
 
 
 

Nota di accompagnamento ANVUR al primo Rapporto di Riesame 
 
Si mette a disposizione degli atenei lo schema del primo Rapporto di Riesame 
contenente le indicazioni operative e le informazioni che dovrebbero essere in 
esso contenute. 
Con questo primo Riesame si intende iniziare un percorso che porti tutti gli 
atenei, anche quelli che avviano per la prima volta le procedure di Assicurazione 
di Qualità, a cogliere il senso dell’autovalutazione come processo organizzato, 
articolato in analisi e rilievo dei problemi, nonché programmazione di attività 
concrete e finalizzate a risolvere le criticità evidenziate nel corso della gestione 
corrente della didattica.  
In questo senso, più che una descrizione esaustiva di tutte le possibili 
problematiche di un Corso di Studi, il primo Riesame deve privilegiare 
l’identificazione e le ipotesi di soluzione immediatamente implementabili delle 
due o tre criticità rilevanti che si ritengono più importanti, ai fini di un reale 
miglioramento della qualità dell’offerta formativa. 
L’articolazione delle schede del Rapporto di Riesame all’interno delle quali devono 
essere fornite le informazioni e i dati richiesti è indicativo e non deve essere 
inteso come una struttura da seguire in modo rigido. Gli Atenei o i corsi che 
avessero già adottato un proprio schema di Riesame, nel quale sono comunque 
contenute le informazioni richieste dalle schede, non devono quindi 
necessariamente adottare lo schema proposto. 
La presentazione del Rapporto di Riesame 2013 avverrà tramite una 
procedura di upload, predisposto dal Cineca, del file .Pdf che ciascun 
Corso di Studio produrrà.  
Il termine della presentazione rimane fissato per il 28 febbraio 2013.  



 

 

Rapporto di Riesame Iniziale 2013 
Struttura e indicazioni operative  

 
Nota di metodo 
Per le sezioni A1, A2 e A3 il quadro “Azioni già intraprese ed esiti” non si applica all’Esame Iniziale (il primo 
rapporto di Riesame) che il CdS compie entro febbraio 2013. 
 
Se sono disponibili dati in serie storica, come ad esempio quelli prodotti ogni anno per il Nucleo di 
Valutazione, si considereranno gli anni e/o le coorti nel numero strettamente necessario – a giudizio del CdS 
- per mettere in evidenza le tendenze. Di norma si prendono in considerazione almeno 3 anni/coorti.  
Considerare l’opportunità, quando informazioni e dati lo permettano, di compiere confronti tra Corsi di 
Studio, del medesimo Ateneo o di Atenei diversi.   
 
Nell’analisi della situazione e commenti ai dati, riportare nel campo di testo solo i dati strettamente 
essenziali per l’analisi. Evitare quindi di riportare elenchi o collezioni di dati a disposizione. Le fonti 
possono essere richiamate tramite appendici o collegamenti ipertestuali. Di norma si dovrebbe fare 
riferimento ai dati già messi a disposizione nella SUA-CdS (area C: dati di ingresso, di percorso e di uscita 
degli studenti; efficacia esterna).  
 
Nella proposta di azioni correttive considerare solo azioni immediatamente applicabili e di cui, nell’anno 
successivo, si possa constatare l’effettiva efficacia nel quadro “Azioni già intraprese ed esiti”. Indicare 
obiettivi e mezzi, evitando di riportare azioni con scarsi nessi con le criticità evidenziate, richieste generiche 
o irrealizzabili o dipendenti da altre entità e non controllabili. 
 
 
 
 



 

Denominazione del Corso di Studio: Corso di Laurea Triennale in Economia e Commercio 
Classe: L-33 
Sede: Pescara 

Indicare chi ha svolto le operazioni di Riesame (gruppo di riesame, componenti e funzioni) e come 
(organizzazione, ripartizione dei compiti, condivisione) 
Gruppo di Riesame: (o altro nome adottato dell’Ateneo) 
Prof. Paolo Vitale  (Referente CdS) – Responsabile del Riesame 
Prof. Marina Fuschi  (Docente del Cds)  
Dr.ssa Tiziana de Cristofaro (Docente del CdS e Responsabile QA CdS)  
Dr. Massimo del Gatto (Docente del Cds)  
Dr.ssa Elvira Vitiello (Segreteria del CdS) 
Sig. Renato Ciccarone (Studente del CdS) 
 
 
Il Gruppo di Riesame si è riunito, per la discussione degli argomenti riportati nei quadri delle 
sezioni di questo Rapporto di Riesame, operando come segue: 

• 28 febbraio 2013: 
- coordinamento ed organizzazione del lavoro preliminare di analisi dei dati 
(statistiche di Ateneo; questionari con le opinioni degli studenti; dati AlmaLaurea).  

