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1 INTRODUZIONE	

	
Nel	 presente	 rapporto	 vengono	 rappresentate	 le	 valutazioni	 riportate	 dagli	 studenti	 per	 gli	
insegnamenti	impartiti	nell’a.a.	2014/2015.	In	continuità	con	il	lavoro	svolto,	il	precedente	anno	
accademico	dal	Comitato	di	Monitoraggio,	al	quale	era	demandato	il	compito	di	confezionare	la	
presente	 relazione,	 abbiamo	 scelto	 di	 presentare	 i	 risultati	 delle	 valutazioni	 degli	 studenti,	
dapprima,	aggregati	per	aree	didattiche	e,	successivamente,	in	modo	più	esteso	per	ciascuna	di	
esse.	
Abbiamo,	 infatti,	 condiviso	 la	 scelta	 compita	 lo	 scorso	 anno	 dal	 Comitato	 di	 monitoraggio.	 Il	
quale	 aveva	precisato	 che	 la	 struttura	 espositiva	 organizzata	 per	 tipo	di	 questionario	 avrebbe	
impedito,	a	nostro	parere,	di	cogliere	alcuni	fenomeni	nella	loro	interezza.		
In	 ultimo,	 vengono	 indicati	 i	 diversi	 aspetti	 che	 contribuiscono	 a	 formare	 la	 valutazione	 degli	
studenti	differenziando,	laddove	possibile,	per	area	disciplinare	e	corso	di	laurea	frequentato.	

2 ORGANIZZAZIONE	DELLA	RILEVAZIONE	

	
Nell’anno	 accademico	 2014-2015,	 i	 processi	 e	 i	 ruoli	 relativi	 alla	 somministrazione	 dei	
questionari	erano	i	seguenti:	

• I	presidenti	di	Corso	di	Laurea	o	di	Studi,	unitamente	al	Preside,	inviavano	a	tutti	i	docenti	
afferenti	i	corsi	la	richiesta	di	sollecitare	gli	studenti	alla	compilazione	del	questionario.		

• Solo	i	singoli	docenti	avevano	a	disposizione	strumenti	di	analisi	idonei	a	comprendere	la	
quota	degli	studenti	che	compila	il	questionario.		

3 STRUMENTI	DI	RILEVAZIONE		

	
Come	 si	 è	 avuto	 modo	 di	 descrivere	 brevemente	 in	 premessa,	 l’articolazione	 dei	 questionari	
proposta		risente	di	una	scelta	non	particolarmente	idonea	della	scala	di	misurazione.	Inoltre	per	
effetto	di	una	sovrapposizione	materia/docente	i	dati	non	appaiono	d’immediata	lettura.		
Vale,	anche,	la	pena	di	segnalare	che	l’elaborazione	dei	dati	si	profila	particolarmente	complicata,	
sicché	 sarebbe	 opportuna	 l’istituzione	 di	 una	 commissione	 che	 provveda	 a	 questa	 funzione,	
anche	per	consentire	agli	organi	preposti	alla	elaborazione	della	relazione,	nelle	diverse	Facoltà	
dell’Ateneo	di	fruire	dei	medesimi	dati.	Infine,	non	può	trascurarsi	di	considerare	che	i	dati	sono	
stati	 inviati	 alla	 Commissione	 in	 un	momento	 che	 non	 ha	 lasciato	 alla	 Commissione	 di	 poter	
lavorare	con	distensione,	implicando	una	concitazione	del	lavoro.		
	

3.1 Trasformazioni	apportate	ai	dati	

Le	 analisi	 presentate	 in	 questa	 relazione	 sono	 state	 effettuate	 sulla	 base	 di	 dati	 denominata	
“20140915	-	Dati	puntuali	2013-14.xlsx”	che	conteneva	i	seguenti	campi:	
	

• 'Id	Questionario'	
• 'A.A.'	
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• 'A.S.'	
• 'Data'	
• 'Semestre'	
• 'Codice'	
• 'Corso'	
• 'Tipo	Titolo'	
• 'Tipo	Questionario'	
• 'Nr'	
• 'Domanda'	
• 'Docente'	
• 'C.F.	Docente'	
• 'Codice	Materia'	
• 'Descrizione	Materia'	
• 'Nr'	
• 'Risposta	
	
Come	è	possibile	notare,	il	data	set	utilizza	come	unità	di	analisi	la	singola	risposta,	ragione	
per	cui	il	campo	“Risposta”	contiene	risposte	a	domande	differenti	poste	allo	stesso	studente	
e	a	studenti	diversi.	Ai	fini	delle	analisi	in	argomento	si	è	ritenuto	necessario	proporre	i	dati	
in	 una	 struttura	 che	 vedeva	 	 il	 singolo	 questionario	 come	 unità	 di	 analisi	 e	 le	 differenti	
domande	come	variabili.	
Utilizzando	 il	 campo	 identificativo	 del	 questionario	 è	 stato	 dunque	necessario	 procedere	 a	
ristrutturare	 il	 data	 set	 così	 da	 ottenere	 una	 struttura	 adeguata	 all’estrazione	 delle	
informazioni	di	 interesse.	Prioritariamente	 i	dati	 sono	 stati	 suddivisi,	 a	 seconda	del	 tipo	di	
questionario	 compilato,	 in	 due	 data	 set	 (Frequentanti/Non	 Frequentanti);	 la	 struttura	 dei	
dati	rielaborati	come	sopra	specificato	è	la	seguente:	
	

	
	

Tabella	1	–	Variabili	e	aree	di	contenuto	del	dataset	elaborato		

	
ETICHETTA	 AREA	 DESCRIZIONE	 VALORI	ASSUMIBILI	 TIPO	DI	

QUESTIONARIO	
Carico		 Carico	di	lavoro	 Il	 carico	 di	 studio	

dell'insegnamento	 è	 proporzionato	
ai	crediti	assegnati?	

1=decisamente	no			
2=più	no	che	sì			
3=più	sì	che	no		
4=decisamente	sì	

F/NF	

Conoscenze.pre	 Carico	di	lavoro	 Le	 conoscenze	 preliminari	
possedute	 sono	 risultate	 sufficienti	
per	 la	 comprensione	 degli	
argomenti	 previsti	 nel	 programma	
d'esame?	

1=decisamente	no			
2=più	no	che	sì			
3=più	sì	che	no		
4=decisamente	sì	

F/NF	

Chiarezza	 Docente	 Il	 docente	 espone	 gli	 argomenti	 in	
modo	chiaro?	

1=decisamente	no			
2=più	no	che	sì			
3=più	sì	che	no		
4=decisamente	sì	

Frequentanti	

Coerenza	 Docente	 L'insegnamento	 è	 stato	 svolto	 in	
maniera	 coerente	 con	 quanto	
dichiarato	sul	sito	Web	del	corso	di	
studio?	

1=decisamente	no			
2=più	no	che	sì			
3=più	sì	che	no		
4=decisamente	sì	

Frequentanti	

Reperibilità	 Docente	 Il	 docente	 è	 reperibile	 per	
chiarimenti	e	spiegazioni?	

1=decisamente	no			
2=più	no	che	sì			
3=più	sì	che	no		

Frequentanti	
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ETICHETTA	 AREA	 DESCRIZIONE	 VALORI	ASSUMIBILI	 TIPO	DI	
QUESTIONARIO	

4=decisamente	sì	

Reperibilità	 Docente	 Il	 docente	 è	 effettivamente	
reperibile	 per	 chiarimenti	 e	
spiegazioni?	

1=decisamente	no			
2=più	no	che	sì			
3=più	sì	che	no		
4=decisamente	sì	

Non	frequentanti	

Stimolo	 Docente	 Il	 docente	 stimola	 /	 motiva	
l'interesse	verso	la	disciplina?	

1=decisamente	no			
2=più	no	che	sì			
3=più	sì	che	no		
4=decisamente	sì	

Frequentanti	

Interesse	 Lezioni	 E'	 interessato/a	 agli	 argomenti	
trattati	nell'insegnamento?	

1=decisamente	no			
2=più	no	che	sì			
3=più	sì	che	no		
4=decisamente	sì	

F/NF	

Materiale	 Lezioni	 Il	 materiale	 didattico(indicato	 e	
disponibile)	 è	 adeguato	 per	 lo	
studio	della	materia?	

1=decisamente	no			
2=più	no	che	sì			
3=più	sì	che	no		
4=decisamente	sì	

F/NF	

Modesame.chiar	 Lezioni	 Le	 modalità	 di	 esame	 sono	 state	
definite	in	modo	chiaro?	

1=decisamente	no			
2=più	no	che	sì			
3=più	sì	che	no		
4=decisamente	sì	

F/NF	

Orari	 Lezioni	 Gli	 orari	 di	 svolgimento	 di	 lezioni,	
esercitazioni	 e	 altre	 eventuali	
attività	didattiche	sono	rispettati?	

1=decisamente	no			
2=più	no	che	sì			
3=più	sì	che	no		
4=decisamente	sì	

Frequentanti	

Utilita.attiv	 Lezioni	 Le	 attività	 didattiche	 integrative	
(esercitazioni,	 tutorati,	 laboratori,	
etc...)	 sono	 utili	 all'apprendimento	
della	materia?	 lasciare	 in	bianco	se	
non	pertinente)	

1=decisamente	no			
2=più	no	che	sì			
3=più	sì	che	no		
4=decisamente	sì	

Frequentanti	

Soddisfazione	 Soddisfazione	 Sono	complessivamente	soddisfatto	
di	 come	 è	 stato	 svolto	 questo	
insegnamento?	

1=decisamente	no			
2=più	no	che	sì			
3=più	sì	che	no		
4=decisamente	sì	

Frequentanti	

Suggerimenti	 Informazioni	
aggiuntive	

		 1=Alleggerire	 il	 carico	 didattico	
complessivo	
2=Aumentare	 l’attività	 di	 supporto	
didattico	
3=Fornire	più	conoscenze	di	base	
4=Eliminare	 dal	 programma	
argomenti	 già	 trattati	 in	 altri	
insegnamenti	
5=Migliorare	 il	 coordinamento	 con	
altri	insegnamenti	
6=Migliorare	 la	qualità	del	materiale	
didattico	
7=Fornire	 in	 anticipo	 il	 materiale	
didattico	
8=Inserire	prove	d’esame	intermedie	

F/NF	

Motivo	 Informazioni	
aggiuntive	

Indicare	 il	 motivo	 principale	 della	
non	 frequenza	 o	 della	 ridotta	
frequenza	alle	lezioni	

1=Lavoro		
2=Frequenza	 lezioni	 di	 altri	
insegnamenti		
3=Frequenza	 poco	 utile	 ai	 fini	 della	
preparazione	dell'esame		
4=Le	 strutture	 dedicate	 all'attività	
didattica	 non	 consentono	 la	
frequenza	agli	studenti	interessati		
5=Altro	

Non	frequentanti	

Corso	 		 Corso	di	Studi	 	 F/NF	

Docente	 		 Docente	 	 F/NF	

Lau_Area	 		 Area	del	corso	di	Studi		 1=Aziendale	
2=Economica	

-	
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ETICHETTA	 AREA	 DESCRIZIONE	 VALORI	ASSUMIBILI	 TIPO	DI	
QUESTIONARIO	

Tipo.Titolo	 		 Livello		 1=	Triennale	
2=	Magistrale	

F/NF	

Codice.Materia	 		 Codice	identificativo	della	materia	 	 F/NF	

Descrizione.Materia		 		 Descrizione	della	materia	 	 F/NF	

Area.Materia	 		 Area	della	materia		 1=Aziendale	
2=Economica	
3=Giuridica	
4=Lingue	e	abilità	informatiche	
5=	Quantitativa	

-	

	
La	 colonna	 area	 rispecchia	 il	 criterio	 di	 classificazione	 degli	 item	 già	 adottato	 nella	 relazione	
dell’anno	precedente	e	 che	è	 sembrato	 funzionale	all’analisi	e	alla	esposizione	dei	 risultati	per	
aree	di	contenuti	omogenee.	
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3.2 Osservazioni	

A	 seguito	 della	 rimodulazione	 dei	 questionari,	 nella	 rilevazione	 2013-2014	 agli	 studenti		
frequentanti		è	stata	posta	una	specifica	domanda	volta	a	rilevare	la	soddisfazione	complessiva.		
I	 dati	 sono	 caratterizzati	da	una	doppia	 fonte	di	 eterogeneità,	 attribuibile	da	un	 lato	all’effetto	
docente	 e	 dall’altro	 all’effetto	 studente	 (riconducibile	 al	 fatto	 che	 ogni	 studente	 generalmente	
valuta	più	 corsi);	 quest’ultimo	 in	particolare	non	è	 investigabile,	mancando	un	 codice	univoco	
associato	al	singolo	studente	valutatore.		
La	 disponibilità	 di	 informazioni	 aggiuntive	 relative	 allo	 studente	 (anno	 di	 corso,	 età,	 genere,	
numero	di	esami	sostenuti,	votazione	media,	ecc.),	alcune	delle	quali	sono	presenti	nel	database	
OPIS	ma	 non	 vengono	 distribuite	 ai	 comitati	 di	monitoraggio,	 permetterebbe	 di	 approfondire	
ulteriormente	 l’analisi	 delle	 opinioni	 degli	 studenti.	 Allo	 stesso	 tempo,	 onde	 conseguire	 una	
maggiore	granularità	dell’informazione	e,	 consentire	ai	 singoli	 item	di	manifestare	un	maggior	
potere	discriminante,	 la	scala	di	misurazione	delle	variabili	di	soddisfazione	adottata	potrebbe	
essere	estesa	a	un	numero	superiore	di	modalità,	ad	esempio	5	o	7,	in	numero	comunque	dispari	
così	da	permettere	di	localizzare	la	modalità	con	il	posizionamento	intermedio.	
Si	fa	infine	presente	che	i	dati	elementari	messi	a	disposizione	del	Comitato	sono	affetti	da	alcune	
ulteriori	 problematiche,	 risultando	 ad	 esempio	 del	 tutto	 assente	 un	 certo	 numero,	 ancorché	
limitato,	di	docenti.	

4 GRADO	DI	COPERTURA	E	TASSO	DI	COINVOLGIMENTO	

	
Rispetto	 alla	 rilevazione	dell’anno	 accademico	2013/2014	 (23.114),	 il	 numero	dei	 questionari	
raccolti	 nell’anno	 accademico	 2014/2015	 è	 ulteriormente	 ridotto	 Il	 numero	 complessivo	 è	 di	
20.431.	
Va,	 peraltro,	 segnalato	 che	 il	 trend	 di	 riduzione	 è	 significativo	 anche	 rispetto	 al	 numero	 di	
questionari	raccolti	nell’anno	accademico	2012/2013	(30.294).	
La	progressiva	riduzione	del	numero	dei	questionari	deve	indurre	a	riflettere	sulla	modalità	di	
gestione	 dei	 dati.	 Si	 tratta,	 ovviamente	 di	 dati	 parziali,	 i	 quali	 possono	 offrire	 una	 linea	 di	
tendenza,	 ma	 che	 non	 necessariamente	 risultano	 adeguatamente	 descrittivi	 della	 situazione	
reale	della	Facoltà.	
Soprattutto	se	si	considera	che	in	alcuni	corsi	di	 laurea	magistrale	in	numero	dei	questionari	è	
molto	 esiguo.	 Continuando	 un	 trend	 di	 riduzione,	 la	 predisposizione	 della	 predetta	 relazione	
rischia	di	essere	sempre	meno	utile.		
In	 ogni	 caso,	 sulla	 base	 dei	 dati	 a	 disposizione,	 nessuna	 valutazione	 può	 essere	 effettuata	 in	
ordine	al	rapporto	tra	questionari	ottenuti	e	attesi	o	ai	tassi	di	partecipazione	all’indagine.	
	
	
Tabella	2	-	Questionari	raccolti	

	
	 FREQUENZA	

	

PERCENTUALE	

Questionario	Opis	Studenti	Frequentanti	 13671	 66.9	
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Questionario	Opis	Studenti	Non	

Frequentanti	

6760	 33.1	

Totale	 20431	 100	
	

	
Allo	scopo	di	dimostrare	la	significativa	riduzione	dei	questionari	nell’anno	accademico	preso	in	
considerazione,	sarà	utile	raffrontare	i	dati	rispetto	agli	anni	accademici	precedenti.		

	

	
	

	
La	ripartizione	dei	questionari	nei	vari	corsi	di	studi	è	mostrata	nella	tabella	seguente:	
Tabella	3	-	Questionari	raccolti	secondo	il	corso	di	studi	

	
	 Questionario	 	

Corso	

Studenti	

frequentanti	

Studenti	non	

frequentanti	 Tot.	

Management	E	Diritto	D'Impresa	(Latina)	 1170	 595	 1765	
Scienze	Aziendali	 6080	 3351	 9431	
Scienze	Economiche	 1578	 743	 2321	
Tot	triennali	 8828	 4689	 13517	

Economia	Aziendale	 1014	 572	 1586	
Economia,	Finanza	E	Diritto	D'Impresa	(Latina)	 392	 212	 604	
Intermediari,	Finanza	Internazionale	E	Risk	Management	 697	 234	 931	
Management	Delle	Imprese	 1435	 505	 1940	
Tecnologie	E	Gestione	Dell'Innovazione	 471	 239	 710	
Economia	Politica	 337	 74	 411	
Finanza	E	Assicurazioni	 326	 167	 493	
Turismo	E	Gestione	Delle	Risorse	Ambientali	 171	 68	 239	
Tot	magistrali	 4843	 2071	 6914	

Tot.	 13671	 6760	 20431	
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Tabella	 4	 –Questionari	 raccolti,	 numero	 di	 insegnamenti	 valutati	 e	 numero	 medio	 di	

questionari	per	insegnamento	secondo	la	materia	

	
 
 Questionario studenti frequentanti Questionario studenti non frequentanti  

Materie Studenti 
Frequent
anti 

Numero  
insegnament
i valutati 

Numero medio 
questionari per 
insegnamento 

Studenti 
Non 
Frequenta
nti 

Numero  
insegnament
i valutati 

Numero medio 
questionari per 
insegnamento 

Totale 
questio
nari 

Aziendale 5985 112 53,4 2283 103 22,2 8268 
Economica 3118 84 37,1 1603 66 24,3 4721 
Giuridica 1931 56 34,5 1559 52 30,0 3490 
Lingue e 
abilità 
informatich
e 

335 12 27,9 610 13 46,9 945 

Quantitativ
a 

2302 48 48,0 705 43 16,4 3007 

Tot. 13671 312 43,8 6760 277 24,4 20431 

 
	
	

Va	 sottolineato	 che	 vi	 è	 una	 notevole	 variabilità	 nel	 numero	 di	 iscritti	 ai	 corsi	 di	 studio	 e	 ai	
singoli	 insegnamenti;	 di	 conseguenza,	 come	 evidenziato	 anche	 dai	 dati	 precedentemente	
riportati,	 il	numero	di	valutazioni	pervenute	è	caratterizzato	da	una	notevole	eterogeneità,	che	
implica	 a	 sua	 volta	 un	 numero	 di	 questionari	 piuttosto	 variabile,	 da	 corso	 a	 corso,	 e	 da	
insegnamento	a	insegnamento.		
La	tabella	seguente	riporta	il	numero	mediano	di	questionari,	insieme	al	primo	e	terzo	quartile	
della	distribuzione	del	numero	di	questionari.	Nel	complesso	dei	corsi	di	studio,	esattamente	o	
oltre	la	metà	degli	insegnamenti	nella	sfera	Economica,	Giuridica	e	Linguistica	ha	ricevuto	meno	
di	17	valutazioni	da	parte	di	studenti	frequentanti.		
	

	

Tabella	5	–	Quartili	del	numero	di	questionari	raccolti	per	insegnamento	secondo	l’area	e	

il		tipo	di		questionario		

	
	
	 Aziendale	 	 Economica	 Giuridica	 Lingue	 e	 abilià	

informatiche	

Quartil

i	

Freq	 Non	
freq	

Freq	 Non	
freq	

Freq	 Non	
freq	

Freq	 Non	
freq	

Freq	 Non	
freq	

25%	 9,75	 4	 7	 5	 6,75	 6	 4,75	 5	 14,5	 2	
50%	 38	 11	 22,5	 13,5	 20,5	 14,5	 10	 8	 24,5	 9	
75%	 65,5	 29	 44	 28,5	 51,25	 35	 52,75	 30	 61,75	 22,5	

	
	
Come	si	può	evincere	anche	dai	grafici	mostrati	di	seguito,	che	rappresentano	le	distribuzioni	del	
numero	di	valutazioni	dei	singoli	insegnamenti	da	parte	di	studenti	frequentanti	registrate	nelle	
diverse	 aree	 di	 insegnamento	 (materie),	 il	 numero	 medio	 di	 questionari	 per	 insegnamento	
(contrassegnato	 con	 una	 losanga),	 essendo	 valutato	 in	 presenza	 di	 	 variabilità	 elevata	 e	
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distribuzione	marcatamente	 asimmetrica,	 non	 è	 particolarmente	 rappresentativo	 dell’effettiva	
dimensione	del	fenomeno.	I	grafici	mostrano	anche	l’elevata	variabilità	del	numero	di	valutazioni	
tra	ed	entro	le	aree	di	insegnamento.		
Di	conseguenza,	nelle	analisi	in	cui	le	varie	materie	sono	accorpate,	le	valutazioni	registrate	negli	
insegnamenti	con	più	studenti	(tipicamente,	riconducibili	all’area	aziendale)	tendono	a	dominare	
i	risultati.	
	
	
Figura	1:	Distribuzione	del	numero	di	quesitonari	per	studenti	
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5 LE	 ANALISI	 DELLE	 OPINIONI	 DEGLI	 STUDENTI	 PER	 TUTTE	 LE	 AREE	

DIDATTICHE	DELLA	FACOLTÀ	

	
Per	procedere	all’esame	dei	risultati	delle	opinioni	degli	studenti	si	è	scelto,	in	analogia	a	quanto	
già	fatto	lo	scorso		anno,	di	articolare	le	analisi	su	due	aree	didattiche:	Economica	ed	Aziendale.	
Conseguentemente	le	performance	dei	singoli	corsi	sono	state	lette	in	modo	omogeneo	rispetto	
all’appartenenza	all’Area.	Per	procedere	in	questa	direzione	i	singoli	corsi	di	studio	o	laurea	sono	
stati	raggruppati	come	segue:	
	
Tabella	6	–	Classificazione	dei	corsi	di	laurea	per	aree	didattiche	

Denominazione	corso	 Tipo	 Classe	di	
laurea	

Area	 Acronimo	

Management	e	Diritto	d'impresa	(Latina)	 LAUREA	TRIENNALE	 L18	 Aziendale	 MD	
Scienze	aziendali	 LAUREA	TRIENNALE	 L18	 Aziendale	 SAZ	
Economia	Aziendale	 LAUREA	MAGISTRALE	 LM77	 Aziendale	 AZIEND	
Economia,	finanza	e	diritto	d'impresa	(Latina)	 LAUREA	MAGISTRALE	 LM77	 Aziendale	 EFDI	(LT)	
Intermediari,	finanza	internazionale	e	risk	
management	

LAUREA	MAGISTRALE	 LM77	 Aziendale	 IFIR	

Management,	innovazione	e	
internazionalizzazione	delle	imprese-	Business	
management-	

LAUREA	MAGISTRALE	 LM77	 Aziendale	 MANIMP	

Tecnologie	e	Gestione	dell’innovazione1		 LAUREA	MAGISTRALE	 LM77	 Aziendale	 TEGI	
Scienze	economiche	 LAUREA	TRIENNALE	 L33	 Economica	 SE	
Turismo	e	gestione	delle	risorse	ambientali	 LAUREA	MAGISTRALE	 LM76	 Economica	 ECOTURS	
Economia	Politica	 LAUREA	MAGISTRALE	 LM56	 Economica	 EPOS	
Finanza	e	assicurazioni	 LAUREA	MAGISTRALE	 LM16	 Economica	 FINASS	

	
Le	domande	 sono	 state	quindi	 raggruppate	per	 tre	 aree	di	 contenuto	omogenee	 che	 indagano	
differenti	aspetti	che	contribuiscono	alla	formazione	delle	opinioni	degli	studenti:	
• Carico	di	lavoro	e	conoscenze	preliminari	
• Il	corpo	docente	
• L’insegnamento	e	le	modalità	di	esame		
	
Separatamente	sono	poi	state	valutate	le	informazioni	aggiuntive.	
La	relazione	che	segue	illustra	e	principali	performance	appartenenti	a	queste	aree.	
	

5.1 Carico	di	lavoro	e	adeguatezza	delle	conoscenze	possedute	

	
                                                
1 Nell’a.a. 2012-2013: Tecnologia, Certificazione e Qualità 
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5.1.1 Le	percezioni	relative	al	carico	di	lavoro	

	
Il	giudizio	degli	studenti	frequentanti	rispetto	al	carico	di	lavoro	è	sostanzialmente	positivo.	La	
somma	dei	giudizi	di	adeguatezza	(più	si	che	no)	è	pari	rispettivamente	al	48,6%	per	 le	 lauree	
triennali	e	al	44,2%	per	le	lauree	magistrali.	Questo	risultato	si	somma	al	giudizio	positivo	degli	
studenti	che	percepiscono	proporzionato	il	carico	di	studio	rispetto	ai	crediti	assegnati,	risultato	
che	evidenzia	una	lieve	differenza	tra	lauree	triennali,	36,6%	e	lauree	magistrali	38,2%.	
	
	
	
Tabella	7	–	La	percezione	del	carico	di	studio	per	gli	studenti	frequentanti	

 
carico	 Lauree	

Triennali	

Lauree	

Triennali	

Lauree	

Magistrali	

Lauree	

Magistrali	

Totale	

Facoltà		

Totale	

Facoltà		

	 	 	 	 	 	 	
decisamente	

no	

333	 3,8	 274	 5,7	 607	 4,44	

Più	no	che	si	 973	 11	 579	 12	 1552	 11,35	
più	si	che	no	 4291	 48,6	 2140	 44,2	 6431	 47,04	
decisamente	

si	

3231	 36,6	 1850	 38,2	 5081	 37,17	

Tot.	 8828	 100	 4843	 100,1	 13671	 100	

	
	
	
Tabella	8	–	La	percezione	del	carico	di	studio	per	gli	studenti	non	frequentanti	

	
carico	 Lauree	

Triennali	

Lauree	

Triennali	

Lauree	

Magistrali	

Lauree	

Magistrali	

Totale	

Facoltà	

Totale	

Facoltà		

decisamen

te	no	

356	 7,6	 118	 5,7	 474	 7,01	

Più	no	che	

si		

887	 18,9	 353	 17	 1240	 18,34	

Più	si	che	

no	

2407	 51,3	 1071	 51,7	 3478	 51,45	

decisamen

te	si	

1039	 22,2	 529	 25,5	 1568	 23,2	

Tot.	 4689	 100	 2071	 99,9	 6760	 100	
	
	
Per	 gli	 studenti	 non	 frequentanti	 il	 giudizio	 è	 in	 generale	 positivo:	 sommando	 i	 valori	 di	
adeguatezza	 (più	 si	 che	 no)	 e	 quelli	 decisamente	 positivi	 otteniamo	 un	 valore	 per	 le	 lauree	
triennali	del	73,5%	e	del	77,2%	per	le	lauree	magistrali.		
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Possiamo,	 però,	 notare	 che	 la	 fetta	 degli	 studenti	 che	 ritengono	 il	 carico	 decisamente	 non	
proporzionato	o	non	proporzionato	è	più	ampia	rispetto	agli	studenti	frequentanti.		
Comparando	 i	 dati	 si	 rileva	 che	 per	 le	 lauree	 triennali	 	 abbiamo	 un	 giudizio	 più	 negativo	 che	
positivo	 degli	 studenti	 non	 frequentanti	 del	 26,5%,	 contro	 il	 14,8%	 dei	 colleghi	 frequentanti;	
stesso	dicasi	per	le	lauree	magistrali:	22,7%	degli	studenti	non	frequentanti	contro	il	17,7%	dei	
frequentanti.	
Questo	 risultato	 dovrebbe	 suggerire	 una	 riflessione	 sui	 motivi	 per	 cui	 gli	 studenti	 non	
frequentanti	 percepiscano	 meno	 proporzionato	 il	 carico	 di	 lavoro	 rispetto	 agli	 studenti	
frequentanti.	
	
	

 
Tabella	9	–	La	percezione	del	carico	di	studio	per	aree	e	per	tipo	di	laurea	per	gli	studenti	

frequentanti	

 

	
Per	gli	studenti	frequentanti	le	lauree	triennali	il	carico	medio	di	studio	degli	insegnamenti	è	più	
proporzionato	nell’area	aziendale,	che	presenta	un	dato	positivo	del	85,6%,	rispetto	alle	lauree	
economiche,	che	presentano	un	valore	dell’	83%.	
Tra	i	corsi	magistrali	la	proporzione	del	carico	degli	studi	è	percepita	sostanzialmente	identica:	
82,3%	delle	lauree	aziendali	e	83%	di	quelle	economiche.		
Da	evidenziare	un	miglioramento	nell’area	aziendale	per	 le	 lauree	magistrali	 che	nell’indagine	
dell’anno	passato	mostrava	un	dato	pari	al	78%.		
	
 
 
Tabella	 10	 –	 La	 percezione	 del	 carico	 di	 studio	 per	 aree	 e	 per	 tipo	 di	 laurea	 per	 gli	

studenti	non	frequentanti	
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carico	 L.	T.	

Aziend.	

L.	T.	

Aziend.	

L.	T.	

Econ.	

L.	T.	

Econ.	

LM	

Azienda

le	

LM	

Azienda

le	

LM	

Economi

ca	

LM	

Economi

ca	

decisame

nte	no	

290	 7,35	 66	 8,88	 97	 5,51	 21	 6,8	

più	no	

che	si	

770	 19,51	 117	 15,75	 296	 16,8	 57	 18,45	

più	si	che	

no	

2045	 51,82	 362	 48,72	 906	 51,42	 165	 53,4	

decisame

nte	si	

841	 21,31	 198	 26,65	 463	 26,28	 66	 21,36	

Tot.	 3946	 99,99	 743	 100	 1762	 100,01	 309	 100,01	
	
	

La	medesima	 analisi	 condotta	 sugli	 studenti	 non	 frequentanti	mostra	 una	 situazione	 ribaltata	
rispetto	 ai	 giudizi	 espressi	 dagli	 studenti	 frequentanti.	 Per	 le	 lauree	 triennali;	 infatti	 il	miglior	
giudizio	è	ottenuto	nei	corsi	economici	con	il	75,3%.		
Per	le	lauree	magistrali	sono	gli	indirizzi	aziendali	a	ottenere	il	giudizio	migliore	con	un	77,7%.	
	

Figura	2	-	Adeguatezza	del	carico	di	studio	per	materie	–	Lauree	Triennali	



Pag. 16 
 

Sapienza Università di Roma 
Facoltà di Economia 
Commissione Paritetica Docenti e Studenti 

 
 

	
	

Figura	3	–	Adeguatezza	del	carico	di	studio	per	materie	–	Lauree	Magistrali	
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Analizzando	l’adeguatezza	del	carico	di	studio	rispetto	ai	crediti	assegnati	e	focalizzando	l’analisi	
sulle	materie,	per	quanto	riguarda	le	lauree	triennali	non	sfugge		come	il	risultato	meno	positivo	
sia	ottenuto	dalle	materie	giuridiche,	che	ottengono	un	20,6%	di	giudizi	negativi.	
Risultato	 che	effettuando	 le	opportune	aggregazioni,	distanzia	 fino	a	nove	punti	percentuali	 le	
altre	materie	delle	triennali.		
Il	miglior	 giudizio	 invece	è	 formulato	per	 le	materie	 aziendali,	 che	ottengono	 fino	a	88,6	%	di	
adeguatezza.	
Situazione	 esattamente	 diversa	 nei	 corsi	 magistrali	 dove	 le	 lingue	 e	 le	 abilità	 informatiche	
ottengono	il	risultato	migliore	con	un	89,2%	di	adeguatezza	seguite	però	dalle	materie	giuridiche	
che	nelle	magistrali	sembrano	avere	un	carico	di	studio	più	adeguato	rispetto	alle	triennali.		
Nelle	 lauree	 magistrali	 la	 sproporzione	 maggiormente	 sentita	 del	 carico	 di	 studio	 rispetto	 ai	
crediti	 è	 nelle	 materie	 afferenti	 l’area	 economica	 con	 un	 25,3%	 di	 giudizi	 sostanzialmente	
negativi.		
	
	

5.1.2 Il	giudizio	sulla	adeguatezza	delle	conoscenze	preliminari	

	
In	linea	generale,	possiamo	evidenziare	che	il	numero	di	studenti	frequentanti	e	non	che	lamenta	
una	 inadeguatezza	delle	 conoscenze	preliminari	 finalizzate	 ad	 avviare	 con	 successo	 gli	 studi	 è	
diminuita	 rispetto	ai	 sondaggi	dell’anno	passato	di	 circa	 tre	punti	percentuali.	Di	 seguito	 sono	
rappresentati	 graficamente	 i	 dati	 raccolti	 dagli	 studenti	 frequentanti	 e	 non	 con	 un	 focus	 sulle	
aree	aziendale	e	economica.	
	
Tabella	11	–	Adeguatezza	delle	conoscenze	preliminari	frequentanti	
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Conoscenze	

preliminari	

Lauree	

Triennali	

Lauree	

Triennali	

Lauree	

Magistrali	

Lauree	

Magistrali	

Totale	

Facoltà	

Totale	

Facoltà	

decisamente	

no	

595	 6,7	 219	 4,5	 814	 5,95	

Più	no	che	si	 1511	 17,1	 674	 13,9	 2185	 15,98	
più	si	che	no	 3940	 44,6	 2176	 44,9	 6116	 44,74	
decisamente	si	 2782	 31,5	 1774	 36,6	 4556	 33,33	
Tot.	 8828	 99,9	 4843	 99,9	 13671	 100	
	
Analizzando	 i	 risultati	 degli	 studenti	 frequentanti	 è	 sicuramente	 nelle	 lauree	 triennali	 che	
costoro	 percepiscono	 una	 maggiore	 difficoltà	 Il	 23,8%	 non	 riconosce	 come	 adeguata	 la	
preparazione	 ricevuta	 fino	 all’inizio	 del	 percorso	 universitario.	 Ma	 il	 18,4%	 degli	 studenti	
frequentanti	ha	la	stessa	percezione	negativa	anche	nei	confronti	delle	lauree	magistrali.	
Se	scomponiamo	il	dato	tra	lauree	di	classe	economica	e	aziendale,	mentre	per	le	lauree	triennali	
i	valori	sono	più	o	meno	simili,	 il	risultato	cambia	per	i	corsi	magistrali,	dove	gli	studenti	degli	
indirizzi	economici	avvertono	maggiormente	l’inadeguatezza	delle	conoscenze	preliminari.	
	
	
Tabella	12	–	Adeguatezza	delle	conoscenze	preliminari	non	frequentanti	

	

	
	
Conoscenze	

preliminari	

Lauree	

Triennali	

Lauree	

Triennali	

Lauree	

Magistrali	

Lauree	

Magistrali	

Totale	

Facoltà	

Totale	

Facoltà	

decisamente	

no	

517	 11	 133	 6,4	 650	 9,62	

più	no	che	si	 1088	 23,2	 349	 16,9	 1437	 21,26	
più	si	che	no	 2269	 48,4	 1051	 50,7	 3320	 49,11	
decisamente	si	 815	 17,4	 538	 26	 1353	 20,01	
Tot.	 4689	 100	 2071	 100	 6760	 100	
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Anche	per	gli	studenti	non	frequentanti	la	criticità	maggiore	si	rileva	nelle	lauree	triennali	e,	in	
particolare,	 nei	 corsi	 di	 classe	 aziendale,	 che	mostrano	 un	 34,7%	 rispetto	 al	 pur	 sempre	 alto	
31,5%.	
Le	 lauree	 magistrali	 risentono	 meno	 di	 questa	 carenza	 ma,	 nel	 caso	 degli	 studenti	 non	
frequentanti	 non	 viene	 evidenziata	 una	 grande	 differenza	 tra	 i	 corsi	 di	 laurea	 di	 classe	
economica	e	aziendale,	che	si	attestano	su	una	criticità	del	23,1%	e	del	24%.	
	

	

Tabella	13	–	Adeguatezza	delle	conoscenze	preliminari	nelle	lauree	triennali,	per	materie	

	

	

	

Tabella	 14	 –	 Adeguatezza	 delle	 conoscenze	 preliminari	 nelle	 lauree	 magistrali,	 per	

materie	
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Nelle	ultime	due	tabelle	i	dati	raccolti	per	gli	studenti	frequentanti	e	non	frequentanti	sono	stati	
accorpati	e	successivamente	disaggregati	per	materie	nei	differenti	corsi	triennali	e	magistrali.	
Analizzando	 le	 criticità	 nelle	 lauree	 triennali	 emerge	 come	 il	 33.3	 %	 degli	 studenti	 incontri	
difficoltà	 nello	 studio	 delle	 materie	 quantitative	 in	 relazione	 al	 bagaglio	 delle	 conoscenze	
preliminari	in	loro	possesso,	seguite	da	un	25%	di	studenti	che	riscontra	le	medesime	difficoltà	
anche	nelle	materie	giuridiche.	
Nei	corsi	magistrali	la	situazione	è	in	linea	generale	simile	a	quella	emersa	l’anno	precedente:	le	
materie	quantitative	si	riconfermano	come		gli	 insegnamenti	 in	cui	gli	studenti	percepiscono	la	
loro	 preparazione	 pregressa	 meno	 adeguata,	 ma	 rispetto	 alle	 statistiche	 precedenti	 il	 dato	 è	
quasi	dimezzato	ottenendo	“solo”	il	26,7%.	
Scendono	 anche	 i	 giudizi	 negativi	 di	 lingue	 e	 abilità	 informatiche	 che	 se	pur	 rimanendo	 tra	 le	
materie	più	critiche	quest’anno	si	posizionano	a	20,3%.	
Da	notare	come	le	materie	giuridiche	che	nelle	lauree	triennali	non	ottengono	un	giudizio	molto	
positivo	da	parte	degli	studenti,	nelle	lauree	magistrali	ottengono	insieme	alle	materie	aziendali	
il	 miglior	 risultato,	 che	 si	 attesta,	 per	 entrambe,	 intorno	 al	 84%,	 dimostrando	 come	 la	
preparazione	 ottenuta	 nei	 corsi	 triennali	 sia	 percepita	 adeguata	 per	 lo	 studio	 nel	 percorso	
magistrale.	
	
	

5.2 Il	corpo	docente	

	



Pag. 21 
 

Sapienza Università di Roma 
Facoltà di Economia 
Commissione Paritetica Docenti e Studenti 

 
 

Uniformandosi	 a	 quanto	 fatto	 nel	 precedente	 anno,	 l’indicatore	 generale	 per	 valutare	 le	
performance	del	singolo	docente	è	stato	costruito	procedendo	come	segue:		
·	 l’universo	di	riferimento	è	rappresentato	dai	docenti	per	materia.	In	questo	modo	un	docente	
che	 ha	 erogato	 2	materie	 viene	 contato	 2	 volte,	 come	 se	 fossero	 2	 docenti	 diversi.	 Una	 scelta	
determinata	dalla	possibilità	di	tenere	in	conto	possibili	sovrapposizioni	di	materie	per	corsi;		
·	è	stato	valutato	l’indicatore	di	soddisfazione	complessiva,	considerando	come	migliori	i	docenti	
che	hanno	riportato	un	punteggio	superiore	a	3.5		
·	 è	 stato	 inoltre	 calcolato	 un	 indicatore	 sintetico	 composto	 dalla	 media	 dei	 questionari	 del	
docente	nel	corso	pari	a	3,5	almeno	in	4	campi:		

• orari		
• reperibilità		
• chiarezza		
• interesse;		

	
Il	 valor	 medio	 di	 3,5	 è	 scelto	 perché	 corrisponderebbe	 a	 una	 distribuzione	 in	 cui	 metà	 degli	
alunni	è	più	si	che	no	e	metà	è	decisamente	si.	Per	ogni	item	questo	cut-off	prende	circa	il	25%	
del	campione.		
	
	
Figura	4	 -	 Percentuale	 di	 docenti	 con	punteggi	 di	 soddisfazione	 globale	 superiore	 a	 3,5	

(pannello	 di	 sinistra)	 e	 percentuale	 di	 dicenti	 eccellenti	 secondo	 l’indicatore	 composto,	

suddivisi	per	numerosità	dei	questionari	raccolti		

	

	
	
Tenendo	 presente	 che	 tali	 risultati	 sono	 caratterizzati	 da	 particolare	 variabilità,	 dovuta	 al	
numero	dei	questionari	compilati	e,	dunque,	alla	numerosità	degli	studenti	dei	singoli	corsi,	va	
rilevato	 che,	 rispetto	 all’anno	precedente,	 si	 registra	 un	peggioramento	 rispetto	 alla	 posizione	
dei	docenti	titolari	dei	corsi	più	numerosi.	In	particolare,	si	segnala	che	nei	corsi	con	variabile	dei	
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questionari	 raccolti	 compresa	 tra	50	e	100	 tale	peggioramento	risulta	essere	di	 circa	20	punti	
percentuali.	
	
	
Figura	5	-	Indicatore	composto	di	performance	del	docente	per	aree	didattiche		

	
	
	 Numero	docenti	eccellenti	 %	Eccellenti	

Area	Aziendale	 29	 25,9	
Area	Economica	 17	 20,2	
Area	Giuridica	 26	 46,4	
Area	Lingue	e	abilità	informatiche	 6	 50,0	
Area	Quantitativa	 9	 18,8	
Totale	 88	 28,2	

	
	
Rispetto	 ai	 dati	 registrati	 nell’anno	 precedente	 è	 agevole	 registrare	 un	 significativo	
miglioramento	in	tutte	le	aree.	
In	 particolare,	 il	 dato	 complessivo	 di	 docenti	 eccellenti	 nella	 facoltà	 è	 rimontato	 dal	 10,5%	 al	
28,2	%.	Tra	 gli	 altri,	merita	di	 essere	 segnalato	 il	 risultato	nell’area	 giuridica	dove	 la	quota	di	
eccellenti	dell’anno	precedente	era	pari	al	8,2%	e	nell’anno	si	attesta	al	46,4%	del	numero	totale	
dei	docenti	dell’area.		

	
	
	

5.2.1 La	chiarezza	espositiva	degli	argomenti	

	
I	dati	raccolti	evidenziano	una	generale	chiarezza	ed	elevata	capacità	dei	docenti	nell’esporre	gli	
argomenti	delle	lezioni.	
Iniziando	l’analisi	dalle	differenze	riscontrate	tra	lauree	triennali	e	magistrali,	sicuramente	nelle	
prime	gli	studenti	percepiscono	minor	chiarezza	espositiva	dei	professori,	rispetto	agli	studenti	
delle	lauree	magistrali,	il	16,3%	contro	il	14,3%.	
Distinguendo,	 invece,	 tra	 area	 aziendale	 e	 area	 economica,	 riscontriamo	 dati	 lievemente	
differenti	 rispetto	 all’anno	 precedente.	 Infatti,	 sia	 per	 le	 lauree	 triennali,	 sia	 per	 le	 lauree	
magistrali,	sono	gli	indirizzi	economici	a	mostrare	maggiore	criticità.	Vale	la	pena	segnalare	che	
nello	scorso	anno	l’indirizzo	economico,	almeno	nelle	lauree	magistrali,	registrava	una	maggiore	
chiarezza	espositiva	dei	docenti.		

	 	 numero	docenti	 %	eccellenti	

Tipo	di	laurea	 Triennale	 139	 25,2	
	 Magistrale	 173	 30,1	
	 	 numero	docenti	 %	eccellenti	
Area	 Aziendale	 220	 29,1	
	 Economica	 92	 25,0	
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I	corsi	di	laurea	magistrale	aziendale	sono	quelli	che	conseguono	il	dato	migliore.	Secondo	i	dati	i	
docenti	delle	lauree	magistrali	di	classe	aziendale	ottengono	un	decisamente	si	che	raggiunge	il	
47,4%.	

	
	
chiarezza	 Lauree	

Triennali	

Lauree	

Triennali	

Lauree	

Magistrali	

Lauree	

Magistrali	

Totale	

Facoltà	

Totale	

Facoltà	

decisamen

te	no	

409	 4,6	 255	 5,3	 664	 4,86	

più	no	che	

si	

1036	 11,7	 435	 9	 1471	 10,76	

più	si	che	

no	

3588	 40,6	 1896	 39,1	 5484	 40,11	

decisamen

te	si	

3795	 43	 2257	 46,6	 6052	 44,27	

Tot.	 8828	 99,9	 4843	 100	 13671	 100	

	
	
Figura	6	-	Chiarezza	espositiva	nelle	lauree	triennali	e	nelle	lauree	magistrali	distinta	per	

materie	
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Lauree	triennali

	
	

Lauree	magistrali	

	
	
Comparando	le	informazioni	raccolte	con	quelle	dell’anno	precedente,	i	risultati	della	distinzione	
in	materie	non	ha	subito	grandi	stravolgimenti.	Analizzando	soltanto	le	criticità,	osserviamo	che	
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gli	studenti	della	triennale	reputano	meno	chiare	 le	 lezioni	delle	materie	quantitative.	Secondo	
gli	 studenti	 delle	 lauree	 magistrali	 la	 minor	 chiarezza	 si	 registra	 nelle	 materie	 economiche	 e	
quantitative	quelle.	
	
	
	
Figura	7	-	Chiarezza	espositiva	nelle	lauree	triennali	e	nelle	lauree	magistrali	distinta	per	

corsi	di	laurea	aziendale	ed	economica	

	

	
	

	
Tra	 i	 corsi	di	 laurea	di	classe	aziendale,	è	evidente	che	 il	miglior	risultato	è	quello	dei	corsi	di	
laurea	di	Latina,	sia	triennale	sia	magistrale.	In	particolare,	il	corso	di	laurea	triennale	di	Latina	
registra	un	“decisamente	si”	che	supera	di	oltre	8	punti	percentuali	il	dato	della	laurea	triennale	
della	 sede	 di	 Roma	 e	 il	 corso	 di	 laurea	magistrale	 di	 Latina	 registra	 un	 “decisamente	 si”	 che	
supera	di	oltre	9	punti	percentuali	 il	 dato	della	migliore	 laurea	magistrale	della	 sede	di	Roma	
(Economia	Aziendale).		
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Il	corso	di	 laurea	triennale	di	classe	economica	è	unico,	sicché	 la	sua	comparazione	è	possibile	
rispetto	 agli	 altri	 due	 corsi	 di	 laurea	 triennali,	 ma	 di	 classe	 aziendale.	 Da	 tale	 comparazione,	
emerge	 che	 il	 corso	 di	 laurea	 economico	 ha	 una	 performance	 lievemente	 più	 bassa	 rispetto	 a	
quella	del	corso	di	laurea	triennale	di	classe	aziendale	di	Roma	e	decisamente	più	bassa	rispetto	
a	quella	del	corso	di	laurea	triennale	di	Latina.		
Nella	comparazione	dei	corsi	di	 laurea	magistrali	di	classe	economica,	emerge	che	 il	 corso	che	
realizza	i	migliori	risultati	è	Economia	Politica,	mentre	quello	che	realizza	il	peggior	risultato	è	
Turismo	e	Gestione	delle	risorse	ambientali.		
	
	

5.2.2 La	capacità	di	suscitare	interesse	

	
Analizzando	 i	 risultati	 complessivi	 di	 facoltà	 non	 emerge	 una	 variazione	 significativa	 rispetto	
all’anno	precedente.	
Va,	tuttavia,	osservato	che	la	distribuzione	dei	docenti	dagli	studenti	giudicati	capaci	di	suscitare	
interesse	registra	un	netto	peggioramento	rispetto	ai	risultati	dello	scorso	sondaggio,	nei	corsi	di	
laurea	di	 classe	 economica,	 sia	 triennale,	 sia	magistrali	 e	 un	miglioramento	nei	 corsi	 di	 classe	
aziendale	sia	triennali,	sia	magistrali.	
	
Tabella	15	–	La	capacità	di	suscitare	interesse	
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stimolo	 Lauree	

Triennali	

Lauree	

Triennali	

Lauree	

Magistrali	

Lauree	

Magistrali	

Totale	

Facoltà	

Totale	

Facoltà	

decisamente	

no	

404	 4,6	 205	 4,2	 609	 4,45	

più	no	che	si	 1087	 12,3	 452	 9,3	 1539	 11,26	
più	si	che	no	 3523	 39,9	 1899	 39,2	 5422	 39,66	
decisamente	

si	

3814	 43,2	 2287	 47,2	 6101	 44,63	

Tot.	 8828	 100	 4843	 99,9	 13671	 100	

	
	
	
Tabella	16	–	La	capacità	di	suscitare	interesse	per	gruppi	di	materie	–	lauree	triennali	

	
	 decisamente	no	 Più	no	che	sì	 Più	si	che	no	 Decisamente	si	

Aziendale	 3,291562	 9,206349	 38,89724	 48,60485	
Economica	 5,5805	 12,25144	 40,69917	 41,46889	
Giuridica	 3,107198	 11,28949	 38,68462	 46,91869	
Lingue	e	abilità	
informatiche	

1,492537	 8,358209	 44,77612	 45,37313	

Quantitativa	 7,515204	 15,63858	 40,31277	 36,53345	

	
	
Scomponendo	il	dato	per	aree	di	Facoltà	la	criticità	maggiore	si	rileva	per	i	docenti	delle	materie	
quantitative	che	il	23,1%	degli	studenti	ritiene	meno	capaci	di	suscitare	interesse.	
Considerando	poi	come	dato	particolarmente	significativo	il	“decisamente	si”,	in	quanto	si	tratta	
di	 dati	 che	 manifestano	 un	 particolare	 convincimento	 degli	 studenti,	 la	 capacità	 di	 suscitare	
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interesse	 è	 maggiormente	 rilevante	 per	 i	 docenti	 di	 area	 aziendale	 seguiti	 da	 quelli	 di	 area	
giuridica.	
	
Tabella	17	–	La	capacità	di	suscitare	interesse	per	gruppi	di	materie	–	lauree	magistrali	

	
	 decisamente	

no	

Più	no	che	

si	

Più	si	che	

no	

Decisamente	

si	

Aziendale	 3,169308	 7,881568	 38,1568	 50,79233	
Economica	 6,967985	 10,54614	 40,39548	 42,0904	
Giuridica	 3,225806	 7,300509	 38,03056	 51,44312	
Lingue	e	abilità	

informatiche	

0	 6,756757	 43,24324	 50	

Quantitativa	 5	 14,30556	 41,52778	 39,16667	
	
Anche	per	le	lauree	magistrali	si	rilevano	le	stesse	criticità	delle	triennali.	
	
