
INFORMAZIONI GENERALI SUL CORSO DI STUDIO

Economia e CommercioCorso di Studio:

L-33Classe:

ECONOMIADipartimento:

Ceci ClaudiaPresidente:

SCIENZE ECONOMICHE, AZIENDALI, GIURIDICHE E SOCIOLOGICHEScuola:

GRUPPO DI RIESAME

Membri del gruppo di riesame

Ruolo Nominativo

Coordinatore del CdS-Responsabile del Riesame Claudia Ceci

Docenti del CdS Sebastiano Carpi

Docenti del CdS Tiziana De Cristofaro

Docenti del CdS Alessandro Pandimiglio

Docenti del CdS Pasquale Valentini

Personale tecnico-amministrativo Alessandra Morelli

Studente/i (presenza di almeno n.1 studente) Giuseppe Spina

Incontri del gruppo di riesame

Il Gruppo di Riesame si è riunito, nelle seguenti date, per la discussione dell'ordine del giorno nei quadri 
delle sezioni di questo Rapporto di Riesame:

Data Ordine del giorno

18/07/2018 Partecipazione di un membro del GAQ all’incontro informativo preliminare curato 
dal PQA;

19/07/2018 Riunione preliminare del GAQ a margine del Consiglio del CdS per la prima 
ricognizione di scadenze e modulistica fornita dal PQA;
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Data Ordine del giorno

20/09/2018 Riunione GAQ con il Presidente: organizzazione della documentazione e 
discussione sul Riesame Ciclico;

18/10/2018 Riunione Gruppo del Riesame, redazione del documento e approvazione 
dell’albero degli obiettivi del CdS.

SINTESI DELL’ESITO DELLA DISCUSSIONE IN CONSIGLIO DI CDS E IN 
CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO

Consiglio di CdS

Il presente Rapporto di Riesame è stato presentato, discusso e approvato nel Consiglio di CdS nella 
seduta del 22/11/2018

Di seguito l'estratto del verbale della seduta o una sintesi della discussione

La Presidente illustra il Rapporto di Riesame ciclico, soffermandosi in particolare sulle criticità e 
punti di forza del CdS e sull’albero degli obiettivi. Intervengono le proff. Marina Fuschi 
(responsabile del PQA di Ateneo) e Lisia Carota, riportando i commenti da parte del PQA, in 
particolare viene richiesto di fare preciso riferimento alla relativa documentazione nelle varie 
sezioni e di allegare i verbali degli incontri del gruppo di Riesame Ciclico, quelli relativi 
all’organizzazione e relazione dell’orientamento in ingresso e i verbali dei tavoli di consultazione 
con gli stakeholders.
Il Consiglio approva all’unanimità il RRC e dà mandato al Presidente di completare la
compilazione online seguendo le indicazioni del PQA di Ateneo e allegando la documentazione 
utile che non sia reperibile dal sito di Ateneo.
Il Consiglio approva all’unanimità  il RRC e dà mandato al Presidente di chiudere la compilazione 
online allegando la documentazione utile.
 

Consiglio di Dipartimento

Il presente Rapporto di Riesame è stato presentato, discusso e approvato nel Consiglio di Dipartimento
nella seduta del 06/12/2018

Files allegati per questa sezione
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1 - DEFINIZIONE DEI PROFILI CULTURALI E PROFESSIONALI E 
ARCHITETTURA DEL CDS

[ 1-a ] - SINTESI DEI PRINCIPALI MUTAMENTI RILEVATI DALL'ULTIMO RIESAME

Questa sezione non è applicabile se si è al primo rapporto ciclico e deve essere compilata solo nel caso 
ci si trovi ad un anno successivo.
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Poiché il presente documento costituisce il primo RRC redatto dal CdS, non esistono obiettivi formalizzati e 
dichiarati in precedenti RRC. Pertanto, nel presente RRC non verranno compilate le sub-sezioni “a”. 
Tuttavia, con riferimento a questa prima generale macrosezione denominata “Definizione dei profili culturali 
e professionali e architettura del CdS”, è parso comunque possibile intravedere due obiettivi ‘non 
formalizzati’ (nella specie: rafforzamento del rapporto con gli stakeholders e verifica della validità della 
nuova offerta formativa) che hanno ispirato le concrete azioni di miglioramento intraprese nel triennio 
accademico 2014/15-2016/2017 a margine di criticità ripetutamente riscontrate nei precedenti RAR e 
riportate nei verbali della “Commissione paritetica docenti e studenti” - CPDS (vedasi verbali CPDS 2014, p. 
22, e 2015, p. 24): dispersione studentesca e lenti tempi di conseguimento della laurea, comprimari di un 
lento declino delle iscrizioni. Tali azioni sono state le seguenti: 

(a) revisione del Regolamento Didattico del CLEC (attivazione A.A. 2016/17);

(b) promozione nel 2016 di un incontro di confronto tra il CdS e alcuni stakeholders di riferimento, d'ora in 
avanti definiti anche parti sociali (PS).

  

[ 1-b ] - ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI
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Il nuovo Regolamento didattico del CLEC è stato attivato nell’a.a. 2016/17. Il nuovo Regolamento (art. 3) 
declina per aree di apprendimento gli obiettivi formativi specifici e risultati di apprendimento attesi. Le figure 
professionali formate – stando alle alte percentuali (>90%) indicate dai rapporti Almalaurea (es.: Rapporto 
2016 sui dati 2015 citato in https://www.concorsilavoro.it/rapporto-almalaurea-2016-le-facolta-che-
offrono-maggiori-possibilita-di-occupazione) – sono figure occupazionali consolidate cui possono ambire 
i laureati in CdS di natura economico-statistica, come quelli del CLEC. Inoltre, l’interdisciplinarietà del CdS 
è da sempre riconosciuta come uno dei fattori «che apre più porte nel mondo del lavoro» e che consente la 
formazione di laureati fra i «più appetibili sul mercato del lavoro» (https://www.concorsilavoro.it/guida-
alla-laurea-in-economia-e-commercio/). Il nuovo CdS è stato progettato in maniera tale da garantire il 
perfetto riconoscimento di cfu da parte dell’omologo CdS magistrale. Inoltre, pur conservando i due 
previgenti percorsi – e dunque restando in linea con le indicazioni della Commissione Paritetica Docenti-
Studenti (CPDS) secondo la quale, sulla base della validità delle premesse sottostanti alla progettazione 
originaria degli aspetti culturali e professionalizzanti del CdS, quest’ultimo non necessitava di modifiche 
sostanziali (cfr. verbali CPDS 2014, p. 22 e 2015, p. 22) –, sono stati variati contenuti e denominazioni di 
taluni insegnamenti sia al fine di aumentare la coerenza col percorso formativo (es.: Geografia Finanziaria) 
sia al fine di allinearli agli specifici nuovi contenuti inevitabilmente da essi gradualmente acquisiti nel tempo 
(es.: Contabilità d’impresa). Infine, come già accennato nella sub-sezione 1-a, immediatamente a ridosso 
dell’esordio del CdS sono state identificate e consultate le principali parti interessate alle figure professionali 
che esso intende formare. In particolare, nella riunione del 27 ottobre 2016, il CdS (nelle persone dei 
Presidenti dei corsi di laurea triennale e magistrale nonché di alcuni docenti) ha esposto ai rappresentanti del 
mondo del lavoro le caratteristiche dei nuovi percorsi formativi del CLEC. In quella sede, è stato inoltre 
somministrato un questionario volto a verificare sia il livello di gradimento di tale nuova offerta formativa sia 
le principali attese formative espresse dal territorio (Verbale TdC del 27 ottobre 2016). Le PS hanno 
complessivamente espresso una valutazione positiva del CdS ed hanno fornito utili indicazioni circa aspetti di 
dettaglio tra cui si ricordano i seguenti: (i) denominazione di corsi e percorsi; (ii) adeguatezza di obiettivi del 
CdS e conoscenze fornite dal CdS rispetto alle esigenze espresse dal mercato; (iii) collocabilità dei laureati; 
(iv) importanza di specifiche aree disciplinari e abilità/competenze; (v) utilità delle esperienze di 
stages/tirocini curriculari; (vi) requisiti attesi in un laureato; (vii) problematiche territoriali abruzzesi e 
importanza delle iniziative di formazione quali azioni per lo sviluppo del territorio  regionale.