•  1 marzo 2013: 
- condivisione del lavoro preparatorio e stesura di una relazione al Consiglio del 
Corso di laurea, con relativa proposta della Scheda di Riesame in oggetto.  

                
              Presentata e discussa in Consiglio del Corso di Studio il: 1 marzo 2013. 
 
Sintesi dell’esito della discussione con il Consiglio del Corso di Studio 
Si raccomanda qui la massima sintesi. Qualora su qualche punto siano stati espressi dissensi o 
giudizi non da tutti condivisi, darne sintetica notizia 
 
Per il primo Riesame, in questa sezione può essere direttamente inserito l’estratto del verbale 
della seduta del Consiglio di CdS  
 
Il giorno 1 marzo 2013 si è riunito il Consiglio del Corso di Laurea Triennale in Economia e 
Commercio. Al punto 3 dell’ordine del giorno si è discussa l’approvazione della presente Scheda 
di Riesame. Il relativo verbale riporta quanto segue:  
 
“Il presidente riassume il lavoro del Gruppo di Riesame, composto dai Professori Fuschi e Vitale, 
dai Ricercatori De Cristofaro e Del Gatto, dalla Dr.ssa Vitiello e dallo Studente Ciccaroni, 
illustrando la Nota di accompagnamento elaborata dalla Dr.ssa De Cristofaro e la bozza della 
Scheda di Riesame formulata dal suddetto Gruppo. Il presidente sottolinea l’impegno di tutti i 
componenti del Gruppo di Riesame. Dopo ampia e approfondita discussione, a cui partecipano i 
Professori Landini, Carota e Di Biase, il presidente propone di approvare la Scheda di Riesame, in 
allegato al presente verbale. Il Consiglio all’unanimità approva”. 
 
                                          



 

A1 - L’INGRESSO, IL PERCORSO, L’USCITA DAL CDS  

a - RISULTATI DELLE AZIONI CORRETTIVE ADOTTATE IN PRECEDENZA   
Il punto a della scheda A1 non è richiesto per Riesame Iniziale 2013  

b - ANALISI DELLA SITUAZIONE, COMMENTO AI DATI  
Commenti ai dati, analisi dei punti di forza e delle aree da migliorare,  

Scheda A1-b (meno di 3000 caratteri, spazi inclusi)                                                           
Il corso di Laurea in Economia e Commercio (CLEC per brevità) è il principale corso di 
laurea triennale della Facoltà di Economia dell’Ateneo di Chieti-Pescara. Gli iscritti 
nell’anno accademico 2012/13 superano le 1300 unità mentre gli immatricolati puri sono 
371, in crescita sia rispetto all’anno accademico 2010/2011 (259), che all’anno 
accademico 2011/2012 (347). La composizione per genere conferma il sostanziale 
equilibrio tra maschi e femmine nel numero degli iscritti, mentre quella per classi di età 
indica che circa il 90 percento degli immatricolati ha un’età compresa tra 17 e 20 anni, 
confermando che il corso di laurea risponde in primis alle esigenze delle generazioni più 
giovani. Il bacino di utenza del CLEC è costituito prevalentemente dalle provincie 
abruzzesi, ma le immatricolazioni da altre regioni italiane, in particolari del sud d’Italia, 
sono in costante aumento (circa un quarto nell’accademico in corso), a conferma del 
crescente apprezzamento ed interesse per il corso di laurea.   
 
