaro?  
C5. L’insegnamento è stato svolto in maniera coerente con quanto dichiarato sul sito 
Web del corso di studio?  
C6. Il docente è reperibile per chiarimenti e spiegazioni?  
D1. E? interessato/a agli argomenti trattati nell’insegnamento? 
E1. Qual è il livello di difficoltà della materia a prescindere da come è stato svolto 
questo insegnamento?  
F1. E’ complessivamente soddisfatto di come è stato svolto questo insegnamento?  
J2 Le attività di tutorato specialistico sono state utili per l’apprendimento della materia? 
J3 IL tutor specialistico è stato disponibile per l’approfondire e chiarire la materia?  
J4Ritiene che la formazione del tutor specialistico sia stata adeguata? 
J5E’ complessivamente soddisfatto di come è stato svolta l’attività di tutoraggio? 
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Numero docenti  con valutazione inferiore a 2,5 (considerate insufficienti) divisi per 
domande del questionario e CdS 
 
n. 
domande/Cds 

Ec. Az.le A.F.C E.G.A. MKT E 
COM. 

DIG. 
MAN. 

B1 11 0 1 1 4 
B2 5 4 3 2 0 
B3 1 2 2 1 1 
B4 1 0 1 0 0 
C1 0 0 0 0 0 
C2 4 2 1 1 1 
C3 0 2 2 1 0 
C4 0  Nessun 

dato 
Nessun 
dato 

Nessun 
dato 

0 

C5 0 0 0 0 0 
C6 0 0 0 0 0 
D1 2 0 1 2 0 
E1 3 2 3 2 0 
F1 2 2 1 1 1 
J2 1 1 0 0 0 
J3 0 0 0 0 0 
J4 1 1 0 0 0 
J5 5 1 1 0 0 
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ALLEGATO N. 7 
 
 
STUDENTI IN USCITA PER ERASMUS E 
OVERSEAS E INCOMING/OUTCOMING DOPPI 
DIPLOMI 
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Studenti outcoming nell’ambito di doppio diploma (ultima colonna 
Università corrispondente) 

 
COGNOME   NOME  Master's Degree  DOPPIO DIPLOMA  

DALL'ANESE  DAVIDE  Management  Università di Hohenheim 

DE FALCO  GIULIO  Management  Università di Hohenheim 

GRAUSO  LUCA  Management  Università di Hohenheim 

GRAVINA  MARZIA  Management  Università di Hohenheim 

MUNARIN  LEONARDO  Management  Università di Hohenheim 

RAY  AMBER  Management  Università di Hohenheim 

SALVAN  ALESSANDRO  Management  Università di Hohenheim 

TAN  XINGER  International Business and Economics  Università di Hohenheim 

Conte  Riccardo Carlo 
Economia e gestione delle aziende ‐ 
Curriculum International Management  SCRIBE 21 

D'Alessandro  Claudio 
Economia e gestione delle aziende ‐ 
Curriculum International Management  SCRIBE 21 

Gjini  Marinela 
Economia e gestione delle aziende ‐ 
Curriculum International Management  SCRIBE 21 

Stocco  Michela 
Economia e gestione delle aziende ‐ 
Curriculum International Management  SCRIBE 21 

Bertazzo  Francesco 
Economia e gestione delle aziende ‐ 
Curriculum International Management  ESCP 

Cavraro  Marco 
Economia e gestione delle aziende ‐ 
Curriculum International Management  ESCP 

Daidone  Riccardo 
Marketing e Comunicazione ‐ curriculum 
Innovation and Marketing  ESCP 

Lorenzini Pietro Pietro 
Economia e gestione delle aziende ‐ 
Curriculum International Management  ESCP 

Maggio  Camilla 
Marketing e Comunicazione ‐ curriculum 
Innovation and Marketing  ESCP 

Moschi  Alberto 
Economia e gestione delle aziende ‐ 
Curriculum International Management  ESCP 

Peron  Anna 
Marketing e Comunicazione ‐ curriculum 
Innovation and Marketing  ESCP 

Postiglione  Marco 
Economia e gestione delle aziende ‐ 
Curriculum International Management  ESCP 

Pretto  Giulia 
Marketing e Comunicazione ‐ curriculum 
Innovation and Marketing  ESCP 

Zecchin  Fab 
Amministrazione, finanza e controllo ‐ 
curriculum Business Administration  ESCP 
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Studenti incoming nell’ambito di doppi diplomi (ultima colonna Università corrispondente) 
 
 

Cognome  Nome  Università di provenienza 

Gross Jona Università di Hohenheim 

Melnik Margaritha Università di Hohenheim 

Schulz Andreas Università di Hohenheim 

Tauch Eike Università di Hohenheim 

Nguyen Lan Chi Università di Hohenheim 

Wegener  Stefanie  Università di Hohenheim 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
STUDENTI IN MOBILITA’ OUTCOMING PER 
ERASMUS 
program
ma 