 

I principali punti di forza e di debolezza riscontrati dalla consultazione delle PS del 2016 vengono qui di 
seguito riportati.
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Punti di forza: (i) le denominazioni sia del CdS che dei suoi percorsi vengono ritenute esplicative rispetto 
ai loro contenuti e obiettivi, in specie il percorso in economia e finanza; (ii) gli obiettivi formativi perseguiti 
e conoscenze fornite dal CdS vengono generalmente ritenuti adeguati alle esigenze espresse dal mercato del 
lavoro; (iii) le figure professionali formate dal CLEC vengono ritenute collocabili sul mercato del lavoro nel 
decennio successivo all’istituzione del CdS; (iv) le PS ritengono che, per un neoassunto, siano importanti le 
competenze disciplinari fornite dal CdS; (v) la lingua straniera inglese ritenuta più importante dalle PS 
(l’inglese) è stata mantenuta nei percorsi curriculari; (vi) le PS riferiscono di esperienze essenzialmente 
positive di assunzione di laureati CLEC; (vii) le PS ritengono la formazione universitaria importante per lo 
sviluppo delle aziende del territorio regionale; (viii) le PS hanno manifestato interesse a consolidare i 
rapporti con la filiera CLEC-CLEC/M; (ix) gli incontri con le PS sono intervenuti, sin dalla prima volta, a 
nome della filiera e non di un solo corso CdS; tale punto di forza andrebbe stabilizzato ed esaltato, come già 
segnalato in occasione delle riunioni delle commissioni paritetiche del 2015 (vedasi verbali CPDS 2014, p. 
18, e 2015, p. 22).

Punti di debolezza: (i) nel corso del triennio 2014-2017 è stato svolto un solo incontro (tenutosi nel 2016) 
tra il CdS e gli stakeholders di riferimento. Poiché la verifica della permanenza della validità dei presupposti 
fondanti del CdS richiede il costante ascolto del mondo del lavoro, viene qui evidenziata 
l’assenza di istituzionalizzazione degli incontri con le PS. Sembra comunque che il CdS si stia muovendo 
positivamente in tale direzione. Un secondo incontro, infatti (di cui riferirà il successivo RRC), ha avuto 
luogo il 17 maggio 2018 (il cui verbale è allegato a quello della riunione del Consiglio del CdS del 7 giugno 
2018) ossia al di fuori del triennio cui il presente RRC si riferisce; (ii) all’incontro del 2016 hanno 
partecipato tre stakeholders (Confindustria, Associazione nazionale consulenti finanziari (ANASF) e Ordine 
dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Chieti e Pescara); sarebbe pertanto auspicabile 
espandere la numerosità delle PS consultate al fine di ampliare il bacino di dati a disposizione; (iii) sebbene 
i dati Almalaurea abbiano sempre confortato sul fronte dell’occupabilità dei laureati del CdS e sebbene un 
precedente incontro col Comitato di consultazione sugli ordinamenti didattici (avente ad oggetto più CdS) si 
fosse tenuto nel 2011 (cfr. verbale CPDS 2016, p. 16), la consultazione formale delle PS dedicata 
‘esclusivamente’ al CLEC è intervenuta dopo la modifica del Regolamento; sarebbe dunque auspicabile, in 
futuro, rendere stabili le occasioni di confronto con le PS, al fine di poter incorporare fattivamente le loro 
istanze in seno ad un’eventuale modifica del CdS; (vi) fra i requisiti che le PS si aspettano in un laureato del 
CdS ricevono ampio favore requisiti sui quali, purtroppo, il Cds può incidere solo parzialmente (es.: è 
difficile sviluppare la “predisposizione al lavoro in team” in un CdS di massa come il CLEC in quanto in 
esso è difficoltosa la gestione delle strategie didattiche fondate sui lavori di gruppo) o non può incidere del 
tutto (es.: la “flessibilità negli orari di lavoro” è un’attitudine del tutto personale nei confronti della quale i 
docenti dispongono di poche poche leve).

[ 1-c ] - OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO

Obiettivo n. 1
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Mantenere il CLEC aderente alla domanda di formazione espressa dagli stakeholders di riferimento. 

Azioni da intrapredere

(a) dare continuità agli incontri con le parti sociali (PS) attribuendo loro frequenza annuale;

(b) slargare la platea delle PS;

(c) sulla base delle criticità rilevate nelle precedenti somministrazioni, perfezionare il questionario da 
somministrare alle PS;

(d) assicurarsi che i rilievi delle PS trovino riscontro nelle eventuali future modifiche del Regolamento, dei 
percorsi formativi, dei programmi degli insegnamenti o nell’organizzazione di incontri con gli studenti da 
essi auspicati (seminariali, career day, ecc.);

(e) assicurarsi che vengano pubblicati on-line (sito del Dipartimento) sia gli avvisi degli incontri che il 
calendario d’essi (sito del CdS).

Modalità, responsabilità, risorse, scadenze previste, indicatori di riferimento (eventuali)

Il Presidente del CdS, sentito il Presidente del CLEC magistrale, si occuperà di fissare e convocare gli 
incontri con cadenza annuale, avvalendosi del supporto del personale T/A del Cds per lo svolgimento delle 
necessarie attività collaterali organizzative (es. la prenotazione degli spazi per le riunioni). Il Presidente del 
CdS chiederà ai responsabili del sito di dipartimento di pubblicare gli avvisi degli incontri con le PS 
nell’area generale del dipartimento e il calendario degli incontri nell’area specifica del CdS, Il Presidente, 
inoltre, riferirà al Consiglio di CdS le principali osservazioni pervenute dalle PS, invitando i docenti alla 
consultazione del verbale e/o dei reports.

Obiettivo n. 2

Intensificare il coordinamento con il CLEC magistrale. 

Azioni da intrapredere
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(a) rendere strutturale la compresenza di rappresentanti di tutta la filiera CLEC-CLEC/M nella progettazione 
e nella conduzione dei futuri tavoli di consultazione, per esempio assicurando la condivisione di verbali e 
risultati della rielaborazione dei questionari somministrati;

(b) pubblicizzare sempre chiaramente la riferibilità alla filiera CLEC-CLEC/M delle azioni di confronto con 
le PS. In particolare, occorrerà assicurarsi che gli avvisi degli incontri pubblicati sul sito del Dipartimento o 
anche la pubblicizzazione orale da parte dei docenti evidenzino il duplice coinvolgimento CLEC-CLEC/M.

Modalità, responsabilità, risorse, scadenze previste, indicatori di riferimento (eventuali)

Il Presidente del CdS convocherà gli incontri annuali con le parti sociali (vedasi l’obiettivo n. 1) previa 
consultazione del Presidente del CLEC magistrale, assicurando la presenza, a tali incontri, di soggetti 
riferibili ad entrambi i CdS. Parimenti, il Presidente del CdS curerà la condivisione di verbali e risultati della 
rielaborazione dei questionari somministrati avvalendosi del supporto del personale T/A del Cds per lo 
svolgimento delle necessarie attività collaterali organizzative (es. la verifica delle mailing list aggiornate con 
la composizione più recente del personale docente del CdS). 

Il Presidente del CdS chiederà ai responsabili del sito di dipartimento, nel pubblicare gli avvisi degli incontri 
con le PS, di verificare la sussistenza della riferibilità alla filiera CLEC-CLEC/M

[ 1-files ] Files allegati per questa sezione

file descrizione dimensione caricamento
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2 - L'ESPERIENZA DELLO STUDENTE

[ 2-a ] - SINTESI DEI PRINCIPALI MUTAMENTI RILEVATI DALL'ULTIMO RIESAME

Questa sezione non è applicabile se si è al primo rapporto ciclico e deve essere compilata solo nel caso 
ci si trovi ad un anno successivo.

non specificato
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[ 2-b ] - ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI

A) Descrizione del Percorso di Studi

Lo studente può scegliere per la sua formazione tra due curricula:

ECONOMIA E COMMERCIO

ECONOMIA E FINANZA

Per ciascun curriculum è previsto un piano di studio, con esami obbligatori ed esami a scelta. Sono previste 
delle propedeuticità. I due curricula sono erogati in italiano. 

B) Descrizione dei Percorsi e degli Insegnamenti

I piani di studi dei due percorsi curriculari sono pubblicati sul sito del CdS https://clec.unich.it/ E' possibile 
l'iscrizione a tempo parziale e i piani di studio consigliati per il part-time sono disponibili sul sito del CdS.