I dati sull’andamento del curriculum degli studenti (relativi sia all’ordinamento didattico ex 
DM509 che ex DM270) evidenziano una significativa dispersione studentesca, pari a circa 
il 30% degli immatricolati. Questa percentuale è peraltro correlata all’incremento del 
numero degli iscritti, a cui, per mancanza di risorse, non ha corrisposto un aumento 
dell’offerta didattica. La media delle votazione d’esame si attesta attorno a 23/30, un 
valore che comunque sottostima l’effettivo esito degli esami a causa della asimmetria 
negativa nella relativa distribuzione di frequenza. Tale osservazione è confermata dalle 
statistiche sul voto di laurea, che indicano come negli anni accademici 2010/11 e 2011/12 
circa il 40% dei laureati ha conseguito un voto di laurea maggiore di 100. D’altra parte solo 
il 50% dei laureati consegue il titolo di studio entro il terzo anno dall’immatricolazione. 
 
In sintesi il CLEC mostra una soddisfacente e crescente capacità di attrarre giovani 
studenti, con un buon mix sia in termini di area geografica che di genere. 
  
Le principali criticità riscontrate come meritevoli di attenzione sono: 
CR1 – La dispersione studentesca nel triennio 
CR2 -  I tempi di conseguimento della laurea  
 
Tali criticità si possono associare a diversi cause concomitanti, quali la preparazione di 
base inadeguata degli studenti in entrata, la non sufficiente attività di orientamento e 
monitoraggio degli studenti, l’esiguità delle risorse didattiche, le difficoltà economiche 
degli studenti, spesso impegnati in attività di lavoro saltuario. 

 
 

 



Informazioni e dati da tenere in considerazione 
Le fonti primarie per l’analisi richiesta sono: report predisposti nella banca dati dell’Ateneo e dati a 
disposizione del Corso di Studio. In mancanza di dati forniti appositamente dall’Ateneo, usare i dati 
prodotti ogni anno per le valutazioni interne (NdV). 

• Dati di andamento Corso di Studio  
in termini di attrattività  

- numerosità degli studenti in ingresso: può includere immatricolati puri, nuove carriere e iscritti 
al primo anno 

- dati e informazioni sulle caratteristiche degli immatricolati (provenienza geografica, per tipo di 
scuola/laurea triennale, voto di maturità/voto di laurea, eccetera) 

- se disponibili, dati relativi ai risultati della verifica delle conoscenze iniziali per le lauree triennali 
e le lauree magistrali a ciclo unico, oppure risultati del test di ammissione per i corsi di studio a 
numero programmato  

- risultati della verifica della preparazione personale per le lauree magistrali   

in termini di esiti didattici:  
- numero di studenti iscritti, (part-time,  full time, ripetenti, regolari) 
- passaggi, trasferimenti, abbandoni in uscita 
- andamento delle carriere degli studenti (es. quantità di CFU maturati dalle coorti, esami arretrati 

e tasso superamento esami previsti dal piano di studi)   
- medie e deviazioni standard dei voti positivi (>17) ottenute negli esami 

 

in termini di laureabilità: 
-  % di laureati nella durata normale e oltre la durata normale (es dopo 1, 2 e 3 anni) del Corso di 

Studio 
   
Punti di attenzione raccomandati: 
1. Segnalare se si ritiene che i dati mostrino problemi rilevanti (es per trend negativo e/o in confronto 

a corsi simili) 
2. Individuare le cause principali dei problemi segnalati (es. se il problema principale sono i tempi di 

percorso dello studente si possono considerare cause organizzative, errori nella definizione dei 
carichi didattici, preparazione degli studenti in entrata inadeguata allo standard formativo del 
Corso di Studio)  



c – AZIONI CORRETTIVE PROPOSTE 
versione da utilizzare per il solo Riesame Iniziale 2013 – in merito a quanto evidenziato, individuare 
i due problemi che si ritengono di maggiore rilievo, e descrivere le azioni correttive da applicare per porvi 
rimedio.   

Scheda A1-c (meno di 1500 caratteri, spazi inclusi)                                                            
Le due principali criticità sopra evidenziate possono ritenersi connesse fra loro, in quanto 
il ritardo nel conseguimento del titolo di studio sia conseguenza di difficoltà dello 
studente, da un lato, e causa del suo abbandono, dall’altro. Fra le varie cause ipotizzabili il 
CLEC ha posto la propria attenzione sulla difficoltà di orientamento avvertita dagli studenti 
in entrata  per l’assenza di una prova d’ingresso con valenza orientativa ed auto-valutativa 
rispetto allo standard formativo del corso di laurea. 
Muovendo da tale presupposto, il CLEC si ripropone:  