Nome  Cognome  corso  paese  ateneo di 
destinazione 

inizio 
mobilità 

fine 
mobilità 

CREDITI 
RICONOSCI
UTI 

erasmus+ 
per 
studio 

Francesc
o 

Alessio 
Vernì 

Amministrazione, 
finanza e controllo 

DANIMAR
CA 

Syddansk Universitet  30/08/20
17 

21/12/20
17 

12 

erasmus+ 
per 
studio 

Maeve  Amerio  Economics and 
Management 

REGNO 
UNITO 

University Of 
Greenwich 

18/09/20
17 

16/05/20
18 

54 

erasmus+ 
per 
studio 

Greta  Barizza  International 
Management 

FRANCIA  Universite De 
Strasbourg 

12/09/20
17 

12/04/20
18 

42 
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erasmus+ 
per 
studio 

Luca  Barro  Economia e gestione 
delle aziende 

SVEZIA  Stockholms 
Universitet ‐ Business 
School 

21/08/20
17 

03/06/20
18 

30 

erasmus+ 
per 
studio 

Giulia  Belli  Economia e gestione 
delle aziende 

SPAGNA  Universidad de Jaen  29/01/20
18 

06/06/20
18 

pratica non 
ancora 
conclusa 

erasmus+ 
per 
studio 

Mauro   Berna  Economia aziendale ‐ 
Economics and 
Management 

SPAGNA  Universidad Carlos III 
de Madrid 

01/09/20
17 

21/01/20
18 

12 

erasmus+ 
per 
studio 

Martina  Bersani  Economics and 
Management 

FRANCIA  ESSEC, Grand Ecole de 
Commerce‐BBA ESSEC 
Business school 

31/08/20
17 

05/12/20
17 

18 

erasmus+ 
per 
studio 

Stefano  Bettio  Amministrazione, 
finanza e controllo 

POLONIA  University College Of 
Enterprise And 
Administration in 
Lublin (WSPA) 

16/10/20
17 

02/02/20
18 

18 

erasmus+ 
per 
studio 

Lorenzo  Biasi  Economia e 
Gestionde delle 
Aziende 

FRANCIA  Universite de 
Versailles Saint‐
Quentin‐En‐Yvelines‐ 
departments of 
economics 

19/01/20
18 

16/06/20
18 

pratica non 
ancora 
conclusa 

erasmus+ 
per 
studio 

Corinna  Bonotto  marketing e 
comunicazione ‐ 
innovation and 
marketing 

GERMANI
A 

Friedrich‐Alexander‐
Universitaet Erlangen‐
Nuernberg 

09/10/20
17 

pratica 
non 
ancora 
conclusa 

pratica non 
ancora 
conclusa 

erasmus+ 
per 
studio 

Nicolò  Borghi  Amministrazione, 
finanza e controllo 

POLONIA  University college of 
enterprise and ad 
ministrato in Lublin 

16/10/20
17 

07/02/20
18 

18 

erasmus+ 
per 
studio 

Edoardo  Bortolato  Amministrazione, 
finanza e controllo 

FRANCIA  Universite De 
Versailles Saint‐
Quentin‐En‐Yvelines ‐ 
Department of 
economics 

25/01/20
18 

05/06/20
18 

15 

erasmus+ 
per 
studio 

Camilla  Bortolato  Economia aziendale ‐
economics and 
management‐ 

REGNO 
UNITO 

Heriot Watt University  04/09/20
17 

21/05/20
18 

42 

erasmus+ 
per 
studio 

Alessandr
o 

Bortolatto  Amministrazione 
Finanza e Controllo: 
Business 
Administration 

FRANCIA  Universite De 
Bourgogne 

04/09/20
17 

21/01/20
18 

18 

erasmus+ 
per 
studio 

Veronica  Bottos  Marketing e 
comunicazione 

FRANCIA  Ecole Superieure De 
Commerce (EDC) De 
Paris 

04/09/20
17 

15/12/20
17 

24 

erasmus+ 
per 
studio 

Eleonora  Brandolini  Economics and 
management 

REGNO 
UNITO 

Heriot Watt University  04/09/20
17 

21/05/20
18 

48 

erasmus+ 
per 
studio 

Enrico  Bressan  Marketing e 
comunicazione 

FRANCIA  Université D'Orleans ‐ 
UFR Droit Economie 
Gestion 

08/01/20
18 

24/05/20
18 

24 

erasmus+ 
per 
studio 

Lisa  Brugnera  Amministrazione 
Finanza e Controllo 

PORTOGAL
LO 

Universidade De 
Coimbra 

11/09/20
17 

02/02/20
18 

24 

erasmus+ 
per 
studio 

Mattia  Brunello  Economics and 
Management 

GERMANI
A 

Otto‐Friedrich‐
Universitaet Bamberg 

13/09/20
17 

04/08/20
18 

pratica non 
ancora 
conclusa 

erasmus+ 
per 
studio 

Arianna  Bunello  Economia Aziendale  REGNO 
UNITO 

The University of 
Reading 

18/09/20
17 

08/01/20
18 

30 

erasmus+ 
per 
studio 

Alida  Carli  Marketing e 
comunicazione ‐ 
curriculum 
Innovation and 

FRANCIA  Novancia Business 
School Paris 

07/09/20
17 

22/06/20
18 

30 
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marketing 

erasmus+ 
per 
studio 

Tommas
o 

Carollo  Amministrazione, 
finanza e controllo 
indirizzo Business 
Administration 

SVEZIA  Stockholms 
Universitet ‐ Business 
School 

21/08/20
17 

03/06/20
18 

30 

erasmus+ 
per 
studio 

Federica  Carraro  Economia aziendale‐
economics and 
management 

REGNO 
UNITO 

university of 
northumbria 

11/09/20
17 

12/01/20
18 

30 

erasmus+ 
per 
studio 

Lorenza  Casetti 
Brach 

International 
Management 

FRANCIA  Universite De 
Strasbourg 

12/09/20
17 

13/04/20
18 

36 

erasmus+ 
per 
studio 

Debora   Ceccato  Economics and 
Management 

REGNO 
UNITO 

The University Of 
Reading 

18/09/20
17 

08/06/20
18 

42 

erasmus+ 
per 
studio 

Mattia  Cecchetto  Economics & 
Management 

SPAGNA  Universidad 
Autonoma De Madrid 
‐ Faculty of Business 

11/09/20
17 

25/01/20
18 

12 

erasmus+ 
per 
studio 

Gabriele  Chiaulon  Economia e gestione 
delle aziende 

DANIMAR
CA 

Syddansk Universitet  28/01/20
18 

02/07/20
18 

18 

erasmus+ 
per 
studio 

Lorenzo  Chinellato  Economics and 
Management 

GRECIA  Athens University of 
Economics And 
Business 

25/09/20
17 

08/02/20
18 

30 

erasmus+ 
per 
studio 

Cristin  Chiselita  International 
Management 

SPAGNA  Universidad De 
Alcala(UAH) 