Le schede che descrivono gli insegnamenti vengono compilate ogni anno dai docenti del CdS. Le Schede 
sono pubblicate sul sito del Corso di Laurea https://clec.unich, e contenute nella Guida dello Studente. La 
Guida viene pubblicata sul sito della Scuola delle Scienze Economiche Aziendali Giuridiche e Sociologiche 
(SEAGS) https://scuolaeconomia.unich.it/ insieme all'intera offerta didattica della Scuola e suddivisa in due 
parti: 

Parte I - Regolamenti Didattici e 

Parte II – Programmi degli insegnamenti.

I docenti sono sollecitati dal Presidente ogni anno ad aggiornare le schede relative agli insegnamenti di loro 
competenza in modo che i programmi siano aderenti ai contenuti attuali dei corsi. Non risulta ancora 
soddisfacente la compilazione delle parti dedicate ai risultati di apprendimento attesi con riferimento al 
sistema di descrittori adottato in sede europea (descrittori di Dublino).

Comunque, in base alla rilevazione delle opinioni degli studenti (effettuata attraverso il sistema Web ESSE3 
a partire dall'A.A. 2015/16), giudizi più che positivi emergono in relazione alla coerenza dello svolgimento 
degli insegnamenti con quanto dichiarato sul sito Web del CdS (D14) e alla chiarezza con cui sono definite le 
modalità d'esame (D17). Più precisamente, il giudizio medio delle opinioni, espresse su una scala il cui range 
è compreso tra 1 e 4, relativamente agli studenti frequentanti risulta essere pari a 3,42 e 3,37 per l'A.A.
2017/18, 3,39 e 3,40 per l'A.A. 2016/17, e 3,42 e 3,43 per l'A.A. 2015/16. 

C) Orientamento e tutorato
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L'orientamento in ingresso è coordinato dal responsabile all'orientamento della Scuola SEAGS (Scienze 
Economiche, Aziendali, Giuridiche e Sociologiche) e dal responsabile all'orientamento del CdS. L'attività di 
orientamento in ingresso si occupa di fornire agli studenti delle ultime classi delle Scuole Superiori le 
informazioni utili alla conoscenza della offerta formativa della Scuola SEAGS. In generale, la presentazione 
generale della Scuola è poi seguita da seminari/lezioni tenuti dei delegati dei CdS. Il delegato del CdS si 
avvale della collaborazione di un gruppo di docenti. L'attività di orientamento è svolta sia presso la propria 
struttura, sia, presso le Scuole Superiori. Oltre all'attività organizzata dalla Scuola SEAGS tramite contatto 
diretto con le Scuole Superiori, l'Ateneo rende disponibili servizi dedicati allo scopo, interagendo con le 
Scuole Secondarie Superiori regionali e non, fra i quali le visite guidate delle Scuole presso il Campus di 
Pescara, incontri dei propri docenti con gli studenti direttamente presso le diverse sedi scolastiche e la 
partecipazione ad Eventi dedicati all'Orientamento Universitario. L'attività orientativa in ingresso viene 
svolta anche mediante la somministrazione di materiale informativo cartaceo e di servizi on-line. Nei mesi 
estivi viene allestito un info-point, ove gli studenti-tutor del Dipartimento di Economia, coordinati dal 
personale della Segreteria Didattica e dal docente responsabile dell’orientamento in ingresso del CdS, 
forniscono le informazioni utili alle future matricole nella scelta del percorso universitario da intraprendere. 
Nell'ambito dell'orientamento in ingresso va segnalata infine, a partire dall'A.A. 2017/18, la convenzione 
della Scuola SEAGS con alcune Scuole Superiori per lo svolgimento dell'alternanza scuola-lavoro tramite 
frequenza di lezioni nell'ambito dei CdS, partecipazioni a lezioni finalizzate alla presentazione di discipline 
presenti nel CdS e attività di laboratorio. L'orientamento in uscita comprende attività di orientamento 
formativo e professionale specificatamente finalizzate all'inserimento nel mondo del lavoro degli studenti e 
laureati del CdS. A tale scopo è operante il Career Day dedicato ai laureandi e ai neo-dottori di Economia, 
con l'obiettivo di facilitare e promuovere il confronto fra giovani e mondo del lavoro. I laureati e i laureandi 
del CdL incontrano le Aziende che operano sul territorio abruzzese e che sono tradizionalmente legate al CdL 
sia per i programmi di partnership che per l'attività di stage attivate. Inoltre, il CdL di Economia e 
Commercio, usufruisce dei servizi svolti dall'Ateneo nell'ambito della Divisione Orientamento, Studi e 
Lavoro; si tratta del Servizio di Placement centralizzato, gestito mediante una apposita piattaforma telematica 
denominata JOB (http://job.unich.it), attività in seno al Programma di Orientamento post lauream di Ateneo 
S.T.A.R.T. (Stage, Tirocini, Alta formazione, Ricerca, Territorio e Placement) dedicato: a facilitare la 
comunicazione tra i bisogni delle imprese, i processi di inserimento lavorativo e le ricadute sui piani di 
istruzione. E' previsto l'accreditamento delle iniziative proposte dall'Ufficio Placement d'Ateneo per la 
partecipazione degli studenti del CdS.

La documentazione relativa all'organizzazione e relazionedell'attività di orientamento in ingresso è contenuta 
nei verbali del Consiglio CLEC in allegato.

D) Conoscenze richieste in ingresso e recupero delle carenze

Il corso è a numero aperto ma è prevista una verifica iniziale delle conoscenze. Gli studenti che non superano 
la verifica o che non vi prendano parte, devono assolvere un obbligo formativo aggiuntivo (OFA) nel corso 
del primo anno. La prova di verifica ha lo scopo di valutare la preparazione iniziale degli studenti, nei 
seguenti campi: capacità di comprendere un testo scritto; matematica; logica. Le conoscenze richieste o 
raccomandate in ingresso sono chiaramente individuate e descritte nel sito: www.cisiaonline.it.
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Tutte le informazioni relative all'immatricolazione ed al test di ingresso sono pubblicate sulla pagina web del 
CdS e dell'Ateneo. L'esito negativo della prova di verifica delle conoscenze comporta l'attribuzione di un 
obbligo formativo aggiuntivo (OFA), che consiste nella frequenza di un corso di recupero offerto sulle 
conoscenze richieste per l'accesso, tenuto nel primo semestre. La verifica dell'assolvimento dell'OFA avviene 
con il superamento di un minimo di 18 cfu relativi a insegnamenti previsti nel primo anno del piano di studio. 
Il corso di recupero erogato dal CdS (8 cfu, circa 64 ore di didattica frontale) si focalizza sulla matematica, 
materia in cui gli studenti hanno maggiore esigenza di recupero, come rilevato dagli esiti del test d'ingresso. 

E) Organizzazione di percorsi flessibili e metodologie didattiche

Ogni anno lo studente tramite procedura online compila il proprio piano di studi selezionando alcuni esami 
opzionali ed esami a scelta lett.D. Sono previsti seminari di approfondimento nell'ambito di alcuni 
insegnamenti del CdS, rivolti in particolare agli studenti più dediti e motivati. L’adozione di metodologie 
differenziate per rispondere alle differenti esigenze degli studenti è delegata alla libertà didattica dei singoli 
docenti, ma non costituisce oggetto di programmazione sistematica del CdS. Inoltre il CdS organizza incontri 
con esponenti del mondo del lavoro e delle professioni, seminari tematici o cicli di lezioni nell'ambito 
dell'attività didattica del CdS. Periodicamente, tipicamente una volta nel corso dell'anno, sono organizzati 
eventi della durata di un giorno o più, con attività volte a favorire l'interazione e lo scambio di informazioni 
fra aziende, figure professionali e studenti. Tutte le iniziative sono pubblicate sui siti della Scuola, del 
Dipartimento e del Corso di Laurea. Diversi docenti gestiscono una pagina web sul sito del Dipartimento 
dove gli studenti possono reperire materiale didattico. L'Ateneo inoltre, attraverso il proprio Settore 
Orientamento, Tutorato, Placement, Diritto allo Studio e Disabilità, offre un Servizio Disabilità e Disturbi 
Specifici d'Apprendimento (DSA), per tutti gli studenti universitari.