- di organizzare in accordo e con l’ausilio della nascente Scuola (anche in 
ottemperanza alla norma legislativa) la valutazione di ingresso degli studenti 
da attuarsi attraverso un test e/o il voto di maturità;  

- di attivare forme di tutorato (per le quali è essenziale il supporto 
amministrativo) tramite l’assegnazione nominativa di 10-12 studenti iscritti al 
solo I anno a ciascun docente titolare o assegnatario di corso (il ruolo dei 
docenti deve consistere in attività supporto e/o orientamento e quindi è 
distinto da quello, maggiormente informativo, della Segreteria dei Corsi di 
laurea); 

- di organizzare un intervento di presentazione del Corso di laurea all’inizio 
dell’anno accademico da parte dei docenti e del Presidente del CLEC al fine di 
orientare e motivare gli studenti del primo anno; 

- di rafforzare l’orientamento degli studenti delle scuole superiori tramite il sito 
istituzionale del CLEC.   

 

 



 
A2 – L’ESPERIENZA DELLO STUDENTE 

a – RISULTATI DELLE AZIONI CORRETTIVE ADOTTATE IN PRECEDENZA  
Il punto a della scheda A2 non è richiesto per Riesame Iniziale 2013  

b - ANALISI DELLA SITUAZIONE, COMMENTO AI DATI E ALLE SEGNALAZIONI  
Commenti ai dati, analisi dei punti di forza e delle aree da migliorare,  

Scheda A2-b (meno di 3000 caratteri, spazi inclusi)                                                            

L’analisi della situazione relativa all’esperienza dello studente sulle attività didattiche 
deriva dalle seguenti fonti primarie: i) questionari relativi alle opinioni sull’attività didattica 
degli studenti frequentanti del CLEC (dal 2009-2010 al 2011-2012); ii) Dati AlmaLaurea 
(2011). 
Quali punti di forza del CLEC, i questionari evidenziano il rispetto degli orari di 
svolgimento delle lezioni e la disponibilità e reperibilità del personale docente. Un 
elemento di positività si rileva nel “grado di soddisfazione espresso dagli studenti sugli 
insegnamenti” (nella maggior parte delle rilevazioni (5 su 8), il punteggio ottenuto a tale 
domanda è superiore al “punteggio complessivo” del Corso). La valutazione generale del 
corpo docente (dal punto di vista espositivo e motivazionale) è in linea con la valutazione 
media dell’Ateneo. Relativamente alle principali aree da migliorare, la principale criticità è 
senz’altro l’inadeguatezza delle aule, seguita dall’inadeguatezza delle “conoscenze 
preliminari per la comprensione degli argomenti trattati a lezione”.  Quest’ultimo dato 
potrebbe essere correlato, almeno in parte, con quello sulla provenienza scolastica degli 
studenti.  
 
Dal profilo laureati di AlmaLaurea si rilevano inoltre elementi di positività ascrivibili alla 
frequenza, con quasi il 90% dei laureati che dichiara di aver seguito più della metà dei 
corsi offerti, ed al grado di “fidelizzazione” al corso: ben il 63.3% dei laureati si 
iscriverebbe nuovamente allo stesso corso. Le aree da migliorare, invece, attengono a: 
- età media dei laureati relativamente alta (24.2) ed alta percentuale di laureati fuori corso  
(ciò può essere collegato al fatto che oltre la metà dei laureati dichiara di aver svolto 
attività lavorativa a tempo parziale e/o stagionale, durante gli studi); 
- scarsa apertura all’estero in termini sia di periodi di studio all’estero (8.9%) che di 
conoscenza delle lingue (meno del 60% degli studenti valuta “almeno buono” il proprio 
inglese parlato e/o scritto, meno del 24% per il francese); 
- esigua offerta formativa in termini di tirocini/stage organizzati dal corso, sia presso 
l’università (0%), sia fuori dall’università (8.9%). Quest’ultimo aspetto denuncia una scarsa 
integrazione con il tessuto imprenditoriale locale ed in generale con il mondo del lavoro. 
- Inadeguatezza delle postazioni informatiche, ritenute inadeguate dal 63.3% dei laureati. 