	
Tabella	18	–	La	capacità	di	suscitare	interesse	per	corsi	di	laurea	
	

	 decisamente	no	 Più	no	che	si	 Più	si	che	no	 Decisamente	si	

Management	E	

Diritto	

D'Impresa	

(Latina)	

2,051282	 8,888889	 35,81197	 53,24786	

Scienze	

Aziendali	

5,049342	 12,5	 40,65789	 41,79276	

Economia	

Aziendale	

3,155819	 6,804734	 38,95464	 51,08481	

Economia,	

Finanza	E	Diritto	

D'Impresa	

(Latina)	

0,765306	 3,316327	 39,03061	 56,88776	

Intermediari,	

Finanza	

Internazionale	E	

Risk	

Management	

2,725968	 7,460545	 43,75897	 46,05452	

Management	

Delle	Imprese	

6,829268	 11,08014	 37,63066	 44,45993	

Tecnologie	E	

Gestione	

Dell'Innovazione	

4,246285	 10,61571	 37,79193	 47,34607	

Scienze	

Economiche	

4,626109	 14,13181	 40,0507	 41,19138	

Economia	

Politica	

2,967359	 11,27596	 41,24629	 44,51039	

Finanza	E	 3,374233	 13,49693	 39,8773	 43,25153	
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Assicurazioni	

Turismo	E	

Gestione	Delle	

Risorse	

Ambientali	

7,017544	 15,78947	 34,50292	 42,69006	

	
	
Dalla	 tabella	 emerge	 senza	 dubbio	 la	miglior	 performance	 dei	 corsi	 di	 laurea	 sia	 triennale	 sia	
magistrale	 della	 sede	 di	 Latina.	 Delle	 lauree	 magistrali	 nella	 sede	 di	 Roma	 il	 risultato	 più	
performante	è	quello	di	Economia	Aziendale.	
	

5.2.3 Reperibilità	 rispetto	 degli	 orari	 e	 coerenza	 nel	 processo	 di	 erogazione	 delle	

materie	rispetto	alle	indicazioni	fornite		

	
	

5.2.4 Reperibilità	dei	docenti	

	
Frequentanti	

	
	

Non	Frequentanti	
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Per	gli	studenti	frequentanti	i	docenti	sono	molto	reperibili	e	disponibili	a	chiarimenti	con	dati	
che	sfiorano	anche	il	92,7%	di	giudizi	positivi	nelle	lauree	magistrali	a	indirizzo	aziendale.		
Le	percentuali	di	giudizi	positivi	si	abbassano	a	un	minimo	del	78,8%	(che	costituisce	comunque,	
un	dato	particolarmente	significativo	e	favorevole)	degli	studenti	non	frequentanti	nelle	 lauree	
triennali.	
	
	

5.3 Le	lezioni	

	

5.3.1 Interesse	degli	studenti	sui	contenuti	dei	corsi	

	
Frequentanti	
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Non	frequentanti

	
	
La	differenza	di	percezione	tra	studenti	frequentanti	e	non	frequentanti	è	sicuramente	evidente;	
tale	differenza	analizzata	sul	totale	di	Facoltà	dei	giudizi	massimamente	positivi	è	inferiore	di	19	
punti	percentuali.		
	
	
Tabella	19	–interesse	degli	studenti	sui	contenuti	dei	corsi	–	area	aziendale	
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Tra	 i	 corsi	di	 laurea	di	classe	aziendale,	è	evidente	che	 il	miglior	risultato	è	quello	dei	corsi	di	
laurea	 triennale	di	Latina	e	di	 laurea	magistrale	 in	 Intermediari,	Finanza	 Internazionale	e	Risk	
Management,	 sebbene	 il	 corso	 di	 laurea	 magistrale	 della	 sede	 di	 Latina,	 abbia	 un	 ottimo	
posizionamento.		
In	particolare,	 il	 corso	di	 laurea	 triennale	di	 Latina	 registra	un	 “decisamente	 si”	 che	 supera	di	
oltre	 8	 punti	 percentuali	 il	 dato	 della	 laurea	 triennale	 della	 sede	 di	 Roma	 e	 il	 corso	 di	 laurea	
magistrale	di	Intermediari,	Finanza	Internazionale	e	Risk	Management	registra	un	“decisamente	
si”	che	supera	di	3	punti	percentuali	il	dato	della	migliore	laurea	magistrale	della	sede	di	Roma	
(Economia	Aziendale).	
	

	

Tabella	20	–interesse	degli	studenti	sui	contenuti	dei	corsi	–	area	economica	
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Il	corso	di	 laurea	triennale	di	classe	economica	è	unico,	sicché	 la	sua	comparazione	è	possibile	
rispetto	 agli	 altri	 due	 corsi	 di	 laurea	 triennali,	 ma	 di	 classe	 aziendale.	 Da	 tale	 comparazione,	
emerge	 che	 il	 corso	 di	 laurea	 economico	 ha	 una	performance	 lievemente	 più	 bassa	 rispetto	 a	
quella	del	corso	di	laurea	triennale	di	classe	aziendale	di	Roma	e	decisamente	più	bassa	rispetto	
a	quella	del	corso	di	laurea	triennale	di	Latina.		
Nella	comparazione	dei	corsi	di	 laurea	magistrali	di	classe	economica,	emerge	che	 il	 corso	che	
realizza	 i	 migliori	 risultati	 è	 Turismo	 e	 Gestione	 delle	 risorse	 ambientali,	 mentre	 quello	 che	
realizza	il	peggior	risultato	Finanza	e	assicurazioni.		
	
	

Tabella	21	–	Interesse	degli	studenti	sui	contenuti	dei	corsi	per	gruppi	di	materie	–	lauree	

triennali	
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Tabella	22	–	Interesse	degli	studenti	sui	contenuti	dei	corsi	per	gruppi	di	materie	–	lauree	

magistrali	
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Suddividendo	 le	 informazioni	 per	 gruppi	 di	materie,	 analizzando	 i	 giudizi	 negativi,	 risulta	 che	
nelle	 lauree	 triennali	 sembrerebbero	 suscitare	meno	 interesse	 le	materie	 quantitative	 e	 nelle	
lauree	magistrali	quelle	economiche	e	quantitative.	
	

	

5.3.2 Il	rispetto	della	programmazione	

	
Le	 percezioni	 sulla	 puntualità	 manifestano	 un	 miglioramento	 rispetto	 ai	 dati	 relativi	 al	
precedente	sondaggio,	sia	in	termini	di	riduzione	delle	risposte	“decisamente	no”,	sia	in	termini	
di	miglioramento	delle	risposte	“decisamente	si”.		
In	ogni	caso,	deve	segnalarsi	non	soltanto	un	certo	miglioramento	rispetto	ai	risultati	dell’anno	
precedente,	ma	anche	un	buon	risultato	a	livello	generale.		
	
Tabella	22	-	Puntualità	docenti	e	rispetto	programmazione	–	per	corsi	di	laurea	

	
	

	
	
	
orari	 Lauree	

Triennali	

Percentual

e	

Lauree	

Magistral

i	

percentual

e	

Totale	

Facoltà	

Percentual

e	

decisamente	

no	

150	 1,7	 114	 2,4	 264	 1,93	

più	no	che	si	 507	 5,7	 216	 4,5	 723	 5,29	
più	si	che	no	 2820	 31,9	 1490	 30,8	 4310	 31,53	
decisamente	

si	

5351	 60,6	 3023	 62,4	 8374	 61,25	

Tot.	 8828	 99,9	 4843	 100,1	 13671	 100	
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Le	performance	migliori	“decisamente	si”	sono	ravvisabili	nelle	lauree	magistrali,	dove	il	62,4%	
degli	studenti	evidenzia	il	rispetto	degli	orari;	valore	che	aumenta	nella	scomposizione	delle	aree	
dove	le	magistrali	ad	indirizzo	economico	ottengono	il	64%.	
	
	
Tabella	23	-	Puntualità	docenti	e	rispetto	programmazione	–	per	singoli	corsi	di	laurea	di	

classe	aziendale	e	di	classe	economica	

	
	

	
	
Merita	di	 essere	 segnalato	 che	a	 fronte	di	buoni	 risultati	 complessivi,	 il	 risultato	 con	maggiori	
criticità	è	quello	di	Management	delle	imprese,	che	registra	una	percentuale	di	 insoddisfazione	
percentualmente	più	elevata	rispetto	a	tutti	gli	altri	corsi	di	laurea	di	classe	aziendale.		
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Merita	di	essere	segnalato	che	a	fronte	di	buoni	risultati	complessivi,	il	risultato	migliore	è	quello	
di	Finanza	e	assicurazioni,	che	registra	una	percentuale	di	piena	e	sicura	soddisfazione	di	oltre	il	
68%,	la	quale	supera	di	5	punti	percentuali	il	corso	di	Economia	Politica	e	di	7	punti	percentuali	
il	corso	di	laurea	in	Turismo	e	gestione	delle	risorse	ambientali.		
	
	
Tabella	24	-	Puntualità	docenti	e	rispetto	programmazione	-	break	down	per	materia	
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Lauree	triennali

	
	

Lauree	magistrali
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Per	 le	 lauree	 triennali	 il	 risultato	 complessivamente	 più	 critico	 è	 ottenuto	 dai	 docenti	 delle	
materie	giuridiche	con	il	13%	dei	giudizi	negativi	degli	studenti.	
Mentre	nelle	lauree	magistrali	i	docenti	dell’area	quantitativa	sembrano	essere	con	il	11,1%	dei	
giudizi	i	meno	rispettosi	degli	orari.	
	
	

5.3.3 Materiale	didattico	e	attività	didattiche	integrative	

	
L’adeguatezza	 del	 materiale	 didattico	 appare	 abbastanza	 buona.	 Aggregando	 i	 giudizi	 molto	
negativi	 e	 moderatamente	 negativi	 emerge	 una	 carenza	 simile	 sia	 nei	 corsi	 triennali	 sia	
magistrali.		
Scomponendo	l’analisi	tra	area	economica	e	area	aziendale,	spicca	come	gli	studenti	dei	corsi	di	
laurea	 di	 classe	 economica	 risentano	 di	 questa	 inadeguatezza	 manifestando	 un	 giudizio	
complessivamente	negativo	del	21,8%	nella	laurea	triennale	e	del	21,2%	nelle	lauree	magistrali.		
	
	

Tabella	25:	Adeguatezza	materiale	didattico	

	
Frequentanti

	
	
materiale	 Lauree	

Triennali	

Lauree	

Triennali	

Lauree	

Magistrali	

Lauree	

Magistrali	

Totale	

Facoltà	

Totale	

Facoltà	

decisamente	

no	

402	 4,6	 293	 6	 695	 5,08	

più	no	che	si	 1160	 13,1	 526	 10,9	 1686	 12,33	
più	si	che	no	 3754	 42,5	 1943	 40,1	 5697	 41,67	
decisamente	

si	

3512	 39,8	 2081	 43	 5593	 40,91	

Tot.	 8828	 100	 4843	 100	 13671	 99,99	
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Situazione	differentemente	percepita	dagli	studenti	non	frequentanti	che	manifestano	un	disagio	
maggiore	nelle	lauree	triennali	sia	economiche,	sia	aziendali.	
	

Non	frequentanti

	
	
	
materiale	 Lauree	

Triennali	

Lauree	

Triennali	

Lauree	

Magistrali	

Lauree	

Magistrali	

Totale	

Facoltà	

Totale	

Facoltà	

decisamente	

no	

377	 8	 155	 7,5	 532	 7,87	

più	no	che	si	 903	 19,3	 287	 13,9	 1190	 17,6	
più	si	che	no	 2347	 50,1	 1011	 48,8	 3358	 49,67	
decisamente	

si	

1062	 22,6	 618	 29,8	 1680	 24,85	

Tot.	 4689	 100	 2071	 100	 6760	 99,99	
	
	
	

5.3.4 Informazioni		sulle	modalità	di	esame	

	
Le	 informazioni	 sulle	modalità	di	esame	sono	nel	 complesso	soddisfacenti	 con	una	più	elevata	
percentuale	nelle	lauree	magistrali.		
I	non	frequentanti	manifestano	dei	giudizi,	nel	complesso,	meno	positivi	anche	per	questo	item.	
	

	

Tabella	26	-	Informazione	sulle	modalità	di	esame	
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Frequentanti

	
	

Non	Frequentanti

	
	
	
	

5.4 Soddisfazione	complessiva	degli	studenti		

5.4.2 Valutazione	per	corsi	
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soddisfazione	 Lauree	

Triennali	

Lauree	

Triennali	

Lauree	

Magistrali	

Lauree	

Magistrali	

Totale	

Facoltà	

Totale	

Facoltà	

decisamente	

no	

384	 4,3	 244	 5	 628	 4,59	

più	no	che	si	 1056	 12	 456	 9,4	 1512	 11,06	
più	si	che	no	 4061	 46	 2085	 43,1	 6146	 44,96	
decisamente	

si	

3327	 37,7	 2058	 42,5	 5385	 39,39	

Tot.	 8828	 100	 4843	 100	 13671	 100	
	
A	conferma	di	quanto	visto	nelle	altre	tabelle	la	soddisfazione	maggiore	proviene	dagli	studenti	
delle	lauree	magistrali	con	un	giudizio	complessivamente	positivo	del	85,6%.	
	

5.4.3 Valutazione	per	aree	
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Lauree	triennali

	
	
	

Lauree	magistrali

	
Nell’analisi	 divisa	per	materie	 ritroviamo	 la	 conferma	delle	 criticità	 degli	 studenti	manifestate	
anche	 nei	 precedenti	 item.	 Nei	 corsi	 triennali	 rimane	 l’area	 quantitativa	 ad	 aggiudicarsi	 il	
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giudizio	 complessivamente	 peggiore	 con	 il	 24%,	 mentre	 nelle	 lauree	 magistrali	 l’area	
quantitativa	quella	economica.	
	

5.4.4 Valutazione	per	corsi	di	laurea	
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In	 via	 generale	 deve	 segnalarsi	 che	 il	 miglior	 posizionamento	 in	 classe	 di	 laurea	 aziendale	 è	
conseguito,	 sia	 per	 i	 corsi	 di	 laurea	 triennale,	 sia	magistrale,	 dai	 corsi	 di	 laurea	 della	 sede	 di	
Latina.	Risultato	significativo,	se	consideriamo	che	la	valutazione	complessiva	del	corso	di	laurea	
triennale	di	 Latina	 registra	un	decisamente	 si	 pari	 a	48,1%,	 che	 supera,	 dunque,	 di	 oltre	dieci	
punti	percentuali	 il	corso	di	 laurea	triennale	della	sede	di	Roma	e	di	sedici	punti	percentuali	 il	
corso	di	laurea	triennale	economico.	Non	diversamente	è	a	dirsi	per	i	corsi	di	laurea	magistrale	
nel	 quale	 il	 corso	 di	 laurea	 di	 latina	 (Economia	 Finanza	 e	 diritto	 d’impresa)	 raggiunge	 un	
decisamente	 si	 di	 oltre	 il	 54%.	Valore	 che	 supera	di	nove	punti	percentuali	 il	miglior	 corso	di	
laurea	magistrale	della	sede	di	Roma	(Economia	Aziendale)	e	di	14	punti	percentuali	 il	miglior	
corso	 di	 laurea	magistrale	 di	 classe	 economica	 (Economia	 Politica).	 Non	 può	 trascurarsi	 che	 i	
corsi	di	 laurea	di	Latina	 contino	un	numero	 inferire	di	 iscritti,	 sicché	anche	 la	 rilevazione	può	
essere	percepita	in	modo	differente.	Tuttavia,	pur	con	tutte	le	riserve,	non	v’ha	dubbio	che	non	
può	trascurarsi	questo	risultato	complessivo.		
	
	

6 LE	 DETERMINANTI	 DELLA	 SODDISFAZIONE	 STUDENTI	 NEI	 SINGOLI	

CORSI	DI	AREA	AZIENDALE	

	

I	 prossimi	 paragrafi	 saranno	 dedicati	 all’analisi	 dei	 risultati	 degli	 studenti	 dei	 corsi	 di	 laurea	 di	 area	
aziendale,	sia	triennale	che	magistrale2.		
Si	 ribadisce	 che	 nell’ambito	 dei	 corsi	 di	 area	 aziendale	 non	 sono	 presenti	 esclusivamente	 materie	 di	
natura	aziendale,	ma	anche	di	aree	diverse	(economica,	giuridica,	quantitativa,	informatica	e	linguistica).	
Il	focus	verterà	sugli	studenti	frequentanti	e	non	frequentanti	per	le	lauree	triennali	e	sugli	studenti	totali	
per	le	lauree	magistrali.		
È	doveroso	 ricordare	che	 i	diversi	 corsi	di	 laurea	di	area	aziendale	 sono	caratterizzati	da	un	differente	
numero	di	studenti	iscritti	e,	conseguentemente,	da	un	differente	numero	medio	di	studenti	frequentanti	i	
moduli.		
E’	plausibile	che	nei	corsi	con	un	numero	di	frequentati	 inferiore,	gli	studenti	possano	beneficiare	di	un	
rapporto	 “privilegiato”	 con	 i	 docenti,	 in	 termini	 di	 disponibilità	 e	 di	 efficacia	 delle	 lezioni	 di	 didattica	
frontale.	Va	da	sé	che	i	docenti	che	svolgono	lezione	con	un	numero	ridotto	di	studenti	possano	avere	con	
gli	stessi	un	rapporto	migliore	rispetto	ai	docenti	che	effettuano	le	proprie	lezioni	a	centinaia	di	studenti.	
Ne	deriva	che	la	percezione	circa	la	qualità	dei	corsi	espressa	nelle	opinioni	degli	studenti	frequentanti	i	
diversi	corsi	di	laurea	possa	essere	in	parte	influenzata	dalla	numerosità	degli	iscritti	e	dei	frequentanti.	
Nel	prosieguo,	saranno	analizzati	i	seguenti	corsi	di	laurea.	
Corsi	di	studio	triennale:	
-Scienze	aziendali	
-Management	e	diritto	d’impresa	(Latina)	
Corsi	di	laurea	magistrale:	
-Economia	finanza	e	diritto	d’impresa	(Latina)	
-Economia	aziendale	
-Intermediari	finanza	internazionale	e	risk	management	
                                                
2 Nell’ambito del documento saranno utilizzate le seguenti abbreviazioni per i Corsi di studio magistrale: EFDI (Economia, finanza e diritto 
d’impresa), AZIEND (Economia aziendale), IFIR (Intermediari, finanza internazionale e risk management, MANIMP (Management delle 
imprese), TEGI (Tecnologie e Gestione dell'Innovazione). 
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-Management	delle	imprese	
-Tecnologie	e	Gestione	dell'Innovazione	

6.1 Carico	di	lavoro	e	percezione	delle	conoscenze	preliminari	

6.1.1 La	percezione	relativa	al	carico	di	lavoro	

	
Il	 giudizio	 degli	 studenti	 sul	 carico	 di	 lavoro	 è	 complessivamente	 positivo,	 sia	 per	 i	 corsi	 di	 laurea	
magistrale	 che	 per	 quelli	 triennali.	Mediamente	 solo	 il	 4,9%	 degli	 studenti	 totali	 delle	 lauree	 triennali	
(Tabella	 23)	 dà	 un	 giudizio	 chiaramente	 negativo	 in	merito	 alla	 coerenza	 tra	 carico	 di	 studio	 e	 crediti	
acquisiti	e	il	31,37%	si	dichiara	molto	soddisfatto.		
Nell’ambito	dei	corsi	di	laurea	triennale	di	natura	aziendale	gli	esiti	mostrano	un	giudizio	leggermente	più	
elevato	per	 il	 corso	di	 laurea	Management	 e	diritto	d’impresa	 rispetto	 a	quello	di	 Scienze	Aziendali.	 In	
particolare,	 per	 le	 valutazioni	 complessivamente	 positive	 (“decisamente	 si”	 e	 “più	 sì	 che	 no”),	 per	 gli	
studenti	 frequentanti,	 si	 rileva	 una	 percentuale	 di	 91,03%	per	Management	 e	Diritto	 di	 impresa	 e	 una	
percentuale	di	84,65%	per	Scienze	Aziendali.	Le	valutazioni	registrano	valori	superiori	ai	giudizi	espressi	
l’anno	 precedente	 (88,2%	per	Management	 e	 diritto	 d’impresa	 contro	 il	 83,2%	per	 Scienze	 Aziendali).	
Anche	 tra	 gli	 studenti	 non	 frequentanti	 è	 confermata	 una	migliore	 opinione	 per	Management	 e	 diritto	
d’impresa.	
	

Tabella	27	-		carico	di	studio	lauree	triennali	

	
	
		
Nell’ambito	dei	corsi	di	laurea	magistrale	il	livello	di	soddisfazione	espresso	è	inferiore	(Tabella	24).	
	

	

Tabella	28	-	carico	di	studio	lauree	magistrali	

	
	

Il	carico	di	studio	dell'insegnamento	è	proporzionato	ai	crediti	assegnati?		

		 EFDI	(LT)	 AZIEND	 IFIR	 MANIMP	 TEGI	 MEDIA	

decisamente	

no	 25	 4,1%	 60	 3,8%	 48	 5,2%	 181	 9,3%	 23	 3,24%	 337	 5,84%	

Il	carico	di	studio	dell'insegnamento	è	proporzionato	ai	crediti	assegnati?		

		 SCIENZE	AZIENDALI	 MANAGEMENT		E	DIRITTO	 TOTALE	

		 Frequentant

i	

Non	

Frequentanti	
Totale	

Frequentant

i	

Non	

Frequentanti	
Totali	 		

decisamente	

no	
235	 3,87%	 266	 7,94%	 5,31%	 25	 2,14%	 24	 4,03%	 2,78%	 550	 4,91%	

più	no	che	si	 698	 11,48
%	 685	 20,44%	 14,66

%	 80	 6,84%	 85	 14,29%	 9,35%	 1548	 13,83
%	

più	si	che	no	
302
4	

49,74
%	 1736	 51,81%	 50,47

%	 517	 44,19
%	 309	 51,93%	 46,80

%	 5586	 49,89
%	

decisamente	

si	

212
3	

34,92
%	 664	 19,81%	 29,55

%	 548	 46,84
%	 177	 29,75%	 41,08

%	 3512	 31,37
%	

		 608
0	

100,00
%	 3351	 100,00%	 100,00%	

117
0	

100,00
%	 595	 100,00%	 100,00

%	
1119
6	

100,00
%	
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più	no	che	si	 64	 10,6%	 193	 12,2%	
13
9	 14,9%	 287	 14,8%	 84	 11,83%	 767	 13,29%	

più	si	che	no	
24
5	 40,6%	 764	 48,2%	

43
2	 46,4%	 885	 45,6%	

34
0	 47,89%	

266
6	 46,20%	

decisamente	si	
27
0	 44,7%	 569	 35,9%	

31
2	 33,5%	 587	 30,3%	

26
3	 37,04%	

200
1	 34,67%	

		 604	 100,0
%	

1.58
6	

100,0
%	 931	

100,0
%	

1.94
0	

100,0
%	 710	

100,00
%	

577
1	

100,00
%	

	
I	giudizi	positivi	(“decisamente	si”	e	“più	sì	che	no”)	si	attestano	su	un	livello	medio	del	80,87%,	mentre	
quelli	negativi	rappresentano	circa	il	19,13%.		
Il	 corso	di	Management	delle	 imprese	 evidenzia	 un	 andamento	problematico	 rispetto	 agli	 altri	 corsi	 di	
laurea	magistrale,	 registrando	 un	 9,3%	 di	 giudizio	 negativo.	 Le	 performance	 degli	 altri	 corsi	 di	 laurea	
sono	pressoché	allineate	con	una	leggera	variazione	positiva	per	i	corsi	TEGI	e	EFDI.	
	
	

6.1.1 Il	giudizio	sulla	adeguatezza	delle	conoscenze	preliminari	

	
Il	 27,82%	 circa	 degli	 studenti	 totali	 dei	 corsi	 di	 laurea	 triennale	 di	 ambito	 aziendale	 lamenta	 una	
inadeguatezza	delle	 conoscenze	preliminari.	Risultati	migliori	 si	 registrano	nelle	 lauree	magistrali	dove	
solo	 il	19,36%	degli	studenti	 totali	dà	un	giudizio	completamente	negativo	(Tabella	25,	Tabella	26).	Ciò	
evidenzia	 un	 problema	di	 inadeguatezza	 delle	 conoscenze	 preliminari	 dei	 neo-iscritti	 ai	 corsi	 di	 studio	
triennali,	 che	hanno	superato	positivamente	un	 test	di	 accesso	alla	Facoltà,	 e	parallelamente	 segnala	 la	
necessità	di	più	adeguati	strumenti	di	accertamento	delle	conoscenze	possedute	da	coloro	che	accedono	
ai	corsi	magistrali	della	Facoltà	di	Economia.		
Tra	il	corso	Scienze	Aziendali	e	Management	e	diritto	d’impresa	si	registrano	giudizi	migliori	per	il	corso	
Management	e	diritto	d’impresa	con	un	giudizio	complessivamente	positivo	pari	a	76%	circa	rispetto	al	
71,5%	di	Scienze	Aziendali.	
	
Tabella	29	-	Conoscenze	preliminari	-	lauree	triennali	

	
	

	

Le	conoscenze	preliminari	possedute	sono	risultate	sufficienti	per	la	comprensione	degli	argomenti	previsti	

nel	programma	d'esame?		

		 SCIENZE	AZIENDALI	 MANAGEMENT		E	DIRITTO	 TOTALE	

		 Frequentant

i	

Non	

Frequentanti	
Totale	

Frequentant

i	

Non	

Frequentanti	
Totali	 		

decisamente	

no	
418	 6,88%	 381	 11,37%	 8,47%	 79	 6,75%	 58	 9,75%	 7,76%	 936	 8,36%	

più	no	che	si	
107
3	 17,65%	 819	 24,44%	 20,06%	 174	 14,87%	 113	 18,99%	 16,26%	 2179	 19,46%	

più	si	che	no	
277
2	 45,59%	 1645	 49,09%	 46,83%	 453	 38,72%	 298	 50,08%	 42,55%	 5168	 46,16%	

decisamente	

si	

181
7	 29,88%	 506	 15,10%	 24,63%	 464	 39,66%	 126	 21,18%	 33,43%	 2913	 26,02%	

		 608
0	

100,00
%	

335
1	

100,00
%	

100,00
%	

117
0	

100,00
%	 595	 100,00%	 100,00%	

1119
6	

100,00
%	
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Riguardo	ai	corsi	di	laurea	magistrale	(Tabella	26),	IFIR	risulta	essere	il	corso	in	cui	si	registra	la	minor	
criticità	rispetto	al	rapporto	tra	le	conoscenze	preliminari	possedute	e	la	comprensione	degli	argomenti,	
segue	EFDI	e	TEGI.	

	

Tabella	30	-	Conoscenze	preliminari	-	lauree	magistrali	

	
	
Le	conoscenze	preliminari	possedute	sono	risultate	sufficienti	per	la	comprensione	degli	argomenti	previsti	

nel	programma	d'esame?		

		 EFDI	(LT)	 AZIEND	 IFIR	 MANIMP	 TEGI	 MEDIA	

decisamente	no	 17	 2,81%	 96	 6,05%	 22	 2,36%	 131	 6,75%	 29	 4,08%	 295	 5,11%	

più	no	che	si	 88	 14,57%	 230	 14,50%	
10
9	 11,71%	 290	 14,95%	

10
5	 14,79%	 822	 14,24%	

più	si	che	no	
26
6	 44,04%	 728	 45,90%	

48
6	 52,20%	 853	 43,97%	

34
6	 48,73%	

267
9	 46,42%	

decisamente	si	
23
3	 38,58%	 532	 33,54%	

31
4	 33,73%	 666	 34,33%	

23
0	 32,39%	

197
5	 34,22%	

		 60
4	

100,00
%	

1.58
6	

100,00
%	

93
1	

100,00
%	

1.94
0	

100,00
%	

71
0	

100,00
%	

577
1	

100,00
%	

	
	
Situazione	problematica	per	AZIEND	e	MANIMP	dove	si	registrano	giudizi	complessivamente	negativi	per	
oltre	il	20%.	Si	segnala	tuttavia	che	la	risposta	“più	sì	che	no”	prevale	in	tutti	i	corsi	magistrali.	
	

	

	

	

6.2 L’insegnamento	e	le	modalità	di	esame	
	

6.2.1 Le	lezioni	

	

6.2.1.1 L’interesse	per	le	materie	
	
I	 dati	 relativi	 ai	 corsi	 di	 laurea	 triennale	 di	 area	 aziendale	 mostrano	 sostanzialmente	 buoni	 risultati	
relativamente	 all’interesse	 che	 gli	 studenti	 totali	 dimostrano	 verso	 gli	 argomenti	 trattati	 dal	 corso	 di	
studio.	 Una	 percentuale	 del	 16,64%	 esprime	 un	 giudizio	 negativo,	mentre	 circa	 il	 44%	 dà	 un	 giudizio	
positivo	e	circa	il	39%	decisamente	positivo	(Tabella	27).		
Per	 i	 soli	 studenti	 frequentanti	 tali	percentuali	diventano	 rispettivamente	 l’11,57%,	 il	 42,47%	e	 il	46%	
circa.	Tra	i	non	frequentanti	si	registrano	valori	pari	a	25,9%,	47,6%	e	26,48%.		
L’analisi	delle	risposte	pienamente	negative	(“decisamente	no”)	tra	gli	studenti	evidenzia	una	percentuale	
superiore	per	Scienze	Aziendali	rispetto	a	Management	e	diritto	(risultati	simili	all’anno	precedente).	Con	
riferimento	 alle	 risposte	 complessivamente	 positive	 (“più	 si	 che	 no”	 e	 “decisamente	 si”),	 si	 rilevano	
risultati	migliori	 per	Management	 e	 diritto	 d’impresa	 con	 una	 percentuale	 di	 83,8%	 rispetto	 a	 82%	di	
Scienze	aziendali		
	

Tabella	31	interesse	per	gli	argomenti	trattati	-	lauree	triennali	
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I	 corsi	 di	 laurea	 magistrale	 (Tabella	 28)	 presentano	 risultati	 lievemente	 inferiori	 rispetto	 a	 quelli	
triennali.	 La	 percentuale	 di	 coloro	 che	hanno	 espresso	un	 giudizio	negativo	 tra	 gli	 studenti	 totali	 è	 del	
14%,	mentre	il	valore	medio	di	coloro	che	esprimono	un	giudizio	decisamente	positivo	è	del	47%.		
Tuttavia	 in	 tutti	 i	 corsi	 di	 laurea	 magistrale	 la	 risposta	 “decisamente	 si”	 è	 la	 risposta	 che	 presenta	
percentuali	 maggiori,	 evidenziando	 che	 gli	 studenti	 dei	 corsi	 di	 laurea	magistrale	 in	 ambito	 aziendale	
sono	piuttosto	soddisfatti	dei	contenuti	presentati	nei	percorsi	di	studio.	
Nell’ambito	delle	 lauree	magistrali,	 il	maggiore	 interesse	per	 le	materie	è	manifestato	dagli	studenti	del	
corso	IFIR.		
Situazione	abbastanza	positiva	anche	tra	gli	studenti	non	frequentanti,	dove	i	giudizi	complessivamente	
positivi	superano	per	tutti	i	corsi	il	75%.		
	

Tabella	32	interesse	per	gli	argomenti	-	lauree	magistrali	

	

	
E'	interessato/a	agli	argomenti	trattati	nell’insegnamento?		

		 EFDI	(LT)	 AZIEND	 IFIR	 MANIMP	 TEGI	 MEDIA	

decisamente	

no	 16	 2,6%	 71	 4,5%	 10	 1,1%	 104	 5,4%	 37	 5,21%	 238	 4,12%	

più	no	che	si	 51	 8,4%	 155	 9,8%	 61	 6,6%	 238	 12,3%	 72	 10,14%	 577	 10,00%	

più	si	che	no	
26
2	 43,4%	 583	 36,8%	

34
7	 37,3%	 766	 39,5%	

27
6	 38,87%	

223
4	 38,71%	

decisamente	si	
27
5	 45,5%	 777	 49,0%	

51
3	 55,1%	 832	 42,9%	

32
5	 45,77%	

272
2	 47,17%	

		 604	 100,0
%	

1.58
6	

100,0
%	 931	

100,0
%	

1.94
0	

100,0
%	 710	

100,00
%	

577
1	

100,00
%	

	

E'	interessato/a	agli	argomenti	trattati	nell’insegnamento?		

		 SCIENZE	AZIENDALI	 MANAGEMENT	E	DIRITTO	 TOTALE	

		 Frequentant

i	

Non	

Frequentanti	
Totale	

Frequentant

i	

Non	

Frequentanti	
Totale	 		

decisamente	

no	
178	 2,93%	 233	 6,95%	 4,36%	 10	 0,85%	 18	 3,03%	 1,59%	 439	 3,92%	

più	no	che	si	 592	 9,74%	 695	 20,74%	 13,65
%	 59	 5,04%	 78	 13,11%	 7,76%	 1424	 12,72

%	
più	si	che	no	

259
7	

42,71
%	 1575	 47,00%	 44,24

%	 482	 41,20
%	 302	 50,76%	 44,42

%	 4956	 44,27
%	

decisamente	

si	

271
3	

44,62
%	 848	 25,31%	 37,76

%	 619	 52,91
%	 197	 33,11%	 46,23

%	 4377	 39,09
%	

		 608
0	

100,00
%	 3351	 100,00%	 100,00%	

117
0	

100,00
%	 595	 100,00%	 100,00

%	
1119
6	

100,00
%	
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6.2.1.2 Il	rispetto	della	programmazione	
	
Nel	 solo	 questionario	 compilato	 dagli	 studenti	 frequentanti	 è	 stata	 inserita	 una	 domanda	 volta	 a	
verificare	la	coerenza	tra	quanto	dichiarato	nel	web	e	quanto	effettuato	durante	il	corso	(“L’insegnamento	
è	stato	svolto	in	maniera	coerente	con	quanto	dichiarato	sul	sito	Web	del	corso	di	studio?”).	
L’analisi	 dei	 risultati	 ottenuti	 dai	 corsi	 di	 laurea	 triennale	 (Tabella	 29)	 evidenzia	 un	 giudizio	
complessivamente	positivo	da	parte	degli	studenti:	il	92,7%	esprime	un	giudizio	positivo,	con	il	47,57%	
degli	 studenti	 che	 dà	 un	 giudizio	 pienamente	 positivo.	 In	 merito	 ai	 giudizi	 pienamente	 positivi	
(“decisamente	si”),	il	corso	di	laurea	Management	e	diritto	d’impresa	presenta	risultati	superiori	al	corso	
di	 laurea	 in	 Scienze	 Aziendali	 (53,42%	 contro	 il	 46,45%).	 Risultati	 migliori	 anche	 rispetto	 all’anno	
precedente	(50,6%	contro	il	45,4%)	a	dimostrazione	di	come	gli	insegnamenti	siano	coerenti	tra	ciò	che	
viene	programmato	e	dichiarato	sul	Web	con	quanto	poi	in	realtà	viene	svolto	in	aula.	
		
Tabella	33	coerenza	del	programma	-	laurea	triennale	

	
L’insegnamento	è	stato	svolto	in	maniera	coerente	con	quanto	dichiarato	sul	sito	Web	del	corso	di	studio?	

		 SCIENZE	AZIENDALI	 MANAGEMENT	E	DIRITTO	 TOTALE	

decisamente	no	 117	 1,92%	 10	 0,85%	 127	 1,75%	
più	no	che	si	 365	 6,00%	 38	 3,25%	 403	 5,56%	
più	si	che	no	 2774	 45,63%	 497	 42,48%	 3271	 45,12%	
decisamente	si	 2824	 46,45%	 625	 53,42%	 3449	 47,57%	
		 6080	 100,00%	 1170	 100,00%	 7250	 100,00%	
	
	
	
I	dati	dei	corsi	di	laurea	magistrale	(Tabella	30)	evidenziano	risultati	positivi	analoghi	a	quelli	registrati	
per	i	corsi	di	laurea	triennale:	circa	il	91,27%	degli	studenti	esprime	un	giudizio	positivo	sulla	coerenza	
tra	quanto	dichiarato	nel	sito	web	e	quanto	effettivamente	svolto	dai	docenti.	
	

Tabella	34	coerenza	programma	-	lauree	magistrali	

	
	
L’insegnamento	è	stato	svolto	in	maniera	coerente	con	quanto	dichiarato	sul	sito	Web	del	corso	di	studio?	

		 EFDI	(LT)	 AZIEND	 IFIR	 MANIMP	 TEGI	 MEDIA	

decisamente	

no	 1	 0,3%	 14	 1,4%	 11	 1,6%	 79	 5,5%	 4	 0,85%	 109	 2,72%	

più	no	che	si	 5	 1,3%	 41	 4,0%	 48	 6,9%	 118	 8,2%	 29	 6,16%	 241	 6,01%	

più	si	che	no	
13
7	 34,9%	 388	 38,3%	

30
7	 44,0%	 524	 36,5%	

21
4	 45,44%	

157
0	 39,16%	

decisamente	si	
24
9	 63,5%	 571	 56,3%	

33
1	 47,5%	 714	 49,8%	

22
4	 47,56%	

208
9	 52,11%	

		 392	 100,0
%	

1.01
4	

100,0
%	 697	

100,0
%	

1.43
5	

100,0
%	 471	

100,00
%	

400
9	

100,00
%	

	
Per	 il	 solo	 corso	 di	 laurea	MANIMP	 si	 registra	 un	 valore	 negativo	 superiore	 rispetto	 agli	 altri	 corsi	 di	
laurea	(5,5%	contro	una	media	di	1%)		
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6.2.1.3 L’adeguatezza	e	la	qualità	dei	materiali	e	delle	attività	integrative	
	
Al	 fine	 di	 valutare	 l’adeguatezza	 e	 la	 qualità	 del	 materiale	 didattico	 fornito	 e	 delle	 attività	 integrative	
svolte	dai	docenti	dei	corsi	di	studio	di	area	aziendale,	nei	questionari	compilati	dagli	studenti	sono	stati	
inseriti	i	seguenti	quesiti:	
a)	 Il	 materiale	 didattico	 (indicato	 e	 disponibile)	 è	 adeguato	 per	 lo	 studio	 della	 materia?	 (questionari	
frequentanti	e	non	frequentanti).	
b)	 Le	 attività	 didattiche	 integrative	 (esercitazioni,	 tutorati,	 laboratori,	 etc…)	 sono	 utili	 per	
l’apprendimento	della	materia?	(solo	frequentanti).		
	
a)	 Con	 riferimento	 ai	 corsi	 di	 studio	 triennali,	 i	 risultati	 in	 Tabella	 31	 evidenziano	 che	 il	 20,7%	 degli	
studenti	totali	giudica	il	materiale	didattico	non	adeguato	ai	fini	dello	studio	della	materia.		
Tra	le	risposte	positive	prevale	il	“più	si	che	no”	rispetto	a	“decisamente	si”.		
Considerando	 gli	 studenti	 frequentanti	 e	 non	 frequentanti,	 il	 corso	 Management	 e	 diritto	 d’impresa	
presenta	risultati	migliori	rispetto	a	Scienze	aziendali.	
Tra	 le	 lauree	magistrali	 (Tabella	32),	 le	performance	positive	emergono	per	 il	 corso	EFDI	(LT)	con	una	
percentuale	 di	 giudizi	 di	 piena	 soddisfazione	 pari	 all’89,4%	 e	 il	 corso	 IFIR	 con	 l’86,5%,	mentre	 i	 corsi	
MANIMP	 e	 AZIEND	 risultano	 caratterizzati	 da	 una	 maggiore	 incidenza	 dei	 giudizi	 negativi,	 pari	 a	
rispettivamente	il	21%	e	19%.		
	
	
Tabella	35	materiale	didattico	-	lauree	triennali	

	

	
	

	
	

Tabella	36	materiale	didattico	-	lauree	magistrali	

Il	materiale	didattico	(indicato	e	disponibile)	è	adeguato	per	lo	studio	della	materia?		

		 EFDI	(LT)	 AZIEND	 IFIR	 MANIMP	 TEGI	 MEDIA	

Il	materiale	didattico	(indicato	e	disponibile)	è	adeguato	per	lo	studio	della	materia?		

		 SCIENZE	AZIENDALI	 MANAGEMENT	E	DIRITTO	 TOTALE	

		 Frequentant

i	

Non	

Frequentanti	
Totale	

Frequentant

i	

Non	

Frequentanti	
Totale	 		 		

decisamente	

no	
286	 4,70%	 294	 8,77%	 6,15%	 29	 2,48%	 24	 4,03%	 3,00%	 633	 5,65%	

più	no	che	si	 813	 13,37
%	 696	 20,77%	 16,00

%	 90	 7,69%	 84	 14,12%	 9,86%	 1683	 15,03
%	

più	si	che	no	
264
5	

43,50
%	 1671	 49,87%	 45,76

%	 449	 38,38
%	 311	 52,27%	 43,06

%	 5076	 45,34
%	

decisamente	

si	

233
6	

38,42
%	 690	 20,59%	 32,09

%	 602	 51,45
%	 176	 29,58%	 44,08

%	 3804	 33,98
%	

		 608
0	

100,00
%	 3351	 100,00%	 100,00%	

117
0	

100,00
%	 595	 100,00%	 100,00

%	
1119
6	

100,00
%	
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decisamente	

no	 19	 3,1%	 101	 6,4%	 25	 2,7%	 202	 10,4%	 29	 4,08%	 376	 6,52%	

più	no	che	si	 45	 7,5%	 200	 12,6%	
10
1	 10,8%	 205	 10,6%	 90	 12,68%	 641	 11,11%	

più	si	che	no	
24
5	 40,6%	 700	 44,1%	

40
9	 43,9%	 787	 40,6%	

32
6	 45,92%	

246
7	 42,75%	

decisamente	si	
29
5	 48,8%	 585	 36,9%	

39
6	 42,5%	 746	 38,5%	

26
5	 37,32%	

228
7	 39,63%	

		 604	 100,0
%	

1.58
6	

100,0
%	 931	

100,0
%	

1.94
0	

100,0
%	 710	

100,00
%	

577
1	

100,00
%	

	
	
b)	Per	quanto	riguarda	le	attività	didattiche	integrative	(Tabella	33),	non	essendo	una	modalità	sempre	
adottata	dai	docenti	si	ha	un	tasso	di	risposta	pari	a	81%	per	i	corsi	triennali	e	del	circa	95%	per	i	corsi	
magistrali.		
Il	 19,2%	 degli	 studenti	 iscritti	 ai	 corsi	 di	 studio	 triennale	 di	 ambito	 aziendale	 esprime	 un	 giudizio	
negativo	in	merito	alla	loro	utilità	ai	fini	dell’apprendimento	della	materia.	Un	valore	maggiore	di	circa	il	
2%	 rispetto	 all’anno	 precedente.	 Tra	 i	 giudizi	 positivi	 prevale	 il	 “più	 sì	 che	 no”	 che	 presenta	 una	
percentuale	media	del	44,37%	rispetto	al	“decisamente	si”	che	si	attesta	su	un	valore	medio	del	36,42%	
(2	 punti	 percentuali	 in	 meno	 rispetto	 all’anno	 precedente).	 Il	 corso	 Management	 e	 diritto	 d’impresa	
presenta	anche	per	quanto	concerne	tale	aspetto	risultati	migliori	rispetto	a	Scienze	aziendali.	
Esaminando	 i	 risultati	 per	 i	 corsi	 di	 studio	magistrali	 riportati	 in	Tabella	34,	 si	 evidenzia	una	notevole	
omogeneità	 tra	 i	 corsi	 di	 laurea	 con	un	 livello	 di	 soddisfazione	 sempre	 superiore	 all’80%,	 con	 risultati	
estremamente	positivi	per	EFDI.	
	
	
Tabella	37	attività	didattiche	integrative	-	lauree	triennali	

Le	attività	didattiche	integrative	(esercitazioni,	tutorati,	laboratori,	etc…)	sono	utili	per	l’apprendimento	

della	materia	

		 SCIENZE	AZIENDALI	
MANAGEMENT	E	

DIRITTO	
TOTALE	

decisamente	no	 266	 5,36%	 23	 2,36%	 289	 4,87%	
più	no	che	si	 766	 15,44%	 85	 8,72%	 851	 14,34%	
più	si	che	no	 2233	 45,01%	 401	 41,13%	 2634	 44,37%	
decisamente	si	 1696	 34,19%	 466	 47,79%	 2162	 36,42%	
		 4961	 100,00%	 975	 100,00%	 5936	 100,00%	
	
	
	

Tabella	38	attività	didattiche	integrative	-	lauree	magistrali		
Le	attività	didattiche	integrative	(esercitazioni,	tutorati,	laboratori,	etc	…)	sono	tutti	utili	all’apprendimento	

della	materia?	

		 EFDI	(LT)	 AZIEND	 IFIR	 MANIMP	 TEGI	 MEDIA	

decisamente	no	 4	 1,4%	 24	 3,1%	 18	 3,0%	 99	 7,8%	 19	 5,26%	 164	 5,00%	

più	no	che	si	 14	 5,0%	 86	 11,1%	 65	 10,7%	 139	 11,0%	 41	 11,36%	 345	 10,51%	
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più	si	che	no	
11
3	 40,4%	

32
2	 41,7%	

26
6	 43,8%	 486	 38,5%	

15
4	 42,66%	

134
1	 40,86%	

decisamente	si	
14
9	 53,2%	

34
0	 44,0%	

25
8	 42,5%	 538	 42,6%	

14
7	 40,72%	

143
2	 43,63%	

		 280	 100,0
%	 772	

100,0
%	 607	

100,0
%	

1.26
2	

100,0
%	 361	

100,00
%	

328
2	 100,00%	

	

6.3 Il	corpo	docente	
Le	domande	relative	al	corpo	docente	sono	finalizzate	ad	indagare	la	capacità	del	docente	di	esporre	gli	
argomenti	 in	 modo	 chiaro,	 la	 capacità	 del	 docente	 di	 suscitare	 interesse	 (quesiti	 contenuti	 nel	 solo	
questionario	per	gli	studenti	frequentanti),	la	reperibilità	del	docente	(quesito	contenuto	nel	questionario	
per	gli	studenti	frequentanti	e	nel	questionario	per	studenti	non	frequentanti),	la	puntualità	del	docente	
(quesito	 presente	 nel	 solo	 questionario	 per	 studenti	 frequentanti)	 e	 la	 tempestività	 delle	 informazioni	
(quesito	presente	in	ambedue	i	questionari).		
	
	

6.3.1 La	chiarezza	espositiva	degli	argomenti	

Le	 rilevazioni	 sui	 corsi	 di	 laurea	 triennale	 (Tabella	 35),	 dimostrano	 una	 notevole	 soddisfazione	 degli	
studenti	 rispetto	 alla	 capacità	 dei	 docenti	 di	 esporre	 gli	 argomenti	 in	 modo	 chiaro	 durante	 le	 lezioni	
frontali,	 con	 una	 percentuale	 superiore	 all’84%	 di	 giudizi	 positivi.	 L’analisi	 dei	 singoli	 corsi	 di	 laurea	
evidenzia	 lieve	 superiorità	 del	 corso	 Management	 e	 diritto	 d’impresa	 rispetto	 a	 Scienze	 aziendali.	 In	
particolare,	 per	 quanto	 concerne	 le	 punte	 negative	 (“decisamente	 no”),	 si	 registra	 una	 percentuale	 del	
2,8%	per	Management	 e	 diritto	 d’impresa	 contro	 un	 4,65%	per	 Scienze	 aziendali.	 Valori	 in	 entrambi	 i	
corsi	di	studio	inferiori	rispetto	all’anno	precedente	(3,4%	contro	il	5,6%)	
	

	
Tabella	39	chiarezza	espositiva	-	lauree	triennali		

Il	docente	espone	gli	argomenti	in	modo	chiaro?	

		 SCIENZE	AZIENDALI	
MANAGEMENT	E	

DIRITTO	
TOTALE	

decisamente	no	 283	 4,65%	 33	 2,82%	 316	 4,36%	
più	no	che	si	 706	 11,61%	 100	 8,55%	 806	 11,12%	
più	si	che	no	 2506	 41,22%	 445	 38,03%	 2951	 40,70%	
decisamente	si	 2585	 42,52%	 592	 50,60%	 3177	 43,82%	
		 6080	 100,00%	 1170	 100,00%	 7250	 100,00%	
	
Dalla	Tabella	36	emergono	 risultati	 sostanzialmente	 in	 linea	 tra	 i	 diversi	 corsi	di	 laurea	magistrale.	Ad	
eccezione	di	EFDI	(LT)	in	cui	quasi	il	60%	delle	risposte	è	concentrato	su	giudizi	pienamente	positivi,	gli	
altri	corsi	di	 laurea	magistrale	presentano	una	omogenea	distribuzione	delle	risposte	moderatamente	e	
decisamente	positive.		
	
	
Tabella	40	chiarezza	espositiva	-	lauree	magistrali	

Il	docente	espone	gli	argomenti	in	modo	chiaro?	

		 EFDI	(LT)	 AZIEND	 IFIR	 MANIMP	 TEGI	 MEDIA	
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decisamente	

no	 2	 0,5%	 34	 3,4%	 16	 2,3%	 132	 9,2%	 27	 5,73%	 211	 5,26%	

più	no	che	si	 13	 3,3%	 69	 6,8%	 60	 8,6%	 131	 9,1%	 57	 12,10%	 330	 8,23%	

più	si	che	no	
14
7	 37,5%	 412	 40,6%	

30
0	 43,0%	 531	 37,0%	

17
7	 37,58%	

156
7	 39,09%	

decisamente	si	
23
0	 58,7%	 499	 49,2%	

32
1	 46,1%	 641	 44,7%	

21
0	 44,59%	

190
1	 47,42%	

		 392	 100,0
%	

1.01
4	

100,0
%	 697	

100,0
%	

1.43
5	

100,0
%	 471	

100,00
%	

400
9	

100,00
%	

	
	

6.3.2 La	capacità	di	suscitare	interesse	

Circa	il	43%	degli	studenti	dei	corsi	di	laurea	triennale	dà	un	giudizio	più	che	positivo	sulla	capacità	dei	
propri	docenti	di	stimolare	l’interesse	verso	la	disciplina	(Tabella	37).		
Potendo	aggregare	le	risposte	in	due	sole	categorie,	si	evince	che	il	16,48%	esprime	un	giudizio	negativo	
(era	il	16%	l’anno	precedente),	mentre	l’83,52%	ne	dà	un	giudizio	positivo.		
Per	 le	 lauree	 magistrali,	 con	 riferimento	 ai	 giudizi	 pienamente	 positivi	 (“decisamente	 si”),	 i	 corsi	 che	
presentano	risultati	migliori	sono	i	corsi	EFDI	con	il	56,9%,	AZIEND	51,1%	e	TEGI	47,35%,	confermando	i	
risultati	positivi	dell’anno	precedente.	
In	merito	ai	giudizi	pienamente	negativi	(“decisamente	no”),	si	nota	che	il	solo	corso	di	 laurea	MANIMP	
presenta	un	risultato	peggiore,	con	valore	superiore	alla	media	(6,8%	contro	il	4,29%)	(Tabella	38).	
	