25/09/20
17 

31/01/20
18 

18 

erasmus+ 
per 
studio 

Sara  Cibin   Economia aziendale 
‐ Economics and 
Management [ 

POLONIA  Akademia 
Ekonomiczna 

12/02/20
18 

27/06/20
18 

pratica non 
ancora 
conclusa 

erasmus+ 
per 
studio 

Ilaria  Convento  Economia e gestione 
delle aziende ‐ 
International 
Management 

FRANCIA  Universite De 
Versailles Saint‐
Quentin‐En‐Yvelines ‐ 
Department of 
economics 

04/09/20
17 

26/01/20
18 

30 

erasmus+ 
per 
studio 

Elena  Cremonese  Economia Aziendale  SPAGNA  Universidad De 
Zaragoza‐ 
Departamento de 
Contabilitad y 
Finanzas 

15/09/20
17 

18/06/20
18 

pratica non 
ancora 
conclusa 

erasmus+ 
per 
studio 

Riccardo  Crivellaro  International 
Management 

POLONIA  Rzeszow University of 
Technology 

27/09/20
17 

14/02/20
18 

24 

erasmus+ 
per 
studio 

Valeria  Croitoru  Economia e gestione 
delle aziende 

SPAGNA  Universidad De 
Alcala(UAH) 

19/09/20
17 

31/01/20
18 

24 

erasmus+ 
per 
studio 

Alice  Cusmano  Economia aziendale  SPAGNA  Universidad De 
Malaga ‐ Faculty of 
Economics and 
Business 

15/02/20
18 

27/06/20
18 

24 

erasmus+ 
per 
studio 

Giò  De Carolis  Marketing e 
comunicazione 

REGNO 
UNITO 

University Of Hull  19/09/20
17 

29/01/20
18 

18 

erasmus+ 
per 
studio 

Alessandr
o 

D'Este  Economia aziendale  SVEZIA  Sodertorns Hogskola  15/01/20
18 

03/06/20
18 

pratica non 
ancora 
conclusa 

erasmus+ 
per 
studio 

Giacomo  Facchin  Economics and 
Management 

GERMANI
A 

Universitaet 
Hohenheim 

04/09/20
17 

28/04/20
18 

pratica non 
ancora 
conclusa 

erasmus+ 
per 
studio 

Federico  Fasolo  marketing e 
comunicazione 

FRANCIA  IMUS ‐ Universite De 
Savoie ‐ Institut 
d'aministration des 
Enterprises/IAE 

15/01/20
18 

27/06/20
18 

pratica non 
ancora 
conclusa 
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erasmus+ 
per 
studio 

Gloria  Favaro  Economics and 
management 

SVEZIA  Stockholms 
Universitet ‐ Business 
School 

23/08/20
17 

09/06/20
18 

48 

erasmus+ 
per 
studio 

Michela  Finotto  Economia Aziendale 
‐ Economics and 
Management 

REGNO 
UNITO 

University of Warwick  26/09/20
17 

24/06/20
18 

54 

erasmus+ 
per 
studio 

Francesc
a 

Fiorini  Amministrazione, 
Finanza e Controllo 

SVEZIA  Stockholms 
Universitet Business 
School 

21/08/20
17 

02/01/20
18 

18 

erasmus+ 
per 
studio 

Federico  Frattini  Amministrazione, 
finanza e controllo‐ 
consulenza 
amministrativa 

AUSTRIA  Universitaet Wien  01/03/20
18 

30/06/20
18 

18 

erasmus+ 
per 
studio 

Giacomo  Galante  Economia e Gestione 
delle Aziende 

SPAGNA  Universidad De 
Alcala(UAH) 

22/01/20
18 

21/06/20
18 

pratica non 
ancora 
conclusa 

erasmus+ 
per 
studio 

Alessandr
o 

Gambardel
la 

Economia Aziendale 
‐ Economics and 
Management 

SPAGNA  Esic Business & 
Marketing School ‐ 
Dept. of Economics 

06/09/20
17 

16/01/20
18 

33 

erasmus+ 
per 
studio 

Tiziana  Giorgi  Economics and 
management 

SPAGNA  Esic Business & 
Marketing School 

01/09/20
17 

16/01/20
18 

36 

erasmus+ 
per 
studio 

Alice  Giri  Economia e Gestione 
delle Aziende 

FRANCIA  Universite' De Rennes 
1  

04/09/20
17 

20/12/20
17 

30 

erasmus+ 
per 
studio 

Giovanni  Giuliari  Economics & 
Management 

FRANCIA  Universite De 
Versailles Saint‐
Quentin‐En‐Yvelines 

22/01/20
18 

23/05/20
18 

18 

erasmus+ 
per 
studio 

Chiara  Golinelli  Amministrazione, 
finanza e controllo 

POLONIA  Rzeszow University of 
Technology 

22/02/20
18 

11/07/20
18 

13 

erasmus+ 
per 
studio 

Tamara  Grudic  Economics and 
Management 

REGNO 
UNITO 

University Of Warwick  26/09/20
17 

25/06/20
18 

pratica non 
ancora 
conclusa 

erasmus+ 
per 
studio 

Lara  Gualtieri  Economics and 
management 

REGNO 
UNITO 

University of Warwick  26/09/20
17 

25/06/20
18 

pratica non 
ancora 
conclusa 

erasmus+ 
per 
studio 

Laura  Ianiro  Economics and 
management 

FRANCIA  Novancia Business 
School Paris 

08/09/20
17 

07/07/20
18 

72 

erasmus+ 
per 
studio 

Alessio  Innocente  Economics and 
management 

SPAGNA  Universidad De 
Malaga ‐ Faculty of 
Economics and 
Business 

01/02/20
18 

31/07/20
18 

18 

erasmus+ 
per 
studio 

Petre 
Andrei 

Jitaru  Economia aziendale ‐ 
Economics and 
Management 

ROMANIA  West University Of 
Timisoara ‐ faculty of 
Economics and 
Business 
Administration 