In base alla rilevazione delle opinioni degli studenti, giudizi positivi emergono in relazione all'adeguatezza 
del materiale didattico (indicato e disponibile) per lo studio della materia (D10). Più precisamente, il giudizio 
medio delle opinioni, espresse su una scala il cui range è compreso tra 1 e 4, relativamente agli studenti 
frequentanti risulta essere pari nel triennio 2015/16, 2016/17 e 2017/18 a 3,21, 3,17 e 3,23. In particolare, le 
indagini AlmaLaurea evidenziano un trend positivo nel triennio 2015-2017 in relazione all'adeguatezza del 
carico di studio (dal 45,7% nel 2015, si è passati al 75,9% nel 2016 e all'82,6% nel 2017).

F) Internazionalizzazione della didattica

Gli studenti, possono svolgere un periodo formativo in un altro paese dell'Unione Europea sostenendo esami 
che sono riconosciuti come parte integrante del proprio percorso formativo svolto presso il CdS (Erasmus+).

L'assistenza e gli accordi per la mobilità internazionale degli studenti attraverso i servizi di Lifelong 
Learning/Erasums per la Scuola SEAGS è attribuita ad un docente della Scuola e ogni CdS ha un proprio 
referente a cui gli studenti interessati possono rivolgersi. E' attivo da aprile 2018 un accordo internazionale 
tra il Dipartimento di Economia e l'ARPM (Advanced Risk and Portfolio Management, New York) che 
permette agli studenti l'iscrizione con quota ridotta ad un corso intensivo di Finanza Quantitativa che si 
svolge a New York nel mese di agosto (ARPM Bootcamp, 
https://economia.unich.it/documenti/__0__uda/__1__dec/SITO_DEC_ARPM.pdf).
E' possibile anche lo svolgimento di una tesi tramite un progetto assegnato dall'ARPM. S
econdo i dati riportati dalle Schede di monitoraggio annuale 2017 e 2018, il CLEC mostra il più alto livello di 
internazionalizzazione (iC10 e iC12) tra i Corsi di Studio della stessa classe di Ateneo e di area geografica 
ma si discosta in modo sensibile al di sotto dei valori medi nazionale. Si tratta dunque di una criticità del 
CdS, comune anche agli altri CdS della classe L-33 di Ateneo. 
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G) Modalità di verifica dell’apprendimento

Le modalità di verifica dell'apprendimento intermedie sono descritte nelle schede degli insegnamenti. Sono 
previste prove scritte e orali per alcuni insegnamenti, prove solo scritte per gli insegnamenti di carattere più 
quantitativo e prove solo orali principalmente per gli insegnamenti di area giuridica. Lo svolgimento della 
prova finale è descritto nel Regolamento Didattico del CdS, pubblicato sul sito del CdS, su quello di Ateneo e 
contenuto nella Guida dello studente.

Punti di forza: in base ai documenti sulla rilevazione delle Opinioni degli Studenti redatti a cura del PQA (
https://unichqa.prod.cineca.it/opinioni-studenti) e la rilevazione delle Opinioni degli Studenti a cura del GAQ 
(A.A. 2015/16 e 2016/17), il CdS riscuote complessivamente un giudizio più che positivo da parte degli 
studenti sulla qualità della didattica, sulla reperibilità dei docenti, sulla loro capacità di trasmettere i 
contenuti, il carico di studio, il materiale didattico e l’adeguatezza delle proprie conoscenze preliminari. 
Anche le indagini AlmaLaurea rilevano un trend positivo negli anni 2015-2017 del grado di soddisfazione 
dei laureati (si veda anche SMA 2018, iC25). Per avere maggiori dettagli si fa riferimento ai quadri B6 della 
SUACdS 2017 e 2018. 

Punti di debolezza: (i) Il presidente evidenzia che non risulta comunque ancora soddisfacente la 
compilazione delle schede di insegnamento nella parte dedicata ai risultati di apprendimento attesi con 
riferimento al sistema di descrittori adottato in sede europea (descrittori di Dublino); (ii) i dati della SMA 
2017 e 2018 mostrano un livello di internazionalizzazione inferiore alla media nazionale (iC10-iC22); 
(iii) le relazioni delle Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti (CPDS) 2017 e 2018 ed i questionari 
effettuati a cura del GAQ del CdS negli A.A. 2015/16 e 2016/17 evidenziano una carenza sulla disponibilità 
online delle informazioni rispetto allo svolgimento di tirocini e stage, orientamento ed in generale servizi agli 
studenti; (iv) le relazioni delle Commissioni Paritetiche (CPDS) 2017 e 2018 evidenziano alcune 
sovrapposizioni nei programmi d'esame degli insegnamenti.

[ 2-c ] - OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO

Obiettivo n. 1

Migliorare la compilazione delle schede degli insegnamenti e l'attività di coordinamento interno alle aree di 
insegnamento al fine di ridurre le sovrapposizioni nei programmi d'esame.

Azioni da intrapredere

incontri con i rappresentanti degli studenti per verificare la coerenza tra i programmi svolti e i risultati di 
apprendimento attesi per ciascun corso.
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Modalità, responsabilità, risorse, scadenze previste, indicatori di riferimento (eventuali)

(a) la Commissione Didattica del CdS organizzerà periodicamente incontri con i rappresentanti degli studenti 
per verificare che i programmi svolti rispecchino i risultati di apprendimento attesi per i corsi e che non ci 
siano forti sovrapposizioni nei programmi d'esame; (b) il Presidente del CdS consulterà periodicam
ente e regolarmente le valutazioni degli studenti su tutti i corsi. 

Obiettivo n. 2

? Aumentare il livello di internazionalizzazione del CdS.

Azioni da intrapredere

(a) migliorare le informazioni sul servizio Lifelong Learnig/Erasmus per gli studenti; (b) 
discussione nell'ambito delle riunioni del CdS sul tema dell'internazionalizzazione allo scopo di organizzare 
seminari di approfondimento in lingua inglese, valutare la possibile erogazione di alcuni corsi del CdS in 
lingua inglese e coordinamento con la Giunta della Scuola SEAGS per formalizzare un riconoscimento agli 
studenti che abbiano usufruito di borse Erasmus.

Modalità, responsabilità, risorse, scadenze previste, indicatori di riferimento (eventuali)

(a) organizzazione incontri informativi sul servizio Lifelong Learnig/Erasmus per gli studenti; (b) o
rganizzare seminari su temi d'interesse per il CdS in lingua inglese; (c) monitoraggio annuale da parte del 
GAQ degli indicatori di internazionalizzazione iC10, iC11 e iC12 e analisi dei dati forniti dal responsabile 
Erasmus della Scuola SEAGS sul numero di borse ERASMUS usufruite ogni anno da studenti del CLEC; (c) 
affrontare il tema dell'internazionalizzazione nell'ambito delle riunioni della Giunta della SEAGS.

Obiettivo n. 3

Migliorare l'accessibilità delle informazioni. 

Azioni da intrapredere

(a) migliorare il sito web del CdS; (b) promuovere azioni di sostegno ai docenti per la gestione della pagina 
personale web. 

Modalità, responsabilità, risorse, scadenze previste, indicatori di riferimento (eventuali)
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(a) verifica periodica sulla completezza e l'aggiornamento del sito web del CdS da parte del Presidente e del 
responsabile del sito web; (b) supporto ai docenti da parte del personale T/A per la gestione della pagina web 
personale per migliorare le informazioni sulla didattica, le comunicazioni professori-studenti e la reperibilità 
di eventuale materiale didattico. 

[ 2-files ] Files allegati per questa sezione

file descrizione dimensione caricamento

 Verbale-CLEC-2014-07-24.pdf Organizzazione e 
relazione attività di 
orientamento in 
ingresso

183.88 KB 05/12/2018 15:57

 Verbale-CLEC-2014-12-04.pdf Organizzazione e 
relazione attività di 
orientamento in 
ingresso

388.74 KB 05/12/2018 15:58

 Verbale2015_05_14.pdf Organizzazione e 
relazione attività di 
orientamento in 
ingresso

168.80 KB 05/12/2018 15:59

 VerbaleCLEC2015_07_22.pdf Organizzazione e 
relazione attività di 
orientamento in 
ingresso

195.98 KB 05/12/2018 16:00

 VerbaleCLEC_2016-02-25.pdf Organizzazione e 
relazione attività di 
orientamento in 
ingresso

150.67 KB 05/12/2018 16:01

 VerbaleCLEC_2016-07-07.pdf Organizzazione e 
relazione attività di 
orientamento in 
ingresso

203.16 KB 05/12/2018 16:03

 VerbaleCLEC_2017-02-02.pdf Organizzazione e 
relazione attività di 
orientamento in 
ingresso

382.73 KB 05/12/2018 16:04

Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara - Presidio della Qualità di Ateneo

RAPPORTO DI RIESAME CICLICO
corso di studio in

Economia e Commercio - L-33
dipartimento di

ECONOMIA

documento generato in data 11/01/2019 alle ore 10:21 da Account Viewer pagina 15 di 28



file descrizione dimensione caricamento

 VerbaleCLEC_2017-07-13.pdf Organizzazione e 
relazione attività di 
orientamento in 
ingresso

351.14 KB 05/12/2018 16:05

 VerbaleCLEC_2017-05-11.pdf Organizzazione e 
relazione attività di 
orientamento in 
ingresso

220.11 KB 05/12/2018 16:06

3 - RISORSE DEL CDS

[ 3-a ] - SINTESI DEI PRINCIPALI MUTAMENTI RILEVATI DALL'ULTIMO RIESAME

Questa sezione non è applicabile se si è al primo rapporto ciclico e deve essere compilata solo nel caso 
ci si trovi ad un anno successivo.