	
Tabella	41	-	Capacità	di	stimolare	interesse	–	lauree	triennali	

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

		 SCIENZE	AZIENDALI	
MANAGEMENT	E	

DIRITTO	
TOTALE	

decisamente	no	 307	 5,05%	 24	 2,05%	 331	 4,57%	
più	no	che	si	 760	 12,50%	 104	 8,89%	 864	 11,92%	
più	si	che	no	 2472	 40,66%	 419	 35,81%	 2891	 39,88%	
decisamente	si	 2541	 41,79%	 623	 53,25%	 3164	 43,64%	
		 6080	 100,00%	 1170	 100,00%	 7250	 100,00%	
	
	
Tabella	42	-	capacità	di	suscitare	interesse	-	lauree	magistrali	

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

		 EFDI	(LT)	 AZIEND	 IFIR	 MANIMP	 TEGI	 MEDIA	

decisamente	

no	 3	 0,8%	 32	 3,2%	 19	 2,7%	 98	 6,8%	 20	 4,25%	 172	 4,29%	

più	no	che	si	 13	 3,3%	 69	 6,8%	 52	 7,5%	 159	 11,1%	 50	 10,62%	 343	 8,56%	

più	si	che	no	
15
3	 39,0%	 395	 39,0%	

30
5	 43,8%	 540	 37,6%	

17
8	 37,79%	

157
1	 39,19%	

decisamente	si	
22
3	 56,9%	 518	 51,1%	

32
1	 46,1%	 638	 44,5%	

22
3	 47,35%	

192
3	 47,97%	

		 392	 100,0
%	

1.01
4	

100,0
%	 697	

100,0
%	

1.43
5	

100,0
%	 471	

100,00
%	

400
9	

100,00
%	
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6.3.3 La	puntualità,	la	reperibilità	e	la	disponibilità	

	
Al	 fine	di	 valutare	 la	 puntualità,	 la	 reperibilità	 e	 la	 disponibilità	 dei	 docenti,	 nei	 questionari	 sono	 state	
inserite	le	seguenti	domande:	
	
a)	 gli	 orari	 di	 svolgimento	 di	 lezioni,	 esercitazioni	 e	 altre	 eventuali	 attività	 didattiche	 integrative	 sono	
rispettati?		
	
b)	il	docente	è	reperibile	per	chiarimenti	e	spiegazioni?		
	
a)	 I	 dati	 relativi	 ai	 corsi	 di	 laurea	 triennale	 di	 area	 aziendale	 (Tabella	 39)	 documentano	 che	 i	 docenti	
titolari	di	corsi	garantiscono	puntualità	e	precisione	degli	orari	di	svolgimento	delle	 lezioni	e	delle	altre	
attività	 didattiche.	 La	 percentuale	 media	 di	 coloro	 che	 hanno	 dato	 risposta	 negativa	 al	 quesito	 non	
raggiunge	infatti	l’8%.	Tra	i	due	corsi	non	si	registrano	sostanziali	differenze.	
	

	
Tabella	43	Gli	orari	di	svolgimento	delle	lezioni	–	lauree	triennali	

Gli	orari	di	svolgimento	di	lezioni,	esercitazioni	e	altre	eventuali	attività	didattiche	sono	rispettati?	

		 SCIENZE	AZIENDALI	 MANAGEMENT	 E	

DIRITTO	

TOTALE	

decisamente	no	 113	 1,86%	 14	 1,20%	 127	 1,75%	
più	no	che	si	 347	 5,71%	 56	 4,79%	 403	 5,56%	
più	si	che	no	 1900	 31,25%	 387	 33,08%	 2287	 31,54%	
decisamente	si	 3720	 61,18%	 713	 60,94%	 4433	 61,14%	
		 6080	 100,00%	 1170	 100,00%	 7250	 100,00%	
	
Anche	con	riferimento	ai	corsi	di	laurea	magistrale	di	area	aziendale,	i	dati	confermano	la	soddisfazione	
degli	 studenti	 per	 il	 rispetto	 degli	 orari	 di	 svolgimento	 delle	 lezioni	 e	 delle	 altre	 attività	 didattiche.	 La	
percentuale	media	di	coloro	che	hanno	dato	una	risposta	negativa	si	mantiene	al	di	sotto	dell’8%.	
Analizzando	i	singoli	corsi	di	laurea	magistrale,	si	nota	che	i	risultati	migliori	sono	ottenuti	dai	corsi	EFDI	
(LT)	e	AZIEND,	che	evidenziano	 le	più	elevate	risposte	decisamente	positive	(migliorando	 i	 risultati	già	
positivi	dell’anno	precedente).	
	

	

Tabella	44:	Gli	orari	di	svolgimento	delle	lezioni	–	lauree	magistrali	

Gli	orari	di	svolgimento	di	lezioni,	esercitazioni	e	altre	eventuali	attività	didattiche	sono	rispettati?	

		 EFDI	(LT)	 AZIEND	 IFIR	 MANIMP	 TEGI	 MEDIA	

decisamente	

no	 5	 1,3%	 17	 1,7%	 12	 1,7%	 62	 4,3%	 8	 1,70%	 104	 2,59%	

più	no	che	si	 8	 2,0%	 28	 2,8%	 34	 4,9%	 97	 6,8%	 14	 2,97%	 181	 4,51%	

più	si	che	no	
11
2	 28,6%	 302	 29,8%	

23
1	 33,1%	 435	 30,3%	

15
5	 32,91%	

123
5	 30,81%	

decisamente	si	
26
7	 68,1%	 667	 65,8%	

42
0	 60,3%	 841	 58,6%	

29
4	 62,42%	

248
9	 62,09%	

		 392	 100,0
%	

1.01
4	

100,0
%	 697	

100,0
%	

1.43
5	

100,0
%	 471	

100,00
%	

400
9	

100,00
%	
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b)	 I	 dati	 relativi	 ai	 corsi	 di	 laurea	 triennale	 di	 area	 aziendale	 (Tabella	 41)	 documentano	 che	 i	 docenti	
titolari	di	corsi	si	dimostrano	reperibili	per	chiarimenti	e	spiegazioni.	La	percentuale	media	di	coloro	che	
hanno	dato	risposta	negativa	al	quesito	si	attesta	al	di	sotto	del	15%.	Sia	tra	i	frequentanti	che	tra	i	non	
frequentanti	il	corso	di	laurea	Management	e	diritto	d’impresa	presenta	risultati	migliori	rispetto	a	quelli	
di	Scienze	aziendali.	
	
Tabella	45	-	Reperibilità	docente	lauree	triennali	

	
	

	
Anche	per	i	corsi	di	 laurea	magistrale	(Tabella	42),	gli	studenti	hanno	risposto	positivamente	al	quesito	
con	 risultati	migliori	 rispetto	 ai	 corsi	 di	 laurea	 triennale.	 La	percentuale	media	delle	 risposte	negative,	
infatti	è	intorno	al	10%.	Circa	il	90%	degli	studenti	iscritti	ai	corsi	di	laurea	magistrale	di	area	aziendale	
dichiara	pertanto	che	i	docenti	si	dimostrano	disponibili	e	reperibili	per	chiarimenti	e	spiegazioni.	
In	 tutti	 i	 corsi	prevale	 la	risposta	 “decisamente	si”	e	 i	 risultati	migliori	 sono	ottenuti	dai	corsi	di	 laurea	
EFDI	 e	 IFIR,	 dove	 si	 supera	 il	 50%.	 Si	 segnala	 che	 il	 corso	 AZIEND,	 per	 la	 risposta	 “decisamente	 si”,	
registra	un	valore	inferiore	del	3%	rispetto	all’anno	precedente.	
	

	
Tabella	46	-	Reperibilità	docente	lauree	magistrali	

	Il	docente	è	reperibile	per	chiarimenti	e	spiegazioni?		

		 EFDI	(LT)	 AZIEND	 IFIR	 MANIMP	 TEGI	 MEDIA	

decisamente	

no	 15	 2,5%	 41	 2,6%	 12	 1,3%	 83	 4,3%	 11	 1,5%	 162	 2,81%	

più	no	che	si	 29	 4,8%	 116	 7,3%	 50	 5,4%	 188	 9,7%	 56	 7,9%	 439	 7,61%	

più	si	che	no	
22
9	 37,9%	 694	 43,8%	

39
7	 42,6%	 821	 42,3%	

30
6	 43,1%	

244
7	 42,40%	

decisamente	si	
33
1	 54,8%	 735	 46,3%	

47
2	 50,7%	 848	 43,7%	

33
7	 47,5%	

272
3	 47,18%	

		 604	 100,0
%	

1.58
6	

100,0
%	 931	

100,0
%	

1.94
0	

100,0
%	 710	

100,0
%	

577
1	

100,00
%	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

Il	docente	è	reperibile	per	chiarimenti	e	spiegazioni?		

		 SCIENZE	AZIENDALI	 MANAGEMENT	E	DIRITTO	 TOTALE	

		 Frequentant

i	

Non	

Frequentanti	
Totale	

Frequentant

i	

Non	

Frequentanti	
Totale	 		 		

decisamente	

no	
141	 2,32%	 217	 6,48%	 3,80%	 9	 0,77%	 14	 2,35%	 1,30%	 381	 3,40%	

più	no	che	si	 457	 7,52%	 554	 16,53%	 10,72
%	 32	 2,74%	 61	 10,25%	 5,27%	 1104	 9,86%	

più	si	che	no	
254
3	

41,83
%	 1795	 53,57%	 46,00

%	 406	 34,70
%	 307	 51,60%	 40,40

%	 5051	 45,11
%	

decisamente	

si	

293
9	

48,34
%	 785	 23,43%	 39,49

%	 723	 61,79
%	 213	 35,80%	 53,03

%	 4660	 41,62
%	

		 608
0	

100,00
%	 3351	 100,00%	 100,00%	

117
0	

100,00
%	 595	 100,00%	 100,00

%	
1119
6	

100,00
%	
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6.3.4 La	chiarezza	delle	informazioni	sulle	modalità	di	esame	

 
I	dati	relativi	ai	corsi	di	laurea	triennale	di	area	aziendale	presentati	in	Tabella	43	documentano	che	nella	
percezione	degli	 studenti	 totali	 le	modalità	degli	esami	da	sostenere	sono	state	definite	chiaramente:	 il	
41,26%	 fornisce	 una	 risposta	 pienamente	 positiva	 (“decisamente	 si”)	 e	 solo	 il	 19,4%	 dà	 un	 giudizio	
complessivamente	negativo	(“decisamente	no”	e	“più	no	che	si”).	
Management	e	diritto	d’impresa	presenta	risultati	migliori	rispetto	a	Scienze	Aziendali.		
Anche	il	solo	dato	degli	studenti	non	frequentanti	mostra	livelli	di	piena	soddisfazione	superiori	al	70%	in	
entrambi	i	corsi.	
	

 
Tabella	47	-	Giudizio	sulle	modalità	di	esame	per	i	corsi	di	laurea	triennali		

	 	

	
I	 risultati	dei	corsi	di	 laurea	magistrale	 (tabella	44)	di	area	aziendale	appaiono	 leggermente	migliori	di	
quelli	dei	corsi	triennali:	il	50,82%	degli	studenti	dà	un	giudizio	pienamente	positivo.		
In	 tutti	 i	 corsi	 di	 studio,	 ad	 eccezione	 del	 corso	 MANINP,	 che	 registra	 una	 percentuale	 di	 risposte	
decisamente	 negative	 pari	 a	 9,3%	 e	 una	 percentuale	 di	 risposte	 decisamente	 positive	 leggermente	
inferiore	 (45,8%),	 la	 modalità	 “decisamente	 si”	 si	 attesta	 sopra	 il	 50%	 del	 totale	 delle	 risposte.	 Va	
comunque	 sottolineato	 che	 nei	 giudizi	 degli	 studenti	 frequentanti	 di	 tutti	 i	 corsi	 di	 studio,	 triennali	 e	
magistrali,	 la	piena	 soddisfazione	 rappresenta	 il	 giudizio	modale,	ossia	 la	 risposta	 con	 la	 frequenza	più	
elevata,	con	percentuali	sempre	piuttosto	vicine	al	50%,	a	testimonianza	del	fatto	che	non	si	evidenziano	
particolari	criticità	rispetto	alla	definizione	delle	modalità	di	esame	tra	chi	segue	le	lezioni.		
Per	gli	studenti	non	frequentanti	i	giudizi	sono	più	critici	per	tutti	i	corsi	di	studio;	si	registra	in	positivo	la	
tenuta	 dei	 giudizi	 relativi	 a	 insegnamenti	 del	 corso	 IFIR	 i	 cui	 giudizi	 sulla	 adeguatezza	 della	
comunicazione	 delle	 modalità	 di	 esame	 rimane	 posizionata	 su	 giudizi	 simili	 a	 quelli	 espressi	 dai	
frequentanti	(si	registra	un	valore	pari	a	86,7	di	giudizi	complessivamente	positivi)	
Comparativamente,	 la	 migliore	 performance	 è	 ottenuta	 dal	 corso	 EFDI	 (l’anno	 scorso	 era	 AZIEND)	
secondo	i	giudizi	degli	studenti	frequentanti	e	dal	corso	IFIR	secondo	i	giudizi	dei	non	frequentanti.	
	
	
Tabella	48	–	Giudizio	sulle	modalità	di	esame	per	i	corsi	di	laurea	magistrale	

	
	

Le	modalità	di	esame	sono	state	definite	in	modo	chiaro?		

		 SCIENZE	AZIENDALI	 MANAGEMENT	E	DIRITTO	 TOTALE	

		 Frequentant

i	

Non	

Frequentanti	
Totale	

Frequentant

i	

Non	

Frequentanti	
Totale	 		

decisamente	

no	
276	 4,54%	 332	 9,91%	 6,45%	 15	 1,28%	 25	 4,20%	 2,27%	 648	 5,79%	

più	no	che	si	 714	 11,74
%	 649	 19,37%	 14,45

%	 87	 7,44%	 76	 12,77%	 9,24%	 1526	 13,63
%	

più	si	che	no	
221
5	

36,43
%	 1480	 44,17%	 39,18

%	 418	 35,73
%	 289	 48,57%	 40,06

%	 4402	 39,32
%	

decisamente	

si	

287
5	

47,29
%	 890	 26,56%	 39,92

%	 650	 55,56
%	 205	 34,45%	 48,44

%	 4620	 41,26
%	

		 608
0	

100,00
%	 3351	 100,00%	 100,00%	

117
0	

100,00
%	 595	 100,00%	 100,00

%	
1119
6	

100,00
%	
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Le	modalità	di	esame	sono	state	definite	in	modo	chiaro?		

		 EFDI	(LT)	 AZIEND	 IFIR	 MANIMP	 TEGI	 MEDIA	

decisamente	

no	 18	 3,0%	 50	 3,2%	 18	 1,9%	 180	 9,3%	 24	 3,4%	 290	 5,03%	

più	no	che	si	 41	 6,8%	 109	 6,9%	 79	 8,5%	 228	 11,8%	 65	 9,2%	 522	 9,05%	

più	si	che	no	
20
3	 33,6%	 581	 36,6%	

35
5	 38,1%	 644	 33,2%	

24
3	 34,2%	

202
6	 35,11%	

decisamente	si	
34
2	 56,6%	 846	 53,3%	

47
9	 51,5%	 888	 45,8%	

37
8	 53,2%	

293
3	 50,82%	

		 604	 100,0
%	

1.58
6	

100,0
%	 931	

100,0
%	

1.94
0	

100,0
%	 710	

100,0
%	

577
1	

100,00
%	

	
	

6.3.5 Il	giudizio	complessivo		

	

Il	quesito	sul	giudizio	complessivo	del	corso	è	rivolto	ai	soli	studenti	frequentanti.		
I	 dati	 relativi	 ai	 corsi	 di	 laurea	 triennale	 di	 area	 aziendale	 presentati	 in	 Tabella	 45	 indicano,	 con	
riferimento	al	 giudizio	 complessivo	 sul	 corso,	un	buon	 livello	di	 soddisfazione	percepito	dagli	 studenti,	
con	percentuali	di	soddisfazione	in	media	dell’84%.	
	
	
Tabella	49	-	Giudizio	complessivo	sull'insegnamento	-	lauree	triennali	

Sono	complessivamente	soddisfatto	di	come	è	stato	svolto	questo	insegnamento?	

		 SCIENZE	AZIENDALI	 MANAGEMENT		E	DIRITTO	 TOTALE	

decisamente	no	 280	 4,61%	 27	 2,31%	 307	 4,23%	
più	no	che	si	 752	 12,37%	 81	 6,92%	 833	 11,49%	
più	si	che	no	 2796	 45,99%	 499	 42,65%	 3295	 45,45%	
decisamente	si	 2252	 37,04%	 563	 48,12%	 2815	 38,83%	
		 6080	 100,00%	 1170	 100,00%	 7250	 100,00%	
	
Tra	i	due	corsi	triennali	si	rileva	una	certa	eterogeneità.	Risultati	più	positivi	si	osservano	per	il	corso	di	
Management	 e	diritto	d’impresa,	 per	 il	 quale	 i	 giudizi	 di	 piena	 insoddisfazione	 rappresentano	 il	 2,31%	
delle	risposte,	contro	il	4,61%	di	Scienze	Aziendali	(risultati	migliori	rispetto	all’anno	precedente),	segno	
dunque	di	un	miglioramento	di	entrambi	i	corsi.	
Per	 quanto	 riguarda	 i	 percorsi	 magistrali	 (Tabella	 46),	 i	 corsi	 che	 presentano	 i	 risultati	 migliori	 sono	
EFDI,	AZIEND	e	TEGI.	Risultano	i	medesimi	corsi	dell’anno	precedente.	
In	 particolare	 EFDI	 ottiene	 la	massima	 percentuale	 di	 giudizi	 di	 piena	 soddisfazione	 (che	 rappresenta	
anche	il	giudizio	prevalente	per	questo	corso),	e	AZIEND	presenta	la	percentuale	più	contenuta	di	giudizi	
nettamente	negativi,	rispetto	a	MANIMP,	TEGI	e	IFIR.	
Per	quanto	riguarda	 i	giudizi	pienamente	negativi	 (“decisamente	no”),	 si	nota	che	a	 fronte	di	un	valore	
medio	del	 5%	 i	 corsi	MANIMP	ed	TEGI	presentano	 i	 risultati	 peggiori,	 con	percentuali	 rispettivamente	
pari	al	9%	e	al	4,9%.		
IFIR	ottiene	inoltre	la	percentuale	più	bassa	di	punteggi	pienamente	positivi	(39,3%).		
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MANINP	 si	 segnala	per	 la	maggiore	percentuale	di	 studenti	 insoddisfatti	 (ossia	 coloro	 che	 esprimono	 i	
giudizi	 “decisamente	 no”	 e	 “più	 no	 che	 sì”),	 pari	 al	 18,3%,	 anche	 se	 in	 diminuzione	 rispetto	 al	 valore	
dell’anno	 precedente	 pari	 al	 21%.	A	 tale	 proposito,	 va	 ribadito	 quanto	 detto	 in	 precedenza	 ossia	 che	 i	
corsi	di	 laurea	non	sono	pienamente	comparabili	a	causa	della	diversa	numerosità	degli	 iscritti.	 In	altre	
parole,	è	ragionevole	ritenere	che,	nei	corsi	con	un	numero	di	frequentati	inferiore,	gli	studenti	possano	
beneficiare	di	un	rapporto	“privilegiato”	con	i	docenti,	in	termini	di	disponibilità	e	di	efficacia	delle	lezioni	
di	didattica	frontale.	Peraltro,	i	docenti	che	svolgono	lezione	con	un	numero	ridotto	di	studenti	possono	
sviluppare	 con	 gli	 stessi	 un	 rapporto	 migliore	 rispetto	 ai	 docenti	 che	 effettuano	 le	 proprie	 lezioni	 a	
centinaia	di	studenti.	
	
	
Tabella	50	-	Giudizio	complessivo	sull'insegnamento	-	lauree	magistrali	

	
	

Sono	complessivamente	soddisfatto	di	come	è	stato	svolto	questo	insegnamento?	

		 EFDI	(LT)	 AZIEND	 IFIR	 MANIMP	 TEGI	 MEDIA	

decisamente	

no	 3	 0,8%	 27	 2,7%	 22	 3,2%	 129	 9,0%	 23	 4,9%	 204	 5,09%	

più	no	che	si	 12	 3,1%	 73	 7,2%	 79	 11,3%	 134	 9,3%	 48	 10,2%	 346	 8,63%	

più	si	che	no	
16
4	 41,8%	 455	 44,9%	

32
2	 46,2%	 583	 40,6%	

20
0	 42,5%	

172
4	 43,00%	

decisamente	si	
21
3	 54,3%	 459	 45,3%	

27
4	 39,3%	 589	 41,0%	

20
0	 42,5%	

173
5	 43,28%	

		 392	 100,0
%	

1.01
4	

100,0
%	 697	

100,0
%	

1.43
5	

100,0
%	 471	

100,0
%	

400
9	

100,00
%	

	
	

6.4 Informazioni	aggiuntive	

6.4.1 I	suggerimenti	e	le	risposte	alle	domande	aperte	

	
La	 sezione	 relativa	 ai	 suggerimenti,	 presente	 in	 ambedue	 i	 questionari,	 prevedeva	 risposte	 multiple.	
Essendo	le	risposte	riportate	nel	data	base	in	ordine	alfabetico,	non	è	possibile	organizzare	le	risposte	in	
ordine	 di	 importanza	 (prima	 risposta	 selezionata,	 seconda	 ecc.).	 Riportiamo	 pertanto	 le	 percentuali	 di	
ciascuna	modalità	sul	totale	dei	suggerimenti	
	
	
Tabella	51	-	Suggerimenti	aggiuntivi	degli	studenti	–	lauree	triennali	

		

Scienze	

Aziendal

i	-	Freq.	

Managemen

t	E	Diritto	di	

Impresa	

(LT)	-	Freq.	

Totale	

Freq	

Scienze	

Aziendal

i	-	Non	

Freq.	

Managemen

t	E	Diritto	di	

Impresa	

(LT)	-	Non	

Freq.	

Totale	

Non	

Freq	

Alleggerire	carico	didattico	 15%	 15,66%	 30,89
%	 17,14%	 18,45%	 35,59

%	
Aumentare	supporto	didattico	 11%	 11,20%	 22,66

%	 10,03%	 10,38%	 20,40
%	

Fornire	più	conoscenze	di	base	 13%	 14,83%	 28,15 13,19%	 11,86%	 25,05
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%	 %	
Eliminare	dal	programma	argomenti	già	
trattati	 4%	 5,19%	 9,52%	 6,98%	 5,93%	 12,91

%	
Migliorare	coordinamento	con	altri	corsi	 4%	 4,36%	 8,56%	 6,61%	 4,61%	 11,22

%	
Migliorare	qualità	materiale	didattito	 12%	 9,65%	 21,91

%	 13,10%	 12,36%	 25,46
%	

Fornire	in	anticipo	il	materiale	didattico	 8%	 8,20%	 16,14
%	 7,74%	 9,56%	 17,29

%	
Inserire	prove	d'esame	intermedie	 30%	 28,73%	 58,82

%	 23,67%	 24,71%	 48,38
%	

Attivare	insegnamenti	serali	 1%	 2,18%	 3,36%	 1,55%	 2,14%	 3,69%	
	
Il	 suggerimento	 selezionato	 più	 frequentemente	 in	 assoluto	 nei	 corsi	 triennali	 (Tabella	 47)	 riguarda	
l’inserimento	 di	 prove	 intermedie,	 modalità	 indicata	 in	 oltre	 il	 58%	 dei	 suggerimenti	 nei	 questionari	
frequentanti	e,	è	il	caso	di	notare,	anche	in	oltre	il	48%	dei	suggerimenti	dei	questionari	non	frequentanti;	
segue	la	richiesta	di	alleggerire	il	carico	didattico	(sia	per	frequentanti	che	non	frequentanti),	fornire	più	
conoscenze	 di	 base	 (per	 i	 frequentanti)	 migliorare	 la	 qualità	 del	 materiale	 didattico	 (per	 i	 non	
frequentanti).	La	richiesta	di	fornire	più	conoscenze	di	base	negli	insegnamenti	è	maggiore	tra	gli	studenti	
frequentanti	di	Management	e	diritto	d’impresa	e	tra	i	non	frequentanti	in	Scienze	Aziendali.		
Con	 riferimento	ai	 corsi	di	 laurea	magistrale,	 il	 dato	 riportato	 in	Tabella	48	 conferma	 la	 richiesta	degli	
studenti	frequentanti	e	non	frequentanti	di	inserire	prove	di	esame	intermedie.		
Gli	aspetti	più	frequentemente	sottolineati	sono	quelli	relativi	al	carico	didattico,	migliorare	la	qualità	del	
materiale	 didattico	 e	 fornire	 in	 anticipo	 il	 materiale	 didattico.	 Altro	 aspetto	 sottolineato	 è	 relativo	 a	
“fornire	più	conoscenze	di	base”.	In	particolare	i	dati	indicano	che	sono	prevalentemente	gli	studenti	del	
corso	EFDI	a	ritenere	necessario	fornire	più	conoscenze	di	base.	Mentre	il	corso	TEGI	ritiene	di	eliminare	
dal	programma	argomenti	già	trattati.		
Gli	studenti	di	MANINP	puntano	l’attenzione	sul	carico	didattico,	con	valori	quasi	simili	all’inserimento	di	
prove	intermedie.		
Per	quanto	riguarda	i	non	frequentanti,	 le	risposte	sono	concentrate	oltre	che	sull’inserimento	di	prove	
intermedie,	sul	carico	didattico	e	la	qualità	del	materiale	didattico	(soprattutto	per	il	corso	MANIMP);	si	
sottolinea	 infine	 che	 tra	 i	 non	 frequentanti	 trova	 una	 maggiore	 risposta	 anche	 l’attivazione	 di	
insegnamenti	 serali	 con	 una	 percentuale	 variabile	 dal	 2%	 di	 MANINP	 al	 6,7%	 di	 TEGI	 (mentre	 tra	 i	
frequentanti	tale	suggerimento	non	supera	il	2%	circa).		
	
	
Tabella	52	-	Suggerimenti	aggiuntivi	degli	studenti	–	lauree	magistrali	

		 AZIEND	 EFDI	 IFIR	 MANINP	 TEGI	

Alleggerire	carico	didattico	 13,4%	 18,4%	 16,5%	 19,1%	 11,60%	
Aumentare	supporto	didattico	 7,7%	 9,5%	 10,7%	 8,8%	 8,20%	
Fornire	più	conoscenze	di	base	 10,3%	 12,2%	 10,7%	 10,5%	 8,70%	
Eliminare	dal	programma	argomenti	già	trattati	 5,6%	 9,3%	 7,0%	 7,6%	 10,90%	
Migliorare	coordinamento	con	altri	corsi	 6,6%	 9,8%	 9,1%	 7,3%	 7,90%	
Migliorare	qualità	materiale	didattico	 14,1%	 8,1%	 12,4%	 15,2%	 15,40%	
Fornire	in	anticipo	il	materiale	didattico	 13,1%	 11,2%	 12,0%	 10,5%	 11,90%	
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Inserire	prove	d'esame	intermedie	 26,8%	 19,1%	 20,5%	 19,5%	 23,00%	
Attivare	insegnamenti	serali	 2,4%	 2,4%	 1,0%	 1,6%	 2,40%	
	

6.4.2 I	motivi	della	non	frequenza	o	della	ridotta	frequenza	alle	lezioni	

	
Nel	 questionario	 destinato	 agli	 studenti	 non	 frequentanti,	 viene	 investigato	 il	 motivo	 della	 ridotta	 o	
mancata	presenza	alle	lezioni.		
Nei	corsi	di	laurea	triennali	(Tabella	49)	il	motivo	prevalente	risulta	il	lavoro,	indicato	per	circa	il	40%;	la	
modalità	“altro”	è	anch’essa	particolarmente	rilevante	nell’insieme	dei	dati	pervenuti.		
Va	 segnalata	 che	 la	 risposta	 “Frequenza	 lezioni	 di	 altri	 insegnamenti”	 presenta	 percentuali	 più	 basse	
rispetto	all’anno	precedente	per	Management	e	diritto	d’impresa	(17,82	contro	il	25%),	e	valori	più	alti	
per	Scienze	Aziendali	 con	valori	pari	 a	22,14	 rispetto	a	 circa	 il	21%	dell’anno	precedente.	Tali	 risultati	
sembrano	suggerire	una	maggiore	attenzione	a	problemi	di	sovrapposizione	dei	corsi	o	di	organizzazione	
degli	orari	per	il	corso	Scienze	Aziendali.		
	
	

Tabella	53	-	Il	motivo	principale	della	non	frequenza	o	della	frequenza	ridotta	alle	lezioni	

	
	

		 SCIENZE	AZIENDALI	
MANAGEMENT		E	

DIRITTO	
MEDIA	

Lavoro	 34,47%	 45,88%	 40,17%	
Frequenza	lezioni	di	altri	insegnamenti	 22,14%	 17,82%	 19,98%	

Frequenza	poco	utile	ai	fini	della	preparazione	
dell'esame	 15,52%	 14,12%	 14,82%	

Le	strutture	dedicate	all'attività	didattica	non	
consentono	la	frequenza	agli	studenti	interessati	 1,82%	 1,18%	

1,50%	
Altro	 26,05%	 21,01%	 23,53%	

	
Il	 dato	 relativo	 ai	 corsi	 di	 laurea	 magistrale	 (Tabella	 50)	 è	 simile	 a	 quello	 presentato	 per	 le	 lauree	
triennali:	 il	 motivo	 di	 una	 ridotta	 o	 mancata	 frequenza	 alle	 lezioni	 è	 principalmente	 il	 lavoro,	 in	
particolare	per	AZIEND	(54,6%)	e	EFDI	(52%	circa).	
Per	 IFIR	 e	 AZIEND	 una	 buona	 quota	 (il	 20%	 circa	 rispettivamente)	 di	 studenti	 non	 frequenta	 perché	
segue	 lezioni	di	 altri	 insegnamenti.	 La	modalità	 “altro”	 come	per	 i	questionari	dei	 corsi	 triennali	 attrae	
una	gran	parte	delle	risposte.	Da	segnalare	come	meno	del	10%	degli	studenti	ritiene	che	la	frequenza	sia	
poco	utile	ai	fini	della	preparazione	dell’esame.	
	
Tabella	54	-	Il	motivo	principale	della	non	frequenza	o	della	frequenza	ridotta	alle	lezioni	

	
	
		 AZIEND	 EFDI	 IFIR	 MANINP	 TEGI	 MEDIA	

	Lavoro	 53,67%	 51,89%	 40,60%	 35,05%	 45,61%	 45,36%	
	Frequenza	lezioni	di	altri	insegnamenti	 20,10%	 17,92%	 20,94%	 14,06%	 15,06%	 17,62%	
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Frequenza	poco	utile	ai	fini	della	
preparazione	dell'esame	 6,12%	 7,08%	 7,69%	 12,08%	 15,48%	 9,69%	

	
Le	strutture	dedicate	all'attività	didattica	
non	consentono	la	frequenza	agli	studenti	
interessati	

1,75%	 0,00%	 0,43%	 1,19%	 0,84%	 0,84%	

	Altro	 18,36%	 23,11%	 30,34%	 37,62%	 23,01%	 26,49%	
		

	
	

	

7 LE	 DETERMINANTI	 DELLA	 SODDISFAZIONE	 STUDENTI	 NEI	 SINGOLI	

CORSI	DI	AREA	ECONOMICA	

	
I	prossimi	paragrafi	saranno	dedicati	all’analisi	dei	risultati	degli	studenti	dei	corsi	di	 laurea	di	
area	 economica,	 triennale	 e	magistrale3.	 Abbiamo	 considerato	 sia	 le	 valutazioni	 degli	 studenti	
frequentanti	 che	 dei	 non	 frequentanti.	 Tuttavia,	 alcune	 opinioni	 si	 riferiscono	 ai	 soli	 studenti	
frequentanti	 poiché	 solo	 a	 questa	 categoria	 sono	 state	 rivolte	 specifiche	 domande	
sull’organizzazione	delle	lezioni	e	sui	servizi	all’uopo	forniti.		
Si	noti	che	nell’ambito	dei	corsi	di	area	economica	sono	presenti	anche	discipline	di	aree	diverse	
(aziendale,	giuridica,	quantitativa,	informatica	e	linguistica)		
Valgono	 le	 considerazioni	 già	 rappresentate	 al	 par.	 6.1	 per	 quanto	 riguarda	 la	 relazione	 tra	 il	
numero	degli	studenti	e	l’esito	dei	giudizi	OPIS.		
L’articolazione	delle	risposte	in	quattro	opzioni	sul	grado	di	soddisfazione	si	presta	a	letture	non	
univoche.	 La	 commissione	 ritiene	 che	 per	 ciascuna	 specifica	 domanda	 ciò	 che	 rileva	 in	 prima	
battuta	è	il	grado	di	soddisfazione	massima	(opzione	di	risposta	“decisamente	si”)	che	dovrebbe	
superare	 il	50%	delle	opinioni	espresse	al	 fine	di	considerare	 il	 servizio	offerto	 in	 linea	con	 la	
richiesta	di	efficienza.	Si	terrà	tuttavia	conto	anche	della	somma	delle	risposte	complessivamente	
positive	(somma	delle	opzioni	di	risposta	“più	si	che	no”	e	“decisamente	si”).	
	
Di	seguito,	saranno	analizzati	i	seguenti	corsi	di	laurea:	
	
Corso	di	Studio	triennale:	

• Scienze	Economiche	
	
Corso	di	laurea	Magistrale:	

• Economia	Politica	(infra,	EPOS);	
• Finanza	ed	Assicurazione	(infra,	FINAS)	
• Turismo	e	Gestione	delle	risorse	ambientali	(infra,	ECOTURS)	

	

7.1 Carico	di	lavoro	e	percezione	delle	conoscenze	preliminari	
                                                
3 Nell’ambito del documento saranno utilizzate le seguenti abbreviazioni per i Corsi di studio magistrale: EPOS (Economia 
politica), ECOTURS (Analisi e gestione delle attività turistiche), FINAS (Finanza e assicurazioni). 
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7.1.2 La	percezione	relativa	al	carico	di	lavoro	

	
Il	giudizio	degli	studenti	frequentanti	sul	carico	di	lavoro	è	complessivamente	positivo,	sia	per	i	
corsi	 di	 laurea	magistrale	 che	 per	 quelli	 triennali	 (quesito	 inserito	 in	 tutti	 i	 questionari)	 se	 si	
considera	la	somma	delle	opzioni	di	risposta	“più	si	che	no”	e	“decisamente	si”.	Tuttavia	emerge	
che	 il	 grado	di	 soddisfazione	completa	 (opzione	di	 risposta	 “decisamente	 si”)	non	 raggiunge	 il	
40%	 in	 ciascuno	 dei	 corsi	 di	 area	 economica	 con	 la	 sola	 eccezione	 di	 Epos	 che	 tuttavia	 non	
supera	il	50%	delle	risposte	pienamente	positive.	
Si	 deve	 notare	 che	 ad	 un	 confronto	 con	 i	 dati	 dello	 scorso	 anno	 accademico	 si	 osserva	 una	
tendenza	 comune	di	 riduzione	del	 grado	di	 soddisfazione	massima	 tanto	nelle	 lauree	 triennali	
quanto	 specialistiche	 di	 area	 economica.	 La	 stessa	 tendenza	 si	 riscontra	 nel	 complesso	 delle	
risposte	positive	(somma	delle	opzioni	di	risposta	“più	si	che	no”	e	“decisamente	si”).		
La	commissione,	pur	rimarcando	una	performance	sufficiente,	osserva	un	deterioramento	della	
soddisfazione	degli	studenti	da	questo	punto	di	vista.		
Ulteriore	 elemento	 di	 riflessione	 è	 offerto	 da	 un	 problema	 interpretativo	 della	 domanda	 sui	
carichi	 di	 studio.	 La	 commissione	 si	 interroga	 se	 la	 risposta	 degli	 studenti	 sia	 viziata	 da	 una	
naturale	tendenza	del	campione	per	una	preferenza	verso	minori	carichi	che	comportano	minor	
studio	e	impegno.	Si	suggerisce	pertanto	di	guardare	con	cautela	ai	dati	ed	alle	azioni	correttive	
eventualmente	da	intraprendere.		
	
Tabella	7.1.	Carico	Didattico.	Laurea	triennale	in	Scienza	Economica	(L-33)	

	

Domanda	in	OPIS:	Il	carico	di	studio	dell'insegnamento	è	proporzionato	ai	crediti	assegnati?	
	 Frequentanti	 Non	frequentanti	 Totale	

	
Num.	
risposte	

%	sul	
totale	

Num.	
risposte	

%	sul	
totale	

Num.	
risposte	

%	sul	
totale	

decisamente	no	 73	 4,63%	 66	 8,88%	 139	 5,99%	
più	no	che	si	 195	 12,36%	 117	 15,75%	 312	 13,44%	
più	si	che	no	 750	 47,53%	 362	 48,72%	 1112	 47,91%	
decisamente	si	 560	 35,49%	 198	 26,65%	 758	 32,66%	
Totale	 1578	 100%	 743	 100%	 2321	 100%	
	
La	 Tabella	 7.2	 presenta	 i	 giudizi	 del	 complesso	 degli	 studenti	 sul	 carico	 didattico	 nelle	 lauree	
magistrali	 di	 area	 economica.	 Anche	 in	 questo	 caso	 il	 grado	 di	 massima	 soddisfazione	 non	
raggiunge	il	50%	attestandosi	tra	un	quarto	ed	un	terzo	dei	rispondenti	a	secondo	del	corso	di	
laurea.	 Il	 maggior	 grado	 di	 soddisfazione	 si	 registra	 nel	 corso	 di	 EPOS	 (LM-56).	 Tuttavia,	 nel	
valutare	i	dati	valgono	i	caveat	suggeriti	per	le	lauree	triennali.	
	

Tabella	7.2.	Carico	Didattico.	Lauree	Magistrali	di	area	

economica	
	 	

Domanda	in	OPIS:	Il	carico	di	studio	dell'insegnamento	è	proporzionato	ai	crediti	assegnati?	
	 Ecoturs	 Finas	 Epos	

	 Num.	
risposte	

%	sul	
totale	

Num.	
risposte	

%	sul	
totale	

Num.	
risposte	

%	sul	
totale	

decisamente	no	 14	 5,86%	 35	 7,10%	 6	 1,46%	
più	no	che	si	 44	 18,41%	 80	 16,23%	 41	 9,98%	
più	si	che	no	 121	 50,63%	 215	 43,61%	 209	 50,85%	
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decisamente	si	 60	 25,10%	 163	 33,06%	 155	 37,71%	
Totale	 239	 100%	 493	 100%	 411	 100%	
	

7.1.3 Il	giudizio	sulla	adeguatezza	delle	conoscenze	preliminari	

	
Il	25.5%	circa	(31.5%	se	non	frequentanti,	23%	se	frequentanti)	degli	studenti	dei	corsi	di	laurea	
triennale	 di	 ambito	 economico	 lamenta	 una	 inadeguatezza	 delle	 conoscenze	 preliminari.	
Sebbene	si	registri	un	 lieve	miglioramento	della	considerazione	degli	studenti	rispetto	all’anno	
accademico	 precedente	 dell’ordine	 di	 circa	 3	 punti	 percentuali.	 Il	 risultato	 spinge	 a	 chiedersi	
quali	 siano	 le	 conoscenze	preliminari	 cui	 gli	 studenti	 si	 riferiscono.	Data	 la	natura	dei	 corsi	di	
area	 economica	 le	 conoscenze	 di	 natura	 quantitativa	 potrebbero	 essere	 le	maggiori	 indiziate.	
Inoltre	colpisce	 la	discrasia	 tra	quanto	dichiarato	dagli	 studenti	e	 il	 loro	positivo	superamento	
del	test	di	accesso.	Le	azioni	correttive	potrebbero	essere	indirizzate	al	potenziamento	dei	pre-
corsi	di	area	quantitativa.		
	
	
Tabella	7.3.	Conoscenze	Preliminari.	Laurea	triennale	in	Scienza	Economica	(L-33)	

Domanda	in	OPIS:	Le	conoscenze	preliminari	possedute	sono	risultate	sufficienti	per	la	
comprensione	degli	argomenti	previsti	nel	programma	d'esame?	
	 Frequentanti	 Non	frequentanti	 Totale	

	
Num.	
risposte	

%	sul	
totale	

Num.	
risposte	

%	sul	
totale	

Num.	
risposte	

%	sul	
totale	

decisamente	no	 98	 6,21%	 78	 10,50%	 176	 7,58%	
più	no	che	si	 264	 16,73%	 156	 21,00%	 420	 18,10%	
più	si	che	no	 715	 45,31%	 326	 43,88%	 1041	 44,85%	
decisamente	si	 501	 31,75%	 183	 24,63%	 684	 29,47%	
Totale	 1578	 100%	 743	 100%	 2321	 100%	
	
	
Tabella	7.4.	Conoscenze	Preliminari.	Laurea	triennale	in	Scienza	Economica	(L-33)	

Domanda	in	OPIS:	Le	conoscenze	preliminari	possedute	sono	risultate	sufficienti	per	la	
comprensione	
degli	argomenti	previsti	nel	programma	d'esame?	 	 	 	
	 Ecoturs	 Finass	 Epos	

	 Num.	risposte	 %	sul	
totale	

Num.	
risposte	

%	sul	
totale	

Num.	
risposte	

%	sul	
totale	

decisamente	no	 11	 4,60%	 33	 6,69%	 13	 3,16%	
più	no	che	si	 45	 18,83%	 88	 17,85%	 68	 16,55%	
più	si	che	no	 101	 42,26%	 231	 46,86%	 216	 52,55%	
decisamente	si	 82	 34,31%	 141	 28,60%	 114	 27,74%	
Totale	 239	 100%	 493	 100%	 411	 100%	
	
Con	riferimento	ai	corsi	di	laurea	magistrale,	sebbene	la	percentuale	di	coloro	che	percepiscono	
un	elevato	grado	di	soddisfazione	sia	lontana	dal	valore	auspicabile	(almeno	il	50%)	si	registra	
un	 grado	 di	 insoddisfazione	 delle	 conoscenze	 preliminari	 inferiore	 al	 25%	 in	 tutti	 i	 corsi	
esaminati	e	in	miglioramento	rispetto	ai	dati	della	precedente	relazione.	
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Nel	 complesso,	 emerge	 sia	 la	 necessità	 di	 più	 adeguati	 strumenti	 di	 accertamento	 delle	
conoscenze	possedute	da	coloro	che	accedono	ai	corsi	di	 laurea	magistrali	 	 sia	 la	verifica	della	
coerenza	tra	 	 le	competenze	trasferite	nelle	nostre	triennali	e	i	programmi	dei	corsi	magistrali.	
Su	tale	tema	sarebbe	auspicabile	maggiore	coordinamento.	

7.2 L’insegnamento	e	le	modalità	di	esame		

Con	riferimento	alla	laurea	in	scienze	economiche,	la	soddisfazione	completa	degli	studenti	è	in	
media	di	poco	superiore	al	40%	con	uno	scarto	significativo	tra	frequentanti	e	non	frequentanti.	
Si	nota	un	modesto	peggioramento	rispetto	ai	dati	dello	scorso	anno.	
	
Tabella	7.5.	Modalità	d'esame.	Laurea	in	Scienze	Economiche	(L-

33)	 	 	
Domanda	Opis:	Le	modalità	di	esame	sono	state	definite	in	modo	chiaro?		 	

	 Frequentanti	 Non	Frequentanti	 Totale	
	 Num.	

risposte	
%	sul	
totale	 Num.	risposte	 %	sul	

totale	 Num.	risposte	 %	sul	
totale	

decisamente	
no	 53	 3,36%	 52	 7,00%	 105	 4,52%	
più	no	che	si	 203	 12,87%	 131	 17,63%	 334	 14,39%	
più	si	che	no	 603	 38,21%	 320	 43,07%	 923	 39,77%	
decisamente	si	 719	 45,56%	 240	 32,30%	 959	 41,32%	
Totale	 1578	 100%	 743	 100%	 2321	 100%	
	
	
Per	quanto	concerne	 le	 lauree	magistrali,	gli	 studenti	dichiarano	che	 le	modalità	d’esame	sono	
decisamente	 chiare.	 Il	maggior	 grado	di	 soddisfazione	 si	 registra	 in	Epos.	 Tuttavia,	 il	 grado	di	
soddisfazione	peggiora	nei	non	frequentanti	sebbene	non	in	maniera	rilevante.		
	
Tabella	7.6.	Modalità	d'esame.	Lauree	Magistrali	di	area	

economica	
	 	

Domanda	Opis:	Le	modalità	di	esame	sono	state	definite	in	modo	chiaro?		 		
		 Ecoturs	 Finass	 Epos	
		 Num.	

risposte	
%	sul	
totale	 Num.	risposte	 %	sul	

totale	 Num.	risposte	 %	sul	
totale	

decisamente	
no	 5	 2,09%	 26	 5,27%	 15	 3,65%	
più	no	che	si	 36	 15,06%	 56	 11,36%	 24	 5,84%	
più	si	che	no	 86	 35,98%	 168	 34,08%	 163	 39,66%	
decisamente	
si	 112	 46,86%	 243	 49,29%	 209	 50,85%	
Totale	 239	 100,00%	 493	 100,00%	 411	 100,00%	
	

7.2.2 Le	lezioni	

7.2.2.1 L’interesse	per	le	materie	
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I	 dati	 relativi	 ai	 corsi	 di	 laurea	 triennale	 di	 area	 economica	 mostrano	 risultati	 appena	
soddisfacenti	relativamente	all’interesse	che	gli	studenti	dimostrano	verso	gli	argomenti	trattati	
dal	corso	di	studio.	Circa	il	19%	esprime	un	giudizio	complessivamente	negativo.	Il	dato	mostra	
una	tendenza	al	peggioramento,	seppur	lieve,	rispetto	al	precedente	anno	accademico.	Si	noti	che	
le	differenze	tra	frequentanti	e	non	frequentanti	sono	significative.	
		
Tabella	7.7.	Interesse	per	gli	argomenti	trattati.	Laurea	in	Scienze	Economiche	(L-33)	

Domanda	Opis:	E'	interessato/a	agli	argomenti	trattati	nell'insegnamento?	 	
	 Frequentanti	 Non	Frequentanti	 Totale	
	 Num.	

risposte	
%	sul	
totale	 Num.	risposte	 %	sul	

totale	 Num.	risposte	 %	sul	
totale	

decisamente	
no	 44	 2,79%	 63	 8,48%	 107	 4,61%	
più	no	che	si	 198	 12,55%	 133	 17,90%	 331	 14,26%	
più	si	che	no	 618	 39,16%	 319	 42,93%	 937	 40,37%	
decisamente	si	 718	 45,50%	 228	 30,69%	 946	 40,76%	
Totale	 1578	 100%	 743	 100%	 2321	 100%	
	
I	 corsi	 di	 laurea	 magistrale,	 per	 i	 quali	 si	 riportano	 i	 dati	 per	 ogni	 categoria	 di	 studente,	
presentano	risultati	analoghi	rispetto	a	quelli	triennali,	con	la	sola	eccezione	di	Finas	il	cui	grado	
di	 soddisfazione	 massima	 per	 gli	 studenti	 raggiunge	 circa	 il	 48%	 (57%	 se	 frequentanti).	 Se	
invece	si	guarda	al	livello	di	insoddisfazione	i	risultati	sono	promettenti	poiché	con	percentuali	
tra	 il	13%	ed	 il	17%	gli	 studenti	mostrano	 insoddisfazione	per	gli	argomenti	 trattati.	Anche	 in	
questo	 caso,	 così	 come	 per	 la	 laurea	 triennale,	 i	 dati	 sono	 in	 peggioramento	 lieve	 rispetto	 al	
precedente	anno	accademico.	Si	noti	che	le	differenze	tra	frequentanti	e	non	frequentanti	sono	
significative.	
	
	
Tabella	7.8.	Interesse	per	gli	argomenti	trattati.	Laurea	magistrali	di	area	

economica	
	

Domanda	Opis:	E'	interessato/a	agli	argomenti	trattati	nell'insegnamento?	 	
	 Ecoturs	 Finass	 Epos	

	 Num.	
risposte	

%	sul	
totale	

Num.	
risposte	

%	sul	
totale	

Num.	
risposte	

%	sul	
totale	

decisamente	no	 2	 0,84%	 24	 4,87%	 14	 3,41%	
più	no	che	si	 29	 12,13%	 63	 12,78%	 51	 12,41%	
più	si	che	no	 113	 47,28%	 169	 34,28%	 181	 44,04%	
decisamente	si	 95	 39,75%	 237	 48,07%	 165	 40,15%	
Totale	 239	 100%	 493	 100%	 411	 100%	
	

7.2.3 Il	rispetto	della	programmazione	

	
In	questa	sezione	i	dati	si	riferiscono	ai	soli	studenti	frequentanti.	
Rispetto	 alla	 attività	 di	 programmazione	 introdotta	 in	 Facoltà	 dall’a.a.	 2013-2014,	 l’analisi	 dei	
risultati	 ottenuti	 dal	 corso	 di	 laurea	 in	 Scienze	 economiche	 mostra	 che	 il	 43%	 circa	 degli	
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esprimono	la	piena	soddisfazione	tra	quanto	programmato	e	quanto	svolto	a	lezione	.	Il	dato	è	in	
flessione	di	circa	4	punti	percentuali	rispetto	allo	scorso	anno.		
Le	 lauree	 magistrali	 mostrano	 invece	 al	 loro	 interno	 importanti	 differenze.	 Il	 corso	 di	 Finas	
registra	i	migliori	risultati	con	circa	il	58%	degli	studenti	che	si	dichiara	pienamente	soddisfatto.	
Bene	anche	la	performance	di	Epos	con	circa	il	50%	ma	in	riduzione	rispetto	allo	scorso	anno	di	
circa	9	punti	percentuali.	Appare	in	ritardo	Ecoturs	in	cui	solo	il	39%	degli	studenti	si	dichiara	
pienamente	soddisfatto	e	che	peggiora	il	risultato	rispetto	allo	scorso	anno.	
	
	
Tabella	7.9	Coerenza	rispetto	alla	programmazione	

Domanda	Opis:	L'insegnamento	è	stato	svolto	in	maniera	coerente	con	quanto	dichiarato	sul	sito	
Web	del	corso	di	studio?		