27/09/20
17 

18/02/20
18 

36 

erasmus+ 
per 
studio 

Ludovica 
Francesc
a 

Lanzillotta  Economics and 
Management 

SPAGNA  Universidad de 
Zaragoza‐
Departamento de 
contabilidad y finanzas 

18/09/20
17 

06/02/20
18 

30 

erasmus+ 
per 
studio 

Edoardo  Liviero  Economics and 
Management 

GRECIA  Athens University Of 
Economics And 
Business 

25/09/20
17 

02/02/20
18 

30 

erasmus+ 
per 
studio 

Jacopo  Lombardo  Economics And 
Management 

SPAGNA  Universidad 
Autonoma de Madrid ‐ 
Faculty of Business 

11/09/20
17 

22/01/20
18 

30 

erasmus+ 
per 
studio 

Leonardo  Longo  Amministrazione, 
finanza e controllo 

FRANCIA  Novancia Business 
School Paris 

28/09/20
17 

15/06/20
18 

36 
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erasmus+ 
per 
studio 

Michele  Lucchetta  Economia e gestione 
delle aziende 

GERMANI
A 

Munich Business 
School‐Business 
School 

12/08/20
17 

22/12/20
17 

24 

erasmus+ 
per 
studio 

Marco  Lunardon  Amministrazione, 
finanza e controllo 

ROMANIA  West University Of 
Timisoara ‐ faculty of 
Economics and 
Business 
Administration 

26/02/20
18 

30/06/20
18 

42 

erasmus+ 
per 
studio 

Martina  Macrelli  Economics and 
Management 

PORTOGAL
LO 

Instituto Superior De 
Economi E 
Gestaouniversidade 
Tecnica Lisboa 

13/09/20
17 

03/02/20
18 

30 

erasmus+ 
per 
studio 

Elisa  Manfron  Innovation and 
Marketing 

GERMANI
A 

Universitaet Zu Koeln  04/09/20
17 

16/02/20
18 

24 

erasmus+ 
per 
studio 

Martina  Marchesi  Innovation and 
Marketing 

UNGHERIA  Corvinus University of 
Budapest 

28/08/20
17 

23/12/20
17 

18 

erasmus+ 
per 
studio 

Beatrice  Marchiori  Economia e Gestione 
delle Aziende 

FRANCIA  Ecole Superieure De 
Commerce (EDC) De 
Paris 

08/01/20
18 

30/04/20
18 

12 

erasmus+ 
per 
studio 

Chiara  Marchioro  Economia e gestione 
delle aziende 

LITUANIA  Vilnius University  01/02/20
18 

15/06/20
18 

24 

erasmus+ 
per 
studio 

Alessandr
o  

Maroso  Economia Aziendale  DANIMAR
CA 

Aarhus Universitet  22/01/20
18 

04/06/20
18 

24 

erasmus+ 
per 
studio 

Magda  Marsilio  ET10 Economia 
Aziendale ‐ 
Economics and 
Management 

POLONIA  Uniwersytet Mikolaja 
Kopernika 

21/02/20
18 

06/07/20
18 

pratica non 
ancora 
conclusa 

erasmus+ 
per 
studio 

Francesc
o 

Martin  Economics & 
Management 

FRANCIA  ESSEC, Grand Ecole de 
Commerce‐BBA ESSEC 
Business school 

31/08/20
17 

21/12/20
17 

30 

erasmus+ 
per 
studio 

Jessica  Masiero  Economia e Gestione 
delle Aziende 
curriculum 
International 
Management 

AUSTRIA  Uni Klagenfurt ‐ Alpen 
Adria Universitat 
Klagenfurt 

20/09/20
17 

19/02/20
18 

33 

erasmus+ 
per 
studio 

Diego  Mazzanti  Marketing e 
Comunicazione 

LITUANIA  Vilnius University  31/08/20
17 

30/01/20
18 

18 

erasmus+ 
per 
studio 

Andrea  Mazzocato  Economia e Gestione 
delle Aziende ‐ 
International 
Management 

SPAGNA  Universidad De 
Alcala(UAH) 

22/01/20
18 

07/06/20
18 

pratica non 
ancora 
conclusa 

erasmus+ 
per 
studio 

Luca  Menesello  Marketing e 
comunicazione 

PORTOGAL
LO 

Instituto Superior De 
Economi E 
Gestaouniversidade 
Tecnica Lisboa 

20/09/20
17 

28/01/20
18 

12 

erasmus+ 
per 
studio 

Alvise  Mengaldo  Economia Aziendale  REGNO 
UNITO 

Queen Mary 
University Of London 

18/09/20
17 

18/12/20
17 

24 

erasmus+ 
per 
studio 

Giovanni  Modotti  Economia e gestione 
delle aziende 

FRANCIA  Universite De 
Versailles Saint‐
Quentin‐En‐Yvelines ‐ 
Department of 
economics 

16/01/20
18 

30/05/20
18 

pratica non 
ancora 
conclusa 

erasmus+ 
per 
studio 

Anna  Nemsadze  Economics and 
Management 

SPAGNA  Universidad De 
Zaragoza‐ 
Departamento de 
Contabilitad y 

15/09/20
17 

29/06/20
18 

pratica non 
ancora 
conclusa 
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Finanzas 

erasmus+ 
per 
studio 

Stefano  Nichele  Economia e gestione 
delle aziende ‐ 
international 
management 