Sulla base dell’analisi di cui ai punti A2a e A2b, nonché di segnalazioni e pareri pervenuti 
da docenti ed interlocutori esterni, il CLEC attribuisce maggior rilievo alle seguenti 
criticità: 

CR1- inadeguatezza delle aule e delle attrezzature informatiche; 

CR2 - esigenze di un migliore coordinamento tra i programmi degli insegnamenti; 

CR3 - necessità di una maggiore informazione sulle opportunità di formazione all’estero; 

CR4 - necessità di una maggiore attenzione alla preparazione degli studenti all’ingresso 
nel mondo del lavoro; 

 



 
Informazioni e dati da tenere in considerazione: 
Le fonti primarie sono le segnalazioni provenienti da studenti, singolarmente o tramite questionari per 
studenti e laureandi, da docenti, da personale tecnico-amministrativo e da soggetti esterni all’Ateneo. 

•  dati e segnalazioni ricevute ed opinione degli studenti – in itinere e al termine 
degli studi - sulle attività didattiche:  
- ogni CdS, anche su indicazione dell’Ateneo, del Dipartimento o delle strutture di raccordo, 

individua all’interno del questionario studenti un set di quesiti su cui concentrare la propria 
analisi  

- profilo di laureati di AlmaLaurea: i giudizi sull’esperienza universitaria 
- segnalazioni pervenute tramite la Segreteria del Corso di Studio/Dipartimento/struttura di 

raccordo 

• altre segnalazioni sulle attività didattiche emerse in riunioni del CdS o del 
Dipartimento o pervenute da docenti o da interlocutori esterni 
- coordinamento degli insegnamenti 
- argomenti assenti o insufficientemente trattati 

• dati e segnalazioni o osservazioni riguardanti le condizioni di svolgimento delle 
attività di studio: 

- disponibilità di calendari, orari ecc.  
- infrastrutture e loro fruibilità (v. SUA-CdS Quadro B4: aule, laboratori, aule informatiche, sale 

studio, biblioteche)  
- servizi di contesto (v. SUA-CdS Quadro B5: orientamento in ingresso, orientamento e tutorato in 

itinere, assistenza per lo svolgimento di periodi di formazione all’estero, assistenza e accordi 
per la mobilità internazionale degli studenti, assistenza per tirocini e stage, accompagnamento 
al lavoro, eventuali altri iniziative 

- altre segnalazioni pervenute tramite la Segreteria del Corso di Studio/Dipartimento/struttura di 
raccordo 

 
Punti di attenzione raccomandati 

 
1. Come sono stati discussi gli esiti dei questionari nei Consigli dei Corsi di Studio? 
2. Come vengono resi pubblici i questionari e i loro esiti? 
3. Come è intervenuto il Responsabile del Corso di Studio su servizi o soggetti caratterizzati da 

segnalazioni o rilievi negativi, e in particolare su rilievi ripetuti nel tempo?  
4. Quali sono stati nell’anno accademico esaminato gli interventi più significativi a seguito di 

segnalazioni e osservazioni? 



c – AZIONI CORRETTIVE    
versione da utilizzare per il solo Riesame Iniziale 2013 – in merito a quanto evidenziato, individuare 
i due problemi che si ritengono di maggiore rilievo, e descrivere le azioni correttive da applicare per porvi 
rimedio.   

Scheda A2-c (meno di 1500 caratteri, spazi inclusi)          

In merito alle 4 criticità evidenziate, il CLEC, oltre alle misure descritte al punto A1c, 
intende intraprendere azioni volte a: 

- sollecitare l’amministrazione dell’Ateneo a migliorare la gestione delle aule e 
delle attrezzature informatiche, attraverso una razionale pianificazione delle 
stesse e la predisposizione di un tavolo di coordinamento tra il personale 
tecnico e docente preposto a tale servizio;    

- migliorare il coordinamento tra i docenti delle varie aree nella definizione dei 
programmi degli insegnamenti, prevedendo apposite riunioni d’area a latere 
dei consigli del CLEC; 

- promuovere incontri informativi orientati a migliorare la conoscenza circa le 
opportunità di formazione all’estero, mobilità internazionale, tirocini e stage; 

- creare di un canale di “accompagnamento al lavoro” rivolto ai laureandi, 
favorendo incontri e seminari con i principali operatori economici del territorio 
e/o con attori pubblici e privati anche extraregionali (manager di 
multinazionali, operatori UE, rappresentanti Regionali).  