	 Laurea	L-33	 Ecoturs	 Finass	 Epos	
	 Num.	

Rispond.	
%	sul	
totale	

Num.	
Rispond.	

%	sul	
totale	

Num.	
Rispond.	

%	sul	
totale	

Num.	
Rispond.	

%	sul	
totale	

decisamente	
no	 27	 1,71%	 9	 5,26%	 6	 1,84%	 4	 1,19%	
più	no	che	si	 104	 6,59%	 14	 8,19%	 16	 4,91%	 15	 4,45%	
più	si	che	no	 770	 48,80%	 81	 47,37%	 115	 35,28%	 152	 45,10%	
decisamente	si	 677	 42,90%	 67	 39,18%	 189	 57,98%	 166	 49,26%	
Totale	 1578	 100%	 171	 100%	 326	 100%	 337	 100%	
	

7.2.4 L’adeguatezza	e	la	qualità	dei	materiali	e	delle	attività	integrative	

	
a)	Con	riferimento	ai	corsi	di	studio	triennali,	i	risultati	evidenziano	che	circa	il	22.5%	circa	degli	
studenti	(21%	per	 i	 frequentanti	e	24,5%	per	 i	non	frequentanti)	giudica	 il	materiale	didattico	
non	adeguato	ai	fini	dello	studio	della	materia.	Tra	le	risposte	positive	prevale	il	“più	si	che	no”	
rispetto	a	“decisamente	si”.	La	piena	soddisfazione	si	registra	solo	nel	36.38%	dei	 frequentanti	
mentre	il	dato	cala	di	dieci	punti	percentuali	per	i	non	frequentanti.	Rispetto	al	precedente	anno	
la	percentuale	dei	pienamente	soddisfatti	è	in	calo.	
	
I	corsi	di	 laurea	magistrale	mostrano	risultati	allineati	ai	valori	del	corso	di	studio	triennale.	Si	
evidenzia	 che	 sul	 totale	 degli	 studenti	 più	 di	 un	 terzo	 esprime	 soddisfazione	 piena	 senza	
particolari	 differenze	 tra	 le	 lauree	magistrali.	 Al	 contrario,	 il	 corso	 di	 Epos	 è	 quello	 in	 cui	 gli	
insoddisfatti	sono	in	percentuale	minore	rispetto	agli	altri	corsi	di	laurea.	
	
Tabella	7.10.	Qualità	del	materiale	didattico.	Laurea	in	Scienze	Economiche	

(L-33)	 	
Domanda	Opis:	Il	materiale	didattico	(indicato	e	disponibile)	è	adeguato	per	lo	studio	della	
materia?	
	 Frequentanti	 Non	Frequentanti	 Totale	

	
Num.	
risposte	

%	sul	
totale	

Num.	
risposte	

%	sul	
totale	

Num.	
risposte	

%	sul	
totale	

decisamente	no	 87	 5,51%	 59	 7,94%	 146	 6,29%	
più	no	che	si	 257	 16,29%	 123	 16,55%	 380	 16,37%	
più	si	che	no	 660	 41,83%	 365	 49,13%	 1025	 44,16%	
decisamente	si	 574	 36,37%	 196	 26,38%	 770	 33,18%	
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Totale	 1578	 100%	 743	 100%	 2321	 100%	
	
	
Tabella	7.11.		Qualità	del	materiale	didattico.	Lauree	magistrali	di	area	economica	

Domanda	Opis:	Il	materiale	didattico	(indicato	e	disponibile)	è	adeguato	per	lo	studio	della	
materia?	

	 Ecoturs	 Finass	 Epos	
	 Num.	

risposte	 %	sul	totale	 Num.	
risposte	 %	sul	totale	 Num.	

risposte	 %	sul	totale	
decisamente	no	 18	 7,53%	 35	 7,10%	 19	 4,62%	
più	no	che	si	 37	 15,48%	 85	 17,24%	 50	 12,17%	
più	si	che	no	 99	 41,42%	 196	 39,76%	 192	 46,72%	
decisamente	si	 85	 35,56%	 177	 35,90%	 150	 36,50%	
Totale	 239	 100%	 493	 100%	 411	 100%	
	
	
b)	Didattica	integrativa	
In	questa	sottosezione	i	dati	si	riferiscono	ai	soli	studenti	frequentanti.	
Per	quanto	riguarda	le	attività	didattiche	integrative,	circa	il	6%	degli	studenti	del	corso	di	laurea	
triennale	 economico	esprime	un	giudizio	nettamente	negativo	 in	merito	 alla	 loro	utilità	 ai	 fini	
dell’apprendimento	 della	 materia.	 A	 tale	 dato	 si	 aggiunge	 quello	 dell’14,7%	 di	 coloro	 che	
esprimono	un’opinione	più	negativa	che	positiva	sull’utilità	di	didattiche	integrative.	Tra	i	giudizi	
positivi	prevale	il	“più	si	che	no”	(circa	32.95%)	sebbene	la	risposta	“decisamente	si”	si	attesta	su	
un	valore	del	21,8%.	
I	 corsi	di	 laurea	magistrale	mostrano	 risultati	migliori	 rispetto	al	 corso	di	 studio	 triennale.	Gli	
studenti	 di	 Finas	 e	 di	 Epos	 mostrano	 per	 oltre	 un	 terzo	 un	 gradimento	 pieno	 delle	 attività	
didattiche	integrative	giudicandole	utili	ai	fini	dell’apprendimento.	Meno	positivo	il	giudizio	per	
Ecoturs	 in	 cui	 solo	 il	 22.8%	 esprime	 piena	 soddisfazione.	 Si	 evidenzia	 che	 con	 percentuali	
variabili	tra	un	quarto	ed	un	quinto	degli	studenti	non	sanno	dare	un	giudizio.	
	
Tabella	7.12		Materiale	didattico	integrativo	

Domanda	Opis:	Le	attività	didattiche	integrative	(esercitazioni,	tutorati,	laboratori,	etc...)	sono	
utili	all'apprendimento	della	materia?	
	 Laurea	L-33	 Ecoturs	 Finass	 Epos	

	
Num.	
risposte	

%	sul	
totale	

Num.	
risposte	

%	sul	
totale	

Num.	
risposte	

%	sul	
totale	

Num.	
risposte	

%	sul	
totale	

Non	risponde	 384	 24,34%	 46	 26,90%	 70	 21,47%	 61	 18,10%	
decisamente	
no	 98	 6,21%	 9	 5,26%	 8	 2,46%	 10	 2,97%	
più	no	che	si	 232	 14,70%	 19	 11,11%	 37	 11,35%	 31	 9,20%	
più	si	che	no	 520	 32,95%	 58	 33,92%	 98	 30,06%	 119	 35,31%	
decisamente	si	 344	 21,80%	 39	 22,81%	 113	 34,66%	 116	 34,42%	
Totale	 1578	 100%	 171	 100%	 326	 100%	 337	 100%	
	
	
	

7.3 Il	corpo	docente	
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Si	seguono	le	medesime	procedure	esplicitate	per	i	corsi	di	area	aziendale.	

7.3.1 	La	chiarezza	espositiva	degli	argomenti	

Le	rilevazioni	sui	corsi	di	laurea	triennale	dimostrano	poco	meno	del	40%	degli	studenti	esprime	
massima	soddisfazione	per	la	chiarezza	dei	docenti	nell’esporre	gli	argomenti	trattati	e	circa	la	
stessa	percentuale	si	dichiara	moderatamente	soddisfatta.	Rispetto	all’anno	precedente	si	nota	
però	un	aumento	degli	insoddisfatti	nell’ordine	di	4	punti	percentuali	ed	un	calo	generale	della	
soddisfazione	della	stessa	grandezza.		
	
Tabella	7.13	Chiarezza	espositiva	

Domanda	Opis:	Il	docente	espone	gli	argomenti	in	modo	chiaro?		
	 Laurea	L-33	 Ecoturs	 Finass	 Epos	

	
Num.	
risposte	

%	sul	
totale	

Num.	
risposte	

%	sul	
totale	

Num.	
risposte	

%	sul	
totale	

Num.	
risposte	

%	sul	
totale	

decisamente	
no	 93	 5,89%	 13	 7,60%	 18	 5,52%	 13	 3,86%	
più	no	che	si	 230	 14,58%	 22	 12,87%	 49	 15,03%	 34	 10,09%	
più	si	che	no	 637	 40,37%	 73	 42,69%	 121	 37,12%	 135	 40,06%	
decisamente	si	 618	 39,16%	 63	 36,84%	 138	 42,33%	 155	 45,99%	
Totale	 1578	 100%	 171	 100%	 326	 100%	 337	 100%	
	
	
Per	quanto	riguarda	i	corsi	di	laurea	magistrale,	la	percentuale	media	delle	risposte	positive	è	al	
di	sotto	dell’80%	nei	corsi	di	Ecoturs	e	Finas,	mentre	raggiunge	l’86%	in	Epos.	Pertanto,	ad	un	
confronto	con	la	triennale	i	dati	appaiono	in	linea	con	l’eccezione	del	corso	di	Epos	che	appare	
iquello	con	la	miglior	performance.	Ad	un	confronto	con	il	precedente	anno	e	guardando	alle	sole	
risposte	negative,	 si	nota	un	deterioramento	 in	Epos	ed	Ecoturs	ed	una	 sostanziale	 invarianza	
per	Finas.	
	

7.3.2 La	capacità	di	suscitare	interesse	

Circa	 il	 41%	 degli	 studenti	 dei	 corsi	 di	 laurea	 triennale	 dà	 un	 giudizio	 più	 che	 positivo	 sulla	
capacità	dei	propri	docenti	di	stimolare	l’interesse	verso	la	disciplina.	Aggregando	le	risposte	in	
due	 sole	 categorie,	 si	 evince	 che	 il	 18.7%	esprime	un	giudizio	negativo,	mentre	 l’81.2%	dà	un	
giudizio	positivo.	Il	dato	è	in	leggero	peggioramento	per	quanto	riguarda	la	non	soddisfazione.	
	
In	 merito	 ai	 corsi	 di	 laurea	 magistrale	 di	 ambito	 economico,	 non	 emergono	 differenze	
significative	con	la	laurea	triennale	ed	al	loro	interno	riguardo	alla	soddisfazione	massima	che	si	
attesta	 intorno	 al	 43%.	 Al	 contrario,	 gli	 insoddisfatti	 sono	 in	 numero	 inferiore	 rispetto	 alla	
triennale	 con	 alcune	 differenze	 all’interno	 della	 magistrale.	 Gli	 studenti	 che	 esprimono	 un	
giudizio	di	insoddisfazione	vanno	dal	22.8%	circa	di	Ecoturs	al	18.9%	di	Finas	fino	al	14.2%	di	
Epos.	Rispetto	 al	 precedente	 anno	 la	massima	 soddisfazione	 rimane	 invariata	 sostanzialmente	
per	Finas	ed	Ecoturs,	mentre	peggiora	di	6	punti	percentuali	in	Epos.	Il	grado	di	insoddisfazione	
è	rimasto	inalterato	in	Finas	ed	Epos	e	peggiorato	in	Ecoturs.			
Il	corso	di	laurea	che	presenta	i	risultati	migliori	è	EPOS.	
	
	
Tabella	7.14	Interesse	per	la	disciplina	
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Domanda	Opis:	Il	docente	stimola	/	motiva	l'interesse	verso	la	disciplina?		
	 Laurea	L-33	 Ecoturs	 Finas	 Epos	

	
Num.	
risposte	

%	sul	
totale	

Num.	
risposte	

%	sul	
totale	

Num.	
risposte	

%	sul	
totale	

Num.	
risposte	

%	sul	
totale	

decisamente	
no	 73	 4,63%	 12	 7,02%	 11	 3,37%	 10	 2,97%	
più	no	che	si	 223	 14,13%	 27	 15,79%	 44	 13,50%	 38	 11,27%	
più	si	che	no	 632	 40,05%	 59	 34,50%	 130	 39,88%	 139	 41,25%	
decisamente	si	 650	 41,19%	 73	 42,69%	 141	 43,25%	 150	 44,51%	
Totale	 1578	 100%	 171	 100%	 326	 100%	 337	 100%	
	
	

7.3.3 La	puntualità,	la	reperibilità	e	la	disponibilità	

	
a) I	dati	si	riferiscono	ai	soli	studenti	frequentanti.	Il	grado	di	soddisfazione	per	la	puntualità	

del	corpo	docente	è	molto	elevato	superando	il	55%	in	tutti	i	corsi	di	area	economica.	In	
particolare	nella	laurea	triennale	il	grado	di	massima	soddisfazione	raggiunge	il	58.17%	
ed	aggragando	 le	 latre	 risposte	 tendenti	 alla	 soddisfazione	 si	 raggiunge	 circa	 il	 92%.	 Si	
deve	però	notare	 che	 il	 dato	 è	 in	 riduzione	di	 circa	6	punti	percentuali	 per	 la	massima	
soddisfazione,	ma	stazionario	aggregando	le	risposte	positive.		

	
b) Con	 riguardo	 ai	 corsi	 di	 laurea	 magistrale,	 la	 puntualità	 è	 largamente	 soddisfacente	 e	

spiccano	gli	 ottimi	 risultati	 di	 Epos	 e	 Finas	 rispetto	 alla	massima	 soddisfazione	 che	nel	
primo	caso	tocca	il	63,5%	e	nel	secondo	va	oltre	il	68%.	Rispetto	alla	scorsa	relazione,	 i	
dati	sono	sostanzialmente	stazionari.		

	
Tabella	7.15	LA	puntualità	del	corpo	docente	

Domanda	Opis:	Gli	orari	di	svolgimento	di	lezioni,	esercitazioni	e	altre	eventuali	attività	
didattiche	sono	rispettati?	

	 Laurea	L-33	 Ecoturs	 Finass	 Epos	
	 Num.	

risposte	
%	sul	
totale	

Num.	
risposte	

%	sul	
totale	

Num.	
risposte	

%	sul	
totale	

Num.	
risposte	

%	sul	
totale	

decisamente	
no	 23	 1,46%	 3	 1,75%	 4	 1,23%	 3	 0,89%	
più	no	che	si	 104	 6,59%	 9	 5,26%	 12	 3,68%	 14	 4,16%	
più	si	che	no	 533	 33,78%	 62	 36,26%	 87	 26,69%	 106	 31,45%	
decisamente	si	 918	 58,17%	 97	 56,73%	 223	 68,40%	 214	 63,50%	
Totale	 1578	 100%	 171	 100%	 326	 100%	 337	 100%	
	
	
I	dati	relativi	ai	corsi	di	laurea	triennale	di	area	economica	documentano	che	i	docenti	titolari	di	
corsi	 si	 dimostrano	 reperibili	 per	 chiarimenti	 e	 spiegazioni.	 La	 percentuale	 di	 massima	
soddisfazione	 supera	 il	 50%	 degli	 studenti	 frequentanti	 ma	 non	 raggiunge	 il	 30%	 per	 i	 non-
frequentanti.	 Tuttavia	 se	 si	 aggragano	 le	 risposte	 positive	 (decisamente	 si	 e	 più	 si	 che	 no)	 la	
differenza	nella	soddisfazione	tra	i	due	gruppi	si	riduce	a	10	punti	percentuali.	Pertanto,	a	fronte	
di	un	buon	grado	di	soddisfaazione,	rimane	da	indagare	la	differenza	tra	i	frequentanti	ed	i	non	
frequentanti.		Rispetto	allo	scorso	anno	i	dati	sono	invariati	nella	sostanza.	
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Tabella	7.16.Reperibilità	del	docente.	Laurea	in	Scienze	Economiche	(L-33)	 	
Domanda	Opis:	Il	materiale	didattico	(indicato	e	disponibile)	è	adeguato	per	lo	studio	della	
materia?	

	 Frequentanti	 Non	Frequentanti	 Totale	

	
Num.	
risposte	 %	sul	totale	 Num.	risposte	 %	sul	

totale	 Num.	risposte	 %	sul	totale	

decisamente	no	 31	 1,96%	 46	 6,19%	 77	 3,32%	
più	no	che	si	 122	 7,74%	 114	 15,35%	 236	 10,17%	
più	si	che	no	 605	 38,34%	 373	 50,20%	 978	 42,14%	
decisamente	si	 820	 51,96%	 210	 28,26%	 1030	 44,38%	
Totale	 1578	 100%	 743	 100%	 2321	 100%	
	
Per	i	corsi	di	laurea	magistrale	si	riportano	i	dati	per	il	complesso	degli	studenti.	
Nei	corsi	di	 laurea	magistrale,	gli	 studenti	hanno	risposto	positivamente	al	quesito.	 Il	grado	di	
massima	soddisfazione	raggiunge	circa	il	50%	nei	corsi	di	Ecoturs	ed	Epos	e	il	43%,6%	in	Finas.	
Aggregando	le	risposte	positive	ila	soddisfazione	degli	studenti	si	avvicina	al	90%.	
Come	per	la	laurea	triennale,	esistono	differenze	tra	la	soddisfazione	dei	frequentanti	e	dei	non	
frequentanti,	sebbene	meno	pronunciate	
	La	percentuale	media	delle	risposte	negativa	si	attesta	a	circa	il	7%.		In	media	dunque	il	93,0%	
dei	 rispondenti	 iscritti	 ai	 corsi	 di	 laurea	magistrale	 di	 area	 economica	 dichiara	 pertanto	 che	 i	
docenti	si	dimostrano	disponibili	e	reperibili	per	chiarimenti	e	spiegazioni.				
	
	
Tabella	7.17	Reperibilità	del	docente.	Lauree	magistrali	di	area	economica	

Domanda	Opis:	Il	materiale	didattico	(indicato	e	disponibile)	è	adeguato	per	lo	studio	della	
materia?	
		 Ecoturs	 Finas	 Epos	
	 Num.	

risposte	 %	sul	totale	 Num.	
risposte	 %	sul	totale	 Num.	

risposte	 %	sul	totale	

decisamente	no	 2	 0,84%	 18	 3,65%	 7	 1,70%	
più	no	che	si	 18	 7,53%	 53	 10,75%	 38	 9,25%	
più	si	che	no	 101	 42,26%	 207	 41,99%	 162	 39,42%	
decisamente	si	 118	 49,37%	 215	 43,61%	 204	 49,64%	
Totale	 239	 100%	 493	 100%	 411	 100%	
	

7.3.4 La	chiarezza	delle	informazioni	sulle	modalità	di	esame	

In	tutti	i	questionari	(questionario	esteso,	ridotto	e	per	non	frequentanti)	è	presente	il	quesito	“le	
modalità	di	esame	sono	state	definite	in	modo	chiaro?”.	
I	 dati	 relativi	 ai	 corsi	 di	 laurea	 triennale	 di	 area	 economica	 documentano	 che	 gli	 studenti	
dichiarano	di	conoscere	in	modo	chiaro	le	modalità	degli	esami	da	sostenere	poiché	oltre	l’80%	
degli	 studenti	 esprime	 un	 giudizio	 positivo.	 Tuttavia	 solo	 il	 41,3%	 esprime	 un	 giudizio	
pienamente	positivo	 che	 si	 riduce	 al	 32,3%	per	 i	 non	 frequentanti.	 Il	 20%	di	 tutti	 gli	 studenti	
esprime	invece	un	giudizio	negativo.	Rispetto	ai	dati	della	precedente	relazione	i	risultati	per	gli	
studenti	frequentanti	sono	rimasti	invariati.	
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	I	risultati	dei	corsi	di	laurea	magistrale	di	area	economica	sono	leggermente	migliori	di	quelli	del	
corso	triennale	sotto	il	profilo	del	giudizio	negativo.	Spicca	il	corso	di	Epos	con	appena	il	9.5%	di	
giudizi	negativi.	La	massima	soddisfazione	si	aggira	 intorno	al	50%	per	Epos	e	Finas	e	di	poco	
superiore	al	46%	in	Ecoturs.	Se	si	guarda	ai	soli	frequentanti	i	dati	migliorano	sensibilmente	per	
Finas	 che	 ha	 il	 58%	 degli	 studenti	 pienamente	 soddisfatti,	 seguita	 da	 Epos	 con	 il	 55%	 e	 da	
Ecoturs	con	il	51%	circa.	Le	variazioni	rispetto	allo	scorso	anno	non	appaiano	significative.		
	
	
	
	
	
	
Tabella	7.18	Le	modalità	d'esame		Laurea	in	Scienze	Economiche	(L-33)	

Domanda	Opis:	Le	modalità	di	esame	sono	state	definite	in	modo	chiaro?		
		 Frequentanti	 Non	Frequentanti	 Totale	
		 n.	risposte	 %	sul	totale	 n.	risposte	 %	sul	totale	 n.	risposte	 %	sul	totale	
decisamente	no	 53	 3.36%	 52	 7.00%	 105	 4.52%	
più	no	che	si	 203	 12.86%	 131	 17.63%	 334	 14.39%	
più	si	che	no	 603	 38.22%	 320	 43.07%	 923	 39.77%	
decisamente	si	 719	 45.56%	 240	 32.30%	 959	 41.32%	
Totale	 1578	 100.00%	 743	 100.00%	 2321	 100.00%	
	
	
Tabella	7.19	Le	modalità	d'esame		Lauree	Magistrali	di	area	economica	

Domanda	Opis:	Le	modalità	di	esame	sono	state	definite	in	modo	chiaro?		 		
		 Ecoturs	 Finass	 Epos	
		 n.	risposte	 %	sul	totale	 n.	risposte	 %	sul	totale	 n.	risposte	 %	sul	totale	
decisamente	no	 5	 2.09%	 26	 5.27%	 15	 3.65%	
più	no	che	si	 36	 15.06%	 56	 11.36%	 24	 5.84%	
più	si	che	no	 86	 35.98%	 168	 34.08%	 163	 39.66%	
decisamente	si	 112	 46.86%	 243	 49.29%	 209	 50.85%	
Totale	 239	 100.00%	 493	 100.00%	 411	 100.00%	
	

7.3.5 Il	giudizio	complessivo	

Il	giudizio	complessivo	di	soddisfazione	del	corso	è	nei	questionari	Opis	rivolto	ai	soli	studenti	
frequentanti.	 I	 dati	 relativi	 ai	 corsi	 di	 laurea	 triennale	 di	 area	 economica	 indicano,	 con	
riferimento	 al	 giudizio	 complessivo	 sul	 corso,	 una	 prevalenza	 di	 giudizi	 positivi.	 Tuttavia,	 ci	
preme	osservare	che	 il	grado	di	massima	soddisfazione	non	raggiunge	 il	50%	in	nessun	corso.	
Inoltre	nel	solo	caso	di	Epos	raggiunge	il	40%	del	totale	dei	rispondenti.	In	particolare	il	giudizio	
complessivo	di	massima	soddisfazione	nella	 laurea	triennale	è	stato	espresso	da	circa	un	terzo	
degli	 studenti.	 Complessivamente	 il	 grado	 di	 massima	 soddisfazione	 diminuisce	 rispetto	 allo	
scorso	anno	ma	in	misura	non	ancora	rilevante	(circa	3	punti	percentuali).	Guardando	invece	ai	
giudizi	 complessivamente	 negativi	 si	 nota	 che	 in	 Ecoturs	 questi	 sono	 passati	 da	 14,4%	 dello	
scorso	anno	al	22,7%	in	questa	relazione.	Finas	ed	Epos	si	mantengono,	da	questo	punto	di	vista,	
sostanzialmente	stabili.	
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Tabella	7.20	Gradimento	complessivo	del	corso	di	Laurea	

Domanda	Opis:	Sono	complessivamente	soddisfatto	di	come	è	stato	svolto	questo	
insegnamento?		
		 Laurea	L-33	 Ecoturs	 Finass	 Epos	

		

n.	
rispost
e	

%	sul	
totale	

n.	
rispost
e	

%	sul	
totale	

n.	
rispost
e	

%	sul	
totale	

n.	
rispost
e	

%	sul	
totale	

decisamente	
no	 77	 4.88%	 13	 7.60%	 14	 4.29%	 13	 3.86%	

più	no	che	si	 223	 14.13
%	 26	 15.21

%	 44	 13.50
%	 40	 11.87

%	
più	si	che	no	 766	 48.54

%	 73	 42.69
%	 142	 43.56

%	 146	 43.32
%	

decisamente	
si	 512	 32.45

%	 59	 34.50
%	 126	 38.65

%	 138	 40.95
%	

Totale	 1578	 100%	 171	 100%	 326	 100%	 337	 100%	
	

	

7.4 Informazioni	aggiuntive	

7.4.1 I	suggerimenti	e	le	risposte	alle	domande	aperte	

I	 suggerimenti	 degli	 studenti	 per	migliorare	 i	 corsi	 di	 laurea	 sono	 piuttosto	 eterogenei	 e	 non	
consentono	di	identificare	priorità	generali.	Pertanto	la	nostra	analisi	si	orienta	a	descrivere	per	
ogni	corso	analizzato	le	priorità	suggerite.	
Gli	 studenti	 di	 laurea	 triennale,	 con	 tendenza	 comune	 tra	 frequentanti	 e	 non	 frequentanti,	
suggeriscono	di	 introdurre	prove	 intermedie.	Tale	esigenza	tuttavia	andrebbe	meglio	 indagata.	
Le	 prove	 intermedie	 possono	 stimolare	 lo	 studente	 ad	 un	 apprendimento	 continuo	 e	 non	
localizzato	 a	 ridosso	 dell’esame,	migliorando	 l’assimilazione	 di	 concetti	 complessi.	 Allo	 stesso	
tempo,	 le	prove	 intermedie	possono	costituire	un	 impegno,	durante	 la	 frequenza	dei	corsi,	che	
potrebbe	indurre	gli	studenti	a	tralasciare	la	frequenza	a	lezione	a	ridosso	della	data	delle	prove	
intermedie.	 Data	 la	 non	 univocità	 dei	 vantaggi	 delle	 prove	 intermedie,	 occorre	 valutare	 con	
cautela	il	suggerimento	degli	studenti.	
Di	marginale	importanza,	nella	visione	degli	studenti,	è	l’attivazione	di	insegnamenti	serali.	
L’alleggerimento	del	carico	didattico	e	il	miglioramento	del	materiale	di	supporto	alla	didattica	
sono	 percepiti	 come	 elementi	 da	 migliorare	 da	 una	 percentuale	 simile	 degli	 studenti,	 circa	 il	
14%.	 La	 stessa	 percentuale	 suggerisce	 di	 aumentare	 le	 conoscenze	 di	 base.	 Su	 quest’ultimo	
punto	 nella	 relazione	 abbiamo	 già	 espresso	 che	 sarebbe	 necessario	 valutare	 la	 possibilità	 di	
ampliare	i	pre-corsi.		
Infine,	 non	 appare	 agli	 studenti,	 se	 non	 marginalmente,	 che	 ci	 siano	 criticità	 sul	 fronte	 del	
coordinamento	tra	corsi	e	nella	duplicazione	delle	conoscenze	fornite	in	corsi	diversi.	
Il	quadro	offerto	dai	suggerimenti	degli	studenti	di	corsi	di	laurea	magistrale	di	area	economica	è	
più	articolato.	
L’inserimento	 di	 prove	 intermedie	 è	 un’esigenza	 avvertita	 dagli	 studenti	 di	 Ecoturs	 e	
Finas,mentre	 gli	 studenti	 di	 Epos	 assegnano	 a	 questo	 aspetto	meno	 importanza.	 Al	 contrario,	
costoro	sono	maggiormente	 interessati	ad	ampliare	 le	conoscenze	di	base.	Sullo	stesso	 tema	 il	
17%	degli	studenti	di	Finas	concorda	che	sarebbe	necessario	ampliare	le	conoscenze	di	base.		
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Così	 come	 per	 la	 laurea	 triennale	 il	 coordinamento	 con	 altri	 corsi	 e	 la	 duplicazione	 degli	
argomenti	 non	 è	 un	 tema	particolarmente	 rilevante	 per	 gli	 studenti	 di	 laurea	magistrale.	 Così	
come	non	vi	è	un	interesse	diffuso	all’attivazione	di	insegnamenti	serali.		
Rispetto	al	 carico	didattico	 il	 16%	circa	degli	 studenti	di	Ecoturs	 suggerisce	di	 ridurlo	mentre	
tale	 percentuale	 scende	 all’11%	 circa	 in	 Epos	 e	 Finas.	 A	 tal	 proposito	 si	 tenga	 conto	 delle	
considerazioni	della	commissione	espresse	a	punto	7.1.	
Infine,	 comune	 ai	 tre	 corsi	 di	 laurea	magistrale	 di	 area	 economica,	 emerge	 nell’opinione	 degli	
studenti	la	necessità	di	migliorare	il	materiale	didattico	disponibile.		
	
Tabella	7.21	Suggerimenti	degli	studenti	

Corso	di	Laurea	triennale	in	Scienze	Economiche	(L-33)	
	 Frequentanti	 Non	frequentanti	 Totale	

	 n.	risposte	 %	sul	
totale	

n.	
risposte	

%	sul	
totale	

n.	
risposte	

%	sul	
totale	

1.	Alleggerire	il	carico	didattico	
complessivo	 221	 12,06%	 99	 13,58%	 320	 12,49%	
2.	Aumentare	l'attività	di	supporto	
didattico	 248	 13,53%	 88	 12,07%	 336	 13,11%	
3.	Fornire	più	conoscenze	di	base	 244	 13,31%	 99	 13,58%	 343	 13,39%	
4.	Eliminare	dal	programma	argomenti		
già	trattati	in	altri	insegnamenti	 91	 4,96%	 67	 9,19%	 158	 6,17%	
5.	Migliorare	il	coordinamento		
con	altri	insegnamenti	 129	 7,04%	 56	 7,68%	 185	 7,22%	
6.	Migliorare	la	qualità	del	materiale	
didattico	 270	 14,73%	 101	 13,85%	 371	 14,48%	
7.	Fornire	in	anticipo	il	materiale	
didattico	 139	 7,58%	 47	 6,45%	 186	 7,26%	
8.	Inserire	prove	d'esame	intermedie	 477	 26,02%	 165	 22,63%	 642	 25,06%	
9.	Attivare	insegnamenti	serali	 14	 0,76%	 7	 0,96%	 21	 0,82%	
Totale	 1833	 100%	 729	 100%	 2562	 100%	
	
Tabella	7.22	Suggerimenti	degli	studenti	

Corsi	di	laurea	magistrale	di	area	economica	
	 Ecoturs	 Finas	 Epos	

	
n.	

risposte	
%	sul	
totale	

n.	
risposte	

%	sul	
totale	

n.	
risposte	

%	sul	
totale	

1.	Alleggerire	il	carico	didattico	
complessivo	 40	 15,27%	 64	 11,37%	 40	 11,40%	
2.	Aumentare	l'attività	di	supporto	
didattico	 22	 8,40%	 67	 11,90%	 31	 8,83%	
3.	Fornire	più	conoscenze	di	base	 30	 11,45%	 95	 16,87%	 66	 18,80%	
4.	Eliminare	dal	programma	argomenti		
già	trattati	in	altri	insegnamenti	 15	 5,73%	 20	 3,55%	 17	 4,84%	

5.	Migliorare	il	coordinamento		
con	altri	insegnamenti	 23	 8,78%	 43	 7,64%	 39	 11,11%	
6.	Migliorare	la	qualità	del	materiale	
didattico	 40	 15,27%	 100	 17,76%	 59	 16,81%	
7.	Fornire	in	anticipo	il	materiale	
didattico	 34	 12,98%	 50	 8,88%	 40	 11,40%	
8.	Inserire	prove	d'esame	intermedie	 51	 19,47%	 113	 20,07%	 49	 13,96%	
9.	Attivare	insegnamenti	serali	 7	 2,67%	 11	 1,95%	 10	 2,85%	
Totale	 262	 100%	 563	 100%	 351	 100%	
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8 PUNTI	DI	FORZA	E	DEBOLEZZA	E	CONSIDERAZIONI	DI	SINTESI		

	
Complessivamente	la	situazione	della	Facoltà	di	Economia	sia	nei	corsi	di	laurea	triennale,	sia	in	
quelli	magistrali	appare	soddisfacente	in	tutte	le	aree	oggetto	di	analisi.	
	
Le	 rilevazioni	 analizzate	mettono	 in	 evidenza	 alcune	 aree	 sulle	 quali	 i	 singoli	 corsi,	 in	misura	
differenziata,	 potranno	 efficacemente	 intervenire	 per	 migliorare	 le	 proprie	 performance	
percepite.		
	
A	 livello	 sintetico	 rilevanti	 appaiono	 i	margini	 di	miglioramento	 volti	 a	 colmare	 il	 divario	 tra	
conoscenze	 possedute	 dagli	 studenti	 all’atto	 dell’avvio	 del	 corso	 e	 quelle	 percepite	 come	
necessarie	 per	 affrontare	 con	 successo	 le	 materie	 oggetto	 di	 studio.	 Un	 gap	 che	 è	 evidente	
solamente	per	i	corsi	di	laurea	triennale	che,	quindi,	sono	chiamati	ad	intervenire	con	opportuni	
strumenti	ed	azioni.	
	
Come	 nella	 scorsa	 rilevazione,	 una	 quota	 significativa	 di	 studenti	 segnala	 la	 necessità	 di	
sperimentare	 strumenti	 di	 valutazione	 delle	 conoscenze	 acquisite	 	 da	 effettuarsi	 durante	 i	
periodi	didattici.		
	
Complessivamente	 il	 livello	 si	 soddisfazione	 generale	 appare	 buono.	 Tuttavia	 la	 difficoltà	 di	
correlare	 i	 giudizi	 al	 numero	 effettivo	 di	 studenti	 frequentanti	 richiede	 di	 porre	 maggiore	
attenzione	 a	 strumenti	 e	 processi	 di	 misurazione	 della	 soddisfazione	 che	 potrebbero	 essere	
anche	autonomamente	sviluppati	dai	singoli	corsi	come	attività	aggiuntive	rispetto	a	quelle	per	
così	dire	“istituzionali”.	
	
In	 ogni	 caso,	 non	 può	 trascurarsi	 di	 considerare	 che	 risultano	 conseguire	 risultati	
particolarmente	 positivi	 i	 corsi	 di	 laurea	 sia	 triennale,	 sia	 magistrale,	 di	 Latina.	 A	 livello	 di	
soddisfazione	complessiva	degli	studenti,	rispetto	agli	insegnamenti	impartiti	nei	singoli	corsi	di	
laurea,	si	segnala	che	il	corso	di	studi	triennale	di	Latina	registra	un	decisamente	si	pari	a	48,1%,	
che	supera,	dunque,	di	oltre	dieci	punti	percentuali	il	corso	di	laurea	triennale	della	sede	di	Roma	
e	di	sedici	punti	percentuali	 il	corso	di	 laurea	triennale	economico.	Non	diversamente	è	a	dirsi	
per	i	corsi	di	laurea	magistrale	nel	quale	il	corso	di	laurea	di	Latina	(Economia	Finanza	e	diritto	
d’impresa)	 raggiunge	 un	 decisamente	 si	 di	 oltre	 il	 54%.	 Valore	 che	 supera	 di	 nove	 punti	
percentuali	il	miglior	corso	di	laurea	magistrale	della	sede	di	Roma	(Economia	Aziendale)	e	di	14	
punti	percentuali	il	miglior	corso	di	laurea	magistrale	di	classe	economica	(Economia	Politica).		
	
Non	 può	 trascurarsi	 di	 considerare,	 infine,	 che	 i	 corsi	 di	 laurea	 di	 classe	 aziendale	 hanno	
tendenzialmente	 raggiunto	 risultati	 migliori	 rispetto	 a	 quelli	 conseguiti	 dei	 corsi	 di	 laurea	 di	
classe	economica,	sia	a	livello	triennale	sia	magistrale.	In	termini	di	aree	deve	segnalarsi	che	sia	
nelle	 lauree	 triennali	 sia	 in	 quelle	 magistrali	 conseguono	 il	 peggiore	 posizionamento	 gli	
insegnamenti	di	area	economica	e	il	migliore	posizionamento	gli	insegnamenti	di	Lingue	e	abilità	
informatica	e	gli	insegnamenti	di	area	giuridica.		
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Da	ultimo,	ferme	le	considerazioni	formulate	in	premessa	relative	alla	modalità	di	aggregazione	
dei	dati,		si	rileva	la	necessità	di	mettere	a	punto	il	sistema	di	misurazione	al	fine	di	consentire	un	
più	approfondito	esame	dei	dati	sugli	studenti	frequentanti.	In	particolare	è	rilevante	la	necessità	
di	 identificare	 i	 questionari	 compilati	 da	 un	 medesimo	 studente,	 fermo	 restando	 l’anonimato	
dello	stesso.	 Inoltre	sarebbe	necessario	una	migliore	elaborazione	dei	dati	 forniti,	 in	quanto	 la	
loro	 utilizzazione	 è	 spesso	 difficile	 e	 non	 consente	 adeguate	 misurazioni	 del	 livello	 di	
soddisfazione.		
	
	

9 UTILIZZO	E	PUBBLICITÀ	DELLA	RILEVAZIONE	

	
La	presente	relazione	viene	presentata,	in	forma	sintetica,	nell’Assemblea	di	Facoltà.	
Copia	della	presente	relazione	viene	inviata	oltre	che	al	Team	Qualità	di	Ateneo,	al	Preside,	e	al	
Manager	Didattico	per	 la	diffusione	ai	Presidenti	di	corso	di	studio	e	 laurea.	La	medesima	sarà	
inoltre	pubblicata	sulla	pagina	web	del	comitato	di	monitoraggio.	
	



 

	

10 VALUTAZIONE	ANALITICA	DEI	SINGOLI	CORSI	DI	STUDI	
 

	

10.1 Svolgimento	lavori	
La Commissione paritetica docenti studenti della Facoltà di Economia è composta dai Docenti Professori, Vincenzo Barba, Giuseppe Sancetta 
e Mauro Rota e dai rappresentanti degli studenti Signori, Simone Ridolfi, Federica del Fiume e Oscar. Utilizzando i risultati precedentemente 
esposti in modo analitico e dettagliato sulla valutazione dei corsi in relazione alle valutazioni degli studenti, nonché i dati disponibili dalla SUA- 
CdS, dai risultati della rilevazione dell’opinione studenti, dalla relazione del Comitato di monitoraggio e dalle altre fonti disponibili 
istituzionalmente, la Commissione ha proceduto alla stesura delle relazioni, accorpando i Corsi sulla base della Classe di laurea di 
appartenenza. La Commissione, dopo le riunioni istruttorie telematiche dei giorni 9, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 21, 23, 26, 27, 28 ottobre 2015, in 
occasione delle quali ha ultimato la valutazione analitica delle opinioni degli studenti per i singoli corsi di laurea, e dopo le riunioni istruttorie in 
via telematica del 30 Ottobre, 3, 4 e 5, 18, 19  23, 24, 25, 30 Novembre, 2, 3, 10 Dicembre si è riunita per via telematica il giorno 15 Dicembre 
2015, per approvare il testo finale della seguente relazione relativa ai Corsi di Studio, di cui ai successivi paragrafi. 
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10.2 CdS	«Scienze aziendali» (sede di Roma)	
CLASSE DELLE LAUREE TRIENNALI IN SCIENZE DELL’ECONOMIA E DELLA GESTIONE AZIENDALE (L-18) 
 
Corso di laurea triennale in: «Scienze aziendali» (sede di Roma)  
 

QUADRO OGGETTO ANALISI PROPOSTE 

A 

Funzioni e competenze 
richieste dalle prospettive 
occupazionali e di sviluppo 
personale e professionale, 
tenuto conto delle esigenze 
del sistema economico e 
produttivo 
 
 
Fonte consultabile:  
http://www.universitaly.it/ 
index.php/offerta/cercaUniv  
 
SCHEDA Sua-CdS ~  
SEZIONE A ~ quadri A1 e A2.a 
 

Il	 corso	di	 laurea	 triennale	 in	 “Scienze	aziendali”	 garantisce	

una	formazione	multidisciplinare	fondamentale	finalizzata	a	

comprendere	il	funzionamento	delle	moderne	organizzazioni	

imprenditoriali	 e	 dei	 sistemi	 finanziari,	 nonché	 le	

connotazioni	 principali	 del	 contesto	 ambientale	 di	

riferimento.	 Al	 termine	 del	 percorso	 formativo,	 i	 laureati	

saranno	 in	 grado	 di	 svolgere	 attività	 manageriali,	 di	

consulenza,	 imprenditoriali,	 nell'ambito	 di	 organizzazioni	

private	 e	 pubbliche,	 che	 operano	 nei	 mercati	 reali	 e	

finanziari.	

	

Le	 funzioni	 e	 competenze	 che	 il	 corso	 di	 studio	 propone	

(descritte	nel	RAD/Sua-CdS)	risultano	ancora	attuali	rispetto	

alle	 prospettive	 occupazionali.	 In	 particolare,	 risulta	 che	 le	

possibilità	 di	 sbocco	 professionale	 sono	 piuttosto	 ampie:	

potranno	 essere	 inseriti,	 infatti,	 nelle	 diverse	 funzioni	

aziendali	 di	 organizzazioni	pubbliche	 e	private	operanti	 nei	

mercati	 reali	 e	 finanziari	 e	 in	 società	 di	 consulenza.	 Al	

contempo,	 per	 coloro	 che	 avvertano	 una	 vocazione	

lavorativa	più	autonoma	e	imprenditoriale,	potranno	avviare	

iniziative	 d’impresa	 nonché,	 previo	 tirocinio	 ed	 esame	 di	

Stato,	 esercitare	 la	 libera	 professione	 di	 esperto	 contabile,	

come	 regolamentato	 dal	D.	 Lgs.	 28	 giugno	 2005	n.	 139,	 dal	

DM	7	agosto	2009	n.	143	e	da	apposita	Convenzione	Quadro	

tra	MIUR	e	CNDEC	del	15	ottobre	2010.	

Sarebbe	 opportuno	 sollecitare	 una	

nuova	 consultazione	 delle	 parti	

sociali,	 al	 fine	 di	 verificare	

l’opportunità	 di	 apportare	 qualche	

integrazione	 o	 modifica	 al	 piano	 di	

studi.	 Aprire	 un	 tavolo	 di	 lavoro	

serio,	 concreto	 ed	 effettivo	 con	 le	

parti	 sociali	 	 è	 fortemente	

auspicabile.		
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Tuttavia	è	necessario	 richiedere	un	nuovo	aggiornamento	e	

valutazione	 delle	 prospettive	 occupazionali	 da	 parte	 dei	

portatori	 di	 interesse	 (enti,	 aziende,	 ordini	 professionali,	

etc):	 Risulta	 infatti	 che	 le	 ultime	 consultazioni	 con	 le	 parti	

sociali	risalgono	al	24	gennaio	2008.		

	

Le	 metodologie	 e	 gli	 strumenti	 utilizzati	 per	 la	 rilevazione	

delle	 esigenze	 del	 mondo	 produttivo	 sono	 giudicate	 valide,	

attuali	 ed	 in	 linea	 con	 l’offerta	 formativa	 del	 CdS	 di	

riferimento:	SI.		

	

Sono	 auspicabili	 altre	modalità	 di	 consultazione	 del	mondo	

produttivo	 in	 grado	 di	 produrre	 informazioni	 utili:	 sarebbe	

opportuno	rinnovare	il	confronto	con	le	parti	sociali	e	con	gli	

ordini	professionali	di	riferimento.		

	

Il	 livello	di	 rappresentatività	 a	 livello	 regionale,	nazionale	 e	

internazionale	 dei	 soggetti	 consultati	 direttamente	 o	

indirettamente	è	adeguato.	In	linea	di	massima	il	processo	di	

consultazione	 è	 stato	 adeguato;	 v’ha	 però	 la	 necessità	 di	

rinnovare	 la	 consultazione,	 anche	 avendo	 riguardo	 alle	

mutate	prospettive	che	è	facile	registrare	dal	2008	a	oggi.	

	

B 

Efficacia dei risultati di 
apprendimento attesi in 
relazione alle funzioni e 
competenze di riferimento 
(coerenza tra le attività 
formative programmate e gli 
specifici obiettivi formativi 
programmati) 
 
Fonte consultabile:  
http://www.universitaly.it/ 

Le	 informazioni	 riportate	 nella	 Sua-CdS	 risultano	

sufficientemente	dettagliate	e	complete:	Decisamente	SI	

	

Coerenza	tra	le	attività	formative	programmate	e	i	risultati	di	

apprendimento	 specifici	 (conoscenza	 e	 comprensione,	

capacità	 di	 applicare	 conoscenza	 e	 comprensione)	

individuati	dal	CdS	(Descrittori	di	Dublino	1	e	2):	SI	

	

Grado	 di	 raggiungimento	 dei	 risultati	 di	 apprendimento	 da	

parte	 del	 laureato	 rispetto	 all’intero	 percorso	

Potrebbe	 segnalarsi,	 almeno	 rispetto	

agli	 insegnamenti	 non	 di	 formazione	

comune,	 l’opportunità	 di	 individuare	

con	 maggiore	 precisione	 analitica	 la	

corrispondenza	 tra	 gli	 obiettivi	 dei	

singoli	 insegnamenti	 e	 le	 attività	

formative	erogate.		
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index.php/offerta/cercaUniv  
 
SCHEDA Sua-CdS  
SEZIONE A ~  
Quadri A4.a, A4.b, A4.c, B1.a 
 

didattico/accademico	 offerto	 con	 particolare	 riferimento	

all’autonomia	 di	 giudizio,	 abilità	 comunicative	 e	 capacità	 di	

apprendimento	(Descrittori	 di	 Dublino	 3,4	 e	 5):	 la	

descrizione	è	sufficientemente	completa.	

	

Corrispondenza,	dove	necessario,	 tra	gli	obiettivi	dei	singoli	

insegnamenti	e	 le	 	attività	 formative	erogate	e	richiedere,	di	

conseguenza,	 modifiche	 e/o	 integrazioni	 ai	 contenuti	 dei	

programmi	 di	 riferimento:	 Sotto	 questo	 profilo,	 potrebbe	

segnalarsi,	 almeno	 rispetto	 agli	 insegnamenti	 non	 di	

formazione	 comune,	 l’opportunità	 di	 individuare	 con	

maggiore	 precisione	 analitica	 la	 corrispondenza	 tra	 gli	

obiettivi	 dei	 singoli	 insegnamenti	 e	 le	 attività	 formative	

erogate.	

	

C 

Qualificazione dei docenti, 
metodi di trasmissione della 
conoscenza e delle abilità, 
materiali e ausili didattici, 
laboratori, aule, attrezzature, 
in relazione al potenziale 
raggiungimento degli obiettivi 
di apprendimento al livello 
desiderato 
 
 
Fonte consultabile:  
http://www.universitaly.it/ 
index.php/offerta/cercaUniv  
 
 
SCHEDA Sua-CdS  
SEZIONE B ~ quadri B3, B4 
 
 

Nel	 complesso	 le	 metodologie	 di	 trasmissione	 della	

conoscenza	e	delle	abilità	(lezioni	frontali,	attività	didattiche	

integrative,	 esercitazioni,	 tutorati,	 laboratori	 etc.)	 risultano	

adeguate	 agli	 obiettivi	 di	 apprendimento	 che	 lo	 studente	

deve	 raggiungere.	 Tuttavia	 va	 segnalato	 che	 manca	

un’indicazione	dettagliata	dei	programmi	di	ciascun	docente,	

se	non	tramite	il	rinvio	al	sito	del	singolo	docente	(talvolta	il	

link	di	riferimento	non	è	effettivo).		

	

Se	è	garantita	l’omogeneità	ed	il	grado	di	confrontabilità	dei	

programmi	quando	un	corso	di	 insegnamento	è	canalizzato:	

La	comparazione	è	garantita	soltanto	mediante	un	confronto	

tra	 le	 informazioni	 contenute	 nelle	 singole	 pagine	 dei	

docenti.		

	

Se	il	materiale	didattico	reso	disponibile	è	corrispondente	al	

programma	 del	 corso	 di	 insegnamento,	 coerente	 con	 gli	

obiettivi	 formativi	e	 con	 il	 carico	di	 studio	espresso	 in	CFU:	

Nella	 Scheda	 SUA	 Cds	 l’informazione	 è	 carente.	 Tuttavia	 la	

Si	 potrebbe	 suggerire	 nella	

compilazione	 della	 sezione	

interessata	della	scheda	Sua	CdS	una	

maggiore	 analiticità	 nell’offrire	

questa	 valutazione.	 Vieppiù	 se	

consideriamo	che	da	un’analisi	svolta	

attingendo	 anche	 ai	 dati	 emergenti	

nel	 sito	 del	 Corso	 di	 laurea	 e	 del	

Dipartimento,	 nonché	 considerando	

la	 valutazione	 espressa	 dagli	

studenti,	 si	 può	 esprimere,	 nel	

complesso,	una	valutazione	di	buona	

soddisfazione	 in	 merito	 alla	

qualificazione	 dei	 docenti,	 metodi	 di	

trasmissione	della	conoscenza	e	delle	

abilità,	 materiali	 e	 ausili	 didattici,	

laboratori,	 aule,	 attrezzature,	 in	

relazione	 al	 potenziale	

raggiungimento	 degli	 obiettivi	 di	
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valutazione	 degli	 studenti,	 come	 emerge	 nella	 prima	 parte	

della	relazione,	lascia	ipotizzare	che	il	risultato	sia	positivo.		

	

L’adeguatezza	 del	 carico	 didattico	 dei	 docenti	 tenuto	 conto	

della	 qualifica	 (PO,	 PA,	 Ricercatori	 et	 al)	 e	 del	 SSD	 di	

afferenza	in	relazione	agli	obiettivi	 formativi	e	ai	risultati	di	

apprendimento	attesi.	 IL	dato	non	 risulta	 in	modo	evidente	

dalla	 Scheda	 SUA	 CdS.	 Tuttavia,	 all’esito	 di	 una	 valutazione	

complessiva	 svolta	 attingendo	 anche	 ai	 dati	 emergenti	 nel	

sito	 del	 Corso	 di	 laurea	 e	 del	 Dipartimento,	 consente	 di	

formulare	un	giudizio	di	adeguatezza	buono.	

	

L’adeguatezza	 delle	 infrastrutture	 (laboratori,	 aule,	

attrezzature):	Decisamente	SI.		

	

	

apprendimento	 al	 livello	 desiderato.	

Sarebbe	 opportuno	 rendere	

maggiormente	 evidente	 	 la	

confrontabilità	 dei	 programmi	

quando	 un	 corso	 di	 insegnamento	 è	

canalizzato.	 Anche	 allo	 scopo	 di	

verificare	 l’opportunità	 di	

raggiungere	 una	 maggiore	

uniformazione,	 la	 quale	 talvolta	 è	

manchevole.		