FRANCIA  Universite de 
Strasbourg 

12/09/20
17 

14/04/20
18 

53 

erasmus+ 
per 
studio 

Salvatore  Parrinello  Amministrazione, 
finanza e controllo 

PORTOGAL
LO 

Instituto Superior De 
Economia E Gestao 
universidade Tecnica 
Lisboa 

09/02/20
18 

08/07/20
18 

12 

erasmus+ 
per 
studio 

Laura  Pasqualini  Economics and 
management 

SPAGNA  Universidad De 
Granada ‐ Department 
of Management 

25/01/20
18 

02/07/20
18 

pratica non 
ancora 
conclusa 

erasmus+ 
per 
studio 

Martina  Pecere  Economics and 
Mangement 

REGNO 
UNITO 

Heriot Watt University  06/09/20
17 

21/05/20
18 

42 

erasmus+ 
per 
studio 

Laura  Pesce  Economics and 
management 

SPAGNA  Esic Business & 
Marketing School ‐ 
Dept. of Economics 

17/01/20
18 

19/05/20
18 

24 

erasmus+ 
per 
studio 

Serena  Pigato  Economia e Gestione 
delle aziende 

GERMANI
A 

Universitaet Zu Koeln  09/04/20
18 

02/08/20
18 

pratica non 
ancora 
conclusa 

erasmus+ 
per 
studio 

Ilaria  Pivato  Economia e gestione 
delle aziende 

GERMANI
A 

Universitaet Zu Koeln  02/03/20
18 

31/07/20
18 

pratica non 
ancora 
conclusa 

erasmus+ 
per 
studio 

Giada  Pizzo  Marketing e 
comunicazione 

AUSTRIA  Universitaet Wien  21/02/20
18 

02/07/20
18 

12 

erasmus+ 
per 
studio 

Annalisa  Poropat  Innovation and 
marketing 

FRANCIA  Novancia Business 
School Paris 

07/09/20
17 

15/06/20
18 

36 

erasmus+ 
per 
studio 

Nicolae  Racovita  Economia e Gestione 
delle Aziende 

DANIMAR
CA 

Syddansk Universitet  30/01/20
18 

02/07/20
18 

pratica non 
ancora 
conclusa 

erasmus+ 
per 
studio 

Mattia  Ranzolin  Economia e Gestione 
delle Aziende 

DANIMAR
CA 

Syddansk Universitet  30/01/20
18 

08/06/20
18 

pratica non 
ancora 
conclusa 

erasmus+ 
per 
studio 

Irene  Rao  Economics and 
Management 

UNGHERIA  Corvinus University of 
Budapest 

28/08/20
17 

15/01/20
18 

30 

erasmus+ 
per 
studio 

Giorgia  Ravelli  Economics & 
Management 

GRECIA  Athens University Of 
Economics And 
Business 

12/02/20
18 

15/06/20
18 

pratica non 
ancora 
conclusa 

erasmus+ 
per 
studio 

Giulia  Remor  International 
management 

AUSTRIA  Uni Klagenfurt ‐ Alpen 
Adria Universitat 
Klagenfurt 

02/10/20
17 

26/02/20
18 

26 

erasmus+ 
per 
studio 

Edoardo  Rivoiro 
Pellegrini 

Economia Aziendale  FRANCIA  ESSEC, Grand Ecole de 
Commerce‐BBA ESSEC 
Business school 

23/02/20
18 

21/07/20
18 

pratica non 
ancora 
conclusa 

erasmus+ 
per 
studio 

Elena  Rizzo  Marketing e 
comunicazione 
indirizzo "Innovation 
and Marketing" 

GERMANI
A 

Hochschule Heilbronn  18/09/20
17 

17/02/20
18 

24 

erasmus+ 
per 
studio 

Alberto  Rosi  Economia aziendale ‐ 
Economics and 
Management 

REGNO 
UNITO 

University Of 
Northumbria 

12/09/20
17 

24/12/20
17 

12 

erasmus+ 
per 
studio 

Edoardo  Sappino  Economia e gestione 
delle aziende ‐ 
Curriculum 
International 
Management 

LITUANIA  Vilnius University  31/08/20
17 

14/01/20
18 

30 

erasmus+ 
per 

Irene  Sartorato  Economia Aziendale  SVEZIA  Linkopings Universitet  16/08/20
17 

19/01/20
18 

30 
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studio 

erasmus+ 
per 
studio 

Arrigo  Savio  Economia e Gestione 
delle aziende 

DANIMAR
CA 

Aarhus Universitet  17/01/20
18 

11/06/20
18 

30 

erasmus+ 
per 
studio 

Francesc
a 

Savoia  Economics and 
Management 

SPAGNA  Esic Business & 
Marketing School 

01/09/20
17 

16/01/20
18 

36 

erasmus+ 
per 
studio 

Simone  Scalco  Amministrazione, 
Finanza e Controllo 
(Curriculum Business 
Administration) 

REGNO 
UNITO 

University Of Hull  18/09/20
17 

19/01/20
18 

30 

erasmus+ 
per 
studio 

Giulio  Scanferlato  Economia Aziendale  REGNO 
UNITO 

University Of 
Northumbria 

11/09/20
17 

12/01/20
18 

30 

erasmus+ 
per 
studio 

Edoardo  Scatto  [ET10] Economia 
aziendale ‐ 
Economics and 
Management 

FRANCIA  Ecole Superieure De 
Commerce (EDC) De 
Paris 

04/09/20
17 

15/12/20
17 

24 

erasmus+ 
per 
studio 

Agnese  Segalla  Economics and 
Management 

GERMANI
A 

Munich Business 
School ‐ Business 
School 

29/08/20
17 

22/12/20
17 

36 

erasmus+ 
per 
studio 

Michele  Sottana  Economia Aziendale  FRANCIA  ESSEC, Grand Ecole de 
Commerce (EDC) de 
Paris 