[ 3-b ] - ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI

A) Dotazione e qualificazione del personale docente

Un punto di forza del CdS è l'alta qualificazione dei docenti testimoniata dai risultati della VQR 2011-14, in 
cui il valore R di Dipartimento (voto medio di area/voto medio nazionale), per l'Area 13 (area prevalente del 
CdS) si attesta sopra 1. Si sottolinea che anche l'Area 01, area di appartenenza di diversi docenti degli 
insegnamenti di matematica del CdS, ha ottenuto un risultato analogo. Grazie a questi risultati, il 
Dipartimento di Economia è stato selezionato tra i 300 Dipartimenti italiani candidati all'eccellenza. Sebbene 
non sia previsto da parte del CdS il monitoraggio dell'attività di ricerca di ciascun docente, compito svolto 
dal Dipartimento nell'ambito della SUA-RD, il CdS presta molta attenzione, nella predisposizione della 
programmazione didattica, al legame fra le competenze scientifiche dei docenti e la loro pertinenza rispetto 
agli obiettivi didattici. Inoltre, la revisione del Regolamento Didattico del CLEC e del CLEC-M, avvenuta 
nell'A.A. 2016-17, ha prestato particolare attenzione alla continuità didattica allo scopo di garantire un 
percorso di formazione in verticale tra laurea triennale e laurea magistrale. 
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In base agli indicatori riportati dalla Scheda di Monitoraggio Annuale del CdS, la percentuale ore di docenza 
erogata da docenti assunti a tempo indeterminato sul totale delle ore di docenza erogata (iC19), nel 
quadrienno 2014-2017, risulta essere superiore al valore medio nazionale. Questo evidenzia un altro punto di 
forza del CdS, in cui solo una piccola percentuale delle ore di docenza viene coperta tramite contratti esterni. 
Tuttavia, si segnala l'andamento in decrescita dell'indicatore, sia a livello locale che nazionale, probabilmente 
conseguenza delle politiche di reclutamento nel sistema universitario attraverso posizioni di docenza a tempo 
determinato, come ricercatori RTDA e RTDB.

Per quanto riguardo le quote di docenti di riferimento di ruolo appartenenti a SSD base o caratterizzanti la 
classe (indicatore iC08) nel quadriennio 2014-2017 si mostrano sensibilmente inferiori ai corrispondenti 
valori medi di Ateneo, di area geografica e nazionali, e comunque inferiori al valore di riferimento pari a 
66,66%. Si tratta di una criticità di facile risoluzione dovuta al sovrannumero di docenti di riferimento 
indicati rispetto alla numerosità minima di docenza richiesta. 

Si rilevano inoltre situazioni problematiche rispetto al quoziente studenti/docenti (IC27) conseguenza dei 
picchi di iscrizioni registrati negli anni accademici 2011/12, 2012/13 e 2013/14, ben al di sopra della 
numerosità massima prevista per il CdS, pari a 200. Tuttavia, poiché nel triennio 2014-2017 il numero degli 
immatricolati si è invece stabilizzato intorno alla numerosità massima, si prevede che tale quoziente 
seguirà una naturale flessione, avvicinandosi al valore di riferimento. Si tratta comunque di un indicatore da 
monitorare in quanto la riduzione degli immatricolati, e una carenza dell'organico del personale docente, ha 
portato, per esempio, all'eliminazione degli insegnamenti sdoppiati in canali e dunque alla relativa 
diminuzione dei docenti del CdS (che sono passati nel quadriennio 2014-2017 da 28, a 27, 22 e infine a 21). 

B) Dotazione di personale, strutture e servizi di supporto alla didattica

Secondo il documento redatto dal Nucleo di Valutazione di Ateneo 2017, tutti i corsi di studio dell'Ateneo 
presentano un’adeguata disponibilità di risorse strutturali. In particolare, tutte le aule a disposizione del CdS 
sono dotate di microfono, proiettore e lavagna. Il Sistema Bibliotecario di Ateneo è costituito da diverse 
Biblioteche e una Biblioteca Digitale. Il CdS usufruisce della Biblioteca Polo Pescara, il cui patrimonio è 
costituito da oltre 129.000 volumi tra monografie e periodici afferenti le discipline delle ex quattro facoltà: 
Architettura, Lingue e Letterature straniere, Economia e Scienze Manageriali. Nella Biblioteca ci sono 266 
posti a sedere distribuiti nelle due grandi sale di lettura principali, negli 11 studioli e nella sala Monografie. 
Tutte le aree riservate alla lettura dispongono della connessione Wifi e sono dotati di collegamento elettrico 
per l’utilizzo dei computer portatili. La sala di lettura principale possiede 4 postazioni informatizzate 
utilizzabili liberamente per la ricerca sull’intero Polo Bibliotecario dell’Università “G. D’Annunzio”. 

Il corso di studio dispone inoltre di un’Aula Informatica dotata di 57 computer connessi alla rete di Ateneo, 
che permettono la navigazione in Internet. L’aula è utilizzata per tutti gli insegnamenti che necessitano 
l'utilizzo di computer. In assenza di lezioni, l’aula è a disposizione di tutti gli studenti che possono accedervi 
liberamente per utilizzarne i servizi, i software e navigare in Internet. Gli studenti interessati possono 
richiedere un account con uno spazio disco personale per archiviare i propri documenti. Tutte le informazioni 
sono disponibili per gli studenti alla pagina http://gasl.unich.it. 
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In base ai dati AlmaLaurea 2017, mentre la percentuale di laureati che valuta positivamente le biblioteche 
segue un trend crescente (questa percentuale passa dal 60,5% nel 2013 al 79,3% del 2017) si registra un 
peggioramento nella valutazione delle aule (nel 2017 solo il 45,5% dei neo-laureati dichiara le aule adeguate 
o spesso adeguate). Questa criticità emerge anche dalla relazione CPDS 2017 in cui tra le proposte appare il 
rinnovamento gli impianti di diffusione vocale e il ricollocamento delle lavagne in modo renderle fruibili 
anche durante la proiezione delle slides. 

Il CdS dispone di un solo tutor alla didattica (personale amministrativo) che si occupa di fornire sostegno agli 
studenti per la preparazione dei piani di studio e per la soluzione di problematiche amministrative, svolge le 
pratiche studenti relative alle attività cfu lett. F e D, gestisce le aule, le commissioni di laurea, pubblica il 
calendario esami e l'orario delle lezioni del CdS coordinandosi con la segreteria didattica degli altri CdS 
afferenti alla Scuola SEAGS. La singola unità di personale si occupa anche di altri due CdS della Scuola 
SEAGS. Si evidenzia dunque una criticità dovuta alla carenza del personale amministrativo nell'ambito della 
Segreteria Didattica e di personale tecnico indispensabile per la gestione del sito web del CdS. Lo stesso sito 
della Scuola, del Dipartimento e del CdS è stato progettato dai docenti di informatica e gestito da docenti 
stessi dei CdS o dal presidente. E' disponibile inoltre un software per l'inserimento degli appelli d'esame per 
evitare che insegnamenti dello stesso anno e semestre abbiano sovrapposizioni. In seguito a diverse 
segnalazioni da parte degli studenti, in sede di Consiglio del CdS e nell'ambito della Commissione Paritetica, 
il Presidente ha nel corso del triennio in oggetto monitorato più volte l'utilizzo corretto del software da parte 
dei docenti. Attualmente tutti i docenti del CdS utilizzano in modo corretto il software.