D 

Validità dei metodi di 
accertamento delle 
conoscenze e abilità 
acquisite dagli studenti in 
relazione ai risultati di 
apprendimento attesi 
	
 
Fonte consultabile:  
http://www.universitaly.it/ 
index.php/offerta/cercaUniv  
 
SCHEDA Sua-CdS ~  
SEZIONE A, B e C ~  
Quadri A4.b, B1.b, C1, C2  
 
Per l’analisi degli esiti sono forniti dati 
dettagliati dall’Ufficio di supporto al 
Team 
 

L’esaustività	 della	 descrizione	 dei	 metodi	 di	 accertamento	

dei	singoli	insegnamenti	espressa	nella	Sua-CdS:	Sufficiente.		

	

La	validità	della	relazione	tra	gli	obiettivi	di	apprendimento	

attesi	e	verifica	delle	conoscenze	acquisite	(prove	in	 itinere,	

finali,	 esami	 orali	 et	 al):	 Nella	 scheda	 Sua	 CdS	 si	 rinvia,	 di	

fatto,	 al	 sito	 del	 docente.	 Va	 segnalato	 che	 non	 in	 tutte	 le	

pagine	 dei	 docenti	 l’informazione	 è	 sempre	 riportata	 con	

chiarezza.		

		

L’analisi	 degli	 esiti	 delle	 prove	 di	 accertamento	 (es.	

percentuale	promossi	/	presenti	all’esame,	e/o	distribuzione	

voti	 attribuiti,	 individuazione	 di	 “insegnamenti	 killer”):	

L’indicazione	è	manchevole.	

	

Si	 suggerisce	 al	 Corso	 di	 laurea	 di	

prestare	 maggiore	 attenzione	 nella	

compilazione	 di	 questa	 parte	 della	

Scheda	 Sua	 CdS,	 perché	 consente	 di	

valutare	 dati	 che	 potrebbero	 essere	

significativi,	 al	 fine	 di	 valutare	 la	

validità	dei	metodi	di	accertamento.		

E Completezza ed efficacia del Se	 nel	 Rapporto	 di	 Riesame	 sono	 individuati	 i	 maggiori	 Sotto	questo	profilo	non	si	segnalano	
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Riesame e dei conseguenti 
interventi di miglioramento 
(azioni correttive) 
 
 
Fonte	consultabile:	
Riesame	2015 
 

problemi	 evidenziati	 dai	 dati	 e	 	da	 eventuali	

segnalazioni/osservazioni?:	 Il	 rapporto	 del	 riesame	 è	

completo	e	ben	strutturato		

	

Se	 gli	 obiettivi	 prefissati	 e	 le	 conseguenti	 azioni	 da	

intraprendere	 siano	 coerenti	 con	 le	 	problematiche	

individuate,	 rilevanti	 ed	 effettivamente	 migliorative	 del	

contesto	di		riferimento:	decisamente	Si.	

	

L’effettiva	 realizzazione	 delle	 azioni	 correttive	 dichiarate	 e	

l’efficacia	della	loro		implementazione.	Risulta	che	il	corso	di	

laurea	 abbia	 effettivamente	 realizzato	 le	 azioni	 correttive	

proposte,	 le	quali	sono	anche	coerenti	rispetto	alle	esigenze	

che	risultano	emerse	nella	valutazione	degli	studenti	

	

Se	gli	 interventi	messi	 in	atto	abbiano	prodotto	dei	 risultati	

verificabili.	Decisamente	si.		

	

	

particolari	suggerimenti	

F 

Gestione e utilizzo dei 
questionari relativi alla 
soddisfazione degli studenti 
frequentanti e non 
frequentanti 
	
	
	
Fonte consultabile:  
http://www.universitaly.it/ 
index.php/offerta/cercaUniv  
 
SCHEDA Sua-CdS ~  
SEZIONE B ~  
Quadri B6 
 
Dati Opis,  

L’efficacia	 delle	 modalità	 di	 segnalazione	 dell’avvio	 della	

procedura	di	rilevazione,	dei	 tempi	di	somministrazione	dei	

questionari,	delle	procedure	di	sollecito:	

Sul	 punto	 si	 rinvia	 alla	 prima	 parte	 della	 Relazione,	 nella	

quale	 è	 svolta	 una	 dettagliata	 analisi	 delle	 opinioni	 degli	

studenti	sui	corsi	di	laurea	attivi	nella	Facoltà,	mediante	una	

valutazione	complessiva	dei	corsi,	una	valutazione	dei	singoli	

corsi,	nonché	una	valutazione	aggregata	per	classe	e	per	area.	

In	particolare,	si	 rinvia	ai	punti:	5	(5.1,	5.2.,	5.3,	5.4);	6	(6.1,	

6.2,	6.3,	6.4);	7	(7.1,	7.2,	7.3,	7.4).		

Il	 grado	 di	 copertura	 della	 rilevazione	 delle	 Opinioni	 degli	

studenti	tenuto	conto	di	rapporto	tra	insegnamenti	erogati	e	

insegnamenti	 valutati;	 numero	 di	 questionari	 compilati	 e	

numero	di	questionari	attesi	in	base	al	numero	degli	iscritti;	

andamento	dei	precedenti	indicatori	negli	ultimi	3	anni:	

Si	 rinvia	 alla	 prima	 parte	 della	

relazione.		
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Relazione Commissione Paritetica  
anni precedenti 

	
	

Sul	punto	si	rinvia	alla	prima	parte	della	Relazione	e	in	specie	

ai	punti:	1,	2,	3	e	4.		

Sul	 livello	 di	 soddisfazione	 degli	 	studenti	 sulle	 attività	

didattiche	 per	 il	 Corso	 di	 Studio	 di	 riferimento,	 sulla	

contestualizzazione	 dei	 dati	 emersi	 rispetto	 alle	 specifiche	

realtà		organizzative	e	didattiche	della	Facoltà	e	sulle	criticità	

comuni	 ai	 corsi	di	 laurea	 considerati	 attraverso	un	 	breve	e	

sintetico	 confronto	 fra	 gli	 stessi	 e	 in	 rapporto	 alla	media	di	

Facoltà	 con	 riferimento	 ad	 esempio	 ad	 una	 analisi	 per	

classe/area	didattica:	

Sul	 punto	 si	 rinvia	 alla	 prima	 parte	 della	 Relazione,	 nella	

quale	 è	 svolta	 una	 dettagliata	 analisi	 delle	 opinioni	 degli	

studenti	sui	corsi	di	laurea	attivi	nella	Facoltà,	mediante	una	

valutazione	complessiva	dei	corsi,	una	valutazione	dei	singoli	

corsi,	 nonché	 una	 valutazione	 aggregata	 per	 classe	 e	 per	

area.	In	particolare,	si	rinvia	ai	punti:	5	(5.1,	5.2.,	5.3,	5.4);	6	

(6.1,	6.2,	6.3,	6.4);	7	(7.1,	7.2,	7.3,	7.4).	

In	ogni	caso,	deve	considerarsi	trascritta,	per	una	valutazione	

di	sintesi,	il	punto	n.	8	della	prima	parte	della	Relazione.		

Sul	 piano	 dell’utilizzo	 della	 Rilevazione	 si	 segnala	 che	 i	

risultati	ai	fini	dell’adozione	di	meccanismi	premiali,	nonché	

la	 diffusione	 dei	 risultati	 fra	 il	 personale	 docente	 e	 non	

docente	della	Facoltà	è	avvenuta	tramite	un	processo	che	ha	

cercato	 il	 coinvolgimento	 da	 parte	 di	 tutti	 i	 docenti	 della	

facoltà.	In	particolare	i	dati	sono	stati	discussi	nella	Giunta	di	

facoltà.	 Di	 lì	 su	 invito	 del	 Preside	 ogni	 direttore	 dei	

Dipartimenti	 afferenti	 a	 Economia	 a	 sottoposto	 al	 proprio	

Consiglio	 i	 risultati	 dell’analisi.	 In	 ultimo	 è	 stata	 convocata	

un’Assemblea	 di	 Facoltà,	 nella	 quale	 sono	 stati	 illustrati	 i	

risultati.		

G 
Effettiva disponibilità e 
correttezza delle 
informazioni fornite nelle 
parti pubbliche della Sua-

Completezza,	 chiarezza	 e	 puntualità	 delle	 informazioni:	

buona.	

	

Le	 informazioni	 inserite	nelle	parti	pubbliche	sono	 fruibili	 e	

Si	 segnala,	 soltanto,	 l’opportunità	 di	

aggiornare,	 di	 anno	 in	 anno,	 le	

informazioni,	 che	 risultano	

effettivamente	 disponibili	 e	
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CdS 
	
Fonte consultabile:  
http://www.universitaly.it/ 
index.php/offerta/cercaUniv  
 

	
	
	

intellegibili	 a	 uno	studente.	 Le	 informazioni	 sono	 facilmente	

reperibili	 nel	 sito	dell’Ateneo.	 Il	 link	 per	 le	matricole	 risulta	

immediatamente	 individuabile	nell’home	page	 e	 la	pagina	di	

semplice	consultazione.		

facilmente	consultabili	da	parte	dello	

studente.		

Si	 suggerisce,	 anche,	 nella	 misura	 in	

cui	 si	 voglia	 rinviare,	 come	 appare	

spesso	 inevitabile,	 alle	 pagine	 dei	

singoli	docenti,	di	sollecitare	i	docenti	

interessati	 a	 mantenere	

costantemente	 aggiornata	 la	 propria	

pagina	personale	e	le	informazioni	su	

programmi,	 testi	 ed	 eventuale	

materiale.		
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10.3 CdS	«Scienze economiche» (sede di Roma)	
CLASSE DELLE LAUREE TRIENNALI IN SCIENZE ECONOMICHE (L-33) 
 
Corso di laurea triennale in: «Scienze economiche» (sede di Roma)  
 

QUADRO OGGETTO ANALISI PROPOSTE 

A 

Funzioni e competenze 
richieste dalle prospettive 
occupazionali e di sviluppo 
personale e professionale, 
tenuto conto delle esigenze 
del sistema economico e 
produttivo 
 
 
Fonte consultabile:  
http://www.universitaly.it/ 
index.php/offerta/cercaUniv  
 
SCHEDA Sua-CdS ~  
SEZIONE A ~ quadri A1 e A2.a 
 

Il	 Corso	 di	 Studi	 (CdS)	 in	 Scienze	 economiche	 (classe	 L-33)	

deriva	 dall'accorpamento	 e	 riorganizzazione	 di	 2	 corsi	 di	

laurea	 in	 Economia	 politica	 ed	 Economia	 del	 turismo,	 delle	

risorse	e	della	cooperazione	internazionale.	E'	strutturato	in	

3	percorsi	 formativi	che	offrono	al	 laureato	una	 formazione	

utile	 al	 fine	 di	 inserirsi	 validamente	 con	 competenze	

economiche	 nelle	 carriere	 amministrative	 e	 manageriali	

delle	 imprese	 private	 e	 pubbliche,	 nelle	 organizzazioni	 che	

operano	in	ambito	europeo	e	internazionale,	ma	anche	nelle	

professioni	legate	al	settore	turistico.	Inoltre,	il	CdS	offre	una	

solida	preparazione	per	la	prosecuzione	degli	studi	al	fine	di	

accedere	ai	corsi	di	Laurea	magistrali	di	stampo	economico	e	

finanziario,	 master	 di	 1	 livello	 o	 ulteriori	 percorsi	 di	

specializzazione	

	

Le	 funzioni	 e	 competenze	 che	 il	 corso	 di	 studio	 propone	

(descritte	nel	RAD/Sua-CdS)	risultano	ancora	attuali	rispetto	

alle	prospettive	occupazionali.	 In	particolare,	 risulta	 che	Gli	

sbocchi	 professionali	 del	 laureato	 in	 Economia	 riguardano	

tutti	 quei	 settori	 dell'attività	 economica	 che	 richiedono	

capacità	 interpretative	della	situazione	e	dell'evoluzione	dei	

singoli	 mercati	 e	 settori	 e	 dell'economia	 nazionale	 nel	

contesto	internazionale.	Si	tratta	di	un	campo	di	competenze,	

diretta	alla	comprensione	dei	compiti	da	svolgere	in	maniera	

autonoma	 e	 propositiva,	 quale	 necessario	 supporto	 alle	

Sarebbe	 opportuno	 sollecitare	 una	

nuova	 consultazione	 delle	 parti	

sociali,	 al	 fine	 di	 verificare	

l’opportunità	 di	 apportare	 qualche	

integrazione	 o	 modifica	 al	 piano	 di	

studi.	 Aprire	 un	 tavolo	 di	 lavoro	

serio,	 concreto	 ed	 effettivo	 con	 le	

parti	 sociali	 	 è	 fortemente	

auspicabile.		
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scelte	 operative	 delle	 aziende	 private,	 in	 particolare	 in	

campo	finanziario,	e	delle	amministrazioni	pubbliche	nonché	

delle	 istituzioni	 intermedie	 a	 vocazione	 sociale,	 nell'attuale	

contesto	 di	 apertura	 internazionale	 delle	 relazioni	

economiche.	 I	 laureati	 potranno	 esercitare	 attività	

professionali	 nelle	 aziende	private	 e	 del	 terzo	 settore,	 nelle	

pubbliche	 amministrazioni	 e	 nelle	 libere	 professioni	

dell'area	economica.	

	

Tuttavia	è	necessario	 richiedere	un	nuovo	aggiornamento	e	

valutazione	 delle	 prospettive	 occupazionali	 da	 parte	 dei	

portatori	 di	 interesse	 (enti,	 aziende,	 ordini	 professionali,	

etc):	 Risulta	 infatti	 che	 le	 ultime	 consultazioni	 con	 le	 parti	

sociali	risalgono	al	24	gennaio	2008.		

	

Le	 metodologie	 e	 gli	 strumenti	 utilizzati	 per	 la	 rilevazione	

delle	 esigenze	 del	 mondo	 produttivo	 sono	 giudicate	 valide,	

attuali	 ed	 in	 linea	 con	 l’offerta	 formativa	 del	 CdS	 di	

riferimento:	SI	

	

Sono	 possibili	 o	 auspicabili	 altre	 modalità	 di	 consultazione	

del	 mondo	 produttivo	 in	 grado	 di	 produrre	 informazioni	

utili:	SI	

	

Il	 livello	di	 rappresentatività	 a	 livello	 regionale,	nazionale	 e	

internazionale	 dei	 soggetti	 consultati	 direttamente	 o	

indirettamente	è	adeguato:	in	linea	di	massima	il	processo	di	

consultazione	 è	 stato	 adeguato;	 v’ha	 però	 la	 necessità	 di	

rinnovare	 la	 consultazione,	 anche	 avendo	 riguardo	 alle	

mutate	prospettive	che	è	facile	registrare	dal	2008	a	oggi.		

	

	

B Efficacia dei risultati di 
apprendimento attesi in 

Le	 informazioni	 riportate	 nella	 Sua-CdS	 risultano	

sufficientemente	dettagliate	e	complete:	Decisamente	SI.	

Potrebbe	 segnalarsi,	 almeno	 rispetto	

agli	 insegnamenti	 non	 di	 formazione	
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relazione alle funzioni e 
competenze di riferimento 
(coerenza tra le attività 
formative programmate e gli 
specifici obiettivi formativi 
programmati) 
 
Fonte consultabile:  
http://www.universitaly.it/ 
index.php/offerta/cercaUniv  
 
SCHEDA Sua-CdS  
SEZIONE A ~  
Quadri A4.a, A4.b, A4.c, B1.a 
 

	

Coerenza	tra	le	attività	formative	programmate	e	i	risultati	di	

apprendimento	 specifici	 (conoscenza	 e	 comprensione,	

capacità	 di	 applicare	 conoscenza	 e	 comprensione)	

individuati	 dal	 CdS	 (Descrittori	 di	 Dublino	 1	 e	 2):	

Decisamente	SI.	

	

Grado	 di	 raggiungimento	 dei	 risultati	 di	 apprendimento	 da	

parte	 del	 laureato	 rispetto	 all’intero	 percorso	

didattico/accademico	 offerto	 con	 particolare	 riferimento	

all’autonomia	 di	 giudizio,	 abilità	 comunicative	 e	 capacità	 di	

apprendimento	(Descrittori	 di	 Dublino	 3,4	 e	 5):	 la	

descrizione	è	completa	e	ben	strutturata.		

	

Corrispondenza,	dove	necessario,	 tra	gli	obiettivi	dei	singoli	

insegnamenti	e	 le	 	attività	 formative	erogate	e	richiedere,	di	

conseguenza,	 modifiche	 e/o	 integrazioni	 ai	 contenuti	 dei	

programmi	 di	 riferimento:	 Sotto	 questo	 profilo,	 potrebbe	

segnalarsi,	 almeno	 rispetto	 agli	 insegnamenti	 non	 di	

formazione	 comune,	 l’opportunità	 di	 individuare	 con	

maggiore	 precisione	 analitica	 la	 corrispondenza	 tra	 gli	

obiettivi	 dei	 singoli	 insegnamenti	 e	 le	 attività	 formative	

erogate.	

	

comune,	 l’opportunità	 di	 individuare	

con	 maggiore	 precisione	 analitica	 la	

corrispondenza	 tra	 gli	 obiettivi	 dei	

singoli	 insegnamenti	 e	 le	 attività	

formative	erogate	

C 

Qualificazione dei docenti, 
metodi di trasmissione della 
conoscenza e delle abilità, 
materiali e ausili didattici, 
laboratori, aule, attrezzature, 
in relazione al potenziale 
raggiungimento degli obiettivi 
di apprendimento al livello 
desiderato 
 

Nel	 complesso	 le	 metodologie	 di	 trasmissione	 della	

conoscenza	e	delle	abilità	(lezioni	frontali,	attività	didattiche	

integrative,	 esercitazioni,	 tutorati,	 laboratori	 etc.)	 risultano	

adeguate	 agli	 obiettivi	 di	 apprendimento	 che	 lo	 studente	

deve	 raggiungere.	 Tuttavia	 va	 segnalato	 che	 manca	

un’indicazione	dettagliata	dei	programmi	di	ciascun	docente,	

se	non	tramite	il	rinvio	al	sito	del	singolo	docente.		

	

Nessuno	dei	corsi	nel	presente	Corso	di	laurea	è	canalizzato,	

sicché	non	si	pone	un	problema	di	garantire	l’omogeneità	ed	

Si	 potrebbe	 suggerire	 nella	

compilazione	 della	 sezione	

interessata	della	scheda	Sua	CdS	una	

maggiore	 analiticità	 nell’offrire	

questa	 valutazione.	 Vieppiù	 se	

consideriamo	che	da	un’analisi	svolta	

attingendo	 anche	 ai	 dati	 emergenti	

nel	 sito	 del	 Corso	 di	 laurea	 e	 del	

Dipartimento,	 nonché	 considerando	

la	 valutazione	 espressa	 dagli	
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Fonte consultabile:  
http://www.universitaly.it/ 
index.php/offerta/cercaUniv  
 
 
SCHEDA Sua-CdS  
SEZIONE B ~ quadri B3, B4 
 
 

il	grado	di	confrontabilità	dei	programmi.	

	

Se	il	materiale	didattico	reso	disponibile	è	corrispondente	al	

programma	 del	 corso	 di	 insegnamento,	 coerente	 con	 gli	

obiettivi	 formativi	 e	 con	 il	 carico	di	 studio	espresso	 in	CFU.	

Nella	 Scheda	 SUA	 Cds	 l’informazione	 è	 carente.	 Tuttavia	 la	

valutazione	 degli	 studenti,	 come	 emerge	 nella	 prima	 parte	

della	 relazione,	 lascia	 ipotizzare	 che	 questo	 profilo	 merita	

una	certa	attenzione	da	parte	del	corso	di	laurea.		

	

L’adeguatezza	 del	 carico	 didattico	 dei	 docenti	 tenuto	 conto	

della	 qualifica	 (PO,	 PA,	 Ricercatori	 et	 al)	 e	 del	 SSD	 di	

afferenza	in	relazione	agli	obiettivi	 formativi	e	ai	risultati	di	

apprendimento	attesi.	 IL	dato	non	 risulta	 in	modo	evidente	

dalla	 Scheda	 SUA	 CdS.	 Tuttavia,	 all’esito	 di	 una	 valutazione	

complessiva	 svolta	 attingendo	 anche	 ai	 dati	 emergenti	 nel	

sito	 del	 Corso	 di	 laurea	 e	 del	 Dipartimento,	 consente	 di	

formulare	un	giudizio	di	adeguatezza	sufficiente.		

	

L’adeguatezza	 delle	 infrastrutture	 (laboratori,	 aule,	

attrezzature):	Decisamente	SI.		

	

studenti,	 si	 può	 esprimere,	 nel	

complesso,	 una	 valutazione	 di	

positiva	 soddisfazione	 in	 merito	 alla	

qualificazione	 dei	 docenti,	 metodi	 di	

trasmissione	della	conoscenza	e	delle	

abilità,	 materiali	 e	 ausili	 didattici,	

laboratori,	 aule,	 attrezzature,	 in	

relazione	 al	 potenziale	

raggiungimento	 degli	 obiettivi	 di	

apprendimento	al	livello	desiderato.	

	

D 

Validità dei metodi di 
accertamento delle 
conoscenze e abilità 
acquisite dagli studenti in 
relazione ai risultati di 
apprendimento attesi 
	
 
Fonte consultabile:  
http://www.universitaly.it/ 
index.php/offerta/cercaUniv  
 
SCHEDA Sua-CdS ~  
SEZIONE A, B e C ~  

L’esaustività	 della	 descrizione	 dei	 metodi	 di	 accertamento	

dei	singoli	insegnamenti	espressa	nella	Sua-CdS.	Sufficiente.		

	

La	validità	della	relazione	tra	gli	obiettivi	di	apprendimento	

attesi	e	verifica	delle	conoscenze	acquisite	(prove	in	 itinere,	

finali,	esami	orali):	Nella	scheda	Sua	CdS	si	rinvia,	di	fatto,	al	

sito	del	docente.	Va	segnalato	che	non	 in	 tutte	 le	pagine	dei	

docenti	l’informazione	è	sempre	riportata	con	chiarezza.		

		

L’analisi	 degli	 esiti	 delle	 prove	 di	 accertamento	 (es.	

percentuale	promossi	/	presenti	all’esame,	e/o	distribuzione	

voti	 attribuiti,	 individuazione	 di	 “insegnamenti	 killer”):	

Si	 suggerisce	 al	 Corso	 di	 laurea	 di	

prestare	 maggiore	 attenzione	 nella	

compilazione	 di	 questa	 parte	 della	

Scheda	 Sua	 CdS,	 perché	 consente	 di	

valutare	 dati	 che	 potrebbero	 essere	

significativi,	 al	 fine	 di	 valutare	 la	

validità	 dei	 metodi	 di	 accertamento.	

Vieppiù	 se	 consideriamo	 i	 risultati	

che	 sono	 emersi	 nella	 prima	 parte	

della	 relazione,	 in	 merito	 alla	

valutazione	degli	studenti.		
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Quadri A4.b, B1.b, C1, C2  
 
Per l’analisi degli esiti sono forniti dati 
dettagliati dall’Ufficio di supporto al 
Team 

 
 
 

L’indicazione	è	manchevole.		

	

	

E 

Completezza ed efficacia del 
Riesame e dei conseguenti 
interventi di miglioramento 
(azioni correttive) 
 
 
Fonte	consultabile:	
Riesame	2015 
 

Se	 nel	 Rapporto	 di	 Riesame	 sono	 individuati	 i	 maggiori	

problemi	 evidenziati	 dai	 dati	 e	 	da	 eventuali	

segnalazioni/osservazioni?:	 Il	 rapporto	 del	 riesame	 è	

completo	e	ben	strutturato		

	

Se	 gli	 obiettivi	 prefissati	 e	 le	 conseguenti	 azioni	 da	

intraprendere	 siano	 coerenti	 con	 le	 	problematiche	

individuate,	 rilevanti	 ed	 effettivamente	 migliorative	 del	

contesto	di		riferimento:	decisamente	Si.	

	

L’effettiva	 realizzazione	 delle	 azioni	 correttive	 dichiarate	 e	

l’efficacia	della	loro		implementazione.	Risulta	che	il	corso	di	

laurea	 abbia	 effettivamente	 realizzato	 le	 azioni	 correttive	

proposte,	 le	quali	sono	anche	coerenti	rispetto	alle	esigenze	

che	risultano	emerse	nella	valutazione	degli	studenti	

	

Se	gli	 interventi	messi	 in	atto	abbiano	prodotto	dei	 risultati	

verificabili.	Decisamente	si.		

	

	

	

Sotto	questo	profilo	non	si	segnalano	

particolari	suggerimenti.		

F 

Gestione e utilizzo dei 
questionari relativi alla 
soddisfazione degli studenti 
frequentanti e non 
frequentanti 
	

L’efficacia	 delle	 modalità	 di	 segnalazione	 dell’avvio	 della	

procedura	di	rilevazione,	dei	 tempi	di	somministrazione	dei	

questionari,	delle	procedure	di	sollecito:	

Sul	 punto	 si	 rinvia	 alla	 prima	 parte	 della	 Relazione,	 nella	

quale	 è	 svolta	 una	 dettagliata	 analisi	 delle	 opinioni	 degli	

studenti	sui	corsi	di	laurea	attivi	nella	Facoltà,	mediante	una	

Si	 rinvia	 alla	 prima	 parte	 della	

relazione.		
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Fonte consultabile:  
http://www.universitaly.it/ 
index.php/offerta/cercaUniv  
 
SCHEDA Sua-CdS ~  
SEZIONE B ~  
Quadri B6 
 
Dati Opis,  
Relazione Commissione Paritetica  
anni precedenti 

	
	

valutazione	complessiva	dei	corsi,	una	valutazione	dei	singoli	

corsi,	nonché	una	valutazione	aggregata	per	classe	e	per	area.	

In	particolare,	si	 rinvia	ai	punti:	5	(5.1,	5.2.,	5.3,	5.4);	6	(6.1,	

6.2,	6.3,	6.4);	7	(7.1,	7.2,	7.3,	7.4).		

Il	 grado	 di	 copertura	 della	 rilevazione	 delle	 Opinioni	 degli	

studenti	tenuto	conto	di	rapporto	tra	insegnamenti	erogati	e	

insegnamenti	 valutati;	 numero	 di	 questionari	 compilati	 e	

numero	di	questionari	attesi	in	base	al	numero	degli	iscritti;	

andamento	dei	precedenti	indicatori	negli	ultimi	3	anni:	

Sul	punto	si	rinvia	alla	prima	parte	della	Relazione	e	in	specie	

ai	punti:	1,	2,	3	e	4.		

Sul	 livello	 di	 soddisfazione	 degli	 	studenti	 sulle	 attività	

didattiche	 per	 il	 Corso	 di	 Studio	 di	 riferimento,	 sulla	

contestualizzazione	 dei	 dati	 emersi	 rispetto	 alle	 specifiche	

realtà		organizzative	e	didattiche	della	Facoltà	e	sulle	criticità	

comuni	 ai	 corsi	di	 laurea	 considerati	 attraverso	un	 	breve	e	

sintetico	 confronto	 fra	 gli	 stessi	 e	 in	 rapporto	 alla	media	di	

Facoltà	 con	 riferimento	 ad	 esempio	 ad	 una	 analisi	 per	

classe/area	didattica:	

Sul	 punto	 si	 rinvia	 alla	 prima	 parte	 della	 Relazione,	 nella	

quale	 è	 svolta	 una	 dettagliata	 analisi	 delle	 opinioni	 degli	

studenti	sui	corsi	di	laurea	attivi	nella	Facoltà,	mediante	una	

valutazione	complessiva	dei	corsi,	una	valutazione	dei	singoli	

corsi,	 nonché	 una	 valutazione	 aggregata	 per	 classe	 e	 per	

area.	In	particolare,	si	rinvia	ai	punti:	5	(5.1,	5.2.,	5.3,	5.4);	6	

(6.1,	6.2,	6.3,	6.4);	7	(7.1,	7.2,	7.3,	7.4).	

In	ogni	caso,	deve	considerarsi	trascritta,	per	una	valutazione	

di	sintesi,	il	punto	n.	8	della	prima	parte	della	Relazione.		

Sul	 piano	 dell’utilizzo	 della	 Rilevazione	 si	 segnala	 che	 i	

risultati	ai	fini	dell’adozione	di	meccanismi	premiali,	nonché	

la	 diffusione	 dei	 risultati	 fra	 il	 personale	 docente	 e	 non	

docente	della	Facoltà	è	avvenuta	tramite	un	processo	che	ha	

cercato	 il	 coinvolgimento	 da	 parte	 di	 tutti	 i	 docenti	 della	

facoltà.	In	particolare	i	dati	sono	stati	discussi	nella	Giunta	di	



Pag. 91 
 

Sapienza Università di Roma 
Facoltà di Economia 
Commissione Paritetica Docenti e Studenti 

 
 

facoltà.	 Di	 lì	 su	 invito	 del	 Preside	 ogni	 direttore	 dei	

Dipartimenti	 afferenti	 a	 Economia	 a	 sottoposto	 al	 proprio	

Consiglio	 i	 risultati	 dell’analisi.	 In	 ultimo	 è	 stata	 convocata	

un’Assemblea	 di	 Facoltà,	 nella	 quale	 sono	 stati	 illustrati	 i	

risultati.		

G 

Effettiva disponibilità e 
correttezza delle 
informazioni fornite nelle 
parti pubbliche della Sua-
CdS 
	
Fonte consultabile:  
http://www.universitaly.it/ 
index.php/offerta/cercaUniv  
 

	
	
	

Completezza,	 chiarezza	 e	 puntualità	 delle	 informazioni:	

positiva.		

	

Le	 informazioni	 inserite	nelle	parti	pubbliche	sono	 fruibili	 e	

intellegibili	 a	 uno	studente.	 Le	 informazioni	 sono	 facilmente	

reperibili	 nel	 sito	dell’Ateneo.	 Il	 link	 per	 le	matricole	 risulta	

immediatamente	 individuabile	nell’home	page	 e	 la	pagina	di	

semplice	consultazione.		

Si	 segnala,	 soltanto,	 l’opportunità	 di	

aggiornare,	 di	 anno	 in	 anno,	 le	

informazioni,	 che	 risultano	

effettivamente	 disponibili	 e	

facilmente	consultabili	da	parte	dello	

studente.		

Si	 suggerisce,	 anche,	 nella	 misura	 in	

cui	 si	 voglia	 rinviare,	 come	 appare	

spesso	 inevitabile,	 alle	 pagine	 dei	

singoli	docenti,	di	sollecitare	i	docenti	

interessati	 a	 mantenere	

costantemente	 aggiornata	 la	 propria	

pagina	personale	e	le	informazioni	su	

programmi,	 testi	 ed	 eventuale	

materiale.		
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10.4 CdS	«Management e Diritto d’Impresa» (sede di Latina)	
CLASSE DELLE LAUREE TRIENNALI IN SCIENZE DELL’ECONOMIA E DELLA GESTIONE AZIENDALE (L-18) 
 
Corso di laurea triennale in: «Management e Diritto d’Impresa» (sede di Latina)  
 

QUADRO OGGETTO ANALISI PROPOSTE 

A 

Funzioni e competenze 
richieste dalle prospettive 
occupazionali e di sviluppo 
personale e professionale, 
tenuto conto delle esigenze 
del sistema economico e 
produttivo 
 
 
Fonte consultabile:  
http://www.universitaly.it/ 
index.php/offerta/cercaUniv  
 
SCHEDA Sua-CdS ~  
SEZIONE A ~ quadri A1 e A2.a 
 

Il	corso	di	laurea	garantisce	una	formazione	multidisciplinare	

finalizzata	 a	 comprendere	 il	 funzionamento	 delle	

organizzazioni	 imprenditoriali	 e	 dei	 sistemi	 finanziari,	

nonché	le	connotazioni	principali	del	contesto	ambientale	di	

riferimento.	 Al	 termine	 del	 percorso	 formativo,	 i	 laureati	

saranno	 in	 grado	 di	 svolgere	 attività	 manageriali,	 di	

consulenza,	 imprenditoriali,	 nell'ambito	 di	 organizzazioni	

private	 e	 pubbliche,	 che	 operano	 nei	 mercati	 reali	 e	

finanziari.	

	

Le	 funzioni	 e	 competenze	 che	 il	 corso	 di	 studio	 propone	

(descritte	nel	RAD/Sua-CdS)	risultano	ancora	attuali	rispetto	

alle	 prospettive	 occupazionali,	 sebbene	 meriterebbero	 di	

essere	 meglio	 dettagliate.	 In	 particolare,	 risulta	 che	 Gli	

sbocchi	 professionali	 per	 i	 laureati	 del	 Corso	 sono	

rappresentati	dall'impiego	nelle	aziende	private	e	pubbliche,	

con	 particolare	 riferimento	 alle	 funzioni	 gestionali	 e	

operative,	 e	 dalle	 libere	 professioni	 dell'area	 economica,	

finanziaria	e	previdenziale.	In	particolare,	alle	professioni	di:	

Contabili,	 Economi	 e	 tesorieri,	 Amministratore	 di	 stabili	 e	

condomini,	 Tecnici	 dell'organizzazione	 e	 della	 gestione	 dei	

fattori	produttivi,	Agenti	assicurativi.		

	

Sarebbe	 opportuno	 formalizzare	 una	

nuova	 consultazione	 delle	 parti	

sociali.	
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Sebbene	 si	 dia	 conto	 che	 il	 CdS	 abbia,	 costantemente	

mantenuto	un	collegamento	con	il	Comune,	la	Provincia,	altri	

Comuni	dell'area	(Aprilia,	Cisterna	di	Latina,	Pontinia),	con	le	

associazioni	 Industriali;	 che	 da	 questi	 contatti	 è,	 tra	 l'altro,	

derivata	anche	l'istituzione	di	due	corsi	di	Master	di	I	Livello,	

uno	 dei	 quali	 orientato	 alla	 formazione	 di	 "agenti	 dello	

sviluppo	 locale";	 che	 il	 CdS	 si	 è	 confrontato	 con	 l'Unione	

Industriali,	la	Camera	di	Commercio,	Industria,	Agricoltura	e	

Artigianato,	 numerose	 Istituzioni	 bancarie	 (BNL,	 ICCREA,	

UNICREDIT)	 e	 imprese	 operanti	 sullo	 scenario	

internazionale	 (Citroen	 Italia,	 ENEL,	 ENI,	 Ericsson,	 Ikea,	

Nissan	Italia,	Reconta	Ernst	&	Young,	Unilever,	ecc.),	nonché,	

con	 le	 principali	 Organizzazioni	 Sindacali,	 sarebbe	

opportuno	formalizzare	le	consultazioni	con	le	parti	sociali.		

	

Le	 metodologie	 e	 gli	 strumenti	 utilizzati	 per	 la	 rilevazione	

delle	 esigenze	 del	 mondo	 produttivo	 sono	 giudicate	 valide,	

attuali	 ed	 in	 linea	 con	 l’offerta	 formativa	 del	 CdS	 di	

riferimento:	decisamente	SI.		

	

Il	 livello	di	 rappresentatività	 a	 livello	 regionale,	nazionale	 e	

internazionale	 dei	 soggetti	 consultati	 direttamente	 o	

indirettamente	è	adeguato.	In	linea	di	massima	il	processo	di	

consultazione	 è	 stato	 adeguato;	 v’ha	 però	 la	 necessità	 di	

formalizzare	la	consultazione	

	

B 

Efficacia dei risultati di 
apprendimento attesi in 
relazione alle funzioni e 
competenze di riferimento 
(coerenza tra le attività 
formative programmate e gli 
specifici obiettivi formativi 
programmati) 

Le	 informazioni	 riportate	 nella	 Sua-CdS	 risultano	

sufficientemente	dettagliate	e	complete:	Decisamente	SI.		

	

Coerenza	tra	le	attività	formative	programmate	e	i	risultati	di	

apprendimento	 specifici	 (conoscenza	 e	 comprensione,	

capacità	 di	 applicare	 conoscenza	 e	 comprensione)	

individuati	 dal	 CdS	 (Descrittori	 di	 Dublino	 1	 e	 2):	

Decisamente	SI.	

Potrebbe	 segnalarsi,	 almeno	 rispetto	

agli	 insegnamenti	 non	 di	 formazione	

comune,	 l’opportunità	 di	 individuare	

con	 maggiore	 precisione	 analitica	 la	

corrispondenza	 tra	 gli	 obiettivi	 dei	

singoli	 insegnamenti	 e	 le	 attività	

formative	erogate.		
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Fonte consultabile:  
http://www.universitaly.it/ 
index.php/offerta/cercaUniv  
 
SCHEDA Sua-CdS  
SEZIONE A ~  
Quadri A4.a, A4.b, A4.c, B1.a 
 

	

	

Grado	 di	 raggiungimento	 dei	 risultati	 di	 apprendimento	 da	

parte	 del	 laureato	 rispetto	 all’intero	 percorso	

didattico/accademico	 offerto	 con	 particolare	 riferimento	

all’autonomia	 di	 giudizio,	 abilità	 comunicative	 e	 capacità	 di	

apprendimento	(Descrittori	 di	 Dublino	 3,4	 e	 5):	 la	

descrizione	è	completa	e	ben	strutturata.	

	

Corrispondenza,	dove	necessario,	 tra	gli	obiettivi	dei	singoli	

insegnamenti	e	 le	 	attività	 formative	erogate	e	richiedere,	di	

conseguenza,	 modifiche	 e/o	 integrazioni	 ai	 contenuti	 dei	

programmi	 di	 riferimento:	 Sotto	 questo	 profilo,	 potrebbe	

segnalarsi,	 almeno	 rispetto	 agli	 insegnamenti	 non	 di	

formazione	 comune,	 l’opportunità	 di	 individuare	 con	

maggiore	 precisione	 analitica	 la	 corrispondenza	 tra	 gli	

obiettivi	 dei	 singoli	 insegnamenti	 e	 le	 attività	 formative	

erogate.	

	

C 

Qualificazione dei docenti, 
metodi di trasmissione della 
conoscenza e delle abilità, 
materiali e ausili didattici, 
laboratori, aule, attrezzature, 
in relazione al potenziale 
raggiungimento degli obiettivi 
di apprendimento al livello 
desiderato 
 
 
Fonte consultabile:  
http://www.universitaly.it/ 
index.php/offerta/cercaUniv  
 
 
SCHEDA Sua-CdS  

Nel	 complesso	 le	 metodologie	 di	 trasmissione	 della	

conoscenza	e	delle	abilità	(lezioni	frontali,	attività	didattiche	

integrative,	 esercitazioni,	 tutorati,	 laboratori	 etc.)	 risultano	

adeguate	 agli	 obiettivi	 di	 apprendimento	 che	 lo	 studente	

deve	 raggiungere.	 Il	 rinvio	 al	 sito	 del	 singolo	 docente	 è	

sempre	 ben	 funzionale.	 Merita	 apprezzamento	 il	 sito	 del	

Corso	di	laurea.		

	

Nessuno	dei	corsi	nel	presente	Corso	di	laurea	è	canalizzato,	

sicché	non	si	pone	un	problema	di	garantire	l’omogeneità	ed	

il	grado	di	confrontabilità	dei	programmi.	

	

Se	il	materiale	didattico	reso	disponibile	è	corrispondente	al	

programma	 del	 corso	 di	 insegnamento,	 coerente	 con	 gli	

obiettivi	 formativi	e	 con	 il	 carico	di	 studio	espresso	 in	CFU:	

aa	
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SEZIONE B ~ quadri B3, B4 
 
 

Nella	 Scheda	 SUA	 Cds	 l’informazione	 è	 carente.	 Tuttavia	 la	

valutazione	 degli	 studenti,	 come	 emerge	 nella	 prima	 parte	

della	 relazione,	 lascia	 ipotizzare	 che	 il	 risultato	 sia	 molto	

positivo.	

	

L’adeguatezza	 del	 carico	 didattico	 dei	 docenti	 tenuto	 conto	

della	 qualifica	 (PO,	 PA,	 Ricercatori	 et	 al)	 e	 del	 SSD	 di	

afferenza	in	relazione	agli	obiettivi	 formativi	e	ai	risultati	di	

apprendimento	attesi.	 IL	dato	non	 risulta	 in	modo	evidente	

dalla	 Scheda	 SUA	 CdS.	 Tuttavia,	 all’esito	 di	 una	 valutazione	

complessiva	 svolta	 attingendo	 anche	 ai	 dati	 emergenti	 nel	

sito	 del	 Corso	 di	 laurea	 e	 del	 Dipartimento,	 consente	 di	

formulare	un	giudizio	di	adeguatezza	molto	buono.	

	

L’adeguatezza	 delle	 infrastrutture	 (laboratori,	 aule,	

attrezzature):	Decisamente	SI.		

	

	

D 

Validità dei metodi di 
accertamento delle 
conoscenze e abilità 
acquisite dagli studenti in 
relazione ai risultati di 
apprendimento attesi 
	
 
Fonte consultabile:  
http://www.universitaly.it/ 
index.php/offerta/cercaUniv  
 
SCHEDA Sua-CdS ~  
SEZIONE A, B e C ~  
Quadri A4.b, B1.b, C1, C2  
 
Per l’analisi degli esiti sono forniti dati 
dettagliati dall’Ufficio di supporto al 
Team 

L’esaustività	 della	 descrizione	 dei	 metodi	 di	 accertamento	

dei	singoli	insegnamenti	espressa	nella	Sua-CdS:	Discreta.		

	

La	validità	della	relazione	tra	gli	obiettivi	di	apprendimento	

attesi	e	verifica	delle	conoscenze	acquisite	(prove	in	 itinere,	

finali,	 esami	 orali	 et	 al):	 Nella	 scheda	 Sua	 CdS	 si	 rinvia,	 di	

fatto,	al	sito	del	docente.	Va	segnalato	che	 in	 tutte	 le	pagine	

dei	docenti	l’informazione	è	sempre	riportata	con	chiarezza.		

	

L’analisi	 degli	 esiti	 delle	 prove	 di	 accertamento	 (es.	

percentuale	promossi	/	presenti	all’esame,	e/o	distribuzione	

voti	 attribuiti,	 individuazione	 di	 “insegnamenti	 killer”):	

L’indicazione	è	manchevole.	

	

Si	 suggerisce	 al	 Corso	 di	 laurea	 di	

prestare	 maggiore	 attenzione	 nella	

compilazione	 di	 questa	 parte	 della	

Scheda	 Sua	 CdS,	 perché	 consente	 di	

valutare	 dati	 che	 potrebbero	 essere	

significativi,	 al	 fine	 di	 valutare	 la	

validità	dei	metodi	di	accertamento.	
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E 

Completezza ed efficacia del 
Riesame e dei conseguenti 
interventi di miglioramento 
(azioni correttive) 
 
 
Fonte	consultabile:	
Riesame	2015 
 

Se	 nel	 Rapporto	 di	 Riesame	 sono	 individuati	 i	 maggiori	

problemi	 evidenziati	 dai	 dati	 e	 	da	 eventuali	

segnalazioni/osservazioni?:	 Il	 rapporto	 del	 riesame	 è	

completo	e	ben	strutturato		

	

Se	 gli	 obiettivi	 prefissati	 e	 le	 conseguenti	 azioni	 da	

intraprendere	 siano	 coerenti	 con	 le	 	problematiche	

individuate,	 rilevanti	 ed	 effettivamente	 migliorative	 del	

contesto	di		riferimento:	decisamente	Si.	

	

L’effettiva	 realizzazione	 delle	 azioni	 correttive	 dichiarate	 e	

l’efficacia	della	loro		implementazione.	Risulta	che	il	corso	di	

laurea	 abbia	 effettivamente	 realizzato	 le	 azioni	 correttive	

proposte,	 le	quali	sono	anche	coerenti	rispetto	alle	esigenze	

che	risultano	emerse	nella	valutazione	degli	studenti	

	

Se	gli	 interventi	messi	 in	atto	abbiano	prodotto	dei	 risultati	

verificabili.	Decisamente	si.		

	

	

Sotto	questo	profilo	non	si	segnalano	

particolari	suggerimenti.		

F 

Gestione e utilizzo dei 
questionari relativi alla 
soddisfazione degli studenti 
frequentanti e non 
frequentanti 
	
	
	
Fonte consultabile:  
http://www.universitaly.it/ 
index.php/offerta/cercaUniv  
 
SCHEDA Sua-CdS ~  
SEZIONE B ~  

L’efficacia	 delle	 modalità	 di	 segnalazione	 dell’avvio	 della	

procedura	di	rilevazione,	dei	 tempi	di	somministrazione	dei	

questionari,	delle	procedure	di	sollecito:	

Sul	 punto	 si	 rinvia	 alla	 prima	 parte	 della	 Relazione,	 nella	

quale	 è	 svolta	 una	 dettagliata	 analisi	 delle	 opinioni	 degli	

studenti	sui	corsi	di	laurea	attivi	nella	Facoltà,	mediante	una	

valutazione	complessiva	dei	corsi,	una	valutazione	dei	singoli	

corsi,	nonché	una	valutazione	aggregata	per	classe	e	per	area.	

In	particolare,	si	 rinvia	ai	punti:	5	(5.1,	5.2.,	5.3,	5.4);	6	(6.1,	

6.2,	6.3,	6.4);	7	(7.1,	7.2,	7.3,	7.4).		

Il	 grado	 di	 copertura	 della	 rilevazione	 delle	 Opinioni	 degli	

studenti	tenuto	conto	di	rapporto	tra	insegnamenti	erogati	e	

insegnamenti	 valutati;	 numero	 di	 questionari	 compilati	 e	

Si	 rinvia	 alla	 prima	 parte	 della	

relazione.	
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Quadri B6 
 
Dati Opis,  
Relazione Commissione Paritetica  
anni precedenti 

	
	

numero	di	questionari	attesi	in	base	al	numero	degli	iscritti;	

andamento	dei	precedenti	indicatori	negli	ultimi	3	anni:	

Sul	punto	si	rinvia	alla	prima	parte	della	Relazione	e	in	specie	

ai	punti:	1,	2,	3	e	4.		

Sul	 livello	 di	 soddisfazione	 degli	 	studenti	 sulle	 attività	

didattiche	 per	 il	 Corso	 di	 Studio	 di	 riferimento,	 sulla	

contestualizzazione	 dei	 dati	 emersi	 rispetto	 alle	 specifiche	

realtà		organizzative	e	didattiche	della	Facoltà	e	sulle	criticità	

comuni	 ai	 corsi	di	 laurea	 considerati	 attraverso	un	 	breve	e	

sintetico	 confronto	 fra	 gli	 stessi	 e	 in	 rapporto	 alla	media	di	

Facoltà	 con	 riferimento	 ad	 esempio	 ad	 una	 analisi	 per	

classe/area	didattica:	

Sul	 punto	 si	 rinvia	 alla	 prima	 parte	 della	 Relazione,	 nella	

quale	 è	 svolta	 una	 dettagliata	 analisi	 delle	 opinioni	 degli	

studenti	sui	corsi	di	laurea	attivi	nella	Facoltà,	mediante	una	

valutazione	complessiva	dei	corsi,	una	valutazione	dei	singoli	

corsi,	 nonché	 una	 valutazione	 aggregata	 per	 classe	 e	 per	

area.	In	particolare,	si	rinvia	ai	punti:	5	(5.1,	5.2.,	5.3,	5.4);	6	

(6.1,	6.2,	6.3,	6.4);	7	(7.1,	7.2,	7.3,	7.4).	

In	ogni	caso,	deve	considerarsi	trascritta,	per	una	valutazione	

di	sintesi,	il	punto	n.	8	della	prima	parte	della	Relazione.		

Sul	 piano	 dell’utilizzo	 della	 Rilevazione	 si	 segnala	 che	 i	

risultati	ai	fini	dell’adozione	di	meccanismi	premiali,	nonché	

la	 diffusione	 dei	 risultati	 fra	 il	 personale	 docente	 e	 non	

docente	della	Facoltà	è	avvenuta	tramite	un	processo	che	ha	

cercato	 il	 coinvolgimento	 da	 parte	 di	 tutti	 i	 docenti	 della	

facoltà.	In	particolare	i	dati	sono	stati	discussi	nella	Giunta	di	

facoltà.	 Di	 lì	 su	 invito	 del	 Preside	 ogni	 direttore	 dei	

Dipartimenti	 afferenti	 a	 Economia	 a	 sottoposto	 al	 proprio	

Consiglio	 i	 risultati	 dell’analisi.	 In	 ultimo	 è	 stata	 convocata	

un’Assemblea	 di	 Facoltà,	 nella	 quale	 sono	 stati	 illustrati	 i	

risultati.		

G Effettiva disponibilità e 
correttezza delle 

Completezza,	 chiarezza	 e	 puntualità	 delle	 informazioni:	

Buona.		

Nessun	suggerimento.		
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informazioni fornite nelle 
parti pubbliche della Sua-
CdS 
	
Fonte consultabile:  
http://www.universitaly.it/ 
index.php/offerta/cercaUniv  

	
	

	

Le	 informazioni	 inserite	nelle	parti	pubbliche	sono	 fruibili	 e	

intellegibili	 a	 uno	studente.	 Le	 informazioni	 sono	 facilmente	

reperibili	 nel	 sito	dell’Ateneo.	 Il	 link	 per	 le	matricole	 risulta	

immediatamente	 individuabile	nell’home	page	 e	 la	pagina	di	

semplice	consultazione.	
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10.5 CdS	in	«Economia	Aziendale»	(sede	di	Roma)	

CLASSE DELLE LAUREE MAGISTRALI (L-77) 
 
Corso di laurea triennale in: «Economia Aziendale»  
 

QUADRO OGGETTO ANALISI PROPOSTE 

A 

Funzioni e competenze 
richieste dalle prospettive 
occupazionali e di sviluppo 
personale e professionale, 
tenuto conto delle esigenze 
del sistema economico e 
produttivo 
 
 
Fonte consultabile:  
http://www.universitaly.it/ 
index.php/offerta/cercaUniv  
 
SCHEDA Sua-CdS ~  
SEZIONE A ~ quadri A1 e A2.a 
 

Funzioni	 e	 competenze	 che	 il	 corso	 di	 studio	 propone	

(descritte	nel	RAD/Sua-CdS)	risultano	ancora	attuali	rispetto	

alle	prospettive	occupazionali:	

	

Si	 ritiene	 che	 esista	una	ottima	 corrispondenza	 tra	 le	 figure	

professionali	 che	 il	 corso	 intende	 formare	 e	 i	 prospettive	

occupazionali.	 Per	 fornire	 informazioni	 in	 ordine	 alle	

prospettive	 occupazionali	 dei	 laureati	 del	 corso	di	 laurea	 in	

questione,	 la	 Commissione	 ha	 analizzato	 la	 relazione	 di	

Riesame	 del	 CdS	 dove	 emerge	 che	 le	 statistiche	 di	 ingresso	

dei	laureati	nel	mercato	del	lavoro	hanno	evidenziato	che,	su	

un	totale	di	138	soggetti	intervistati,	nel	2013	il	60,14%	degli	

individui	ha	dichiarato	di	svolgere	un’attività	lavorativa;	dato	

in	 aumento	 rispetto	 al	 57,30%	 osservato	 con	 riferimento	

all’anno	precedente	 (+2,84%).	 Il	CdS	 favorisce	 l’occupabilità	

dei	 propri	 laureati	 attraverso,	 tra	 l’altro,	 la	 previsione	

all’interno	 del	 percorso	 formativo	 di	 6	 CFU	 dedicati	 ad	

attività	 seminariali	 e	 simili	 nelle	 quali	 si	 crea	 una	 relazione	

tra	mondo	del	lavoro	e	studenti.	