31/08/20
17 

21/12/20
17 

24 

erasmus+ 
per 
studio 

Gabriele  Squarzola  International 
Management 

FRANCIA  Ecole Superieure De 
Commerce (EDC) De 
Paris 

04/09/20
17 

15/12/20
17 

18 

erasmus+ 
per 
studio 

Elena  Stefani  Economia Aziendale  REGNO 
UNITO 

University of 
Greenwich 

18/09/20
17 

31/05/20
18 

54 

erasmus+ 
per 
studio 

Laura  Stella  Economia aziendale ‐ 
Economics and 
management 

REGNO 
UNITO 

The University Of 
Reading 

04/01/20
18 

08/06/20
18 

30 

erasmus+ 
per 
studio 

Alvise  Stratimirov
ich 

Marketing e 
Comunicazione 

FRANCIA  Universite' De Rennes 
1 ‐ Faculty of 
Economics 

08/01/20
18 

23/04/20
18 

18 

erasmus+ 
per 
studio 

Simone  Tasca  Economia aziendale  SVEZIA  Linkopings Universitet  21/08/20
17 

20/01/20
18 

12 

erasmus+ 
per 
studio 

Giuseppe  Toffolo  Economia aziendale ‐ 
Economics and 
Management 

SPAGNA  Universidad De 
Granada ‐ Department 
of Management 

13/09/20
17 

12/02/20
18 

18 

erasmus+ 
per 
studio 

Laura  Tonietto  Economics and 
Management 

SPAGNA  Universidad 
Autonoma de Madrid ‐ 
Faculty of Business 

01/02/20
18 

08/06/20
18 

pratica non 
ancora 
conclusa 

erasmus+ 
per 
studio 

Davide  Tramontin  Economia Aziendale  REGNO 
UNITO 

Queen Mary 
University Of London 

18/09/20
17 

18/12/20
17 

24 

erasmus+ 
per 
studio 

Luca  Vazzola  Marketing e 
comunicazione 

LITUANIA  Vilnius University  31/08/20
17 

27/01/20
18 

18 

erasmus+ 
per 
studio 

Elisa  Velotti  Economics and 
Management 

REGNO 
UNITO 

University of 
Greenwich 

19/09/20
17 

19/05/20
18 

54 

erasmus+ 
per 
studio 

Elena  Vianello  Economia aziendale ‐ 
Economics and 
Management 

PAESI 
BASSI 

University of 
Groningen 

01/02/20
18 

07/07/20
18 

18 

erasmus+ 
per 
studio 

Agnese  Vianello  Economics and 
management 

FRANCIA  ESSEC, Grand Ecole de 
Commerce‐BBA ESSEC 
Business school 

31/08/20
17 

21/12/20
17 

24 

erasmus+ 
per 

Valentina  Zanatta  Marketing e 
comunicazione 

REGNO 
UNITO 

University Of Hull  25/01/20
18 

01/06/20
18 

30 
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studio 

erasmus+ 
per 
studio 

Nicola  Zanetti  Economia e Gestione 
delle Aziende 

FINLANDIA  Arcada University Of 
Applied Sciences 

08/01/20
18 

30/05/20
18 

pratica non 
ancora 
conclusa 

erasmus+ 
per 
studio 

Fiorella  Zanin  Marketing e 
Comunicazione 

REGNO 
UNITO 

University of 
Greenwich 

18/09/20
17 

31/05/20
18 

48 

erasmus+ 
per 
studio 

Rocco  Toniolo  Economia e gestione 
delle aziende 

GERMANI
A 

Universitaet 
Hohenheim 

06/10/20
17 

pratica 
non 
ancora 
conclusa 

pratica non 
ancora 
conclusa 

overseas  VIVIANA  ALBERTI  MARKETING E 
COMUNICAZIONE 

STATI 
UNITI 
D'AMERIC
A 

CALIFORNIA STATE 
UNIVERSITY LONG 
BEACH 

18/08/20
17 

03/02/20
18 

24 

overseas  FRANCES
CO 

ALESSIO 
VERNI 

Amministrazione, 
finanza e controllo 

AUSTRALI
A 

The University of 
Melbourne 

16/02/20
18 

27/06/20
18 

12 

overseas  MAVERIK  ALLEGRO  Amministrazione, 
finanza e controllo 

RUSSIA  PLEKHANOV RUSSIAN 
UNIVERSITY OF 
ECONOMICS 

23/01/20
18 

26/06/20
18 

30 

overseas  FEDERICA  BALDAN  Economia e gestione 
delle aziende 

STATI 
UNITI 
D'AMERIC
A 

San Diego State 
University 

11/02/20
18 

12/05/20
18 

12 

overseas  LUCA  BENVENUT
I 

Amministrazione, 
finanza e controllo 

ARGENTIN
A 

UNIVERSIDAD 
ARGENTINA DE LA 
EMPRESA UADE 

07/08/20
17 

21/12/20
17 

24 

overseas  ALBERTO  BOLIS  Economia e gestione 
delle aziende 

STATI 
UNITI 
D'AMERIC
A 

San Diego State 
University 

17/01/20
18 

10/05/20
18 

12 

overseas  DIMITRI  BONAN  Economia aziendale ‐ 
Economics and 
Management 

INDONESI
A 

UNIVERSITAS 
INDONESIA 

05/02/20
18 

01/06/20
18 

30 

overseas  ARIANNA  BRASILIANI  Economia aziendale ‐ 
Economics and 
Management 

AUSTRALI
A 

The University of 
Melbourne 

24/07/20
17 

10/11/20
17 

6 

overseas  FRANCES
CA 

CHIAVUZZ
O 

Amministrazione, 
finanza e controllo 

STATI 
UNITI 
D'AMERIC
A 

CALIFORNIA STATE 
UNIVERSITY LONG 
BEACH 

28/08/20
17 

21/12/20
17 

24 

overseas  RICCARD
O 

COGO  MARKETING E 
COMUNICAZIONE 

CANADA  BRITISH COLUMBIA 
INSTITUTE OF 
TECHNOLOGY ‐ BCIT 

29/08/20
17 

17/12/20