Nell'A.A. 2016-17 sono stati nominati dei dei tutor (DL 9 maggio 2003, n.105) per attività didattico-
integrative, propedeutiche e di recupero. Su segnalazione da parte dei rappresentanti degli studenti sulle 
principali difficoltà incontrate dagli studenti (questionari organizzati dagli studenti stessi) sono state 
individuate le materie di Microeconomia, Macroeconomia e Statistica e Matematica. Per le prime tre materie 
sono stati nominati tutor alcuni studenti di Dottorato in Business, Institutions, Markets (BIM) del 
Dipartimento di Economia. Non è stato invece possibile individuare un tutor per la matematica, in quanto in 
seguito alla riforma dei Dottorati di Ricerca il curriculum di matematica presente in precedenza nel Dottorato 
in Scienze non è stato integrato nei nuovi Corsi di Dottorato. 

Punti di forza: (i) alta qualificazione dei docenti del CdS - didattica erogata solo in bassa percentuale tramite 
contratti esterni (si veda sezione 3-b-A); (ii) buona struttura bibliotecaria (si veda 3-b-B).

Punti di debolezza: (i) alto quoziente studenti/docenti (si veda sezione 3-b-A); (ii) aule non sempre adeguate 
(si veda 3-b-B) (iii) carenza di personale tecnico-amministrativo di supporto al CdS (si veda 3-b-B). 

[ 3-c ] - OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO
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Obiettivo n. 1

Ridurre il quoziente studenti/docenti.

Azioni da intrapredere

migliorare il coordinamento tra i CdS della Scuola SEAGS nell'ambito della programmazione didattica. 

Modalità, responsabilità, risorse, scadenze previste, indicatori di riferimento (eventuali)

(a) il Presidente del CdS coordinandosi con la Giunta della Scuola SEAGS, presterà attenzione per evitare un 
numero eccessivo di mutui su altri CdS della Scuola e che docenti insegnino più di due insegnamenti 
nell'ambito del CdS, prevedendo l'acquisizione di nuovi docenti negli SSD scoperti e con maggiori esigenze 
didattiche nell'ambito della programmazione triennale del Dipartimento;  (b) monitoraggio annuale degli 
indicatori iC27 e iC28 (di Approfondimento per la Sperimentazione - Consistenza e Qualificazione del corpo 
docente) da parte del GAQ del CdS.

Obiettivo n. 2

Incremento del personale tecnico-amministrativo di supporto al CdS.

Azioni da intrapredere

  richiesta all'Ateneo, in coordinamento con la Scuola SEAGS, di unità di personale tecnico-amministrativo 
di supporto al CdS.

Modalità, responsabilità, risorse, scadenze previste, indicatori di riferimento (eventuali)

il Presidente farà presente in sede delle riunioni della Giunta SEAGS della carenza del personale-tecnico 
di supporto al CdS. 

[ 3-files ] Files allegati per questa sezione

file descrizione dimensione caricamento

 RelazioneAttivita?GAQ_CLEC_2017_firmata.pdf Relazione 
Attività 
del GAQ 
anno 2017

472.02 KB 10/12/2018 21:36
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4 - MONITORAGGIO E REVISIONE DEL CDS

[ 4-a ] - SINTESI DEI PRINCIPALI MUTAMENTI RILEVATI DALL'ULTIMO RIESAME

Questa sezione non è applicabile se si è al primo rapporto ciclico e deve essere compilata solo nel caso 
ci si trovi ad un anno successivo.

non specificato

[ 4-b ] - ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI

A) Contributo dei docenti e degli studenti

Il Regolamento Didattico del Corso di Laurea in Economia e Commercio 2014/15, 2015/16 stabilisce la 
seguente struttura organizzativa: 

- Consiglio del Corso di Studio; 

- Presidente del Consiglio del Corso di studio; 

- Gruppo di Assicurazione della Qualità del Corso di Studio (GAQ); 

- Gruppo del Riesame; 

- Soggetti preposti ai seguenti servizi: orientamento in entrata; orientamento in itinere e in uscita; 
orientamento per la mobilità internazionale; management didattico-amministrativo.
Nel l'A.A.2016/17 viene inoltre costituita la Commissione Didattica a cui è attribuito il compito di approvare 
le pratiche studenti e di coordinare i programmi di insegnamento nei due percorsi curriculari del CdS. 
Al Gruppo di Assicurazione della Qualità (GAQ) è attribuito il compito di supervisionare l’attuazione del 
sistema di Assicurazione della Qualità con i correlati processi all’interno del CdS, mentre il Gruppo del 
Riesame è responsabile delle conduzione del Riesame e della predisposizione del Rapporto annuale di 
Riesame del Corso di Laurea.  

In allegato alla sezione i verbali e le relazione del GAQ del CdS relativi al triennio 2014/15-2016/17.

Più precisamente, il gruppo del Riesame ha redatto il RAR 2015 e 2016. Nell'A.A. 2015/16 e 2016/17 il 
Gruppo di Assicurazione della Qualità del CdS ha effettuato una rilevazione delle opinioni degli studenti sul 
CdS nei suoi aspetti generali (documentiin allegato alla sezione) si vedano anche i Quadri B6 della 
SUA_CdS 2016 e 2017.

. L'indagine si è svolta tramite la somministrazione di un questionario costruito su una piattaforma di survey 
online. I risultati emersi dall'indagine sono stati considerati nella revisione dei piani di studi dei percorsi 
curriculari del CdS negli A.A. successivi. Nell'A.A. 2015/16 è stata costituita una Commissione per la 
revisione  dei Regolamenti Didattici A.A. 2016/17 del CLEC triennale e magistrale, composta dai presidenti 
dei due CdS, un professore di riferimento dell'area economica e dell'area aziendale, allo scopo di meglio 
coordinare l'offerta formativa dell'intera filiera.
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All'interno delle riunioni del Consiglio di CdS, i docenti e i rappresentanti degli studenti hanno modo di 
presentare osservazioni e proposte per migliorare la gestione e i piani di studi del CdS e sono portate in 
discussione le considerazioni riportate dalla Commissione Paritetica Docenti-Studenti. Revisioni del 
Regolamento Didattico del CdS in relazione alle propedeuticità degli insegnamenti sono effettuate 
annualmente su proposte dei docenti e dei rappresentanti degli studenti.
Il CdS non dispone di procedure formalizzate per gestire eventuali reclami da parte degli studenti. Gli 
studenti si rivolgono ai rappresentanti degli studenti o tramite mail direttamente al Presidente di CdS che è 
disponibile ad un incontro nell'orario di ricevimento settimanale. 

B) Coinvolgimento degli interlocutori esterni

Successivamente alla revisione del Regolamento Didattico del CLEC A.A. 2016/17, il 27 ottobre 2016, si è 
svolto un tavolo di consultazione con alcuni stakeholders e professioni di riferimento per il CdS. 
In particolare, è stato somministrato un questionario alle parti coinvolte per raccogliere le opinioni sull'intero 
percorso formativo della filiera in Economia e Commercio, CLEC e CLEC-M (si veda quadro 1-b). 
Nonostante siano state prese iniziative di coinvolgimento degli interlocutori esterni nel triennio 2015-2017 e 
nel 2018 si sia svolta una seconda consultazioni con le parti sociali, i contatti tra il CdS ed il mondo del 
lavoro non sono ancora completamente soddisfacenti (si veda la sezione 1-b e 1-c) dove, in particolare, sono 
state indicate tra le azioni migliorative da perseguire le seguenti: (a) dare continuità agli incontri con le parti 
sociali (PS) attribuendo loro frequenza annuale; (b) slargare la platea delle parti sociali.

C) Interventi di revisione dei percorsi formativi

E' stata apportata una revisione significativa  del piano di studio del CLEC nell'A.A. 2016/17. Questa 
revisione è stata coordinata con una revisione ancora più sostanziale del CLEC Magistrale, in cui è stato 
aggiunto il Percorso in Economia e Finanza, affinchè l'omonimo indirizzo della triennale potesse avere una 
naturale prosecuzione. In particolare, nella lavoro di revisione si è tenuto conto della rilevazione delle 
opinioni degli studenti a cura del GAQ (quadro B6, SUACdS 2016 e 2017). 

[ 4-c ] - OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO

Obiettivo n. 1

Monitoraggio della qualità della didattica e dell’efficacia del percorso formativo.