	

È	 necessario	 richiedere	 un	 nuovo	 aggiornamento	 e	

valutazione	 delle	 prospettive	 occupazionali	 da	 parte	 dei	

portatori	 di	 interesse	 (enti,	 aziende,	 ordini	 professionali,	

etc):	

	

Per	 un’adeguata	 valutazione	 delle	

prospettive	 occupazionali	 sarebbero	

auspicabili	 maggiori	 dati	 statistici.	

Inoltre,	sarebbe	utile	disporre	di	dati	

più	 aggiornati	 da	 comparare	 con	

quelli	 relativi	 ad	 annualità	

precedenti.		
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Non	si	richiede	un	nuovo	aggiornamento.		

	

Le	 metodologie	 e	 gli	 strumenti	 utilizzati	 per	 la	 rilevazione	

delle	 esigenze	 del	mondo	 produttivo	 sono	 giudicate	 valide,	

attuali	 ed	 in	 linea	 con	 l’offerta	 formativa	 del	 CdS	 di	

riferimento:	

	

Si	ritengono	valide	le	metodologie	ad	oggi	utilizzate.	

	

Sono	 possibili	 o	 auspicabili	 altre	modalità	 di	 consultazione	

del	 mondo	 produttivo	 in	 grado	 di	 produrre	 informazioni	

utili:	

	

Si	ritengono	auspicabili	altre	modalità	di	consultazione.	

	

Il	 livello	di	 rappresentatività	 a	 livello	 regionale,	nazionale	e	

internazionale	 dei	 soggetti	 consultati	 direttamente	 o	

indirettamente	è	adeguato:	

	

Assolutamente	sì,	visti	gli	incontri	con	l'Unione	Industriali,	la	

Camera	 di	 Commercio,	 Industria,	 Agricoltura	 e	 Artigianato,	

numerose	 Istituzioni	bancarie	 (BNL,	 ICCREA,	UNICREDIT)	e	

imprese	 operanti	 sullo	 scenario	 internazionale	 (Citroen	

Italia,	ENEL,	ENI,	Ericsson,	Ikea,	Nissan	Italia,	Reconta	Ernst	

&	 Young,	 Unilever,	 ecc.),	 nonché	 con	 le	 principali	

Organizzazioni	Sindacali.	

Inoltre	vi	 è	 stato	un	costante	 collegamento	 con	 l'Ordine	dei	

Dottori	commercialisti	ed	esperti	contabili,	al	fine	di	definire	

un	percorso	coerente	con	la	convenzione	quadro	tra	MIUR	e	

CNDC.	

	

B 
Efficacia dei risultati di 
apprendimento attesi in 
relazione alle funzioni e 

Le	 informazioni	 riportate	 nella	 Sua-CdS	 risultano	

sufficientemente	dettagliate	e	complete:	

Si,	 le	 informazioni	 risultano	descritte	 in	maniera	adeguata	e	
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competenze di riferimento 
(coerenza tra le attività 
formative programmate e gli 
specifici obiettivi formativi 
programmati) 
 
Fonte consultabile:  
http://www.universitaly.it/ 
index.php/offerta/cercaUniv  
 
SCHEDA Sua-CdS  
SEZIONE A ~  
Quadri A4.a, A4.b, A4.c, B1.a 
 

dettagliata.	

	

Coerenza	tra	le	attività	formative	programmate	e	i	risultati	di	

apprendimento	 specifici	 (conoscenza	 e	 comprensione,	

capacità	 di	 applicare	 conoscenza	 e	 comprensione)	

individuati	dal	CdS	(Descrittori	di	Dublino	1	e	2):	

	

I	risultati	di	apprendimento	specifici	 trovano	riscontro	nelle	

attività	formative	programmate.	

	

Grado	 di	 raggiungimento	 dei	 risultati	 di	 apprendimento	 da	

parte	 del	 laureato	 rispetto	 all’intero	 percorso	

didattico/accademico	 offerto	 con	 particolare	 riferimento	

all’autonomia	 di	 giudizio,	 abilità	 comunicative	 e	 capacità	 di	

apprendimento	(Descrittori	di	Dublino	3,4	e	5):	

	

I	 risultati	 di	 apprendimento	 attesi	 sono	 stati	 declinati	

correttamente	 e	 descritti	 in	 maniera	 chiara	 attraverso	 i	

Descrittori.	

	

Corrispondenza,	dove	necessario,	 tra	gli	obiettivi	dei	singoli	

insegnamenti	e	 le	 	attività	formative	erogate	e	richiedere,	di	

conseguenza,	 modifiche	 e/o	 integrazioni	 ai	 contenuti	 dei	

programmi	di	riferimento:		

	

Non	si	richiedono	integrazioni.	

	

C 

Qualificazione dei docenti, 
metodi di trasmissione della 
conoscenza e delle abilità, 
materiali e ausili didattici, 
laboratori, aule, attrezzature, 
in relazione al potenziale 
raggiungimento degli obiettivi 

Le	 metodologie	 di	 trasmissione	 della	 conoscenza	 e	 delle	

abilità	 (lezioni	 frontali,	 attività	 didattiche	 integrative,	

esercitazioni,	tutorati,	laboratori	etc.)	risultano	adeguate	agli	

obiettivi	di	apprendimento	che	lo	studente	deve	raggiungere:	

	

Dai	dati	OPIS	tabella	50	“Sono	complessivamente	soddisfatto	

di	 come	 è	 stato	 svolto	 questo	 insegnamento?”	 emerge	 un	

Potenziamento	Wifi	in	aula	
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di apprendimento al livello 
desiderato 
 
 
Fonte consultabile:  
http://www.universitaly.it/ 
index.php/offerta/cercaUniv  
 
 
SCHEDA Sua-CdS  
SEZIONE B ~ quadri B3, B4 
 
 

livello	di	soddisfazione	superiore	al	90%.	

	

Se	è	garantita	l’omogeneità	ed	il	grado	di	confrontabilità	dei	

programmi	quando	un	corso	di	insegnamento	è	canalizzato:	

	

Si	 ritiene	 che	 tale	 aspetto	 sia	 garantito	 in	 quanto	 tutte	 le	

informazioni	sono	visibili	sul	sito	dei	singoli	docenti	

	

Se	il	materiale	didattico	reso	disponibile	è	corrispondente	al	

programma	 del	 corso	 di	 insegnamento,	 coerente	 con	 gli	

obiettivi	formativi	e	con	il	carico	di	studio	espresso	in	CFU:	

	

Si	 rinvia	 a	 dati	 OPIS,	 tabella	 28	 “L’insegnamento	 è	 stato	

svolto	 in	 maniera	 coerente	 con	 quanto	 dichiarato	 sul	 sito	

Web	 del	 corso	 di	 studio?”	 dove	 emerge	 che	 le	 valutazioni	

tendenzialmente	positive	sono	pari	a	circa	84%	

	

L’adeguatezza	 del	 carico	 didattico	 dei	 docenti	 tenuto	 conto	

della	 qualifica	 (PO,	 PA,	 Ricercatori	 et	 al)	 e	 del	 SSD	 di	

afferenza	in	relazione	agli	obiettivi	 formativi	e	ai	risultati	di	

apprendimento	attesi:	

Si	 rinvia	 a	 dati	 OPIS,	 tabella	 36:	 “Il	 materiale	 didattico	

(indicato	 e	 disponibile)	 è	 adeguato	 per	 lo	 studio	 della	

materia?”	 dove	 emerge	 che	 le	 valutazioni	 tendenzialmente	

positive	sono	pari	a	81%.	

	

L’adeguatezza	 delle	 infrastrutture	 (laboratori,	 aule,	

attrezzature):	

Si	ritiene	che	le	infrastrutture	disponibili	risultano	adeguate	

in	quanto	la	maggioranza	delle	aule	è	dotata	di	Lavagna	fissa;	

Lavagna	 luminosa;	 Microfono;	 Proiettore	 fisso.	 	 Risultano	

non	adeguate	alla	connessione	 internet	a	causa	dell’assenza	

di	wifi	che	si	riscontra	solo	in	due	aule.		
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D 

Validità dei metodi di 
accertamento delle 
conoscenze e abilità 
acquisite dagli studenti in 
relazione ai risultati di 
apprendimento attesi 
	
 
Fonte consultabile:  
http://www.universitaly.it/ 
index.php/offerta/cercaUniv  
 
SCHEDA Sua-CdS ~  
SEZIONE A, B e C ~  
Quadri A4.b, B1.b, C1, C2  
 
Per l’analisi degli esiti sono forniti dati 
dettagliati dall’Ufficio di supporto al 
Team 
 

L’esaustività	 della	 descrizione	 dei	 metodi	 di	 accertamento	

dei	singoli	insegnamenti	espressa	nella	Sua-CdS:	

	

Adeguata	 in	quanto	si	specifica	che	 le	conoscenze	e	capacità	

sono	 valutate,	 per	 ogni	 insegnamento,	 tramite	 prove	

intermedie,	discussione	di	lavori	di	gruppo	o	elaborati	redatti	

singolarmente	dai	 discenti	 e	 accertate	 tramite	 esami	di	 tipo	

tradizionale.	

	

La	validità	della	relazione	tra	gli	obiettivi	di	apprendimento	

attesi	e	verifica	delle	conoscenze	acquisite	(prove	in	 itinere,	

finali,	esami	orali	et	al):	

	

	Per	 tutti	 gli	 insegnamenti,	 a	 seconda	 dei	 contenuti	 degli	

stessi,	le	prove	possono	essere	scritte	o	orali	o	entrambe.	

	

	

L’analisi	 degli	 esiti	 delle	 prove	 di	 accertamento	 (es.	

percentuale	promossi	/	presenti	all’esame,	e/o	distribuzione	

voti	attribuiti,	individuazione	di	“insegnamenti	killer”):	

	

Nel	2014	la	media	voto	è	stata	pari	a	27.20.	Non	sono	forniti	

informazioni	e	dati	puntuali	su	gli	altri	aspetti.	

	

	

E 

Completezza ed efficacia del 
Riesame e dei conseguenti 
interventi di miglioramento 
(azioni correttive) 
 
 
Fonte	consultabile:	
Riesame	2015 
 

Se	 nel	 Rapporto	 di	 Riesame	 sono	 individuati	 i	 maggiori	

problemi	 evidenziati	 dai	 dati	 e	 	da	 eventuali	

segnalazioni/osservazioni?:	

	

I	documenti	di	riesame	sono	chiari,	dettagliati	ed	esaustivi	

	

Se	 gli	 obiettivi	 prefissati	 e	 le	 conseguenti	 azioni	 da	

intraprendere	 siano	 coerenti	 con	 le	 problematiche	

individuate,	 rilevanti	 ed	 effettivamente	 migliorative	 del	

contesto	di	riferimento:	
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Si	 ritiene	 che	 le	 azioni	 intraprese	 siano	 coerenti	 e	

migliorative	

	

L’effettiva	 realizzazione	 delle	 azioni	 correttive	 dichiarate	 e	

l’efficacia	della	loro		implementazione:	

	

Il	 CdS	 ha	 avviato	 e	 concluso	 2	 azioni	 correttive	 nell’ambito	

della	 categoria	A.1	 -	L’ingresso,	 il	percorso,	 l’uscita	dal	CdS;	

ha	avviato	3	azioni	correttive	nell’ambito	della	categoria	A.2	

-	 L’esperienza	 dello	 studente,	 di	 cui	 1	 conclusa,	 1	

parzialmente	 conclusa	 ed	 1	 avviata	 e	 ciclicamente	

aggiornata;	 ha	 avviato	 e	 concluso	 1	 azioni	 correttiva	

nell’ambito	 della	 categoria	 A.3	 -	 L’accompagnamento	 al	

mondo	del	lavoro		

	

Se	gli	 interventi	messi	 in	atto	abbiano	prodotto	dei	 risultati	

verificabili:	

Le	 azioni	 correttive	 concluse	 hanno	 prodotto	 i	 seguenti	

risultati:	discussi	 i	risultati	Opis	e	proposte	alcune	azioni	da	

intraprendere	per	il	progressivo	miglioramento	del	corso	sia	

attraverso	una	continua	valorizzazione	dei	punti	di	forza	che	

mediante	la	rimozione	dei	punti	di	debolezza;	effettuata	una	

costante	 attività	 di	 monitoraggio	 per	 verificare	 che	 le	

informazioni	 relative	 alle	 modalità	 di	 esame	 fossero	

pubblicate	sul	sito	web	;	intensificate	le	attività	integrative	e	

ridotta	dal	90%	al	75%	 la	 frequenza	minima	per	ottenere	 i	

crediti.	

	

F 

Gestione e utilizzo dei 
questionari relativi alla 
soddisfazione degli studenti 
frequentanti e non 
frequentanti 

L’efficacia	 delle	 modalità	 di	 segnalazione	 dell’avvio	 della	

procedura	di	rilevazione,	dei	 tempi	di	somministrazione	dei	

questionari,	delle	procedure	di	sollecito:	

	

I	 questionari	 relativi	 alla	 soddisfazione	 degli	 studenti	
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Fonte consultabile:  
http://www.universitaly.it/ 
index.php/offerta/cercaUniv  
 
SCHEDA Sua-CdS ~  
SEZIONE B ~  
Quadri B6 
 
Dati Opis,  
Relazione Commissione Paritetica  
anni precedenti 

	
	

possono	costituire	un	supporto	utile	ed	impiegabile	dai	Corsi	

di	laurea	per	impostare	opportune	azioni	correttive.		

	

Il	 grado	 di	 copertura	 della	 rilevazione	 delle	 Opinioni	 degli	

studenti	tenuto	conto	di	rapporto	tra	insegnamenti	erogati	e	

insegnamenti	 valutati;	 numero	 di	 questionari	 compilati	 e	

numero	di	questionari	attesi	in	base	al	numero	degli	iscritti;	

andamento	dei	precedenti	indicatori	negli	ultimi	3	anni:	

Sul	punto	si	rinvia	alla	prima	parte	della	Relazione	e	in	specie	

ai	punti:	1,	2,	3	e	4.		

	

Sul	 livello	 di	 soddisfazione	 degli	 	studenti	 sulle	 attività	

didattiche	 per	 il	 Corso	 di	 Studio	 di	 riferimento,	 sulla	

contestualizzazione	 dei	 dati	 emersi	 rispetto	 alle	 specifiche	

realtà		organizzative	e	didattiche	della	Facoltà	e	sulle	criticità	

comuni	ai	 corsi	di	 laurea	 considerati	 attraverso	un	 	breve	e	

sintetico	 confronto	 fra	 gli	 stessi	 e	 in	 rapporto	 alla	media	di	

Facoltà	 con	 riferimento	 ad	 esempio	 ad	 una	 analisi	 per	

classe/area	didattica:	

Sul	 punto	 si	 rinvia	 alla	 prima	 parte	 della	 Relazione,	 nella	

quale	 è	 svolta	 una	 dettagliata	 analisi	 delle	 opinioni	 degli	

studenti	sui	corsi	di	laurea	attivi	nella	Facoltà,	mediante	una	

valutazione	complessiva	dei	corsi,	una	valutazione	dei	singoli	

corsi,	 nonché	 una	 valutazione	 aggregata	 per	 classe	 e	 per	

area.	In	particolare,	si	rinvia	ai	punti:	5	(5.1,	5.2.,	5.3,	5.4);	6	

(6.1,	6.2,	6.3,	6.4);	7	(7.1,	7.2,	7.3,	7.4).	

		

G 

Effettiva disponibilità e 
correttezza delle 
informazioni fornite nelle 
parti pubbliche della Sua-
CdS 
	
Fonte consultabile:  

Completezza,	chiarezza	e	puntualità	delle	informazioni:	

	

Le	informazioni	sono	chiare	e	complete.	

	

Se	le	informazioni	inserite	nelle	parti	pubbliche	sono	fruibili	

e	intellegibili	a	uno	studente:	

	

Per	 i	 potenziali	 studenti,	 è	

indispensabile	 incrementare	 la	

disponibilità	 delle	 informazioni	

relative	 agli	 insegnamenti	 ed	 ai	

contenuti	 e	 la	 loro	 tempestiva	

divulgazione	in	rete.	
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http://www.universitaly.it/ 
index.php/offerta/cercaUniv  

	
Le	informazioni	sono	facilmente	reperibili.	 	
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10.6 CdS	«Intermediari, Finanza Internazionale e Risk Management» (sede di Roma)	
CLASSE DELLE LAUREE MAGISTRALI (L-77) 
 
Corso di laurea magistrale in: « Intermediari, Finanza Internazionale e Risk Management »   
 

QUADRO OGGETTO ANALISI PROPOSTE 

A 

Funzioni e competenze 
richieste dalle prospettive 
occupazionali e di sviluppo 
personale e professionale, 
tenuto conto delle esigenze 
del sistema economico e 
produttivo 
 
 
Fonte consultabile:  
http://www.universitaly.it/ 
index.php/offerta/cercaUniv  
 
SCHEDA Sua-CdS ~  
SEZIONE A ~ quadri A1 e A2.a 
 

Funzioni	 e	 competenze	 che	 il	 corso	 di	 studio	 propone	

(descritte	nel	RAD/SUA	CdS)	risultano	ancora	attuali	rispetto	

alle	prospettive	occupazionali:	

	

Si	ritiene	che	la	corrispondenza	tra	le	figure	professionali	che	

il	 corso	 intende	 formare	 e	 prospettive	 occupazionali	 è	

ampiamente	soddisfacente	

Per	 fornire	 informazioni	 in	 ordine	 alle	 prospettive	

occupazionali	dei	laureati	del	corso	di	laurea	in	questione,	la	

Commissione	 ha	 analizzato	 la	 relazione	 di	 Riesame	 del	 CdS	

che	riporta	l’indagine	AlmaLaurea	“Condizioni	occupazionale	

dei	laureati	ad	un	anno	dal	conseguimento	del	titolo”,	riferita	

ai	 laureati	 dal	 2011	 e	 2012,	 dove	 emerge	 una	 sostanziale	

tenuta	del	grado	di	occupazione	(in	linea	con	le	magistrali	di	

Facoltà):	 percentuale	 stabile	 -	 circa	 il	 27%	 -	 che	 dichiara	 di	

non	 aver	 lavorato;	 lieve	 riduzione	 dal	 54%	 al	 52%	 degli	

intervistati	 che	 dichiara	 di	 lavorare	 ad	 un	 anno	 dal	 titolo;	

leggero	 aumento	 dal	 17%	 al	 20%	 che	 dichiara	 di	 non	

lavorare	pur	avendo	lavorato.		

	

È	 necessario	 richiedere	 un	 nuovo	 aggiornamento	 e	

valutazione	 delle	 prospettive	 occupazionali	 da	 parte	 dei	

portatori	 di	 interesse	 (enti,	 aziende,	 ordini	 professionali,	

etc):	

	

Per	 un’adeguata	 valutazione	 delle	

prospettive	 occupazionali	 sarebbero	

auspicabili	maggiori	dati	statistici.	
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Non	si	richiede	un	nuovo	aggiornamento.	

	

Le	 metodologie	 e	 gli	 strumenti	 utilizzati	 per	 la	 rilevazione	

delle	 esigenze	 del	 mondo	 produttivo	 sono	 giudicate	 valide,	

attuali	 ed	 in	 linea	 con	 l’offerta	 formativa	 del	 CdS	 di	

riferimento:	

	

Si	ritengono	valide	le	metodologie	ad	oggi	utilizzate.	

	

Sono	 possibili	 o	 auspicabili	 altre	 modalità	 di	 consultazione	

del	 mondo	 produttivo	 in	 grado	 di	 produrre	 informazioni	

utili:	

	

Si	ritengono	auspicabili	altre	modalità	di	consultazione.	

	

Il	 livello	di	 rappresentatività	 a	 livello	 regionale,	nazionale	e	

internazionale	 dei	 soggetti	 consultati	 direttamente	 o	

indirettamente	è	adeguato:	

	

Si	 ritiene	 adeguata	 vista	 la	 partecipazione	 di	 soggetti	 quali	

ABI,	Artigiancassa,	Banca	INI,	BNL,	ICCREA,	UNICREDIT.	

	

B 

Efficacia dei risultati di 
apprendimento attesi in 
relazione alle funzioni e 
competenze di riferimento 
(coerenza tra le attività 
formative programmate e gli 
specifici obiettivi formativi 
programmati) 
 
Fonte consultabile:  
http://www.universitaly.it/ 
index.php/offerta/cercaUniv  
 
SCHEDA Sua-CdS  

Le	 informazioni	 riportate	 nella	 Sua-CdS	 risultano	

sufficientemente	dettagliate	e	complete:	

	

Assolutamente	 sì,	 le	 informazioni	 risultano	 descritte	 in	

maniera	adeguata		

	

Coerenza	tra	le	attività	formative	programmate	e	i	risultati	di	

apprendimento	 specifici	 (conoscenza	 e	 comprensione,	

capacità	 di	 applicare	 conoscenza	 e	 comprensione)	

individuati	dal	CdS	(Descrittori	di	Dublino	1	e	2):	

	

I	risultati	di	apprendimento	specifici	 trovano	riscontro	nelle	
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SEZIONE A ~  
Quadri A4.a, A4.b, A4.c, B1.a 
 

attività	formative	programmate.	

	

Grado	 di	 raggiungimento	 dei	 risultati	 di	 apprendimento	 da	

parte	 del	 laureato	 rispetto	 all’intero	 percorso	

didattico/accademico	 offerto	 con	 particolare	 riferimento	

all’autonomia	 di	 giudizio,	 abilità	 comunicative	 e	 capacità	 di	

apprendimento	(Descrittori	di	Dublino	3,4	e	5):	

	

I	 risultati	 di	 apprendimento	 attesi	 sono	 stati	 declinati	

correttamente	 e	 descritti	 in	 maniera	 chiara	 attraverso	 i	

Descrittori	

	

Corrispondenza,	dove	necessario,	 tra	gli	obiettivi	dei	singoli	

insegnamenti	 e	 le	 attività	 formative	erogate	e	 richiedere,	di	

conseguenza,	 modifiche	 e/o	 integrazioni	 ai	 contenuti	 dei	

programmi	di	riferimento:		

	

Non	si	richiedono	integrazioni.	

	

C 

Qualificazione dei docenti, 
metodi di trasmissione della 
conoscenza e delle abilità, 
materiali e ausili didattici, 
laboratori, aule, attrezzature, 
in relazione al potenziale 
raggiungimento degli obiettivi 
di apprendimento al livello 
desiderato 
 
 
Fonte consultabile:  
http://www.universitaly.it/ 
index.php/offerta/cercaUniv  
 
 
SCHEDA Sua-CdS  

Le	 metodologie	 di	 trasmissione	 della	 conoscenza	 e	 delle	

abilità	 (lezioni	 frontali,	 attività	 didattiche	 integrative,	

esercitazioni,	tutorati,	laboratori	etc.)	risultano	adeguate	agli	

obiettivi	di	apprendimento	che	lo	studente	deve	raggiungere:	

	

Dai	dati	OPIS	tabella	50	“Sono	complessivamente	soddisfatto	

di	 come	 è	 stato	 svolto	 questo	 insegnamento?”	 emerge	 un	

livello	di	soddisfazione	pari	a	85%.	

		

Se	è	garantita	l’omogeneità	ed	il	grado	di	confrontabilità	dei	

programmi	quando	un	corso	di	insegnamento	è	canalizzato:	

	

Si	 ritiene	 che	 tale	 aspetto	 sia	 garantito	 in	 quanto	 tutte	 le	

informazioni	sono	visibili	sul	sito	dei	singoli	docenti	
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SEZIONE B ~ quadri B3, B4 
 
 

Se	il	materiale	didattico	reso	disponibile	è	corrispondente	al	

programma	 del	 corso	 di	 insegnamento,	 coerente	 con	 gli	

obiettivi	formativi	e	con	il	carico	di	studio	espresso	in	CFU:	

	

Si	 rinvia	 a	 dati	 OPIS,	 tabella	 28	 “L’insegnamento	 è	 stato	

svolto	 in	 maniera	 coerente	 con	 quanto	 dichiarato	 sul	 sito	

Web	 del	 corso	 di	 studio?”	 dove	 emerge	 che	 le	 valutazioni	

tendenzialmente	positive	sono	pari	a	circa	80%	

	

L’adeguatezza	 del	 carico	 didattico	 dei	 docenti	 tenuto	 conto	

della	 qualifica	 (PO,	 PA,	 Ricercatori	 et	 al)	 e	 del	 SSD	 di	

afferenza	in	relazione	agli	obiettivi	 formativi	e	ai	risultati	di	

apprendimento	attesi:	

	

Si	 rinvia	 a	 dati	 OPIS,	 tabella	 36:	 “Il	 materiale	 didattico	

(indicato	 e	 disponibile)	 è	 adeguato	 per	 lo	 studio	 della	

materia?”	 dove	 emerge	 che	 le	 valutazioni	 tendenzialmente	

positive	sono	pari	a	circa	86%.	

	

L’adeguatezza	 delle	 infrastrutture	 (laboratori,	 aule,	

attrezzature):	

Si	ritiene	che	le	infrastrutture	disponibili	risultano	adeguate	

in	quanto	la	maggioranza	della	aule	è	dotata	di	Lavagna	fissa;	

Lavagna	 luminosa;	 Microfono;	 Proiettore	 fisso.	 	 Risultano	

non	adeguate	alla	connessione	 internet	a	causa	dell’assenza	

di	wifi	che	si	riscontra	solo	in	due	aule.		

	

D 

Validità dei metodi di 
accertamento delle 
conoscenze e abilità 
acquisite dagli studenti in 
relazione ai risultati di 
apprendimento attesi 
	

L’esaustività	 della	 descrizione	 dei	 metodi	 di	 accertamento	

dei	singoli	insegnamenti	espressa	nella	Sua-CdS:	

	

Positiva,	 poiché	 la	 descrizione	 riporta	 in	 dettaglio	 che	 le	

conoscenze	 sono	 acquisite	 dagli	 studenti	 con	 il	 supporto	 di	

strumenti	didattici	tradizionali	e	innovativi	e	che	sono	altresì	

valutate,	 per	 ogni	 insegnamento,	 tramite	 prove	 intermedie,	
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Fonte consultabile:  
http://www.universitaly.it/ 
index.php/offerta/cercaUniv  
 
SCHEDA Sua-CdS ~  
SEZIONE A, B e C ~  
Quadri A4.b, B1.b, C1, C2  
 
Per l’analisi degli esiti sono forniti dati 
dettagliati dall’Ufficio di supporto al 
Team 

 
 
 

discussione	 di	 lavori	 di	 gruppo	 o	 elaborati	 redatti	

singolarmente	dai	 discenti	 e	 accertate	 tramite	 esami	di	 tipo	

tradizionale.	

	

La	validità	della	relazione	tra	gli	obiettivi	di	apprendimento	

attesi	e	verifica	delle	conoscenze	acquisite	(prove	in	 itinere,	

finali,	esami	orali	et	al):	

	

	Per	 tutti	 gli	 insegnamenti,	 a	 seconda	 dei	 contenuti	 degli	

stessi,	le	prove	possono	essere	scritte	o	orali	o	entrambe.	

	

L’analisi	 degli	 esiti	 delle	 prove	 di	 accertamento	 (es.	

percentuale	promossi	/	presenti	all’esame,	e/o	distribuzione	

voti	attribuiti,	individuazione	di	“insegnamenti	killer”):	

	

Nel	2014	la	media	voto	è	stata	pari	a	27.17.	Non	sono	fornite	

informazioni	e	dati	puntuali	su	gli	altri	aspetti		

	

	

E 

Completezza ed efficacia del 
Riesame e dei conseguenti 
interventi di miglioramento 
(azioni correttive) 
 
 
Fonte	consultabile:	
Riesame	2015 
 

Se	 nel	 Rapporto	 di	 Riesame	 sono	 individuati	 i	 maggiori	

problemi	 evidenziati	 dai	 dati	 e	 	da	 eventuali	

segnalazioni/osservazioni?:	

	

I	documenti	di	riesame	sono	chiari	ed	esaustivi	

	

Se	 gli	 obiettivi	 prefissati	 e	 le	 conseguenti	 azioni	 da	

intraprendere	 siano	 coerenti	 con	 le	 	problematiche	

individuate,	 rilevanti	 ed	 effettivamente	 migliorative	 del	

contesto	di		riferimento:	

	

Si	 ritiene	 che	 le	 azioni	 intraprese	 siano	 coerenti	 e	

migliorative	

	

L’effettiva	 realizzazione	 delle	 azioni	 correttive	 dichiarate	 e	
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l’efficacia	della	loro		implementazione:	

	

Il	 CdS	 ha	 avviato	 2	 azioni	 correttive	 nell’ambito	 della	

categoria	A.1	-	L’ingresso,	il	percorso,	l’uscita	dal	CdS,	di	cui	1	

conclusa;	 ha	 avviato	 2	 azioni	 correttive	 nell’ambito	 della	

categoria	A.2	-	L’esperienza	dello	studente,	di	cui	1	conclusa;	

ha	 avviato	 e	 concluso	 1	 azioni	 correttive	 nell’ambito	 della	

categoria	A.3	-	L’accompagnamento	al	mondo	del	lavoro		

	

Se	gli	 interventi	messi	 in	atto	abbiano	prodotto	dei	 risultati	

verificabili:	

	

Le	 azioni	 correttive	 concluse	 hanno	 prodotto	 i	 seguenti	

risultati:	 l’istituzionalizzazione	 di	 incontri	 con	 i	

rappresentanti	 degli	 studenti	 un	 mese	 dopo	 l’inizio	 di	

ciascun	 semestre;	 è	 aumentato	 il	 numero	 di	 docenti	 che	

utilizzano	le	diverse	piattaforme	elettroniche	a	disposizione;	

la	creazione	del	Gruppo	Alumni	di	IFIR	su	Linkedin.	

	

F 

Gestione e utilizzo dei 
questionari relativi alla 
soddisfazione degli studenti 
frequentanti e non 
frequentanti 
	
	
	
Fonte consultabile:  
http://www.universitaly.it/ 
index.php/offerta/cercaUniv  
 
SCHEDA Sua-CdS ~  
SEZIONE B ~  
Quadri B6 
 
Dati Opis,  

L’efficacia	 delle	 modalità	 di	 segnalazione	 dell’avvio	 della	

procedura	di	rilevazione,	dei	 tempi	di	somministrazione	dei	

questionari,	delle	procedure	di	sollecito:	

	

I	 questionari	 relativi	 alla	 soddisfazione	 degli	 studenti	

possano	costituire	un	supporto	utile	ed	impiegabile	dai	Corsi	

di	laurea	per	impostare	opportune	azioni	correttive.	Peraltro,	

lo	 sviluppo	 di	 interazioni	 tra	 Comitato	 di	 monitoraggio	 e	

Corsi	 di	 laurea	 può	 costituire	 un	 fattore	 di	 interscambio	

molto	apprezzabile.	

	

Il	 grado	 di	 copertura	 della	 rilevazione	 delle	 Opinioni	 degli	

studenti	tenuto	conto	di	rapporto	tra	insegnamenti	erogati	e	

insegnamenti	 valutati;	 numero	 di	 questionari	 compilati	 e	

numero	di	questionari	attesi	in	base	al	numero	degli	iscritti;	
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Relazione Commissione Paritetica  
anni precedenti 

	
	

andamento	dei	precedenti	indicatori	negli	ultimi	3	anni:	

	

Sul	punto	si	rinvia	alla	prima	parte	della	Relazione	e	in	specie	

ai	punti:	1,	2,	3	e	4.		

	

Sul	 livello	 di	 soddisfazione	 degli	 	studenti	 sulle	 attività	

didattiche	 per	 il	 Corso	 di	 Studio	 di	 riferimento,	 sulla	

contestualizzazione	 dei	 dati	 emersi	 rispetto	 alle	 specifiche	

realtà		organizzative	e	didattiche	della	Facoltà	e	sulle	criticità	

comuni	 ai	 corsi	di	 laurea	 considerati	 attraverso	un	 	breve	e	

sintetico	 confronto	 fra	 gli	 stessi	 e	 in	 rapporto	 alla	media	di	

Facoltà	 con	 riferimento	 ad	 esempio	 ad	 una	 analisi	 per	

classe/area	didattica:	

	

Sul	 punto	 si	 rinvia	 alla	 prima	 parte	 della	 Relazione,	 nella	

quale	 è	 svolta	 una	 dettagliata	 analisi	 delle	 opinioni	 degli	

studenti	sui	corsi	di	laurea	attivi	nella	Facoltà,	mediante	una	

valutazione	complessiva	dei	corsi,	una	valutazione	dei	singoli	

corsi,	 nonché	 una	 valutazione	 aggregata	 per	 classe	 e	 per	

area.	In	particolare,	si	rinvia	ai	punti:	5	(5.1,	5.2.,	5.3,	5.4);	6	

(6.1,	6.2,	6.3,	6.4);	7	(7.1,	7.2,	7.3,	7.4).	

	

		

G 

Effettiva disponibilità e 
correttezza delle 
informazioni fornite nelle 
parti pubbliche della Sua-
CdS 
	
Fonte consultabile:  
http://www.universitaly.it/ 
index.php/offerta/cercaUniv  

	

Completezza,	chiarezza	e	puntualità	delle	informazioni:	

	

Le	informazioni	sono	chiare	e	complete.	

	

Se	le	informazioni	inserite	nelle	parti	pubbliche	sono	fruibili	

e	intellegibili	a	uno	studente:	

	

Le	informazioni	sono	facilmente	intellegibili.	

Incrementare	 la	 disponibilità	 delle	

informazioni	 relative	 agli	

insegnamenti	ed	ai	contenuti	e	la	loro	

tempestiva	 divulgazione	 in	 rete	 è	

indispensabile	 nella	 scelta	 dei	

potenziali	studenti.	
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10.7 CdS	«Management delle Imprese» (sede di Roma)	
CLASSE DELLE LAUREE MAGISTRALI (L-77) 
 
Corso di laurea magistrale in: «MANAGEMENT DELLE IMPRESE (MANIMP)» 
 

QUADRO OGGETTO ANALISI PROPOSTE 

A 

Funzioni e competenze 
richieste dalle prospettive 
occupazionali e di sviluppo 
personale e professionale, 
tenuto conto delle esigenze 
del sistema economico e 
produttivo 
 
 
Fonte consultabile:  
http://www.universitaly.it/ 
index.php/offerta/cercaUniv  
 
SCHEDA Sua-CdS ~  
SEZIONE A ~ quadri A1 e A2.a 
 

Funzioni	 e	 competenze	 che	 il	 corso	 di	 studio	 propone	

(descritte	nel	RAD/Sua-CdS)	risultano	ancora	attuali	rispetto	

alle	prospettive	occupazionali:	

	

Si	 ritiene	 che	 esista	 una	 buona	 corrispondenza	 tra	 le	 figure	

professionali	 che	 il	 corso	 intende	 formare	 e	 le	 prospettive	

occupazionali.	 Per	 fornire	 informazioni	 in	 ordine	 alle	

prospettive	 occupazionali	 dei	 laureati	 del	 corso	 di	 laurea	 in	

questione,	 la	 Commissione	 ha	 analizzato	 la	 relazione	 di	

Riesame	del	CdS,	che	riporta	dati	dell’indagine	di	AlmaLaurea	

2014	i	quali	mostrano	che,	a	un	anno	dal	conseguimento	del	

titolo,	 il	 54,1%	dei	 laureati	 sul	 totale	degli	 intervistati	 trova	

lavoro;	 il	19,3%	non	 lavora	ma	ha	 lavorato;	 il	26,6%	non	ha	

mai	lavorato.	Ancora	più	confortanti	appaiono	i	dati	a	3	anni	

dal	conseguimento	dal	titolo,	con	valori	rispettivamente	pari	

a	72,6%	(lavora),	21,9%	(non	lavora	ma	ha	lavorato)	e	5,5%	

(mai	lavorato).	

	

È	 necessario	 richiedere	 un	 nuovo	 aggiornamento	 e	

valutazione	 delle	 prospettive	 occupazionali	 da	 parte	 dei	

portatori	 di	 interesse	 (enti,	 aziende,	 ordini	 professionali,	

etc):	

	

Non	si	richiede	un	nuovo	aggiornamento.	

	

Aggiornamento	 delle	 indicazioni	

relative	ai	soggetti	consultati.	

Divulgazione	 delle	 informazioni	

afferenti	 agli	 eventi	 di	 incontro	 tra	

laureati	e	imprese	

Maggiori	 dati	 statistici	 per	

un’adeguata	 valutazione	 delle	

prospettive	occupazionali	
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Le	 metodologie	 e	 gli	 strumenti	 utilizzati	 per	 la	 rilevazione	

delle	 esigenze	 del	 mondo	 produttivo	 sono	 giudicate	 valide,	

attuali	 ed	 in	 linea	 con	 l’offerta	 formativa	 del	 CdS	 di	

riferimento:	

	

Si	ritengono	valide	le	metodologie	ad	oggi	utilizzate.	

	

Sono	 possibili	 o	 auspicabili	 altre	 modalità	 di	 consultazione	

del	 mondo	 produttivo	 in	 grado	 di	 produrre	 informazioni	

utili:	

	

Si	ritengono	auspicabili	altre	modalità	di	consultazione.	

	

Il	 livello	di	 rappresentatività	 a	 livello	 regionale,	 nazionale	 e	

internazionale	 dei	 soggetti	 consultati	 direttamente	 o	

indirettamente	è	adeguato:	

	

Non	sono	fornite	informazioni	e	dati	puntuali	su	tale	aspetto.	

Ma	 negli	 incontri	 le	 parti	 sociali	 hanno	 espresso	

apprezzamento	e	condivisione	di	tutte	le	proposte	avanzate.	

	

B 

Efficacia dei risultati di 
apprendimento attesi in 
relazione alle funzioni e 
competenze di riferimento 
(coerenza tra le attività 
formative programmate e gli 
specifici obiettivi formativi 
programmati) 
 
Fonte consultabile:  
http://www.universitaly.it/ 
index.php/offerta/cercaUniv  
 
SCHEDA Sua-CdS  
SEZIONE A ~  

Le	 informazioni	 riportate	 nella	 Sua-CdS	 risultano	

sufficientemente	dettagliate	e	complete:	

	

Si,	 le	 informazioni	 risultano	 descritte	 in	 maniera	 adeguata	

anche	se	non	del	tutto	aggiornate	e	complete.		

	

Coerenza	tra	le	attività	formative	programmate	e	i	risultati	di	

apprendimento	 specifici	 (conoscenza	 e	 comprensione,	

capacità	 di	 applicare	 conoscenza	 e	 comprensione)	

individuati	dal	CdS	(Descrittori	di	Dublino	1	e	2):	

	

I	 risultati	di	apprendimento	specifici	 trovano	riscontro	nelle	

attività	formative	programmate.	
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Quadri A4.a, A4.b, A4.c, B1.a 
 

	

Grado	 di	 raggiungimento	 dei	 risultati	 di	 apprendimento	 da	

parte	 del	 laureato	 rispetto	 all’intero	 percorso	

didattico/accademico	 offerto	 con	 particolare	 riferimento	

all’autonomia	 di	 giudizio,	 abilità	 comunicative	 e	 capacità	 di	

apprendimento	(Descrittori	di	Dublino	3,4	e	5):	

	

I	 risultati	 di	 apprendimento	 attesi	 sono	 stati	 declinati	

correttamente	 e	 descritti	 in	 maniera	 chiara	 attraverso	 i	

Descrittori	

	

Corrispondenza,	dove	necessario,	 tra	gli	obiettivi	dei	singoli	

insegnamenti	 e	 le	 attività	 formative	erogate	 e	 richiedere,	di	

conseguenza,	 modifiche	 e/o	 integrazioni	 ai	 contenuti	 dei	

programmi	di	riferimento:		

	

Non	si	richiedono	integrazioni	

	

C 

Qualificazione dei docenti, 
metodi di trasmissione della 
conoscenza e delle abilità, 
materiali e ausili didattici, 
laboratori, aule, attrezzature, 
in relazione al potenziale 
raggiungimento degli obiettivi 
di apprendimento al livello 
desiderato 
 
 
Fonte consultabile:  
http://www.universitaly.it/ 
index.php/offerta/cercaUniv  
 
 
SCHEDA Sua-CdS  
SEZIONE B ~ quadri B3, B4 

Le	 metodologie	 di	 trasmissione	 della	 conoscenza	 e	 delle	

abilità	 (lezioni	 frontali,	 attività	 didattiche	 integrative,	

esercitazioni,	tutorati,	laboratori	etc.)	risultano	adeguate	agli	

obiettivi	di	apprendimento	che	lo	studente	deve	raggiungere:	

	

Dai	dati	OPIS	tabella	50	“Sono	complessivamente	soddisfatto	

di	 come	 è	 stato	 svolto	 questo	 insegnamento?”	 emerge	 un	

livello	di	soddisfazione	pari	a	81%.	

	

Se	è	garantita	l’omogeneità	ed	il	grado	di	confrontabilità	dei	

programmi	quando	un	corso	di	insegnamento	è	canalizzato:	

	

Si	 ritiene	 che	 tale	 aspetto	 sia	 garantito	 in	 quanto	 tutte	 le	

informazioni	sono	visibili	sul	sito	dei	singoli	docenti	

	

Se	il	materiale	didattico	reso	disponibile	è	corrispondente	al	

Potenziamento	Wifi	in	aula	
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programma	 del	 corso	 di	 insegnamento,	 coerente	 con	 gli	

obiettivi	formativi	e	con	il	carico	di	studio	espresso	in	CFU:	

	

Si	 rinvia	 a	 dati	 OPIS,	 tabella	 28	 “L’insegnamento	 è	 stato	

svolto	 in	 maniera	 coerente	 con	 quanto	 dichiarato	 sul	 sito	

Web	 del	 corso	 di	 studio?”	 dove	 emerge	 che	 le	 valutazioni	

tendenzialmente	positive	sono	pari	a	circa	75%	

	

L’adeguatezza	 del	 carico	 didattico	 dei	 docenti	 tenuto	 conto	

della	 qualifica	 (PO,	 PA,	 Ricercatori	 et	 al)	 e	 del	 SSD	 di	

afferenza	 in	relazione	agli	obiettivi	 formativi	e	ai	risultati	di	

apprendimento	attesi:	

	

Si	 rinvia	 a	 dati	 OPIS,	 tabella	 36:	 “Il	 materiale	 didattico	

(indicato	 e	 disponibile)	 è	 adeguato	 per	 lo	 studio	 della	

materia?”	 dove	 emerge	 che	 le	 valutazioni	 tendenzialmente	

positive	sono	pari	a	circa	83%.	

	

L’adeguatezza	 delle	 infrastrutture	 (laboratori,	 aule,	

attrezzature):	

Si	ritiene	che	le	infrastrutture	disponibili	risultano	adeguate	

in	quanto	la	maggioranza	della	aule	è	dotata	di	Lavagna	fissa;	

Lavagna	 luminosa;	 Microfono;	 Proiettore	 fisso.	 	 Risultano	

non	adeguate	alla	connessione	 internet	a	causa	dell’assenza	

di	wifi	che	si	riscontra	solo	in	due	aule.		

	

D 

Validità dei metodi di 
accertamento delle 
conoscenze e abilità 
acquisite dagli studenti in 
relazione ai risultati di 
apprendimento attesi 
	
 

L’esaustività	 della	 descrizione	 dei	 metodi	 di	 accertamento	

dei	singoli	insegnamenti	espressa	nella	Sua-CdS:	

	

Si	ritiene	esaustiva	la	descrizione	in	quanto	si	riporta	che	che	

le	prove	possono	essere	scritte	o	orali	o	entrambe.		

	

La	validità	della	relazione	tra	gli	obiettivi	di	apprendimento	

attesi	e	verifica	delle	conoscenze	acquisite	(prove	 in	 itinere,	
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Fonte consultabile:  
http://www.universitaly.it/ 
index.php/offerta/cercaUniv  
 
SCHEDA Sua-CdS ~  
SEZIONE A, B e C ~  
Quadri A4.b, B1.b, C1, C2  
 
Per l’analisi degli esiti sono forniti dati 
dettagliati dall’Ufficio di supporto al 
Team 
 

finali,	esami	orali	et	al):		

		

La	 capacità	 di	 applicare	 conoscenza	 e	 comprensione	 dello	

studente	 è	 monitorata	 con	 attività	 di	 laboratorio	 e	

discussioni	 guidate	 di	 casi	 aziendali	 e	 valutata	 con	 esami	

scritti/orali.	

	

L’analisi	 degli	 esiti	 delle	 prove	 di	 accertamento	 (es.	

percentuale	promossi	/	presenti	all’esame,	e/o	distribuzione	

voti	attribuiti,	individuazione	di	“insegnamenti	killer”):		

	

Nel	2014	la	media	voto	è	stata	pari	a	27.86.	Non	sono	fornite	

informazioni	e	dati	puntuali	su	altri	aspetti.	

	

E 

Completezza ed efficacia del 
Riesame e dei conseguenti 
interventi di miglioramento 
(azioni correttive) 
 
 
Fonte	consultabile:	
Riesame	2015 
 

Se	 nel	 Rapporto	 di	 Riesame	 sono	 individuati	 i	 maggiori	

problemi	 evidenziati	 dai	 dati	 e	 	da	 eventuali	

segnalazioni/osservazioni?:	

	

I	documenti	di	riesame	sono	chiari,	dettagliati	ed	esaustivi	

	

Se	 gli	 obiettivi	 prefissati	 e	 le	 conseguenti	 azioni	 da	

intraprendere	 siano	 coerenti	 con	 le	 problematiche	

individuate,	 rilevanti	 ed	 effettivamente	 migliorative	 del	

contesto	di	riferimento:	

	

Si	 ritiene	 che	 le	 azioni	 intraprese	 siano	 coerenti	 e	

migliorative	

	

L’effettiva	 realizzazione	 delle	 azioni	 correttive	 dichiarate	 e	

l’efficacia	della	loro		implementazione:	

	

Il	 CdS	 ha	 avviato	 e	 concluso	 2	 azioni	 correttive	 nell’ambito	

della	 categoria	A.1	 -	 L’ingresso,	 il	 percorso,	 l’uscita	dal	 CdS,	

entrambe	concluse;	ha	avviato	e	concluso	2	azioni	correttive	
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nell’ambito	della	categoria	A.2	-	L’esperienza	dello	studente,	

entrambe	concluse;	ha	avviato	e	concluso	3	azioni	correttive	

nell’ambito	 della	 categoria	 A.3	 -	 L’accompagnamento	 al	

mondo	del	lavoro		

	

Se	gli	 interventi	messi	 in	atto	abbiano	prodotto	dei	 risultati	

verificabili:	

	

Si	 gli	 interventi	 e	 relativi	 risultati	 sono	 verificabili	

confrontando	 i	 verbali	 del	 CdS	 del	 27/01/14	 e	 verbale	 del	

CdS	 del	 24/2/14.	 Ad	 esempio	 è	 possibile	 verificare	

l’attivazione	del	curriculum	in	lingua	inglese,	è	stata	conclusa	

la	stipula	di	N.1	double	degree	program	con	SRH	Hochschule	

di	Berlino;	è	stato	siglato	e	ratificato	un	protocollo	di	 intesa	

con	 il	 Consorzio	 Elis	 per	 favorire	 gli	 sbocchi	 professionali	

degli	 studenti	 del	 CdS	 mediante	 partecipazione	 a	 stage	 in	

azienda.	

	

F 

Gestione e utilizzo dei 
questionari relativi alla 
soddisfazione degli studenti 
frequentanti e non 
frequentanti 
	
	
	
Fonte consultabile:  
http://www.universitaly.it/ 
index.php/offerta/cercaUniv  
 
SCHEDA Sua-CdS ~  
SEZIONE B ~  
Quadri B6 
 
Dati Opis,  
Relazione Commissione Paritetica  
anni precedenti 

L’efficacia	 delle	 modalità	 di	 segnalazione	 dell’avvio	 della	

procedura	di	rilevazione,	dei	 tempi	di	somministrazione	dei	

questionari,	delle	procedure	di	sollecito:	

	

I	 questionari	 relativi	 alla	 soddisfazione	 degli	 studenti	

possano	costituire	un	supporto	utile	ed	impiegabile	dai	Corsi	

di	laurea	per	impostare	opportune	azioni	correttive.	Peraltro,	

lo	 sviluppo	 di	 interazioni	 tra	 Comitato	 di	 monitoraggio	 e	

Corsi	 di	 laurea	 può	 costituire	 un	 fattore	 di	 interscambio	

molto	apprezzabile.	

	

Il	 grado	 di	 copertura	 della	 rilevazione	 delle	 Opinioni	 degli	

studenti	tenuto	conto	di	rapporto	tra	insegnamenti	erogati	e	

insegnamenti	 valutati;	 numero	 di	 questionari	 compilati	 e	

numero	di	questionari	attesi	in	base	al	numero	degli	iscritti;	

andamento	dei	precedenti	indicatori	negli	ultimi	3	anni:	
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Sul	punto	si	rinvia	alla	prima	parte	della	Relazione	e	in	specie	

ai	punti:	1,	2,	3	e	4.		

	

Sul	 livello	 di	 soddisfazione	 degli	 	studenti	 sulle	 attività	

didattiche	 per	 il	 Corso	 di	 Studio	 di	 riferimento,	 sulla	

contestualizzazione	 dei	 dati	 emersi	 rispetto	 alle	 specifiche	

realtà		organizzative	e	didattiche	della	Facoltà	e	sulle	criticità	

comuni	 ai	 corsi	di	 laurea	 considerati	 attraverso	un	 	breve	e	

sintetico	 confronto	 fra	 gli	 stessi	 e	 in	 rapporto	 alla	media	di	

Facoltà	 con	 riferimento	 ad	 esempio	 ad	 una	 analisi	 per	

classe/area	didattica:	

	

Sul	 punto	 si	 rinvia	 alla	 prima	 parte	 della	 Relazione,	 nella	

quale	 è	 svolta	 una	 dettagliata	 analisi	 delle	 opinioni	 degli	

studenti	sui	corsi	di	laurea	attivi	nella	Facoltà,	mediante	una	

valutazione	complessiva	dei	corsi,	una	valutazione	dei	singoli	

corsi,	 nonché	 una	 valutazione	 aggregata	 per	 classe	 e	 per	

area.	In	particolare,	si	rinvia	ai	punti:	5	(5.1,	5.2.,	5.3,	5.4);	6	

(6.1,	6.2,	6.3,	6.4);	7	(7.1,	7.2,	7.3,	7.4).	