 



 

 
A3 – L’ACCOMPAGNAMENTO AL MONDO DEL LAVORO 

a - RISULTATI DELLE AZIONI CORRETTIVE ADOTTATE IN PRECEDENZA 
Il punto a della scheda A3 non è richiesto per Riesame Iniziale 2013  
 

b - ANALISI DELLA SITUAZIONE, COMMENTO AI DATI  
Commenti ai dati, analisi dei punti di forza e delle aree da migliorare,  

Scheda A3-b  (meno di 3000 caratteri, spazi inclusi)                                                            
 
Premesso che al momento non vi sono ancora laureati CLEC ex DM.270 e che quindi 
qualsiasi informazione statistica può far riferimento unicamente ai laureati CLEC ex 
DM.509, il Gruppo di Riesame osserva che una quota significativa dei propri laureati non 
intraprende direttamente la propria carriera lavorativa, ma piuttosto sceglie di proseguire 
il proprio percorso formativo attraverso il conseguimento di una laurea specialistica presso 
l’Ateneo di Chieti-Pescara o presso altri Atenei. In tal senso, rimane difficile valutare 
l’“occupabilità” dei laureati CLEC.  
 
Il Gruppo di Riesame osserva inoltre l’assenza di dati statistici sull’ingresso dei laureati del 
CLEC nel mondo del lavoro.  
 
Il Regolamento del Corso di Laurea prescrive 3 cfu come “ulteriori attività formative”. 
Queste si svolgono tramite tirocini presso imprese nel territorio o seminari organizzati 
presso l’Ateneo su temi di interesse economico, giuridico ed aziendale.  Numerosi stage 
presso imprese del territorio sono organizzati in convezione dalla Presidenza della Facoltà 
di Economia. Dai dati in possesso della Presidenza risulta un elevato grado di 
soddisfazione da parte delle controparti esterne rispetto all’esito dei suddetti stage. 
D’altra parte i dati AlmaLaurea indicano come i laureati CLEC lamentino l’esiguità dei 
tirocini e degli stage e la limitata integrazione con il mondo imprenditoriale locale.  
 
In base a queste considerazioni il CLEC attribuisce particolare rilievo alle seguenti criticità: 
CR1 – La integrazione ed inter-relazione non ottimale con il mondo imprenditoriale; 
CR2 – La conoscenza inadeguata delle esperienze professionali dei laureati CLEC.  

 
Informazioni e dati da tenere in considerazione: 

- statistiche di ingresso dei laureati nel mercato del lavoro 
- contatti documentati con enti o imprese con cui si sono stretti accordi per le attività di stage o 

tirocinio degli studenti durante il corso degli studi, acquisizione del loro parere sulla 
preparazione degli studenti 

 
Punti di attenzione raccomandati: 

1. Attraverso quali modalità il CdS favorisce l’occupabilità dei propri laureati (ad es. tirocini, 
contratti di alto apprendistato, stage, seminari)? Quali sono i riscontri del mondo del 
lavoro? Come se ne tiene conto? 

2. Quali sono le situazioni a cui porre rimedio?  



 

c – AZIONI CORRETTIVE PROPOSTE   
versione da utilizzare per il solo Riesame Iniziale 2013 – in merito  a quanto evidenziato, 
individuare i due problemi che si ritengono di maggiore rilievo, e descrivere le azioni correttive da applicare 
per porvi rimedio.   

Scheda A3-c (meno di 1500 caratteri, spazi inclusi)                                                            
In merito alle criticità evidenziate, Il CLEC, oltre alle iniziative descritte ai punti A1c e A2c, 
intende intraprendere azioni volte a:  

- migliorare i contatti con il mondo imprenditoriale locale, promuovendo il 
confronto (anche tramite un tavolo di lavoro annuale) tra i Docenti del CLEC e 
le organizzazioni imprenditoriali locali e le associazioni di categoria, quali 
l’ordine dei commercialisti e la camera di commercio, la Confindustria, il 
consiglio provinciale dei consulenti del lavoro e l’ABI; 

- migliorare l’accesso all’informazione sulle esperienze lavorative dei propri 
laureati, verificando con i servizi informatici di Ateneo la possibilità di creare 
una banca dati di propri alumni.   

 
 

 