Azioni da intrapredere

il Coordinatore del CdS ed il gruppo GAQ continueranno a monitorare l’opinione degli studenti e dei 
neolaureati relativamente alla qualità ed alla organizzazione del corso di studi. 
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Modalità, responsabilità, risorse, scadenze previste, indicatori di riferimento (eventuali)

(a) analisi annuale dei dati relativi ai questionari di valutazione degli studenti iscritti e dei dati AlmaLaurea 
sulle opinioni dei neolaureati; (b) monitoraggio degli indicatori di Approfondimento per la Sperimentazione- 
Soddisfazione e Occupabilità iC25-iC26; (c) discussione annuale nell'ambito delle riunioni del CdS dei 
risultati di monitoraggio per eventuale revisione dell'offerta formativa. 

[ 4-files ] Files allegati per questa sezione

file descrizione dimensione caricamento

 Opinioni_studenti_2015_16.pdf Rilevazione delle 
opinioni degli 
studenti sul CdS 
nei suoi aspetti 
generali a cura del 
GAQ, AA 2015/16

454.32 KB 05/12/2018 16:17

 OpininioniCLE20162017.pdf Rilevazione delle 
opinioni degli 
studenti sul CdS 
nei suoi aspetti 
generali a cura del 
GAQ, AA 2016/17

264.84 KB 05/12/2018 16:19

5 - COMMENTO AGLI INDICATORI

[ 5-a ] - SINTESI DEI PRINCIPALI MUTAMENTI RILEVATI DALL'ULTIMO RIESAME

Questa sezione non è applicabile se si è al primo rapporto ciclico e deve essere compilata solo nel caso 
ci si trovi ad un anno successivo.

non specificato

[ 5-b ] - ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI
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I. Sezione iscritti

Le iscrizioni al primo anno (indicatore iC00a) mostrano un andamento pressoché costante nel triennio 2014-
2016. I dati rilevati, vicini alla numerosità massima della classe, si presentano in linea con i valori medi di 
area geografica di riferimento (Sud e Isole) e nazionali. Un’evoluzione temporale analoga si rileva per gli 
immatricolati puri (indicatore iC00b), la cui incidenza sul totale degli avvii di carriera risulta rilevante, 
facendo registrare un valore medio di circa l’88% per il periodo 2014-2016, con sostanziale uniformità degli 
anni. Tale dato è in linea a quello medio registrato per i CdS della stessa classe nell’area geografica di 
riferimento e nazionali. Il numero degli iscritti complessivi (indicatore iC00d) del CLEC ha subito una 
flessione del 24% nel periodo considerato rispetto ad una riduzione pari al 6.4% per la stessa area geografica 
e un incremento del 1% a livello nazionale. L’incidenza degli iscritti regolari ai fini del costo standard 
(indicatore iC00e), cioè degli studenti che presentano un numero di anni di iscrizione inferiore o uguale alla 
durata normale del corso di studi, si attesta su un livello medio del 67% per i tre anni considerati, in linea con 
il dato dell’area geografica (65%) anche se inferiore a quello nazionale (75%).

II. Gruppo A - Indicatori Didattica

Per quanto concerne la regolarità degli studi, la percentuale media 2014-2016 di studenti iscritti entro la 
durata normale del CdS che ha acquisito almeno 40 CFU nell’anno solare (indicatore iC01) per il CLEC 
(45%) si colloca a livelli superiori rispetto a quella dell’area di riferimento (42%) e inferiore a quello 
nazionale (50%). Tali percentuali non seguono un andamento crescente, bensì un andamento irregolare.

Relativamente ai dati in uscita, la percentuale di laureati entro la durata normale del corso (indicatore iC02) 
passa dal 56.5% del 2014 al 47.1% del 2015, e tale percentuale si attesta anche per il 2016. Si osserva che le 
percentuali sono sensibilmente maggiori rispetto a quelle dell'area geografica mentre sono sostanzialmente in 
linea con quelle nazionali.

La percentuale di iscritti al primo anno provenienti da altre regioni corso (indicatore iC03) presenta nel 
triennio considerato un andamento decisamente crescente con una impennata di circa 17 punti percentuali tra 
il 2015 e il 2016. Mentre negli anni 2014 e 2015 le percentuali non si distaccano troppo da quelle nazionali. 
Nel 2018 la percentuale del CdS risulta essere quasi il doppio di quella nazionale (43,3% contro 22,2%). Si 
osserva, anche, che i dati riflettono sia un aumento di attrattività per gli studenti provenienti da altre regioni 
sia un forte calo degli studenti provenienti dalla regione Abruzzo. 

La sostenibilità del corso di laurea, misurata considerando il rapporto studenti regolari/docenti (indicatore 
iC05), indica come nel 2016 ci siano 22.5 studenti regolari per ogni docente impegnato nel CdS. Il dato 
medio nel triennio (22.2 studenti per docente) è in linea con il dato dell’area geografica (22.6) e con quello 
nazionale (22.1). 
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Le percentuali di laureati nel triennio 2014-2016 occupati ad un anno dal titolo (indicatore iC06) hanno un 
andamento crescente come quello dell'area geografica e quello nazionale. Le percentuali sono sensibilmente 
inferiori a quelle dell'area geografica che a loro volta sono sensibilmente inferiori a quelle nazionali. E' 
importante comunque osservare che il CdS è un corso triennale volto ad offrire una formazione 
multidisciplinare su tutti gli aspetti dell'Economia allo scopo di fornire ai laureati una solida preparazione di 
base per proseguire gli studi in Corsi di Laurea Magistrali e Master. In particolare, emerge dagli indicatori 
(iC06BIS e TER) e l'analisi dei dati AlmaLaurea (quadro C2 della SUA-CdS 2017 e 2018), che la 
percentuale dei laureati CLEC che sceglie di proseguire gli studi, è superiore ai valori medi di Ateneo, di area 
geografica e nazionali. 

La percentuale dei docenti di ruolo che appartengono a settori scientifico-disciplinari di base e caratterizzanti 
per il corso di studio di cui sono docenti di riferimento (indicatore iC08) presenta un andamento altalenante 
arrivando al 57.9% nel 2016. Nel quadriennio 2014-2017, i valori si mostrano sensibilmente inferiori ai 
corrispondenti valori medi di Ateneo, di area geografica e nazionali, e comunque inferiori al valore di 
riferimento pari a 66.66%.

III. Gruppo B - Indicatori Internazionalizzazione

Per quanto concerne l'andamento della percentuale di CFU conseguiti all'estero dagli studenti regolari 
(indicatore iC10) è in chiara crescita negli anni 2015 e 2016, superando quelle dell'area geografica. 
Nonostante questo i valori restano ancora notevolmente inferiori a quelli nazionali.

Relativamente alla percentuale di laureati entro la durata normale del corso che hanno acquisito almeno 12 
CFU all’estero (indicatore iC11), risulta essere pari a zero negli anni 2014 e 2016 mentre si attesta sul 5,6% 
nel 2015. Questi valori mostrano una forte fluttuazione dell'indicatore. Si osserva comunque che la 
percentuale 5,6% è superiore al massimo registrato nel triennio nell'area geografica (4,9%) ma è meno della 
metà del minimo nazionale (12,5%).

Infine, per quanto riguarda la percentuale di studenti iscritti al primo anno del corso di laurea (L) e laurea 
magistrale (LM; LMCU) che hanno conseguito il precedente titolo di studio all'estero oscilla fortemente tra 
lo zero e l'1,9%. Di nuovo il picco è maggiore del massimo dell'area geografica (0,5%) ma inferiore al 
minimo nazionale (3,5%).

IV. Gruppo E - Ulteriori Indicatori per la valutazione della didattica
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Se si considera la produttività degli studenti iscritti al primo anno, la percentuale di CFU conseguiti al I anno 
su CFU da conseguire (indicatore iC13) si attesta su un livello medio triennale 2014-2016 del 44.7%, con 
sostanziale uniformità negli anni considerati, dato inferiore a quello registrato per la stessa area geografica 
(48.3%) e al dato nazionale (57.4%). Per il CLEC, la percentuale di studenti che proseguono nel II anno nello 
stesso corso di studio (indicatore iC14) nel triennio si attesta intorno al 75% ed è in linea sia con i dati 
dell'area geografica sia con quelli nazionali. Anche per quanto concerne la percentuale di studenti che 
proseguono al II anno nello stesso corso di studio avendo acquisito almeno 20 CFU al I anno (indicatore 
iC15), il dato CLEC medio nel periodo di riferimento (58%) è inferiore con i valori del SUD e ISOLE 
(62.6%) e nazionale (64%). Mentre le percentuali di studenti che proseguono al II anno nello stesso corso di 
studio avendo acquisito almeno 40 CFU al I anno (indicatore iC16), sebbene abbiano un andamento 
crescente, si mantengono sempre al di sotto di quelle dell'area geografica e di quelle nazionali, evidenziando 
il ritardo con cui gli studenti del primo anno conseguono i cfu previsti. 