17 

24 

overseas  LAVINIA  D'AGNESE  Amministrazione, 
finanza e controllo 

CANADA  BRITISH COLUMBIA 
INSTITUTE OF 
TECHNOLOGY ‐ BCIT 

03/01/20
18 

27/05/20
18 

24 

overseas  QUAIRA  DELL'ADA
MI DE 
TARCZAL 

Amministrazione, 
finanza e controllo 

STATI 
UNITI 
D'AMERIC
A 

CALIFORNIA STATE 
UNIVERSITY LONG 
BEACH 

22/08/20
17 

21/12/20
17 

18 

overseas  MARCELL
O 

FERRARO  Economia aziendale ‐ 
Economics and 
Management 

STATI 
UNITI 
D'AMERIC
A 

A&M MAYS BUSINESS 
SCHOOL‐TEXAS 

21/08/20
17 

20/12/20
17 

24 

overseas  LUCIANO  FERRARO  Economia aziendale ‐ 
Economics and 
Management 

STATI 
UNITI 
D'AMERIC
A 

CALIFORNIA STATE 
UNIVERSITY LONG 
BEACH 

16/01/20
18 

17/05/20
18 

24 

overseas  MARCO  FERRO  Amministrazione, 
finanza e controllo 

CANADA  UNIVERSITY OF 
GUELPH 

30/08/20
17 

16/12/20
17 

6 

overseas  ENRICO  FERRO  Economia aziendale ‐  CANADA  UNIVERSITY OF  02/09/20 15/12/20 36 
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Economics and 
Management 

OTTAWA                             17  17 

overseas  SARA  FRACASSO  MARKETING E 
COMUNICAZIONE 

CANADA  UNIVERSITY OF 
GUELPH 

30/08/20
17 

16/12/20
17 

24 

overseas  ELENA  GIASI  Economia e gestione 
delle aziende 

INDIA  INDIAN INSTITUTE OF 
MANAGEMENT 
LUCKNOW (IIML) 

06/09/20
17 

11/12/20
17 

30 

overseas  JESSICA  GRASSETT
O 

Economia e gestione 
delle aziende 

STATI 
UNITI 
D'AMERIC
A 

San Diego State 
University 

16/01/20
17 

11/05/20
18 

18 

overseas  MARTINA  GRILLI  Economia aziendale ‐ 
Economics and 
Management 

STATI 
UNITI 
D'AMERIC
A 

A&M MAYS BUSINESS 
SCHOOL‐TEXAS 

18/08/20
17 

21/12/20
17 

30 

overseas  FRANCES
CA 

GUERRUCC
I 

Amministrazione, 
finanza e controllo 

STATI 
UNITI 
D'AMERIC
A 

FREEMAN SCHOOL OF 
BUSINESS AT TULANE 
UNIVERSITY  

21/08/20
17 

21/12/20
17 

30 

overseas  FRANCES
CO 

HUEBER  Economia aziendale ‐ 
Economics and 
Management 

ARGENTIN
A 

UNIVERSIDAD 
ARGENTINA DE LA 
EMPRESA UADE 

08/03/20
18 

29/07/20
18 

pratica non 
ancora 
conclusa 

overseas  ANGELA  LUCHI  Economia aziendale ‐ 
Economics and 
Management 

MESSICO  UNIVERSIDAD DE 
GUADALAJARA 

09/08/20
17 

15/01/20
18 

30 

overseas  CHIARA  MARCHIOR
O 

Amministrazione, 
finanza e controllo 

BRASILE  UNIVERSIDADE DO 
ESTADO DE SANTA 
CATARINA‐ UDESC 

15/02/20
18 

14/07/20
18 

pratica non 
ancora 
conclusa 

overseas  ALBERTO 
ANTONIO 

MARIN  Economia aziendale ‐ 
Economics and 
Management 

AUSTRALI
A 

UNIVERSITY OF 
TECHNOLOGY ‐ 
SYDNEY 

11/07/20
17 

01/12/20
17 

24 

overseas  LEONARD
O 

MARTIGN
ON 

Economia e gestione 
delle aziende 

COREA 
DEL SUD 

SUNGKYUNKWAN 
UNIVERSITY SKKU 

23/08/20
17 

20/12/20
17 

24 

overseas  ANDREA  MAZZOCA
TO 

Economia e gestione 
delle aziende 

ARGENTIN
A 

UNIVERSIDAD 
ARGENTINA DE LA 
EMPRESA UADE 

03/08/20
17 

29/12/20
17 

18 

overseas  ELENA  MICHIELUT
TI 

Economia e gestione 
delle aziende 

GIAPPONE  HOSEI UNIVERSITY           01/04/20
18 

15/08/20
18 

18 

overseas  FRANCES
CO 

MILANI  ECONOMIA 
AZIENDALE 

STATI 
UNITI 
D'AMERIC
A 

San Diego State 
University 

16/01/20
18 

17/05/20
18 

30 

overseas  SOFIA  MOGNO  ECONOMIA 
AZIENDALE 

COREA 
DEL SUD 

YONSEI UNIVERSITY  21/02/20
18 

21/06/20
18 

24 

overseas  SALVATO
RE 

PARRINELL
O 

Amministrazione, 
finanza e controllo 

RUSSIA  NATIONAL RESEARCH 
UNIVERSITY HIGHER 
SCHOOL OF 
ECONOMICS (HSE) 

29/08/20
17 

26/12/20
17 

18 

overseas  VIRGINIA  PRODI  MARKETING E 
COMUNICAZIONE 

STATI 
UNITI 
D'AMERIC
A 

CALIFORNIA STATE 
UNIVERSITY LONG 
BEACH 

16/01/20
18 

18/06/20
18 

24 

overseas  BENEDET
TA 

ROMEO  Economia aziendale ‐ 
Economics and 
Management 

INDONESI
A 

UNIVERSITAS 
INDONESIA 

28/01/20
18 

31/05/20
18 

30 

overseas  MARTA  ROSI  Economia aziendale ‐ 
Economics and 
Management 

STATI 
UNITI 
D'AMERIC
A 

CALIFORNIA STATE 
UNIVERSITY LONG 
BEACH 

27/08/20
17 

21/12/20
17 

30 

overseas  LEONARD
O 

SANELLI  Economia aziendale ‐ 
Economics and 
Management 

AUSTRALI
A 

The University of 
Melbourne 

24/07/20
17 

17/11/20
17 

30 
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overseas  LUCA  SIGNORI  Amministrazione, 
finanza e controllo 