		

G 

Effettiva disponibilità e 
correttezza delle 
informazioni fornite nelle 
parti pubbliche della Sua-
CdS 
	
Fonte consultabile:  
http://www.universitaly.it/ 
index.php/offerta/cercaUniv  

	

Completezza,	chiarezza	e	puntualità	delle	informazioni:	

	

Le	informazioni	sono	chiare	e	complete.	

	

Se	le	informazioni	inserite	nelle	parti	pubbliche	sono	fruibili	

e	intellegibili	a	uno	studente:	

	

Le	informazioni	sono	facilmente	reperibili.	
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10.8 CdS	«Tecnologia e Gestione dell’innovazione» (sede di Roma)	
CLASSE DELLE LAUREE MAGISTRALI (L-77) 
 
Corso di laurea triennale in: «Tecnologie e Gestione dell'Innovazione»   
 

QUADRO OGGETTO ANALISI PROPOSTE 

A 

Funzioni e competenze 
richieste dalle prospettive 
occupazionali e di sviluppo 
personale e professionale, 
tenuto conto delle esigenze 
del sistema economico e 
produttivo 
 
 
Fonte consultabile:  
http://www.universitaly.it/ 
index.php/offerta/cercaUniv  
 
SCHEDA Sua-CdS ~  
SEZIONE A ~ quadri A1 e A2.a 
 

Funzioni	 e	 competenze	 che	 il	 corso	 di	 studio	 propone	

(descritte	nel	RAD/Sua-CdS)	risultano	ancora	attuali	rispetto	

alle	prospettive	occupazionali:	

	

Si	 ritiene	 che	 esista	una	ottima	 corrispondenza	 tra	 le	 figure	

professionali	 che	 il	 corso	 intende	 formare	 e	 i	 prospettive	

occupazionali.	 Per	 fornire	 informazioni	 in	 ordine	 alle	

prospettive	 occupazionali	 dei	 laureati	 del	 corso	di	 laurea	 in	

questione,	 la	 Commissione	 ha	 analizzato	 la	 relazione	 di	

Riesame	 del	 CdS	 dove	 emerge	 che	 la	 situazione	 della	

condizione	 occupazionale	 degli	 studenti	 del	 corso	 di	 laurea	

TECNOL	ad	oggi	TEGI		ad	un	anno	dalla	laurea	si	configura	in	

un	dato	positivo	di	 crescita	 occupazionale	dell’1%.	 Il	 dato	 è	

passato	 dal	 62%	 del	 2012	 al	 63%	 nel	 2013.	 Rispetto	

all’indagine	 condotta	 l’anno	 scorso	 che	 vedeva	 un	

decremento	degli	occupati	del	14%,	quest’anno	l’incremento	

dell’1%	 è	 da	 ritenersi	 collegato	 ad	 una	 migliore	

visibilità/comprensione	 del	 profilo	 dei	 laureati	 da	 parte	 del	

mondo	lavorativo.	

	

È	 necessario	 richiedere	 un	 nuovo	 aggiornamento	 e	

valutazione	 delle	 prospettive	 occupazionali	 da	 parte	 dei	

portatori	 di	 interesse	 (enti,	 aziende,	 ordini	 professionali,	

etc):	

	

Per	 un’adeguata	 valutazione	 delle	

prospettive	 occupazionali	 sarebbero	

auspicabili	maggiori	dati	statistici.	
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Non	si	richiede	un	nuovo	aggiornamento	

	

Le	 metodologie	 e	 gli	 strumenti	 utilizzati	 per	 la	 rilevazione	

delle	 esigenze	 del	 mondo	 produttivo	 sono	 giudicate	 valide,	

attuali	 ed	 in	 linea	 con	 l’offerta	 formativa	 del	 CdS	 di	

riferimento:	

	

Si	ritengono	valide	le	metodologie	ad	oggi	utilizzate.	

	

Sono	 possibili	 o	 auspicabili	 altre	 modalità	 di	 consultazione	

del	 mondo	 produttivo	 in	 grado	 di	 produrre	 informazioni	

utili:	

	

Si	ritengono	auspicabili	altre	modalità	di	consultazione.	

	

Il	 livello	di	 rappresentatività	 a	 livello	 regionale,	nazionale	e	

internazionale	 dei	 soggetti	 consultati	 direttamente	 o	

indirettamente	è	adeguato:	

	

Assolutamente	 si,	 visti	 i	 colloqui	 con	 l'Unione	 Industriali,	 la	

Camera	 di	 Commercio,	 Industria,	 Agricoltura	 e	 Artigianato,	

numerose	 imprese	 innovative	 operanti	 sullo	 scenario	

italiano	e	internazionale	(Citroen	Italia,	ENEL,	ENI,	Ericsson,	

Ikea,	 Nissan	 Italia,	 Reconta	 Ernst	 &	 Young,	 Unilever,	 ecc.),	

nonchè	con	le	principali	Organizzazioni	Sindacali.	

	

B 

Efficacia dei risultati di 
apprendimento attesi in 
relazione alle funzioni e 
competenze di riferimento 
(coerenza tra le attività 
formative programmate e gli 
specifici obiettivi formativi 
programmati) 

Le	 informazioni	 riportate	 nella	 Sua-CdS	 risultano	

sufficientemente	dettagliate	e	complete:	

	

Si,	 le	 informazioni	 risultano	descritte	 in	maniera	adeguata	e	

dettagliata.	Una	sola	 incongruenza	si	 riscontra	nel	nome	del	

corso	“Innovazione	strategica	e	tecnologie”	nel	quadro	A4.a	

	

Coerenza	tra	le	attività	formative	programmate	e	i	risultati	di	
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Fonte consultabile:  
http://www.universitaly.it/ 
index.php/offerta/cercaUniv  
 
SCHEDA Sua-CdS  
SEZIONE A ~  
Quadri A4.a, A4.b, A4.c, B1.a 
 

apprendimento	 specifici	 (conoscenza	 e	 comprensione,	

capacità	 di	 applicare	 conoscenza	 e	 comprensione)	

individuati	dal	CdS	(Descrittori	di	Dublino	1	e	2):	

I	risultati	di	apprendimento	specifici	 trovano	riscontro	nelle	

attività	formative	programmate.	

	

Grado	 di	 raggiungimento	 dei	 risultati	 di	 apprendimento	 da	

parte	 del	 laureato	 rispetto	 all’intero	 percorso	

didattico/accademico	 offerto	 con	 particolare	 riferimento	

all’autonomia	 di	 giudizio,	 abilità	 comunicative	 e	 capacità	 di	

apprendimento	(Descrittori	di	Dublino	3,4	e	5):	

I	 risultati	 di	 apprendimento	 attesi	 sono	 stati	 declinati	

correttamente	 e	 descritti	 in	 maniera	 chiara	 attraverso	 i	

Descrittori.	

	

Corrispondenza,	dove	necessario,	 tra	gli	obiettivi	dei	singoli	

insegnamenti	e	 le	 	attività	formative	erogate	e	richiedere,	di	

conseguenza,	 modifiche	 e/o	 integrazioni	 ai	 contenuti	 dei	

programmi	di	riferimento:		

	

Non	si	richiedono	integrazioni	

	

C 

Qualificazione dei docenti, 
metodi di trasmissione della 
conoscenza e delle abilità, 
materiali e ausili didattici, 
laboratori, aule, attrezzature, 
in relazione al potenziale 
raggiungimento degli obiettivi 
di apprendimento al livello 
desiderato 
 
 
Fonte consultabile:  
http://www.universitaly.it/ 

Le	 metodologie	 di	 trasmissione	 della	 conoscenza	 e	 delle	

abilità	 (lezioni	 frontali,	 attività	 didattiche	 integrative,	

esercitazioni,	tutorati,	laboratori	etc.)	risultano	adeguate	agli	

obiettivi	di	apprendimento	che	lo	studente	deve	raggiungere:	

	

Dai	dati	OPIS	tabella	50	“Sono	complessivamente	soddisfatto	

di	 come	 è	 stato	 svolto	 questo	 insegnamento?”	 emerge	 un	

livello	di	soddisfazione	pari	a	circa	85%.	

	

Se	è	garantita	l’omogeneità	ed	il	grado	di	confrontabilità	dei	

programmi	quando	un	corso	di	insegnamento	è	canalizzato:	

Si	 ritiene	 che	 tale	 aspetto	 sia	 garantito	 in	 quanto	 tutte	 le	

Potenziamento	Wifi	in	aula	
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index.php/offerta/cercaUniv  
 
 
SCHEDA Sua-CdS  
SEZIONE B ~ quadri B3, B4 
 
 

informazioni	sono	visibili	sul	sito	dei	singoli	docenti	

	

Se	il	materiale	didattico	reso	disponibile	è	corrispondente	al	

programma	 del	 corso	 di	 insegnamento,	 coerente	 con	 gli	

obiettivi	formativi	e	con	il	carico	di	studio	espresso	in	CFU:	

	

Si	 rinvia	 a	 dati	 OPIS,	 tabella	 28	 “L’insegnamento	 è	 stato	

svolto	 in	 maniera	 coerente	 con	 quanto	 dichiarato	 sul	 sito	

Web	 del	 corso	 di	 studio?”	 dove	 emerge	 che	 le	 valutazioni	

tendenzialmente	positive	sono	pari	a	circa	85%	

	

L’adeguatezza	 del	 carico	 didattico	 dei	 docenti	 tenuto	 conto	

della	 qualifica	 (PO,	 PA,	 Ricercatori	 et	 al)	 e	 del	 SSD	 di	

afferenza	in	relazione	agli	obiettivi	 formativi	e	ai	risultati	di	

apprendimento	attesi:	

	

Si	 rinvia	 a	 dati	 OPIS,	 tabella	 36:	 “Il	 materiale	 didattico	

(indicato	 e	 disponibile)	 è	 adeguato	 per	 lo	 studio	 della	

materia?”	 dove	 emerge	 che	 le	 valutazioni	 tendenzialmente	

positive	sono	pari	a	circa	80%.	

	

L’adeguatezza	 delle	 infrastrutture	 (laboratori,	 aule,	

attrezzature):		

Si	ritiene	che	le	infrastrutture	disponibili	risultano	adeguate	

in	quanto	la	maggioranza	della	aule	è	dotata	di	Lavagna	fissa;	

Lavagna	 luminosa;	 Microfono;	 Proiettore	 fisso.	 	 Risultano	

non	adeguate	alla	connessione	 internet	a	causa	dell’assenza	

di	wifi	che	si	riscontra	solo	in	due	aule.	

	

D 

Validità dei metodi di 
accertamento delle 
conoscenze e abilità 
acquisite dagli studenti in 
relazione ai risultati di 

L’esaustività	 della	 descrizione	 dei	 metodi	 di	 accertamento	

dei	singoli	insegnamenti	espressa	nella	Sua-CdS:	

	

Adeguata	 in	quanto	si	specifica	che	 le	conoscenze	e	capacità	

sono	 valutate,	 per	 ogni	 insegnamento,	 tramite	 prove	
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apprendimento attesi 
	
 
Fonte consultabile:  
http://www.universitaly.it/ 
index.php/offerta/cercaUniv  
 
SCHEDA Sua-CdS ~  
SEZIONE A, B e C ~  
Quadri A4.b, B1.b, C1, C2  
 
Per l’analisi degli esiti sono forniti dati 
dettagliati dall’Ufficio di supporto al 
Team 

 
 
 

intermedie,	discussione	di	lavori	di	gruppo	o	elaborati	redatti	

singolarmente	dai	 discenti	 e	 accertate	 tramite	 esami	di	 tipo	

tradizionale.	

	

La	validità	della	relazione	tra	gli	obiettivi	di	apprendimento	

attesi	e	verifica	delle	conoscenze	acquisite	(prove	in	 itinere,	

finali,	esami	orali	et	al):	

		

Per	 tutti	 gli	 insegnamenti,	 a	 seconda	 dei	 contenuti	 degli	

stessi,	le	prove	possono	essere	scritte	o	orali	o	entrambe	

	

L’analisi	 degli	 esiti	 delle	 prove	 di	 accertamento	 (es.	

percentuale	promossi	/	presenti	all’esame,	e/o	distribuzione	

voti	attribuiti,	individuazione	di	“insegnamenti	killer”):	

	

Nel	2014	la	media	voto	è	stata	pari	a	28.11.	Non	sono	fornite	

informazioni	e	dati	puntuali	su	gli	altri	aspetti.	

	

	

E 

Completezza ed efficacia del 
Riesame e dei conseguenti 
interventi di miglioramento 
(azioni correttive) 
 
 
Fonte	consultabile:	
Riesame	2015 
 

Se	 nel	 Rapporto	 di	 Riesame	 sono	 individuati	 i	 maggiori	

problemi	 evidenziati	 dai	 dati	 e	 	da	 eventuali	

segnalazioni/osservazioni?:	

	

I	documenti	di	riesame	sono	chiari		

	

Se	 gli	 obiettivi	 prefissati	 e	 le	 conseguenti	 azioni	 da	

intraprendere	 siano	 coerenti	 con	 le	 	problematiche	

individuate,	 rilevanti	 ed	 effettivamente	 migliorative	 del	

contesto	di		riferimento:	

Si	ritiene	che	le	azioni	intraprese	siano	coerenti	anche	se	non	

completamente	migliorative	in	quanto	alcune	non	dipendono	

dal	solo	CdS	

	

L’effettiva	 realizzazione	 delle	 azioni	 correttive	 dichiarate	 e	
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l’efficacia	della	loro		implementazione:	

	

Il	 CdS	 ha	 avviato	 e	 concluso	 3	 azioni	 correttive	 nell’ambito	

della	 categoria	A.1	 -	L’ingresso,	 il	percorso,	 l’uscita	dal	CdS;	

ha	avviato	2	azioni	correttive	nell’ambito	della	categoria	A.2	

-	 L’esperienza	 dello	 studente,	 di	 cui	 una	 parzialmente	

eseguita;	 ha	 avviato	 e	 concluso	 2	 azioni	 correttive	

nell’ambito	 della	 categoria	 A.3	 -	 L’accompagnamento	 al	

mondo	del	lavoro		

	

Se	gli	 interventi	messi	 in	atto	abbiano	prodotto	dei	 risultati	

verificabili:	

Le	 azioni	 correttive	 concluse	 hanno	 prodotto	 i	 seguenti	

risultati:	Attivazione	della	nuova	denominazione	del	corso	in	

Tecnologia	 e	 gestione	 dell’innovazione	 e	 valorizzazione	

verso	gli	studenti;	monitorati	i	voti	dei	singoli	insegnamenti:	

Attuato	un	piano	di	seminari	validi	per	l'acquisizione	dei	tre	

crediti	 previsti	 dal	 piano	 formativo	 come	 "altre	 conoscenze	

utili	per	l'inserimento	nel	mondo	del	lavoro";	Incremento	dei	

contenuti	tecnici	in	lingua	inglese,	inserimento	all’interno	di	

alcuni	 dei	 singoli	 moduli	 di	 case	 study,	 letture	 e	

approfondimenti	in	lingua	inglese	a	cura	dei	singoli	docenti.	

	

F 

Gestione e utilizzo dei 
questionari relativi alla 
soddisfazione degli studenti 
frequentanti e non 
frequentanti 
	
	
	
Fonte consultabile:  
http://www.universitaly.it/ 
index.php/offerta/cercaUniv  
 

L’efficacia	 delle	 modalità	 di	 segnalazione	 dell’avvio	 della	

procedura	di	rilevazione,	dei	 tempi	di	somministrazione	dei	

questionari,	delle	procedure	di	sollecito:	

	

I	 questionari	 relativi	 alla	 soddisfazione	 degli	 studenti	

possano	costituire	un	supporto	utile	ed	impiegabile	dai	Corsi	

di	laurea	per	impostare	opportune	azioni	correttive		

	

Il	 grado	 di	 copertura	 della	 rilevazione	 delle	 Opinioni	 degli	

studenti	tenuto	conto	di	rapporto	tra	insegnamenti	erogati	e	

insegnamenti	 valutati;	 numero	 di	 questionari	 compilati	 e	
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SCHEDA Sua-CdS ~  
SEZIONE B ~  
Quadri B6 
 
Dati Opis,  
Relazione Commissione Paritetica  
anni precedenti 

	
	

numero	di	questionari	attesi	in	base	al	numero	degli	iscritti;	

andamento	dei	precedenti	indicatori	negli	ultimi	3	anni:	

Sul	punto	si	rinvia	alla	prima	parte	della	Relazione	e	in	specie	

ai	punti:	1,	2,	3	e	4.		

	

Sul	 livello	 di	 soddisfazione	 degli	 	studenti	 sulle	 attività	

didattiche	 per	 il	 Corso	 di	 Studio	 di	 riferimento,	 sulla	

contestualizzazione	 dei	 dati	 emersi	 rispetto	 alle	 specifiche	

realtà		organizzative	e	didattiche	della	Facoltà	e	sulle	criticità	

comuni	 ai	 corsi	di	 laurea	 considerati	 attraverso	un	 	breve	e	

sintetico	 confronto	 fra	 gli	 stessi	 e	 in	 rapporto	 alla	media	di	

Facoltà	 con	 riferimento	 ad	 esempio	 ad	 una	 analisi	 per	

classe/area	didattica:	

	

Sul	 punto	 si	 rinvia	 alla	 prima	 parte	 della	 Relazione,	 nella	

quale	 è	 svolta	 una	 dettagliata	 analisi	 delle	 opinioni	 degli	

studenti	sui	corsi	di	laurea	attivi	nella	Facoltà,	mediante	una	

valutazione	complessiva	dei	corsi,	una	valutazione	dei	singoli	

corsi,	 nonché	 una	 valutazione	 aggregata	 per	 classe	 e	 per	

area.	In	particolare,	si	rinvia	ai	punti:	5	(5.1,	5.2.,	5.3,	5.4);	6	

(6.1,	6.2,	6.3,	6.4);	7	(7.1,	7.2,	7.3,	7.4).	

		

G 

Effettiva disponibilità e 
correttezza delle 
informazioni fornite nelle 
parti pubbliche della Sua-
CdS 
	
Fonte consultabile:  
http://www.universitaly.it/ 
index.php/offerta/cercaUniv  

	

Completezza,	chiarezza	e	puntualità	delle	informazioni:	

	

Le	informazioni	sono	chiare	e	complete.	

	

Se	le	informazioni	inserite	nelle	parti	pubbliche	sono	fruibili	

e	intellegibili	a	uno	studente:	

	

Le	informazioni	sono	facilmente	reperibili.	

Incrementare	 la	 disponibilità	 delle	

informazioni	 relative	 agli	

insegnamenti	ed	ai	contenuti	e	la	loro	

tempestiva	 divulgazione	 in	 rete	 è	

indispensabile	 nella	 scelta	 dei	

potenziali	studenti.	

	 	



Pag. 128 
 

Sapienza Università di Roma 
Facoltà di Economia 
Commissione Paritetica Docenti e Studenti 

 
 

 
 

10.9 CdS	in	«Economia	Finanza	e	Diritto	d’Impresa»	(sede	di	Latina)	

CLASSE DELLE LAUREE MAGISTRALI  Scienze economico aziendali (L-77) 
 
Corso di laurea triennale in: «Economia Finanza e diritto d’Impresa»  
 

QUADRO OGGETTO ANALISI PROPOSTE 

A 

Funzioni e competenze 
richieste dalle prospettive 
occupazionali e di sviluppo 
personale e professionale, 
tenuto conto delle esigenze 
del sistema economico e 
produttivo 
 
 
Fonte consultabile:  
http://www.universitaly.it/ 
index.php/offerta/cercaUniv  
 
SCHEDA Sua-CdS ~  
SEZIONE A ~ quadri A1 e A2.a 
 

Il	corso	di	Studio	vuole	formare	laureati	con	competenze	per	

assumere	 ruoli	 di	 responsabilità	 nella	 direzione	 e	 nella	

gestione	di	imprese	industriali,	commerciali,	di	servizi	e	degli	

intermediari	 finanziari;	 -	 svolgere	 la	 professione	 di	 dottore	

commercialista	 (previo	 tirocinio	 ed	 esame	 di	 Stato)	 e	 di	

consulente	d'azienda;	 -	 imprenditore	nei	 settori	 industriale,	

commerciale	 e	 dei	 servizi;	 -	 responsabile	 di	 uffici	 studi	 e	

ricerche	 di	 imprese,	 intermediari	 finanziari,	 istituzioni	

pubbliche	 e	 private,	 nazionali	 o	 internazionali;	 -	 esperto	 in	

affari	legali	e	societari	anche	internazionali.		

	

Funzioni	 e	 competenze	 che	 il	 corso	 di	 studio	 propone	

(descritte	nel	RAD/Sua-CdS)	risultano	ancora	attuali	rispetto	

alle	prospettive	occupazionali:	

	

Si	 ritiene	 che	 esista	una	ottima	 corrispondenza	 tra	 le	 figure	

professionali	 che	 il	 corso	 intende	 formare	 e	 i	 prospettive	

occupazionali.	 Per	 fornire	 informazioni	 in	 ordine	 alle	

prospettive	 occupazionali	 dei	 laureati	 del	 corso	di	 laurea	 in	

questione,	 la	 Commissione	 ha	 analizzato	 la	 relazione	 di	

Riesame	 del	 CdS	 dove	 emerge	 che	 negli	 anni	 solari	 2008-

2010,	102	laureati	al	corso	di	laurea	Magistrale	in	Economia,	

finanza	e	diritto	d’impresa	hanno	sottoscritto	129	contratti	di	

cui	19	a	tempo	indeterminato.	L’area	principale	è	stata	quella	

Per	 un’adeguata	 valutazione	 delle	

prospettive	 occupazionali	 sarebbero	

auspicabili	 maggiori	 dati	 statistici.	

Inoltre,	sarebbe	utile	disporre	di	dati	

più	 aggiornati	 da	 comparare	 con	

quelli	 relativi	 ad	 annualità	

precedenti.		
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delle	 funzioni	 di	 segreteria.	 Mentre	 i	 contratti	 a	 tempo	

determinato	 sono	 stati	 49	 coinvolgendo	 32	 laureati.	 (Fonte	

Gruppo	 di	 Lavoro	 Unico	 Job	 Soul	 sulle	 comunicazioni	

obbligatorie	 dei	 laureati	 Sapienza	 negli	 anni	 2008-2010).	

Considerato	che	 il	periodo	di	osservazione	è	quello	 in	cui	 la	

crisi	occupazionale	ha	 iniziato	a	 farsi	 sentire	 inducendo	alla	

precarietà	i	giovani	lavoratori,	si	ritiene	che	il	corso	di	laurea	

Magistrale	 offra	 la	 possibilità	di	 trovare	una	occupazione	 in	

linea	con	le	tendenze	del	mercato	e	con	la	duttilità	necessaria	

ad	adeguarsi	alle	diverse	mansioni	proposte.	

I	 dati	 Almalaurea	 (indagine	 2015)	 sulla	 condizione	

occupazionale	 dei	 laureati	 mostrano	 che	 il	 tasso	 di	

occupazione	ad	un	anno	dalla	 laurea	(classe	2013)	è	64.7%.	

Per	coloro	che	hanno	conseguito	il	titolo	nel	2011	il	tasso	di	

occupazione	è,	dopo	tre	anni	dalla	laurea,	73.1%.	

Riguardo	 alla	 Utilità	 della	 laurea	 per	 lo	 svolgimento	

dell'attività	 il	 6.7%	 dei	 laureati	 della	 classe	 2013	 la	 ritiene	

fondamentale	 per	 il	 lavoro	 svolto.	 Di	 contro	 il	 16.7%	 della	

classe	2011	la	ritiene	fondamentale.	

	

Il	CdS	ha	favorito	l’occupabilità	dei	propri	laureati	attraverso	

la	 stipula	 di	 Convenzioni	 con:	 Comune	di	 Latina,	Ordine	dei	

Dottori	 Commercialisti	 ed	 Esperti	 contabili,	 Ordine	 degli	

Avvocati	 e	 Aziende,	 nonché	 attraverso	 	 l’attivazione	 di	

tirocini,		inviando	i	C.V.	dei	laureati	alle	Aziende,	pubblicando	

ricerche	 di	 posizioni	 offerte	 dalle	 Aziende,	 organizzando	

Brain	at	work	con	laureandi,	laureati	e	Aziende.	

Alle	competenze	richieste	dalle	Aziende	si	aggiungono	anche	

la	 conoscenza	 delle	 lingue	 e	 dell’informatica.	 Quest’	 ultima	

competenza	è	stata	inserita	nell’offerta	formativa	a	scelta	del	

Corso	 di	 studio.	 Infatti	 dal	 2014-2015	 è	 stata	 potenziata	

l’offerta	informatica	del	Corso	di	studi	con	l’inserimento	di	un	

esame	 di	 Sistemi	 informativi	 aziendali.	 Il	 tirocinio	 non	 è	

previsto	 in	modo	 obbligatorio,	 tuttavia	 se	 ne	 pubblicizza	 la	
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possibilità	di	fruizione	attraverso	un	apposito	spazio	sul	sito	

web.	 Infine	si	da	atto	che	 l’organizzazione	 interna	di	Ateneo	

trasmette	in	modo	completo	e	tempestivo	al	Responsabile	del	

Corso	di	Studi	i		dati	necessari	alle	varie	analisi	

	

È	 necessario	 richiedere	 un	 nuovo	 aggiornamento	 e	

valutazione	 delle	 prospettive	 occupazionali	 da	 parte	 dei	

portatori	 di	 interesse	 (enti,	 aziende,	 ordini	 professionali,	

etc):	

	

Non	si	richiede	un	nuovo	aggiornamento.		

	

Le	 metodologie	 e	 gli	 strumenti	 utilizzati	 per	 la	 rilevazione	

delle	 esigenze	 del	mondo	 produttivo	 sono	 giudicate	 valide,	

attuali	 ed	 in	 linea	 con	 l’offerta	 formativa	 del	 CdS	 di	

riferimento:	

	

Si	ritengono	valide	le	metodologie	ad	oggi	utilizzate.	

	

Sono	 possibili	 o	 auspicabili	 altre	modalità	 di	 consultazione	

del	 mondo	 produttivo	 in	 grado	 di	 produrre	 informazioni	

utili:	

	

Si	ritengono	auspicabili	altre	modalità	di	consultazione.	

	

Il	 livello	di	 rappresentatività	 a	 livello	 regionale,	nazionale	e	

internazionale	 dei	 soggetti	 consultati	 direttamente	 o	

indirettamente	è	adeguato:	

	

Assolutamente	 sì,	 visti	 gli	 incontri	 con	 il	 Comune,	 la	

Provincia,	altri	Comuni	dell'area	(Aprilia,	Cisterna	di	Latina,	

Pontinia)	 e	 con	 le	 associazioni	 Industriali.	 Inoltre	 la	Facoltà	

si	è	sempre	confrontata	con	l'Unione	Industriali,	la	Camera	di	

Commercio,	 Industria,	 Agricoltura	 e	 Artigianato,	 numerose	
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Istituzioni	 bancarie	 (BNL,	 ICCREA,	 UNICREDIT)	 e	 imprese	

operanti	 sullo	 scenario	 internazionale	 (Citroen	 Italia,	 ENEL,	

ENI,	 Ericsson,	 Ikea,	 Nissan	 Italia,	 Reconta	 Ernst	 &	 Young,	

Unilever,	 ecc.),	 nonchè	 con	 le	 principali	 Organizzazioni	

Sindacali.	

	

B 

Efficacia dei risultati di 
apprendimento attesi in 
relazione alle funzioni e 
competenze di riferimento 
(coerenza tra le attività 
formative programmate e gli 
specifici obiettivi formativi 
programmati) 
 
Fonte consultabile:  
http://www.universitaly.it/ 
index.php/offerta/cercaUniv  
 
SCHEDA Sua-CdS  
SEZIONE A ~  
Quadri A4.a, A4.b, A4.c, B1.a 
 

Le	 informazioni	 riportate	 nella	 Sua-CdS	 risultano	

sufficientemente	dettagliate	e	complete:	

Si,	 le	 informazioni	 risultano	descritte	 in	maniera	adeguata	e	

dettagliata.	

	

Coerenza	tra	le	attività	formative	programmate	e	i	risultati	di	

apprendimento	 specifici	 (conoscenza	 e	 comprensione,	

capacità	 di	 applicare	 conoscenza	 e	 comprensione)	

individuati	dal	CdS	(Descrittori	di	Dublino	1	e	2):	

	

I	risultati	di	apprendimento	specifici	 trovano	riscontro	nelle	

attività	formative	programmate.	

	

Grado	 di	 raggiungimento	 dei	 risultati	 di	 apprendimento	 da	

parte	 del	 laureato	 rispetto	 all’intero	 percorso	

didattico/accademico	 offerto	 con	 particolare	 riferimento	

all’autonomia	 di	 giudizio,	 abilità	 comunicative	 e	 capacità	 di	

apprendimento	(Descrittori	di	Dublino	3,4	e	5):	

	

I	 risultati	 di	 apprendimento	 attesi	 sono	 stati	 declinati	

correttamente	 e	 descritti	 in	 maniera	 chiara	 attraverso	 i	

Descrittori.	

	

Corrispondenza,	dove	necessario,	 tra	gli	obiettivi	dei	singoli	

insegnamenti	e	 le	 	attività	formative	erogate	e	richiedere,	di	

conseguenza,	 modifiche	 e/o	 integrazioni	 ai	 contenuti	 dei	

programmi	di	riferimento:		

Non	si	richiedono	integrazioni.	
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C 

Qualificazione dei docenti, 
metodi di trasmissione della 
conoscenza e delle abilità, 
materiali e ausili didattici, 
laboratori, aule, attrezzature, 
in relazione al potenziale 
raggiungimento degli obiettivi 
di apprendimento al livello 
desiderato 
 
 
Fonte consultabile:  
http://www.universitaly.it/ 
index.php/offerta/cercaUniv  
 
 
SCHEDA Sua-CdS  
SEZIONE B ~ quadri B3, B4 
 
 

Nel	 complesso	 le	 metodologie	 di	 trasmissione	 della	

conoscenza	e	delle	abilità	(lezioni	frontali,	attività	didattiche	

integrative,	 esercitazioni,	 tutorati,	 laboratori	 etc.)	 risultano	

adeguate	 agli	 obiettivi	 di	 apprendimento	 che	 lo	 studente	

deve	raggiungere.		

	

Se	è	garantita	l’omogeneità	ed	il	grado	di	confrontabilità	dei	

programmi	quando	un	corso	di	insegnamento	è	canalizzato:	

	

Si	 ritiene	 che	 tale	 aspetto	 sia	 garantito	 in	 quanto	 tutte	 le	

informazioni	sono	visibili	sul	sito	dei	singoli	docenti	

	

Se	il	materiale	didattico	reso	disponibile	è	corrispondente	al	

programma	 del	 corso	 di	 insegnamento,	 coerente	 con	 gli	

obiettivi	formativi	e	con	il	carico	di	studio	espresso	in	CFU:	

	

Nella	 Scheda	 SUA	 Cds	 l’informazione	 è	 carente.	 Tuttavia	 la	

valutazione	 degli	 studenti,	 come	 emerge	 nella	 prima	 parte	

della	 relazione,	 lascia	 ipotizzare	 che	 il	 risultato	 sia	

decisamente	 positivo,	 considerando	 che	 questo	 corso	 di	

laurea	si	attesta	 tra	 i	corsi	di	 laurea	magistrale	come	quello	

che	 consegue	 la	 migliore	 soddisfazione	 da	 parte	 degli	

studenti.		

	

Sebbene	 gli	 studenti	 nell’ultima	 rilevazione	OPIS	 rilevino	 la	

necessità	di	alleggerire	il	carico	didattico,	 la	commissione	lo	

ritiene	 adeguato	 agli	 obiettivi	 formativi.	 Inoltre	 il	 CdS	 ha	

avviato	un’azione	di	revisione	del	carico	didattico	finalizzata	

ad	 individuare	 ed	 eventualmente	 eliminare	 sovrapposizioni	

o	repliche	di	conoscenze	già	proposte	in	altri	corsi.	

	

Un	 secondo	 suggerimento	 dei	 discenti	 ha	 riguardato	 la	

disponibilità	 anticipata	 del	 materiale	 didattico	 e	 un	 suo	

	

	

	

Si	consiglia	di	mantenere	al	minimo	i	

contratti	di	insegnamento	esterni	
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miglioramento	 in	 termini	 qualitativi.	 Il	 CdS	 ha	 invitato	 i	

docenti	ad	un	uso	più	sistematico	della	piattaforma	Moodle2.	

	

L’adeguatezza	 del	 carico	 didattico	 dei	 docenti	 tenuto	 conto	

della	 qualifica	 (PO,	 PA,	 Ricercatori	 et	 al)	 e	 del	 SSD	 di	

afferenza	in	relazione	agli	obiettivi	 formativi	e	ai	risultati	di	

apprendimento	 attesi.	 Il	 dato	 non	 risulta	 in	modo	 evidente	

dalla	 Scheda	 SUA	 CdS.	 Tuttavia,	 all’esito	 di	 una	 valutazione	

complessiva	 svolta	 attingendo	 anche	 ai	 dati	 emergenti	 nel	

sito	 del	 Corso	 di	 laurea	 e	 del	 Dipartimento,	 consente	 di	

formulare	un	giudizio	di	adeguatezza	ottimo.	

	

L’adeguatezza	 delle	 infrastrutture	 (laboratori,	 aule,	

attrezzature):	

Si	ritiene	che	le	infrastrutture	disponibili	risultano	adeguate	

in	quanto	la	maggioranza	delle	aule	è	dotata	di	Lavagna	fissa;	

Lavagna	luminosa;	Microfono;	Proiettore	fisso.		

	

D 

Validità dei metodi di 
accertamento delle 
conoscenze e abilità 
acquisite dagli studenti in 
relazione ai risultati di 
apprendimento attesi 
	
 
Fonte consultabile:  
http://www.universitaly.it/ 
index.php/offerta/cercaUniv  
 
SCHEDA Sua-CdS ~  
SEZIONE A, B e C ~  
Quadri A4.b, B1.b, C1, C2  
 
Per l’analisi degli esiti sono forniti dati 
dettagliati dall’Ufficio di supporto al 
Team 

L’esaustività	 della	 descrizione	 dei	 metodi	 di	 accertamento	

dei	 singoli	 insegnamenti	 espressa	 nella	 SUA	 CdS:	 molto	

buona	.		

	

La	validità	della	relazione	tra	gli	obiettivi	di	apprendimento	

attesi	e	verifica	delle	conoscenze	acquisite	(prove	in	 itinere,	

finali,	 esami	 orali	 et	 al):	 Nella	 scheda	 Sua	 CdS	 si	 rinvia,	 di	

fatto,	al	sito	del	docente.	Va	segnalato	che	 in	 tutte	 le	pagine	

dei	docenti	l’informazione	è	sempre	riportata	con	chiarezza.		

		

L’analisi	 degli	 esiti	 delle	 prove	 di	 accertamento	 (es.	

percentuale	promossi	/	presenti	all’esame,	e/o	distribuzione	

voti	 attribuiti,	 individuazione	 di	 “insegnamenti	 killer”):	

L’indicazione	è	manchevole.	
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E 

Completezza ed efficacia del 
Riesame e dei conseguenti 
interventi di miglioramento 
(azioni correttive) 
 
 
Fonte	consultabile:	
Riesame	2015 
 

Se	 nel	 Rapporto	 di	 Riesame	 sono	 individuati	 i	 maggiori	

problemi	 evidenziati	 dai	 dati	 e	 	da	 eventuali	

segnalazioni/osservazioni?:	

	

I	documenti	di	riesame	sono	chiari,	dettagliati	ed	esaustivi	

	

Se	 gli	 obiettivi	 prefissati	 e	 le	 conseguenti	 azioni	 da	

intraprendere	 siano	 coerenti	 con	 le	 problematiche	

individuate,	 rilevanti	 ed	 effettivamente	 migliorative	 del	

contesto	di	riferimento:	

	

Si	 ritiene	 che	 le	 azioni	 intraprese	 siano	 coerenti	 e	

migliorative.	

	

L’effettiva	 realizzazione	 delle	 azioni	 correttive	 dichiarate	 e	

l’efficacia	della	loro		implementazione.	Risulta	che	il	corso	di	

laurea	 abbia	 effettivamente	 realizzato	 le	 azioni	 correttive	

proposte,	 le	quali	sono	anche	coerenti	rispetto	alle	esigenze	

che	risultano	emerse	nella	valutazione	degli	studenti.	

	

Conformemente	 ai	 dati	 disponibili,	 il	 CdS	 nel	 riesame	 ha	

individuato	le	criticità	del	corso	e	avviato	le	azioni	correttive	

del	caso	di	cui	alcune	già	concluse.	In	particolare:	

1)	 Attivazione	 del	 percorso	 di	 eccellenza	 in	 Servizi	 sanitari	

integrati	e	digitali.	

2)	 attivazione	 di	 corsi	 di	 alta	 formazione	 in	

Europrogettazione	e	antiriciclaggio.	

3)	 Organizzazione	 di	 incontri	 fra	 laureati	 e	 imprese.	 In	

particolare	 si	 segnala	 l’iniziativa	 Brain	 at	 work	 e	 l’incontro	

con	la	filiale	di	Articolo1	Srl	di	Latina.	

Il	 riesame	2015	pur	evidenziando	che	 il	voto	di	 laurea	degli	

immatricolati	 è	 piuttosto	 basso	 non	 ha	 ritenuto	 di	

intraprendere	 azioni	 correttive	 poiché	 dai	 colloqui	 richiesti	
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per	 l’ammissione	 emerge	 un’adeguata	 preparazione	 degli	

studenti	in	linea	con	i	requisiti	di	ammissione.	

	

Nel	 complesso	 si	 rileva	 l’effettiva	 realizzazione	 delle	 azioni	

correttive	dichiarate	e	l’efficacia	della	loro	implementazione.	

	

F 

Gestione e utilizzo dei 
questionari relativi alla 
soddisfazione degli studenti 
frequentanti e non 
frequentanti 
	
	
	
Fonte consultabile:  
http://www.universitaly.it/ 
index.php/offerta/cercaUniv  
 
SCHEDA Sua-CdS ~  
SEZIONE B ~  
Quadri B6 
 
Dati Opis,  
Relazione Commissione Paritetica  
anni precedenti 

	
	

L’efficacia	 delle	 modalità	 di	 segnalazione	 dell’avvio	 della	

procedura	di	rilevazione,	dei	 tempi	di	somministrazione	dei	

questionari,	delle	procedure	di	sollecito:	

Sul	 punto	 si	 rinvia	 alla	 prima	 parte	 della	 Relazione,	 nella	

quale	 è	 svolta	 una	 dettagliata	 analisi	 delle	 opinioni	 degli	

studenti	sui	corsi	di	laurea	attivi	nella	Facoltà,	mediante	una	

valutazione	complessiva	dei	corsi,	una	valutazione	dei	singoli	

corsi,	nonché	una	valutazione	aggregata	per	classe	e	per	area.	

In	particolare,	si	rinvia	ai	punti:	5	(5.1,	5.2.,	5.3,	5.4);	6	(6.1,	

6.2,	6.3,	6.4);	7	(7.1,	7.2,	7.3,	7.4).		

Il	 grado	 di	 copertura	 della	 rilevazione	 delle	 Opinioni	 degli	

studenti	tenuto	conto	di	rapporto	tra	insegnamenti	erogati	e	

insegnamenti	 valutati;	 numero	 di	 questionari	 compilati	 e	

numero	di	questionari	attesi	in	base	al	numero	degli	iscritti;	

andamento	dei	precedenti	indicatori	negli	ultimi	3	anni:	

Sul	punto	si	rinvia	alla	prima	parte	della	Relazione	e	in	specie	

ai	punti:	1,	2,	3	e	4.		

Sul	 livello	 di	 soddisfazione	 degli	 	studenti	 sulle	 attività	

didattiche	 per	 il	 Corso	 di	 Studio	 di	 riferimento,	 sulla	

contestualizzazione	 dei	 dati	 emersi	 rispetto	 alle	 specifiche	

realtà		organizzative	e	didattiche	della	Facoltà	e	sulle	criticità	

comuni	ai	 corsi	di	 laurea	 considerati	 attraverso	un	 	breve	e	

sintetico	 confronto	 fra	 gli	 stessi	 e	 in	 rapporto	 alla	media	di	

Facoltà	 con	 riferimento	 ad	 esempio	 ad	 una	 analisi	 per	

classe/area	didattica:	

Sul	 punto	 si	 rinvia	 alla	 prima	 parte	 della	 Relazione,	 nella	

quale	 è	 svolta	 una	 dettagliata	 analisi	 delle	 opinioni	 degli	

studenti	sui	corsi	di	laurea	attivi	nella	Facoltà,	mediante	una	

Si	 rinvia	 alla	 prima	 parte	 della	

relazione	
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valutazione	complessiva	dei	corsi,	una	valutazione	dei	singoli	

corsi,	 nonché	 una	 valutazione	 aggregata	 per	 classe	 e	 per	

area.	In	particolare,	si	rinvia	ai	punti:	5	(5.1,	5.2.,	5.3,	5.4);	6	

(6.1,	6.2,	6.3,	6.4);	7	(7.1,	7.2,	7.3,	7.4).	

In	ogni	caso,	deve	considerarsi	trascritta,	per	una	valutazione	

di	sintesi,	il	punto	n.	8	della	prima	parte	della	Relazione.		

Sul	 piano	 dell’utilizzo	 della	 Rilevazione	 si	 segnala	 che	 i	

risultati	ai	fini	dell’adozione	di	meccanismi	premiali,	nonché	

la	 diffusione	 dei	 risultati	 fra	 il	 personale	 docente	 e	 non	

docente	della	Facoltà	è	avvenuta	tramite	un	processo	che	ha	

cercato	 il	 coinvolgimento	 da	 parte	 di	 tutti	 i	 docenti	 della	

facoltà.	In	particolare	i	dati	sono	stati	discussi	nella	Giunta	di	

facoltà.	 Di	 lì	 su	 invito	 del	 Preside	 ogni	 direttore	 dei	

Dipartimenti	 afferenti	 a	 Economia	 a	 sottoposto	 al	 proprio	

Consiglio	 i	 risultati	 dell’analisi.	 In	 ultimo	 è	 stata	 convocata	

un’Assemblea	 di	 Facoltà,	 nella	 quale	 sono	 stati	 illustrati	 i	

risultati.	

		

G 

Effettiva disponibilità e 
correttezza delle 
informazioni fornite nelle 
parti pubbliche della Sua-
CdS 
	
Fonte consultabile:  
http://www.universitaly.it/ 
index.php/offerta/cercaUniv  

	

Completezza,	 chiarezza	 e	 puntualità	 delle	 informazioni:	

buona.	

	

Le	 informazioni	 inserite	nelle	parti	pubbliche	sono	 fruibili	e	

intellegibili	 a	uno	studente.	 Le	 informazioni	 sono	 facilmente	

reperibili	 nel	 sito	dell’Ateneo.	 Il	 link	 per	 le	matricole	 risulta	

immediatamente	 individuabile	nell’home	page	 e	 la	pagina	di	

semplice	consultazione.	
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10.10 CdS	in	«Turismo	e	gestione	delle	Risorse	ambientali»	(sede	di	Roma)	

CLASSE DELLE LAUREE MAGISTRALI IN SCIENZE ECONOMICHE PER L’AMBIENTE E LA CULTURA (LM-76) 
 
Corso di laurea magistrale in: « Turismo e Gestione delle Risorse Ambientali » (sede di Roma)  
 

QUADRO OGGETTO ANALISI PROPOSTE 

A 

Funzioni	 e	 competenze	

richieste	 dalle	 prospettive	

occupazionali	 e	 di	 sviluppo	

personale	 e	 professionale,	

tenuto	 conto	 delle	 esigenze	

del	 sistema	 economico	 e	

produttivo	

	

	

Fonte	consultabile:		

http://www.universitaly.it/	

index.php/offerta/cercaUniv		

	

SCHEDA	SUA-CdS	~		

SEZIONE	 A	 ~	 quadri	 A1	 e	

A2.a	

	

Le	 funzioni	 e	 competenze	 che	 il	 corso	 di	 studio	 propone	

(descritte	 nel	 RAD/SUA-CdS)	 risultano	 ancora	 attuali	

rispetto	alle	prospettive	occupazionali.	

Il	 profilo	 generico	 è	 in	 linea	 con	 le	 attese	 descrizioni	

occupazionali.		

	

È	 necessario	 richiedere	 un	 nuovo	 aggiornamento	 e	

valutazione	 delle	 prospettive	 occupazionali	 da	 parte	 dei	

portatori	 di	 interesse	 (enti,	 aziende,	 ordini	 professionali,	

etc)	 in	quanto	nel	quadro	A1	della	Scheda-Sua	 i	riferimenti	

sono	al	2007-2008.	

	

Le	 metodologie	 e	 gli	 strumenti	 utilizzati	 per	 la	 rilevazione	

delle	 esigenze	 del	 mondo	 produttivo	 sono	 parziali.	 Questa	

criticità	è	peraltro	comune	a	quasi	tutti	i	CdS	della	Facoltà.	

I	dati	Almalaurea	2015	sulla	condizione	occupazionale	sono	

confortanti	 poiché	 indicano	 un	 tasso	 di	 occupazione	 del	

100%	a	3	anni	dalla	laurea	(per	la	classe	2011)	e	del	43.8%	

ad	un	anno	dalla	laurea	(classe	2013)	su	circa	20	intervistati.	

	

Il	 livello	di	rappresentatività	a	 livello	regionale,	nazionale	e	

internazionale	 dei	 soggetti	 consultati	 direttamente	 o	

indirettamente	è	adeguato.	Il	CdS,	come	risulta	dalla	scheda	

del	 Riesame	 2015,	 ha	 avviato	 contatti	 con	 Unioncamere,	

Tuttavia	 le	 seguenti	 voci	 del	 quadro	

A2.a	 richiedono	 di	 essere	 descritte	

con	maggior	dettaglio:	

Funzione	 in	 un	 contesto	 di	 lavoro,	

competenze	 associate	 alla	 funzione,	

sbocchi	professionali.		

	

Si	suggerisce	di	utilizzare	i	dati	 Istat,	

oltre	a	quelli	Almalaurea,	per	definire	

le	 esigenze	 del	 settore	 produttivo	 e	

valutare	 la	 rispondenza	 del	 corso	 a	

queste.	

	

Si	 suggerisce	di	aggiornare	 il	quadro	

A1	 della	 Scheda	 Sua--CdS	 per	

valorizzare	questa	iniziativa.	
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APT,	e	Federalberghi.		

	

B 

Efficacia	 dei	 risultati	 di	

apprendimento	 attesi	 in	

relazione	 alle	 funzioni	 e	

competenze	 di	 riferimento	

(coerenza	 tra	 le	 attività	

formative	programmate	e	gli	

specifici	 obiettivi	 formativi	

programmati)	

	
Fonte	consultabile:		

http://www.universitaly.it/	

index.php/offerta/cercaUniv		

	

SCHEDA	SUA-CdS		

SEZIONE	A	~		

Quadri	A4.a,	A4.b,	A4.c,	B1.a	

	

Le	 informazioni	 riportate	 nella	 SUA-CdS	 risultano	

sufficientemente	dettagliate	e	complete.	

	

La	 coerenza	 tra	 le	 attività	 formative	 programmate	 e	 i	

risultati	 di	 apprendimento	 specifici	 (conoscenza	 e	

comprensione,	 capacità	 di	 applicare	 conoscenza	 e	

comprensione)	individuati	dal	CdS	(Descrittori	di	Dublino	1	

e	2)	è	soddisfacente.	

	

Il	grado	di	raggiungimento	dei	risultati	di	apprendimento	da	

parte	 del	 laureato	 rispetto	 all’intero	 percorso	

didattico/accademico	 offerto	 con	 particolare	 riferimento	

all’autonomia	di	giudizio,	abilità	comunicative	e	capacità	di	

apprendimento	(Descrittori	 di	 Dublino	 3,4	 e	 5)	 è	

soddisfacente.	

	

	

C 

Qualificazione	 dei	 docenti,	

metodi	 di	 trasmissione	 della	

conoscenza	 e	 delle	 abilità,	

materiali	 e	 ausili	 didattici,	

laboratori,	 aule,	

attrezzature,	 in	 relazione	 al	

potenziale	 raggiungimento	

degli	 obiettivi	 di	

apprendimento	 al	 livello	

desiderato	

	

	

Fonte	consultabile:		

http://www.universitaly.it/	

Le	 metodologie	 di	 trasmissione	 della	 conoscenza	 e	 delle	

abilità	 (lezioni	 frontali,	 attività	 didattiche	 integrative,	

esercitazioni,	 tutorati,	 laboratori	 etc.)	 risultano	 adeguate	

agli	 obiettivi	 di	 apprendimento	 che	 lo	 studente	 deve	

raggiungere.	

	

Sebbene	gli	studenti	nell’ultima	rilevazione	OPIS	rilevino	 la	

necessità	di	alleggerire	il	carico	didattico,	la	commissione	lo	

ritiene	adeguato	agli	obiettivi	formativi.	

Un	 secondo	 suggerimento	 dei	 discenti	 ha	 riguardato	 la	

disponibilità	 anticipata	 del	 materiale	 didattico	 e	 un	 suo	

miglioramento	 in	 termini	qualitativi.	 Il	 CdS,	 come	descritto	

nel	 Riesame	 2015,	 correttamente	 ritiene	 che	 il	 materiale	

didattico	 debba	 essere	 fornito	 dopo	 la	 lezione.	 In	 secondo	

luogo	 il	CdS	ha	 invitato	 i	docenti	ad	un	uso	più	sistematico	
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index.php/offerta/cercaUniv		

	

	

SCHEDA	SUA-CdS		

SEZIONE	B	~	quadri	B3,	B4	

	

	

della	piattaforma	Moodle2.	

	

L’adeguatezza	del	 carico	didattico	dei	docenti	 tenuto	 conto	

della	 qualifica	 e	 del	 SSD	 di	 afferenza	 in	 relazione	 agli	

obiettivi	 formativi	 e	 ai	 risultati	 di	 apprendimento	 attesi	 è	

soddisfacente.	

	

Le	 infrastrutture	utilizzate	sono	adeguate	alla	realizzazione	

del	progetto	formativo.	