Le percentuali di immatricolati che si laureano entro un anno oltre la durata normale del corso nello stesso 
corso di studio (indicatore iC17) oscillano tra il 33,5% e il 46,6% e risultano sempre superiori a quelle 
dell'area geografica. Negli anni 2014 e 2015 le percentuali sono superiori anche a quelle nazionali. Tale trend 
però si inverte in modo sensibile nel 2016.

Le percentuali di laureati che si iscriverebbero di nuovo allo stesso corso di studio (indicatore iC18) risultano 
essere sempre inferiori a quelle dell'area geografica, con uno scarto massimo del 7,7% , e a quelle nazionali 
con uno scarto massimo dell' 11,5%.

Le percentuali di ore di docenza erogata da docenti assunti a tempo indeterminato sul totale delle ore di 
docenza erogata (indicatore iC19) si mantengono tra il 75,6% e l'86,6%. L'andamento degli ultimi 3 anni è 
decrescente. L'intervallo dell'area geografica è 82,4% - 86,7% , con andamento decrescente negli ultimi 3 
anni, mentre quello nazionale è 73,9%-78,9%, con andamento decrescente nell'intero quadriennio. Nel 
triennio 2015-2017 i valori del CdS si mantengono superiori a corrispettivi nazionali. 

V. Indicatori di approfondimento per la sperimentazione

Percorso di studio e regolarità delle carriere

La percentuale di studenti che proseguono la carriera nel sistema universitario al II anno, ma non sempre 
nello stesso corso di laurea (indicatore iC21) si attesta all’88% per il triennio, contro un dato del SUD E 
ISOLE pari all’83% e nazionale dell’87%. 

La percentuale di immatricolati che si laureano, nel CdS, entro la durata normale del corso (indicatore iC22) 
risulta essere fortemente decrescente nel triennio 2014-2016 mentre gli andamenti di ateneo, di area 
geografica e nazionali sono tutti crescenti. Nel 2016 la percentuale per il CdS è 13,7% mentre quella 
nazionale è 31,4%.

La percentuale di immatricolati che proseguono la carriera al secondo anno in un differente CdS dell'Ateneo 
(indicatore iC23) è del 7%, superiore al dato dell’area geografica di riferimento (4%) e in linea con quello 
nazionale (7%). 
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In relazione al fenomeno del drop-out, la percentuale di abbandoni del CdS dopo N+1 anni (indicatore iC24), 
se si considera l’intero periodo temporale, si attesta al 37%, dato in linea a quello registrato per gli altri CdS 
L14 del SUD e ISOLE (39%) e con quello nazionale (39%).

Soddisfazione 

La percentuale di laureandi complessivamente soddisfatti del CdS CLEC (indicatore iC25) cresce dal 83,0% 
al 87,2% raggiungendo nel 2017 un valore superiore a quello dell'area geografica (84,9%) e lievemente 
superiore a quello nazionale (87,0%).

Consistenza e qualificazione del corpo docente

Il rapporto studenti iscritti/docenti complessivo, pesato per le ore di docenza (indicatore iC27), nel triennio 
risulta sensibilmente superiore al valore di riferimento pari a 33,3% (criticità che mostrano anche i 
benchmark di riferimento di area geografica e nazionale), la criticità è attenuata al primo anno come 
evidenzia l'indicatore iC28 (rapporto studenti iscritti al I anno/docenti degli insegnamenti al I anno). 

Punti di forza: (i) più alta percentuale di laureati entro la durata normale del corso tra i Corsi di Studio della 
stessa classe di Ateneo e di area geografica (iC02) (valore superiore anche quello nazionale nel 2014 ma di 
alcuni punti percentuale inferiore anni 2015 e 2016); (ii) più alto livello di internazionalizzazione (iC10 e 
iC12) tra i Corsi di Studio della stessa classe di Ateneo anche se inferiore a quelli di riferimento a livello 
nazionale (pregio solo a livello locale); (iii) alte percentuali di docenza erogata da docenti assunti a tempo 
indeterminato (iC19) rispetto ai corrispettivi valori nazionali. 

Punti di debolezza: (i) il ritardo con cui gli studenti conseguono i cfu previsti al primo anno rispetto alla 
media nazionale (iC13-iC16), a tale ritardo si affianca la difficoltà di completare il triennio in corso (iC22); 
(ii) le percentuali di laureati occupati ad un anno dal titolo (iC06) sono sensibilmente inferiori a quelle di area 
geografica che a loro volta sono sensibilmente inferiori a quelle nazionali; (iii) il livello di 
internazionalizzazione inferiore alla media nazionale (iC10-iC22); (iv) l'indicatore iC08 (percentuale dei 
docenti di ruolo SSD di base e caratterizzante) inferiore al valore di riferimento pari a 66,66%, si tratta di una 
criticità conseguente all'aver indicato un numero di docenti di riferimento superiore al numero minimo di 
docenza. Questa criticità, di fatto, è già stata eliminata nel 2018 (si veda la SUA-CdS 2018) il cui la 
percentuale risulta essere l'83,33%; (v) l'indicatore iC27 (rapporto studenti iscritti/docenti) nel triennio 
sensibilmente superiore al valore di riferimento pari a 33,3% (criticità che mostrano anche i benchmark di 
riferimento di area geografica e nazionale), obiettivo già inserito nella sezione 3-c. 

Sfide: le principali sfide che si impongono al CdS riguardano la riduzione degli abbandoni, del numero dei 
fuoricorso, l’incremento del numero di CFU acquisiti dagli studenti al primo anno e la crescita del livello di 
internazionalizzazione. Quest'ultimo punto è stato già inserito tra gli obiettivi della sezione 2. 
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[ 5-c ] - OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO

Obiettivo n. 1

Incremento dei cfu conseguiti al primo anno e riduzione degli abbandoni tra il primo ed il secondo anno.

Azioni da intrapredere

potenziare l'orientamento in ingresso ed itinere per guidare lo studente delle Scuole Superiori nella scelta del 
corso di laurea più confacente alle proprie attitudini, di supportarlo negli studi universitari al fine di evitare 
che possibili errori di valutazione iniziale si traducano in cause di ritardo o abbandono del percorso 
intrapreso. 

Modalità, responsabilità, risorse, scadenze previste, indicatori di riferimento (eventuali)

(a) incontri di orientamento in sede e presso le Scuole Superiori, info-point allestiti nei mesi estivi preso la 
sede, distribuzione di materiale informativo; (b) incremento delle convenzioni di Alternanza Scuola-Lavoro 
per far conoscere meglio i contenuti del CdS;  (c) monitoraggio annuale da parte del GAQ degli indicatori 
della Didattica Gruppo A (iC01-iC02-iC03), Gruppo B (iC13-iC14-iC15-iC16-iC17) e gli Indicatori di 
Approfondimento per la Sperimentazione - Percorso di studio e regolarità delle carriere (iC21-iC22-iC23-
iC24); (d) monitoraggio da parte del Presidente delle carriere degli studenti mediante il S.I.C.A.S. (Sistema di 
Indicatori sulle Carriere Studenti) ed il M.E.P. (Monitoraggio Esami di Profitto), attivo dal 2015 grazie 
all'utilizzo della piattaforma ESSE3. 

Obiettivo n. 2

Riduzione dei tempi di laureabilità

Azioni da intrapredere

(a) individuare gli insegnamenti in cui gli studenti hanno maggiori difficoltà; (b) potenziare il tutorato di 
supporto alla didattica. 

Modalità, responsabilità, risorse, scadenze previste, indicatori di riferimento (eventuali)
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(a) attivazione bandi per il tutorato da parte di studenti di dottorato di supporto alla didattica; (b) 
monitoraggio annuale da parte del GAQ degli indicatori iC02 (percentuale laureati entro la durata normale 
del corso) e iC17 (percentuale di immatricolati che si laureano entro un anno oltre la durata entro la durata 
normale del corso nello stesso CdS).

[ 5-files ] Files allegati per questa sezione
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