INDIA  INDIAN INSTITUTE OF 
MANAGEMENT 
LUCKNOW (IIML) 

06/09/20
17 

09/12/20
17 

24 

overseas  FILIPPO  SPALIVIER
O 

Economia aziendale ‐ 
Economics and 
Management 

COREA 
DEL SUD 

INHA UNIVERSITY  26/02/20
18 

12/06/20
18 

  

overseas  DAVIDE  SPEROTTO  Economia aziendale ‐ 
Economics and 
Management 

STATI 
UNITI 
D'AMERIC
A 

A&M MAYS BUSINESS 
SCHOOL‐TEXAS 

20/08/20
17 

23/12/20
17 

24 

overseas  BENEDET
TA 

TERRIN  Economia aziendale ‐ 
Economics and 
Management 

AUSTRALI
A 

The University of 
Melbourne 

13/07/20
17 

17/11/20
17 

18 

overseas  GAIA  TONDINI  Economia e gestione 
delle aziende 

RUSSIA  NATIONAL RESEARCH 
UNIVERSITY HIGHER 
SCHOOL OF 
ECONOMICS (HSE) 

27/08/20
17 

05/01/20
18 

6 

overseas  GIULIAN
A 

VIANI  Amministrazione, 
finanza e controllo 

RUSSIA  Università  Statale di 
Astrakhan (Russia) 

26/01/20
18 

19/06/20
18 

18 

overseas  CARLOTT
A 

ZANARDI  ECONOMIA 
AZIENDALE 

STATI 
UNITI 
D'AMERIC
A 

San Diego State 
University 

11/01/20
18 

10/05/20
18 

30 

overseas  ISABELLA  ZANARDO  Economia aziendale ‐ 
Economics and 
Management 

CILE  UNIVERSIDAD DE 
CHILE 

05/03/20
18 

22/06/20
18 

12 

visiting 
student  

Bortolam
i 

Enrico  Economia Aziendale 
‐ Economics and 
Management 

SPAGNA  ESADE Business School  1° 
SEMESTR
E 

1°SEMEST
RE 

12 

swiss 
european 
mobility 
program
me 

Ferro  Denis  Marketing e 
Comunicazione 

SVIZZERA  Università della 
Svizzera Italiana 

19/02/20
18 

29/06/20
18 

6 

swiss 
european 
mobility 
program
me 

Satini  Filippo 
Giovanni 

Economia e gestione 
delle aziende 

SVIZZERA  Università della 
Svizzera Italiana 

03/02/20
18 

25/06/20
18 

12 
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Allegato n. 8 
 
Elenco insegnamenti inseriti nel progetto 
Experior 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegato n. 4 – Elenco progetti Experior  

A.A. 2017/18 
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Insegnamento Docente Aziende 

MARKETING DEL TURISMO Michele Tamma HOTEL LONDRA, HOTEL FLORA, 
HOTEL METROPOLE, HOTEL CA’ 
SAGREDO 

DESIGN AND INNOVATION 
MANAGEMENT 

Monica Calcagno MUSEI CIVICI DI VENEZIA, 
FONDAZIONE QUERINI 
STAMPALIA, MUSEO EBRAICO, 
TRE OCI, LIBRO CON GLI STIVALI 

INTERNATIONAL 
MANAGEMENT 

Stefano Micelli VENINI, BEVILACQUA, BARENA, 
NARDI 

CROSS CULTURAL 
MARKETING 

Tiziano Vescovi NICE SPA, ARPER SPA 

GESTIONE DELLA BANCA 
E ANALISI  
DEL MERITO DI CREDITO 

Elisa Cavezzali BANCO DELLE TRE VENEZIE 

GLOBAL SOURCING  
AND DIGITAL HUMAN 
CLOUD 

Giovanni Vaia STEVANATO GROUP 

DIRITTO TRIBUTARIO 
AVANZATO B 

Antonio Viotto VISENTIN & PARTNERS 

STUDIO FIORESE & MANZATO 

STRATEGY PLANNING AND 
CONTROL SYSTEMS 

Carlo Bagnoli CAME SPA 

VALUE BASED 
MANAGEMENT 

Carlo Bagnoli NEURANIX 

STRATEGIE D’IMPRESA 
AVANZATO 

Michele Tamma BANCA IFIS 

BRANDING AND 
COMMUNICATION 

Francesca Checchinato 
e Tiziano Vescovi 

COLORIFICIO SAN MARCO SPA 

FONDACO SRL 

ECONOMIA DELLE 
AZIENDE SPORTIVE 

Moreno Mancin VENEZIA FC 

DIRITTO DEL LAVORO 
NELLA GESTIONE 
D’IMPRESA 

Gaetano Zilio Grandi PERFORMANCE IN LIGHTING 

A.A. 2018/19 (solo primo semestre) 

Insegnamento Docente Aziende 

MARKETING AVANZATO Pietro Lanzini POLYGLASS SPA 

RETAIL AND WEB 
MARKETING 

Francesca Checchinato VENEZIA DA VIVERE 

DESIGN AND INNOVATION 
MANAGEMENT 

Monica Calcagno VENEZIA DA VIVERE 

INTERNATIONAL 
MANAGEMENT 

Stefano Micelli BANCA IFIS 

BILANCIO DEI GRUPPI E 
DELLE OPERAZIONI 
STRAORDINARIE 

Carlo Marcon, Ugo 
Sostero, Michela 
Cordazzo e Moreno 
Mancin 

BDO 

 

 



134 
 

134 
 
 

 

 

 
 
 