	

D 

Validità	 dei	 metodi	 di	

accertamento	 delle	

conoscenze	e	abilità	acquisite	

dagli	 studenti	 in	 relazione	ai	

risultati	 di	 apprendimento	

attesi	

	
	

Fonte	consultabile:		

http://www.universitaly.it/	

index.php/offerta/cercaUniv		

	

SCHEDA	SUA-CdS	~		

SEZIONE	A,	B	e	C	~		

Quadri	A4.b,	B1.b,	C1,	C2		

	

Per	 l’analisi	 degli	 esiti	 sono	

forniti	 dati	 dettagliati	

dall’Ufficio	 di	 supporto	 al	

Team	
	

I	 metodi	 di	 accertamento	 dei	 singoli	 insegnamenti	 sono	

chiaramente	 espressi.	 A	 conferma,	 si	 richiama	 l’elevato	

grado	di	 soddisfazione	degli	 studenti	nella	 rilevazione	Opis	

alla	 voce	 “chiarezza	 nella	 definizione	 delle	 modalità	

d’esame”.	

	

La	validità	della	relazione	tra	gli	obiettivi	di	apprendimento	

attesi	e	verifica	delle	conoscenze	acquisite	(prove	in	itinere,	

finali,	 esami	 orali	 et	 al)	 è	 giudicata	 positivamente	 alla	 luce	

dei	 risultati	 in	 termini	 di	 tempi	 per	 il	 conseguimento	 della	

laurea.	 Dall’ultimo	 rapporto	 di	 riesame	 disponibile	 (2015)	

emerge	che	tra	i	laureati	prevalgono	gli	studenti	in	corso	(la	

percentuale	varia	tra	60%	e	80%,	nel	2013	è	pari	a	77%).	La	

maggioranza	 degli	 studenti	 si	 laurea	 in	 corso;	 gli	 altri	 si	

laureano	 generalmente	 al	 primo	 anno	 fuori	 corso	 (al	

massimo	 cinque	 casi	 l’anno),	 sono	 rari	 quelli	 che	 vanno	

oltre.	

Non	 si	 rileva	 presenza	 dei	 cosiddetti	 “insegnamenti	 killer”	

tra	gli	insegnamenti	attivati	nel	CdS.	

	

E Completezza	 ed	 efficacia	 del	 Conformemente	 ai	 dati	 disponibili,	 il	 CdS	 nel	 riesame	 ha	 Si	 suggerisce	 di	 meglio	 indagare	 le	
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Riesame	 e	 dei	 conseguenti	

interventi	 di	 miglioramento	

(azioni	correttive)	

	

	

Fonte	consultabile:	

Riesame	2015	

	

individuato	le	criticità	del	corso	e	avviato	le	azioni	correttive	

del	caso	di	cui	alcune	già	concluse.	In	particolare:	

	

1)	 Il	 numero	 di	 immatricolazioni	 ritenuto	 dal	 Riesame	

ancora	 non	 soddisfacente	 ha	 indotto	 alla	 revisione	 dei	

requisiti	 di	 accesso,	 ritendo	 che	 il	 bacino	 potenziale	 del	

corso	 non	 potesse	 essere	 catturato	 con	 i	 prerequisiti	 di	

ammissione	precedenti.	

Ulteriore	 azione	 intrapresa	 ha	 riguardato	 la	 rimodulazione	

dell’offerta	 didattica.	 Al	 momento	 in	 cui	 questa	 relazione	

viene	 scritta	 non	 si	 conoscono	 le	 decisioni	 del	 CdS	 sulla	

nuova	offerta	didattica.	

	

2)	 Gli	 studenti	 hanno	 rilevato	 la	 necessità	 di	 disporre	 del	

materiale	 didattico	 in	 anticipo	 e	 di	 migliorarne	 la	 qualità,	

così	 come	 risulta	 anche	 dai	 dati	 Opis	 che	 questa	

Commissione	ha	già	fornito.	

Il	 CdS	ha	 sensibilizzato	 gli	 studenti	 ad	usare	 la	 piattaforma	

Moodle.	 Inoltre,	 alcuni	 docenti	 ritengono	 che	 il	 fornire	

materiale	didattico	 in	anticipo	è	 inopportuno.	Si	 ritiene	che	

debba	 però	 essere	 fornito	 in	 tempi	 brevi	 dopo	 la	 lezione.	

Questa	azione	è	stata	avviata	ma	non	ancora	conclusa.	

	

3)	Il	potenziamento	del	tutoraggio	è	stato	avviato	ma	il	CdS	

lo	ritiene	di	fatto	inefficace	in	quanto	lo	stretto	rapporto	con	

i	 docenti	 rende	 il	 tutoraggio	 un	 servizio	 non	 utilizzato	

dall’utenza.	

	

Una	 criticità,	 che	 non	 è	 stata	 ancora	 affrontata,	 emerge	 dal	

Riesame	 e	 riguarda	 la	 media	 voto	 di	 88/110	 al	

conseguimento	 della	 Laurea	 triennale	 degli	 iscritti	 al	 CdS	

ritenuta	non	soddisfacente.		

	

Nel	 complesso	 si	 rileva	 l’effettiva	 realizzazione	delle	 azioni	

cause	 del	 fenomeno	 ed	

eventualmente	 intervenire	

appropriatamente.	
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correttive	 dichiarate	 e	 l’efficacia	 della	 loro	

implementazione.	

	

F 

Gestione	 e	 utilizzo	 dei	

questionari	 relativi	 alla	

soddisfazione	 degli	 studenti	

frequentanti	 e	 non	

frequentanti	

	
	
	
Fonte	consultabile:		

http://www.universitaly.it/	

index.php/offerta/cercaUniv		

	

SCHEDA	SUA-CdS	~		

SEZIONE	B	~		

Quadri	B6	

	
Dati	Opis,		

Relazione	 Commissione	

Paritetica		

anni	precedenti	
	
	

L’efficacia	 delle	 modalità	 di	 segnalazione	 dell’avvio	 della	

procedura	di	rilevazione,	dei	tempi	di	somministrazione	dei	

questionari,	delle	procedure	di	sollecito:	

Sul	 punto	 si	 rinvia	 alla	 prima	 parte	 della	 Relazione,	 nella	

quale	 è	 svolta	 una	 dettagliata	 analisi	 delle	 opinioni	 degli	

studenti	sui	corsi	di	laurea	attivi	nella	Facoltà,	mediante	una	

valutazione	 complessiva	 dei	 corsi,	 una	 valutazione	 dei	

singoli	corsi,	nonché	una	valutazione	aggregata	per	classe	e	

per	 area.	 In	 particolare,	 si	 rinvia	 ai	 punti:	 5	 (5.1,	 5.2.,	 5.3,	

5.4);	6	(6.1,	6.2,	6.3,	6.4);	7	(7.1,	7.2,	7.3,	7.4).		

Il	 grado	 di	 copertura	 della	 rilevazione	 delle	 Opinioni	 degli	

studenti	tenuto	conto	di	rapporto	tra	insegnamenti	erogati	e	

insegnamenti	 valutati;	 numero	 di	 questionari	 compilati	 e	

numero	di	questionari	attesi	in	base	al	numero	degli	iscritti;	

andamento	dei	precedenti	indicatori	negli	ultimi	3	anni:	

Sul	 punto	 si	 rinvia	 alla	 prima	 parte	 della	 Relazione	 e	 in	

specie	ai	punti:	1,	2,	3	e	4.		

Sul	 livello	 di	 soddisfazione	 degli	 	studenti	 sulle	 attività	

didattiche	 per	 il	 Corso	 di	 Studio	 di	 riferimento,	 sulla	

contestualizzazione	 dei	 dati	 emersi	 rispetto	 alle	 specifiche	

realtà	 	organizzative	 e	 didattiche	 della	 Facoltà	 e	 sulle	

criticità	comuni	ai	 corsi	di	 laurea	considerati	attraverso	un	

	breve	 e	 sintetico	 confronto	 fra	 gli	 stessi	 e	 in	 rapporto	 alla	

media	di	Facoltà	con	riferimento	ad	esempio	ad	una	analisi	

per	classe/area	didattica:	

Sul	 punto	 si	 rinvia	 alla	 prima	 parte	 della	 Relazione,	 nella	

quale	 è	 svolta	 una	 dettagliata	 analisi	 delle	 opinioni	 degli	

studenti	sui	corsi	di	laurea	attivi	nella	Facoltà,	mediante	una	

valutazione	 complessiva	 dei	 corsi,	 una	 valutazione	 dei	

singoli	corsi,	nonché	una	valutazione	aggregata	per	classe	e	

per	 area.	 In	 particolare,	 si	 rinvia	 ai	 punti:	 5	 (5.1,	 5.2.,	 5.3,	
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5.4);	6	(6.1,	6.2,	6.3,	6.4);	7	(7.1,	7.2,	7.3,	7.4).	

In	 ogni	 caso,	 deve	 considerarsi	 trascritta,	 per	 una	

valutazione	 di	 sintesi,	 il	 punto	 n.	 8	 della	 prima	 parte	 della	

Relazione.		

Sul	 piano	 dell’utilizzo	 della	 Rilevazione	 si	 segnala	 che	 i	

risultati	ai	fini	dell’adozione	di	meccanismi	premiali,	nonché	

la	 diffusione	 dei	 risultati	 fra	 il	 personale	 docente	 e	 non	

docente	della	Facoltà	è	avvenuta	tramite	un	processo	che	ha	

cercato	 il	 coinvolgimento	 da	 parte	 di	 tutti	 i	 docenti	 della	

facoltà.	 In	particolare	 i	dati	 sono	 stati	discussi	nella	Giunta	

di	 facoltà.	 Di	 lì	 su	 invito	 del	 Preside	 ogni	 direttore	 dei	

Dipartimenti	 afferenti	 a	 Economia	 a	 sottoposto	 al	 proprio	

Consiglio	 i	 risultati	 dell’analisi.	 In	 ultimo	 è	 stata	 convocata	

un’Assemblea	 di	 Facoltà,	 nella	 quale	 sono	 stati	 illustrati	 i	

risultati.		

G 

Effettiva	 disponibilità	 e	

correttezza	 delle	

informazioni	 fornite	 nelle	

parti	 pubbliche	 della	 SUA-	

CdS	

	
Fonte	consultabile:		

http://www.universitaly.it/	

index.php/offerta/cercaUniv	

	

Le	informazioni	inserite	nelle	parti	pubbliche	sono	fruibili	e	

intellegibili	a	uno	studente.	

Le	 informazioni	 sono	 facilmente	 reperibili	 nel	 sito	

dell’Ateneo.	 Il	 link	 per	 le	matricole	 risulta	 immediatamente	

individuabile	 nell’home	 page	 e	 la	 pagina	 di	 semplice	

consultazione.		
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10.11 CdS	in	«Economia	Politica»	(sede	di	Roma) 
CLASSE DELLE LAUREE MAGISTRALI IN SCIENZE ECONOMICHE (LM-56) 
 
Corso di laurea magistrale in: «Economia Politica» (sede di Roma)  
 

QUADRO OGGETTO ANALISI PROPOSTE 

A 

Funzioni	 e	 competenze	

richieste	 dalle	 prospettive	

occupazionali	 e	 di	 sviluppo	

personale	 e	 professionale,	

tenuto	 conto	 delle	 esigenze	

del	 sistema	 economico	 e	

produttivo	

	

	

	

Dall’analisi	del	quadro	A1	della	 scheda	SUA-CdS	 risulta	 che	

la	 condivisione	 del	 progetto	 formativo	 con	 gli	 stakeholders	

risale	al	2007-2008.		

	

Le	metodologie	 e	 gli	 strumenti	 utilizzati	 per	 la	 rilevazione	

delle	 esigenze	 del	 mondo	 produttivo	 non	 sono	 giudicate	

pienamente	valide,	attuali	ed	in	linea	con	l’offerta	formativa	
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Il	 livello	di	rappresentatività	a	 livello	regionale,	nazionale	e	

internazionale	 dei	 soggetti	 consultati	 direttamente	 o	

indirettamente	 è	 adeguato,	 ma	 si	 ritiene	 che	 altri	

interlocutori	possano	essere	auditi.	

	

	

Funzioni	 e	 competenze	 che	 il	 corso	 di	 studio	 propone	

(descritte	 nel	 RAD/SUA-CdS)	 risultano	 ancora	 attuali	

rispetto	alle	prospettive	occupazionali.	

Mancano	 tuttavia	più	 specifiche	descrizioni	delle	 funzioni	 e	

competenze	

	

	

La	descrizione	generica	è	adeguata.	Non	si	comprende	però	

il	riferimento	alla	normativa	DM	509/99	che	è	ormai	

superata	e	rappresenta	un’esperienza	troppo	lontana	nel	

tempo.	

B 

Efficacia	 dei	 risultati	 di	

apprendimento	 attesi	 in	

relazione	 alle	 funzioni	 e	

competenze	 di	 riferimento	

(coerenza	 tra	 le	 attività	

formative	programmate	e	gli	

specifici	 obiettivi	 formativi	

programmati)	

	

	

Le	informazioni	riportate	nella	SUA-CdS	risultano	

sufficientemente	dettagliate	e	complete.		

Si	nota	però	una	inesattezza	quando,	riferendosi	alla	

valutazione	di	conoscenze	e	capacità,	si	indicano	le	prove	

intermedie	e	la	discussione	di	lavori	di	gruppo	o	elaborati	

redatti	singolarmente	dai	discenti	poiché	tali	attività	sono	

sconsigliate	dai	vigenti	regolamenti	dei	CdS	della	facoltà.	

		

	

	

	

	

La	 coerenza	 tra	 le	 attività	 formative	 programmate	 e	 i	

risultati	 di	 apprendimento	 specifici	 (conoscenza	 e	

comprensione,	 capacità	 di	 applicare	 conoscenza	 e	

comprensione)	individuati	dal	CdS	(Descrittori	di	Dublino	1	

e	2)	è	giudicata	positivamente.		

Pertanto	 si	 suggerisce	 di	 modificare	

il	 contenuto	 nella	 scheda	 Sua-Cds	

Quadro	 A4.b	 della	 sezione	

“conoscenza	 e	 comprensione”	

rendendolo	 consistente	 con	 i	

regolamenti	 oppure,	

auspicabilmente,	 si	 ripensi	 il	 divieto	

di	 prove	 intermedie	 o	 dei	 cosiddetti	

homeworks	 in	 linea	 con	 le	 best	

practises	internazionali.	

	

Si	suggerisce	di	prevedere	in	ciascun	

curriculum	 che	 verrà	 attivato	 la	

presenza	di	un	esame	di	econometria	

	

Vale	il	suggerimento	relativo	a	prove	

intermedie	 e	 homeworks	 espresso	
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Si	 nota	 però	 che	 l'appropriata	 competenza	 nell'utilizzo	 di	

strumenti	 di	 analisi	 quantitativa,	 indicata	 negli	 obiettivi	

formativi	specifici	del	corso,	non	è	sempre	rispondente	agli	

insegnamenti	attivati	nei	curricula	vigenti.	

	

Grado	di	 raggiungimento	dei	 risultati	di	 apprendimento	da	

parte	 del	 laureato	 rispetto	 all’intero	 percorso	

didattico/accademico	 offerto	 con	 particolare	 riferimento	

all’autonomia	di	giudizio,	abilità	comunicative	e	capacità	di	

apprendimento	(Descrittori	di	Dublino	3,4	e	5).	

	

Dalla	 rilevazione	 della	 soddisfazione	 degli	 studenti	

emergono	 tre	 elementi	 che	 ci	 consentono	 di	 fare	 inferenza	

sulla	 corrispondenza	 tra	 gli	 obiettivi	 dei	 singoli	

insegnamenti	e	le	attività	formative	erogate:	

1)	Il	grado	di	piena	soddisfazione	per	gli	argomenti	trattati	è	

appena	 il	 40%,	 indicando	 una	 potenziale	 discrasia	 tra	 le	

aspettative	e	l’effettivo	contenuto	dei	corsi.	

2)	 Il	 suggerimento	 di	 fornire	 più	 conoscenze	 di	 base,	

potrebbe	 rivelare	 una	 percezione	 che	 lo	 studente	 non	

ritenga	 pienamente	 soddisfacente	 il	 bagaglio	 di	 strumenti	

idonei	ad	apprendere	i	contenuti	formativi.	

Su	 tale	 punto	 si	 deve	 rilevare	 ed	 apprezzare	 che	 il	 CdS	 è	

intervenuto	 somministrando	 agli	 iscritti	 al	 I	 anno	 un	

questionario	 di	 verifica	 delle	 competenze	 focalizzato	 sulle	

discipline	quantitative	in	modo	da	poter	calibrare	le	attività	

didattiche.	 Il	 CdS	 ha	 inoltre	 indirizzato	 i	 propri	 iscritti	 a	

frequentare	i	corsi	propedeutici	in	matematica,	probabilità	e	

statistica	gestiti	dal	CdLM	di	Finass.	

3)	 Il	maggior	 coordinamento	 richiesto	 tra	 gli	 insegnamenti	

potrebbe	rivelare	un	deficit	di	efficienza	nell’acquisizione	di	

competenze.	

	

precedentemente	

	

Si	 consiglia	 caldamente	 di	 rivedere	

l’articolazione	 del	 corso	 i	 cui	

insegnamenti	 rappresentino	 in	

maniera	 fedele	 gli	 obiettivi	 di	

formazione	 e	 apprendimento	 con	

particolare	 enfasi	 sui	 corsi	 di	 area	

economica	e	quantitativa.	

Si	 consiglia	 di	 riferirsi	 alle	 best	

practises	di	analoghi	corsi	attivati	dai	

maggiori	 competitors	 locali	 e	

nazionali	 nonché	 alle	 esperienze	

formative	 degli	 atenei	 europei	

riconosciuti	internazionalmente	e	più	

accreditati	 nella	 formazione	 di	

laureati	 avanzati	 nel	 campo	 delle	

scienze	economiche.	

Si	auspica	che	 il	 coordinamento	 tra	 i	

corsi	 della	 laurea	magistrale	 e	 quelli	

erogati	 nella	 laurea	 triennale	 di	

scienze	 economiche,	 che	 idealmente	

è	 il	 presupposto	 di	 accesso	 a	 questo	

corso	 magistrale,	 sia	 effettivo	 e	

continuo.	

C Qualificazione	 dei	 docenti,	 Secondo	 la	 rilevazione	 Opis	 la	 piena	 soddisfazione	 per	 la	 Si	 auspica	 un	 incremento	 di	 tale	
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metodi	 di	 trasmissione	 della	

conoscenza	 e	 delle	 abilità,	

materiali	 e	 ausili	 didattici,	

laboratori,	 aule,	

attrezzature,	 in	 relazione	 al	

potenziale	 raggiungimento	

degli	 obiettivi	 di	

apprendimento	 al	 livello	

desiderato	

	

	

Fonte	consultabile:		

http://www.universitaly.it/	

index.php/offerta/cercaUniv		

	

	

SCHEDA	SUA-CdS		

SEZIONE	B	~	quadri	B3,	B4	

	

	

capacità	 del	 corpo	 docente	 di	 suscitare	 interesse	 è	 del	

44,51%.	

	

Le	 metodologie	 di	 trasmissione	 della	 conoscenza	 e	 delle	

abilità	 risultano	 sufficientemente	 adeguate	 agli	 obiettivi	 di	

apprendimento	che	lo	studente	deve	raggiungere.	

Dalla	 rilevazione	 OPIS	 2015	 gli	 studenti	 richiederebbero	

l’introduzione	di	 prove	 intermedie.	 Il	 dato	potrebbe	essere	

interpretabile	in	maniera	estensiva	come	richiesta	di	metodi	

alternativi	di	 acquisizione	di	 competenze	e	abilità,	quali	 ad	

esempio	homeworks	o	esercitazioni	aggiuntive.	

	

La	 rilevazione	 Opis	 suggerisce	 che	 solo	 il	 36,5%	 degli	

studenti	 considera	 il	 materiale	 didattico	 adeguato.	 Inoltre	

tra	 i	 suggerimenti	 emersi	 dalle	 medesime	 rilevazioni	 il	

miglioramento	del	materiale	didattico		è	il	secondo	in	ordine	

di	preferenza	per	gli	studenti.	

	

	

Il	 carico	 didattico	 dei	 docenti	 tenuto	 conto	 della	 qualifica	

(PO,	PA,	Ricercatori	et	al)	e	del	SSD	di	afferenza	in	relazione	

agli	obiettivi	formativi	e	ai	risultati	di	apprendimento	attesi	

è	adeguato.	

	

	

L’adeguatezza	 delle	 infrastrutture	 (laboratori,	 aule,	

attrezzature)	è	soddisfacente.	

	

	

percentuale	

	

	

Si	auspica	che	il	coinvolgimento	degli	

studenti	nel	percorso	di	acquisizione	

delle	 conoscenze	 ed	 abilità	 non	 si	

esaurisca	 nel	 solo	 accertamento	

dell’esame	di	profitto.		

Si	 richiama	 a	 tal	 proposito	 quanto	

espresso	nelle	proposte	del	Quadro	A	

e	B	di	questa	relazione.	

	

Il	 punto	 merita	 attenzione	 da	 parte	

del	CdS	che	deve	stimolare	i	docenti	a	

migliorare	la	qualità	del	materiale	e	a	

fornirlo	con	tempestività.	

	

	

	

Si	 raccomanda	 di	 contenere	 i	

contratti	di	insegnamento.	

	

	

	

	

D 

Validità	 dei	 metodi	 di	

accertamento	 delle	

conoscenze	e	abilità	acquisite	

dagli	 studenti	 in	 relazione	ai	

risultati	 di	 apprendimento	

L’esaustività	della	descrizione	dei	metodi	di	accertamento	

dei	singoli	insegnamenti	espressa	nella	SUA-CdS	è	molto	

soddisfacente.	

	

La	validità	della	relazione	tra	gli	obiettivi	di	apprendimento	
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attesi	

	
	

Fonte	consultabile:		

http://www.universitaly.it/	

index.php/offerta/cercaUniv		

	

SCHEDA	SUA-CdS	~		

SEZIONE	A,	B	e	C	~		

Quadri	A4.b,	B1.b,	C1,	C2		

	

Per	 l’analisi	 degli	 esiti	 sono	

forniti	 dati	 dettagliati	

dall’Ufficio	 di	 supporto	 al	

Team	
	

attesi	e	verifica	delle	conoscenze	acquisite	è	molto	

soddisfacente.	Alcuni	dati	sono	istruttivi	su	questo	punto.	

Dal	rapporto	di	Riesame	ultimo	disponibile	emerge	che:	

Tra	il	2012-2014,	gli	studenti	del	CdLM	in	Economia	Politica	

sono	in	massima	parte	studenti	regolari,	con	un	livello	di	

abbandono	trascurabile	(picco	di	6	abbandoni	del	2011-

2012,	scesi	a	3	nell’anno	successivo,	mentre	nel	2013-2014	

nessuno	studente	ha	abbandonato	il	corso).	

Nello	stesso	periodo,	è	aumentato	il	numero	di	laureati,	in	

particolare	regolari	(da	9	su	36	nel	2012	a	27	su	49	nel	

2013).	Inoltre,	la	quasi	totalità	degli	studenti,	sia	nel	2012	

che	nel	2013,	ha	conseguito	la	laurea	entro	il	I	anno	fuori	

corso.	

	

Non	si	rileva	la	presenza	di	“insegnamenti	killer”.	

	

E 

Completezza	 ed	 efficacia	 del	

Riesame	 e	 dei	 conseguenti	

interventi	 di	 miglioramento	

(azioni	correttive)	

	

	

Fonte	consultabile:	

Riesame	2015	

	

Il	 rapporto	 di	 riesame	 è	 esaustivo	 ed	 affronta	 tutte	 le	

criticità	 rivelate	 dai	 dati.	 Si	 nota	 però	 la	mancanza	 di	 dati	

sulla	condizione	occupazionale	

	

Per	ovviare	al	numero	non	soddisfacente	di	iscritti	il	CdS	ha	

intrapreso	 un	 percorso	 per	 rendere	 meno	 restrittiva	 la	

definizione	 dei	 requisiti	 di	 ammissione	 al	 Corso.	 L’azione	

intrapresa	 nel	 2014	 si	 è	 conclusa.	 La	 sua	 efficacia	 da	

valutare	 con	 il	 numero	 di	 immatricolati	 non	 pare	 aver	

sortito	risultati	statisticamente	rilevanti.		

Si	deve	 rilevare	però	 l’elevata	qualità	degli	 studenti	 iscritti.	

Gli	ultimi	dati	disponibili	e	desunti	dal	rapporto	di	Riesame	

del	2015	suggeriscono	che,	nel	2013-2014,	 	dei	27	studenti	

provenienti	 da	 lauree	 triennali	 16	 	 hanno	 voto	 di	 laurea	

compreso	 fra	 86	 e	 99,	 mentre	 sono	 10	 quelli	 con	 voto	 tra	

100	e	110	e	lode.	

	

Si	 consiglia	 di	 aggiungere	 dati	 sulla	

condizione	 occupazionale	 dei	

laureati.	

	

Si	 suggerisce	 di	 concentrarsi	 su	 altri	

aspetti,	sollevati	da	questa	relazione,	

per	 incrementare	 le	

immatricolazioni.	

La	 commissione	 ritiene	 che	 il	 CdS	

debba	intensificare	tale	azione.	

Come	 evidenziato	 nello	 stesso	

rapporto	 di	 riesame,	 questa	 azione	

correttiva	 deve	 proseguire	 per	

migliorare	 ulteriormente	 le	

conoscenze	 di	 base	 degli	

immatricolati.	 Si	 suggerisce	 un	

coordinamento	con	il	corso	triennale	
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La	 seconda	 azione	 intrapresa	 per	 incrementare	 il	 numero	

degli	immatricolati	ha	riguardato	la	promozione	del	corso	a	

livello	 nazionale	 e	 internazionale.	 L’azione	 non	 è	 ancora	

conclusa		

	

Dal	lato	degli	studenti	la	lamentata	mancanza	di	conoscenze	

di	 base	 è	 migliorata,	 come	 risulta	 dal	 confronto	 tra	 i	 dati	

Opis	riferiti	al	2013	rispetto	a	quelli	del	2014,	attraverso	 la	

predisposizione	e	pubblicizzazione	dei	precorsi	di	statistica	

e	matematica.	L’azione	si	è	conclusa.	

	

Una	 seconda	 azione	 correttiva	 ha	 riguardato	 il	

miglioramento	della	reperibilità	dei	docenti.	Mentre	il	livello	

di	 puntualità	 dei	 docenti	 è	 giudicata	 pienamente	

soddisfacente	 da	 parte	 degli	 studenti	 (63,5%	 nelle	

rilevazioni	Opis),	la	piena	soddisfazione	per	la	reperibilità	si	

attesta	intorno	al	44%.	

	

Il	 miglioramento	 del	 Collegamento	 con	 il	 mondo	 delle	

imprese	 e	 della	 ricerca	 è	 sostenuto	 da	 un	 programma	 di	

seminari	 e	 mini-corsi	 tenuti	 da	 rappresentanti	 del	 mondo	

delle	 imprese,	della	 finanza,	delle	 istituzioni	e	della	ricerca,	

non	 solo	 in	 qualità	 di	 relatori	 ma	 anche	 come	 diretti	

testimonial	 dei	 settori	 di	 interesse	 professionale	 per	 gli	

studenti	CdS.	I	risultati	potranno	essere	apprezzati	solo	nel	

medio	 periodo	 guardando	 ai	 dati	 Almalaurea	 della	

condizione	occupazione	dei	laureati	a	tre	anni	dalla	laurea.	

	

di	classe	L-33.	

	

Occorre	 perseguire	 l’azione	

intrapresa,	 come	 lo	 stesso	 rapporto	

di	riesame	sostiene.	

	

Azione	 da	 proseguire	 ed	

intensificare.	

 
F 

	

Gestione	 e	 utilizzo	 dei	

questionari	 relativi	 alla	

soddisfazione	 degli	 studenti	

frequentanti	 e	 non	

L’efficacia	 delle	 modalità	 di	 segnalazione	 dell’avvio	 della	

procedura	di	rilevazione,	dei	tempi	di	somministrazione	dei	

questionari,	delle	procedure	di	sollecito:	

Sul	 punto	 si	 rinvia	 alla	 prima	 parte	 della	 Relazione,	 nella	

quale	 è	 svolta	 una	 dettagliata	 analisi	 delle	 opinioni	 degli	

studenti	sui	corsi	di	laurea	attivi	nella	Facoltà,	mediante	una	
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frequentanti	

	
	
	
Fonte	consultabile:		

http://www.universitaly.it/	

index.php/offerta/cercaUniv		

	

SCHEDA	SUA-CdS	~		

SEZIONE	B	~		

Quadri	B6	

	
Dati	Opis,		

Relazione	 Commissione	

Paritetica		

anni	precedenti	
	
	

valutazione	 complessiva	 dei	 corsi,	 una	 valutazione	 dei	

singoli	corsi,	nonché	una	valutazione	aggregata	per	classe	e	

per	 area.	 In	 particolare,	 si	 rinvia	 ai	 punti:	 5	 (5.1,	 5.2.,	 5.3,	

5.4);	6	(6.1,	6.2,	6.3,	6.4);	7	(7.1,	7.2,	7.3,	7.4).		

Il	 grado	 di	 copertura	 della	 rilevazione	 delle	 Opinioni	 degli	

studenti	tenuto	conto	di	rapporto	tra	insegnamenti	erogati	e	

insegnamenti	 valutati;	 numero	 di	 questionari	 compilati	 e	

numero	di	questionari	attesi	in	base	al	numero	degli	iscritti;	

andamento	dei	precedenti	indicatori	negli	ultimi	3	anni:	

Sul	 punto	 si	 rinvia	 alla	 prima	 parte	 della	 Relazione	 e	 in	

specie	ai	punti:	1,	2,	3	e	4.		

Sul	 livello	 di	 soddisfazione	 degli	 studenti	 sulle	 attività	

didattiche	 per	 il	 Corso	 di	 Studio	 di	 riferimento,	 sulla	

contestualizzazione	 dei	 dati	 emersi	 rispetto	 alle	 specifiche	

realtà	 	organizzative	 e	 didattiche	 della	 Facoltà	 e	 sulle	

criticità	comuni	ai	 corsi	di	 laurea	considerati	attraverso	un	

	breve	 e	 sintetico	 confronto	 fra	 gli	 stessi	 e	 in	 rapporto	 alla	

media	di	Facoltà	con	riferimento	ad	esempio	ad	una	analisi	

per	classe/area	didattica:	

Sul	 punto	 si	 rinvia	 alla	 prima	 parte	 della	 Relazione,	 nella	

quale	 è	 svolta	 una	 dettagliata	 analisi	 delle	 opinioni	 degli	

studenti	sui	corsi	di	laurea	attivi	nella	Facoltà,	mediante	una	

valutazione	 complessiva	 dei	 corsi,	 una	 valutazione	 dei	

singoli	corsi,	nonché	una	valutazione	aggregata	per	classe	e	

per	 area.	 In	 particolare,	 si	 rinvia	 ai	 punti:	 5	 (5.1,	 5.2.,	 5.3,	

5.4);	6	(6.1,	6.2,	6.3,	6.4);	7	(7.1,	7.2,	7.3,	7.4).	

In	 ogni	 caso,	 deve	 considerarsi	 trascritta,	 per	 una	

valutazione	 di	 sintesi,	 il	 punto	 n.	 8	 della	 prima	 parte	 della	

Relazione.		

Sul	 piano	 dell’utilizzo	 della	 Rilevazione	 si	 segnala	 che	 i	

risultati	ai	fini	dell’adozione	di	meccanismi	premiali,	nonché	

la	 diffusione	 dei	 risultati	 fra	 il	 personale	 docente	 e	 non	

docente	della	Facoltà	è	avvenuta	tramite	un	processo	che	ha	

cercato	 il	 coinvolgimento	 da	 parte	 di	 tutti	 i	 docenti	 della	
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facoltà.	 In	particolare	 i	dati	 sono	 stati	discussi	nella	Giunta	

di	 facoltà.	 Di	 lì	 su	 invito	 del	 Preside	 ogni	 direttore	 dei	

Dipartimenti	 afferenti	 a	 Economia	 a	 sottoposto	 al	 proprio	

Consiglio	 i	 risultati	 dell’analisi.	 In	 ultimo	 è	 stata	 convocata	

un’Assemblea	 di	 Facoltà,	 nella	 quale	 sono	 stati	 illustrati	 i	

risultati.		

 
G 

	

Effettiva	 disponibilità	 e	

correttezza	 delle	

informazioni	 fornite	 nelle	

parti	 pubbliche	 della	 SUA-	

CdS	

	
Fonte	consultabile:		

http://www.universitaly.it/	

index.php/offerta/cercaUni	

	

	

Le	 informazioni	 inserite	 nelle	 parti	 pubbliche	 sono	

parzialmente	fruibili	e	intellegibili	a	uno	studente.	

Le	 informazioni	 sono	appena	reperibili	nel	 sito	dell’Ateneo.	

Il	 link	 per	 le	 matricole	 risulta	 non	 immediatamente	

individuabile	nell’home	page.	

	

Questa	 criticità	 è	 stata	 rilevata	 nel	

riesame	 e	 il	 CdS	 si	 è	 attivato	 per	

migliorare	 la	 fruibilità	 via	web	 delle	

informazioni.	
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10.12 CdS	in	«Finanza	e	assicurazioni»	(sede	di	Roma)	

CLASSE DELLE LAUREE Magistrali in Finanza (LM-16) 
 
Corso di laurea Magistrale in: «Finanza e Assicurazioni» (sede di Roma)  
 

QUADRO OGGETTO ANALISI PROPOSTE 

A 

Funzioni	 e	 competenze	

richieste	 dalle	 prospettive	

occupazionali	 e	 di	 sviluppo	

personale	 e	 professionale,	

tenuto	 conto	 delle	 esigenze	

del	 sistema	 economico	 e	

produttivo	

	

	

Fonte	consultabile:		

http://www.universitaly.it/	

index.php/offerta/cercaUniv		

	

SCHEDA	SUA-CdS	~		

SEZIONE	 A	 ~	 quadri	 A1	 e	

A2.a	

	

Funzioni	 e	 competenze	 che	 il	 corso	 di	 studio	 propone	

(descritte	 nel	 RAD/SUA-CdS)	 risultano	 attuali	 rispetto	 alle	

prospettive	occupazionali.	

Le	metodologie	 e	 gli	 strumenti	 utilizzati	 per	 la	 rilevazione	

delle	 esigenze	 del	mondo	produttivo	 sono	 giudicate	 valide,	

attuali	 ed	 in	 linea	 con	 l’offerta	 formativa	 del	 CdS	 di	

riferimento.	

I	tassi	di	occupazione	rilevati	dagli	intervistati	dall’indagine	

Almalaurea	per	il	2015	sono	del	100%	per	i	laureati	2011	(a	

tre	 anni	 dalla	 laurea)	 e	 del	 75%	 per	 i	 laureati	 2013	 (a	 un	

anno	dalla	laurea).	

Si	deve	rilevare	infine	l	trend	positivo	degli	iscritti	al	CdS,	il	

cui	 numero	 al	 primo	 anno	 si	 è	 stabilizzato	 intorno	 alle	 65	

unità.	

	

Il	 livello	di	rappresentatività	a	 livello	regionale,	nazionale	e	

internazionale	 dei	 soggetti	 consultati	 direttamente	 o	

indirettamente	è	adeguato.	

	

	

Si	suggerisce	di	aggiornare	la	Scheda	

Sua	nel	quadro	A1.	Inoltre	

Le	 seguenti	 voci	 del	 quadro	 A2.a	

richiedono	 di	 essere	 descritte	 con	

maggior	dettaglio:	

Funzione	 in	 un	 contesto	 di	 lavoro,	

competenze	 associate	 alla	 funzione,	

sbocchi	professionali		

 

B 
Efficacia	 dei	 risultati	 di	

apprendimento	 attesi	 in	

relazione	 alle	 funzioni	 e	

competenze	 di	 riferimento	

Le	 informazioni	 riportate	 nella	 SUA-CdS	 risultano	 molto	

dettagliate	e	complete.	

	

La	 coerenza	 tra	 le	 attività	 formative	 programmate	 e	 i	
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(coerenza	 tra	 le	 attività	

formative	programmate	e	gli	

specifici	 obiettivi	 formativi	

programmati)	

	

Fonte	consultabile:		

http://www.universitaly.it/	

index.php/offerta/cercaUniv		

	

SCHEDA	SUA-CdS		

SEZIONE	A	~		

Quadri	A4.a,	A4.b,	A4.c,	B1.a	

	

risultati	 di	 apprendimento	 specifici	 (conoscenza	 e	

comprensione,	 capacità	 di	 applicare	 conoscenza	 e	

comprensione)	 individuati	dal	CdS	(Descrittori	di	Dublino	1	

e	2)	è	largamente	soddisfacente.	

	

Il	grado	di	raggiungimento	dei	risultati	di	apprendimento	da	

parte	 del	 laureato	 rispetto	 all'intero	 percorso	

didattico/accademico	 offerto	 con	 particolare	 riferimento	

all'autonomia	 di	 giudizio,	 abilità	 comunicative	 e	 capacità	 di	

apprendimento	(Descrittori	di	Dublino	3,4	e	5)	è	largamente	

soddisfacente.	

	

Il	93%	dei	laureati	della	classe	2013	ad	un	anno	dalla	laurea,	

come	 riportato	 dai	 dati	 Almalaurea	 2015	 giudica	 la	 laurea	

conseguita	 complessivamente	 utile	 per	 il	 lavoro	 svolto	 (il	

50%	la	ritiene	molto	efficace).		

In	relazione	alla	Efficacia	della	 laurea	per	 il	 lavoro	svolto,	 il	

40%	la	ritiene	fondamentale	e		il	53.3%	la	ritiene	utile.	

	

	

	

C 

Qualificazione	 dei	 docenti,	

metodi	 di	 trasmissione	 della	

conoscenza	 e	 delle	 abilità,	

materiali	 e	 ausili	 didattici,	

laboratori,	 aule,	

attrezzature,	 in	 relazione	 al	

potenziale	 raggiungimento	

degli	 obiettivi	 di	

apprendimento	 al	 livello	

desiderato	

	

	

Le	 metodologie	 di	 trasmissione	 della	 conoscenza	 e	 delle	

abilità	 (lezioni	 frontali,	 attività	 didattiche	 integrative,	

esercitazioni,	 tutorati,	 laboratori	 etc.)	 risultano	 adeguate	

agli	 obiettivi	 di	 apprendimento	 che	 lo	 studente	 deve	

raggiungere,	 come	 testimoniato	 dai	 dati	 Opis	 2015	 che	

rivelano:	

1)	 Un	 grado	 di	 piena	 soddisfazione	 di	 circa	 il	 50%	 degli	

studenti	per	la	chiarezza	delle	modalità	d’esame	

2)	 Un	 grado	 di	 piena	 soddisfazione	 di	 circa	 il	 58%	 per	 la	

coerenza	rispetto	alla	programmazione.	

	

Il	 materiale	 didattico	 reso	 disponibile	 è	 corrispondente	 al	

programma	 del	 corso	 di	 insegnamento,	 coerente	 con	 gli	
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Fonte	consultabile:		

http://www.universitaly.it/	

index.php/offerta/cercaUniv		

	

	

SCHEDA	SUA-CdS		

SEZIONE	B	~	quadri	B3,	B4	

	

	

obiettivi	 formativi	e	 con	 il	 carico	di	 studio	espresso	 in	CFU.	

Tuttavia,	gli	 studenti	esprimono	massima	soddisfazione	per	

“Qualità	 del	 materiale	 didattico”	 e	 “attività	 didattiche	

integrative”	 in	misura	 rispettivamente	 del	 36%	 e	 del	 35%.	

Compatibilmente	 con	 i	 vincoli	 di	 risorse	 e	 personale	 è	

auspicabile	 un	 incremento	 della	 soddisfazione	 di	 tali	 voci	

che,	peraltro,	il	CdS	attraverso	il	riesame	si	è	già	attivato	per	

migliorare	 (si	 veda	 la	 sezione	 E	 della	 relazione	 su	 questo	

CdS).	

	

	

Il	 carico	 didattico	 dei	 docenti	 tenuto	 conto	 della	 qualifica	

(PO,	PA,	Ricercatori	et	al)	e	del	SSD	di	afferenza	in	relazione	

agli	obiettivi	formativi	e	ai	risultati	di	apprendimento	attesi	

è	molto	soddisfacente	

	

	

Le	 infrastrutture	 (laboratori,	 aule,	 attrezzature)	 sono	

adeguate	

	

	

D 

Validità	 dei	 metodi	 di	

accertamento	 delle	

conoscenze	e	abilità	acquisite	

dagli	 studenti	 in	 relazione	ai	

risultati	 di	 apprendimento	

attesi	

	
	

Fonte	consultabile:		

http://www.universitaly.it/	

index.php/offerta/cercaUniv		

	

I	 metodi	 di	 accertamento	 dei	 singoli	 insegnamenti	 sono	

chiaramente	 espressi.	 A	 conferma,	 si	 richiama	 l’elevato	

grado	di	 soddisfazione	degli	 studenti	nella	 rilevazione	Opis	

alla	 voce	 “chiarezza	 nella	 definizione	 delle	 modalità	

d’esame”.	

	

La	validità	della	relazione	tra	gli	obiettivi	di	apprendimento	

attesi	e	verifica	delle	conoscenze	acquisite	(prove	in	itinere,	

finali,	 esami	 orali	 et	 al)	 è	 giudicata	 positivamente	 alla	 luce	

dei	 risultati	 in	 termini	 di	 tempi	 per	 il	 conseguimento	 della	

laurea	 di	 2,6	 anni	 secondo	 gli	 ultimi	 dati	 degli	 intervistati	

nell’indagine	Almalaurea	2015	(ad	un	anno	dalla	 laurea	per	

la	 classe	 2013)	 il	 cui	 voto	 medio	 di	 uscita	 dal	 CdS	 è	
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SCHEDA	SUA-CdS	~		

SEZIONE	A,	B	e	C	~		

Quadri	A4.b,	B1.b,	C1,	C2		

	

Per	 l’analisi	 degli	 esiti	 sono	

forniti	 dati	 dettagliati	

dall’Ufficio	 di	 supporto	 al	

Team	
	
	
	

108,3/110.		

	

L’analisi	 degli	 esiti	 delle	 prove	 di	 accertamento	 è	 molto	

positiva.	 	 Si	 registra	 una	 importante	 riduzione	 di	 laureati	

fuori	 corso;	 in	 particolare,	 la	 percentuale	 dei	 laureati	

regolari	sul	 totale	dei	 laureati	 in	questo	CdS	passa	dal	29%	

del	 2010	 al	 60%	 nel	 2013,	 come	 desumibile	 dal	 Riesame	

2015.	

	

Non	 si	 rileva	 presenza	 dei	 cosiddetti	 “insegnamenti	 killer”	

tra	gli	insegnamenti	attivati	nel	CdS.	

	

	

E 

Completezza	 ed	 efficacia	 del	

Riesame	 e	 dei	 conseguenti	

interventi	 di	 miglioramento	

(azioni	correttive)	

	

	

Fonte	consultabile:	

Riesame	2015	

	

Conformemente	 ai	 dati	 disponibili,	 il	 CdS,	 nell’ultimo	

rapporto	 di	 riesame	 accessibile	 da	 questa	 commissione	

(2015),	 ha	 individuato	 le	 criticità	 del	 corso	 e	 avviato	 le	

azioni	 correttive	 del	 caso	 di	 cui	 alcune	 già	 concluse.	 In	

particolare:	

	

1) Consolidamento	 delle	 capacità	 di	 attrazione	 del	 CdS	
attraverso	 incontri	 con	 gli	 studenti	 dei	 corsi	 triennali	

coordinati	 	 congiuntamente	 con	 la	 presidenza	 della	

facoltà.	L’azione	è	conclusa.	

Il	 CdS	 ritiene	 che	 questa	 attività	 vada	 proseguita	 e,	

contestualmente,	 potenziata.	 Questa	 commissione	

concorda	con	il	CdS	su	questa	azione.	

	

2) Maggiore	 internazionalizzazione	 del	 CdS	 attraverso	 un	
un	 accordo	 bilaterale	 nell'ambito	 del	 programma	

Erasmus	 stipulato	 tra	 Sapienza-Università	 di	 Roma-

Facoltà	di	Economia-MEMOTEF	e	 	 l'	Université	Libre	de	

Bruxelles.	

	

3) Aumento	dell’attività	di	supporto	didattico	attraverso	la	

 



Pag. 155 
 

Sapienza Università di Roma 
Facoltà di Economia 
Commissione Paritetica Docenti e Studenti 

 
 

sensibilizzazione	 dei	 docenti	 e	 l’introduzione	 un	 corso	

breve	 (3	 cfu)	 (Laboratorio	 d'introduzione	 alla	

programmazione)	 per	 favorire	 	 un	 maggiore	 supporto	

didattico	 ad	 alcuni	 insegnamenti	 del	 CdS	 che	utilizzano	

strumenti	informatici/computazionali	avanzati.	

	

4) Miglioramento	 delle	 conoscenze	 di	 base	 attraverso	
l’attivazione	di	un	precorso	di	40	ore	complessive	è	stato	

quello	di	 richiamare	agli	 studenti	 immatricolati	al	CdS	 i	

concetti	 fondamentali	 di	 base	 dell'analisi	 matematica,	

della	 probabilità	 e	 della	 statistica	 e	 colmare	 le	 lacune	

degli	studenti	in	ambito	quantitativo.	

	

5) Attività	 di	 supporto	 al	 miglioramento	 dell’accesso	
all’occupazione.	Nonostante	gli	ottimi	risultati	in	termini	

di	 tassi	 di	 occupazione	 e	 qualità	 dell’occupazione	 per	 i	

laureati	 Finas	 (si	 veda	 l’analisi	 del	 quadro	 A	 di	 questa	

sezione	 della	 relazione)	 il	 CdS	 ha	 incrementato	 il	

contatto	 con	 le	 imprese	 attraverso	 un	 maggior	

coordinamento	 con	 gli	 uffici	 del	 SORT	 della	 facoltà.	

Inoltre,	 ha	 organizzato	 corsi	 brevi	 finalizzati	 ad	

aumentare	 la	 professionalità	 degli	 studenti	 attraverso	

incontri	 con	 figure	 altamente	 qualificate	 con	 ruoli	

importanti	 presso	 imprese	 e	 istituzioni	 nazionali	 e	

internazionali	 per	 presentare	 le	 principali	

problematiche	 affrontate	 nella	 loro	 esperienza	

lavorativa.	

	

F 

Gestione	 e	 utilizzo	 dei	

questionari	 relativi	 alla	

soddisfazione	 degli	 studenti	

frequentanti	 e	 non	

frequentanti	

L’efficacia	 delle	 modalità	 di	 segnalazione	 dell’avvio	 della	

procedura	di	rilevazione,	dei	tempi	di	somministrazione	dei	

questionari,	delle	procedure	di	sollecito:	

Sul	 punto	 si	 rinvia	 alla	 prima	 parte	 della	 Relazione,	 nella	

quale	 è	 svolta	 una	 dettagliata	 analisi	 delle	 opinioni	 degli	

studenti	sui	corsi	di	laurea	attivi	nella	Facoltà,	mediante	una	
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Fonte	consultabile:		

http://www.universitaly.it/	

index.php/offerta/cercaUniv		

	

SCHEDA	SUA-CdS	~		

SEZIONE	B	~		

Quadri	B6	

	
Dati	Opis,		

Relazione	 Commissione	

Paritetica		

anni	precedenti	
	
	

valutazione	 complessiva	 dei	 corsi,	 una	 valutazione	 dei	

singoli	corsi,	nonché	una	valutazione	aggregata	per	classe	e	

per	 area.	 In	 particolare,	 si	 rinvia	 ai	 punti:	 5	 (5.1,	 5.2.,	 5.3,	

5.4);	6	(6.1,	6.2,	6.3,	6.4);	7	(7.1,	7.2,	7.3,	7.4).		

Il	 grado	 di	 copertura	 della	 rilevazione	 delle	 Opinioni	 degli	

studenti	tenuto	conto	di	rapporto	tra	insegnamenti	erogati	e	

insegnamenti	 valutati;	 numero	 di	 questionari	 compilati	 e	

numero	di	questionari	attesi	in	base	al	numero	degli	iscritti;	

andamento	dei	precedenti	indicatori	negli	ultimi	3	anni:	

Sul	 punto	 si	 rinvia	 alla	 prima	 parte	 della	 Relazione	 e	 in	

specie	ai	punti:	1,	2,	3	e	4.		

Sul	 livello	 di	 soddisfazione	 degli	 	studenti	 sulle	 attività	

didattiche	 per	 il	 Corso	 di	 Studio	 di	 riferimento,	 sulla	

contestualizzazione	 dei	 dati	 emersi	 rispetto	 alle	 specifiche	

realtà	 	organizzative	 e	 didattiche	 della	 Facoltà	 e	 sulle	

criticità	 comuni	ai	 corsi	di	 laurea	 considerati	 attraverso	un	

	breve	 e	 sintetico	 confronto	 fra	 gli	 stessi	 e	 in	 rapporto	 alla	

media	di	Facoltà	con	riferimento	ad	esempio	ad	una	analisi	

per	classe/area	didattica:	

Sul	 punto	 si	 rinvia	 alla	 prima	 parte	 della	 Relazione,	 nella	

quale	 è	 svolta	 una	 dettagliata	 analisi	 delle	 opinioni	 degli	

studenti	sui	corsi	di	laurea	attivi	nella	Facoltà,	mediante	una	

valutazione	 complessiva	 dei	 corsi,	 una	 valutazione	 dei	

singoli	corsi,	nonché	una	valutazione	aggregata	per	classe	e	

per	 area.	 In	 particolare,	 si	 rinvia	 ai	 punti:	 5	 (5.1,	 5.2.,	 5.3,	

5.4);	6	(6.1,	6.2,	6.3,	6.4);	7	(7.1,	7.2,	7.3,	7.4).	

In	 ogni	 caso,	 deve	 considerarsi	 trascritta,	 per	 una	

valutazione	 di	 sintesi,	 il	 punto	 n.	 8	 della	 prima	 parte	 della	

Relazione.		

Sul	 piano	 dell’utilizzo	 della	 Rilevazione	 si	 segnala	 che	 i	

risultati	ai	fini	dell’adozione	di	meccanismi	premiali,	nonché	

la	 diffusione	 dei	 risultati	 fra	 il	 personale	 docente	 e	 non	

docente	della	Facoltà	è	avvenuta	tramite	un	processo	che	ha	

cercato	 il	 coinvolgimento	 da	 parte	 di	 tutti	 i	 docenti	 della	
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facoltà.	In	particolare	i	dati	sono	stati	discussi	nella	Giunta	di	

facoltà.	 Di	 lì	 su	 invito	 del	 Preside	 ogni	 direttore	 dei	

Dipartimenti	 afferenti	 a	 Economia	 a	 sottoposto	 al	 proprio	

Consiglio	 i	 risultati	 dell’analisi.	 In	 ultimo	 è	 stata	 convocata	

un’Assemblea	 di	 Facoltà,	 nella	 quale	 sono	 stati	 illustrati	 i	

risultati.		
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