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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 12/10/2018

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

Estratto del Verbale del Consiglio di CdS del 12/10/2018, punto 3 all'ordine del giorno.

3. Rapporto di Riesame Ciclico: provvedimenti

La Presidente illustra il documento per il Rapporto di Riesame Ciclico, preparato dal Gruppo di 
Assicurazione della Qualità (che coincide con il Gruppo di Riesame). Si aprono delle discussioni sui 
seguenti temi:

- al fine di aumentare la mobilità internazionale in uscita, si propone di aumentare il numero di 
Atenei stranieri, al fine di offrire una maggiore scelta agli studenti; tutti i docenti del CdS sono 
invitati ad attivarsi in tal senso;

- i tempi burocratici per il riconoscimento degli esami sostenuti all’estero sembrano eccessivamente 
lunghi; viene incaricato il responsabile Erasmus del CdS, prof. Acciaro, di indagarne le cause;

- molti docenti lamentano il cattivo stato delle lavagne e dei proiettori nelle aule; nonostante le 
richieste effettuate dalla Scuola non si sono visti miglioramenti.

Si apre inoltre una discussione sul problema del drop-out tra il primo ed il secondo anno e di 
possibili soluzioni.

Tutte le proposte vengono recepite nel documento, e il Consiglio all’unanimità approva il Rapporto 
di Riesame Ciclico.

Consiglio di Dipartimento

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

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

La Presidente del CdS in Economia e informatica per l'impresa presenta il Rapporto di Riesame 
Ciclico, illustrandone in particolare gli obiettivi e le azioni di miglioramento proposte. 
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L'analisi del CdS effettuata sulla base dei dati raccolti mostra che le recenti modifiche sia di 
ordinamento che di regolamento hanno portato ad un miglioramento generale del CdS, sia in termini 
di immatricolazioni che di organizzazione. Le principali criticità rilevate riguardano il drop-out tra il 
primo ed il secondo anno, le difficoltà logistiche per l'utilizzo dell'aula informatica ed un limitato 
supporto del personale tecnico-amministrativo. 

Il principale obiettivo riguarda l'acquisizione di un maggior numero di CFU per gli studenti del 
primo anno, unitamente alla riduzione degli abbandoni ed all'aumento dei laureati in corso. Le 
azioni proposte per il raggiungimento degli obiettivi sono mirate ad aumentare il supporto agli 
studenti, ed includono l'attivazione di corsi di recupero, il rafforzamento del tutorato in itinere ed 
azioni mirate di orientamento e ricevimento, inclusi incontri seminariali con gruppi di studenti. 

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.

non specificato

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

Il Corso di Studio in Economia e Informatica per l'Impresa nasce dalle esigenze delle imprese di 
avere delle figure professionali che, oltre ad aver acquisito le conoscenze multidisciplinari previste 
dagli obiettivi formativi della Classe di Laurea in Scienze economiche, siano in grado di 
comprendere e utilizzare le tecnologie informatiche, al fine di estrarre ed elaborare conoscenze di 
supporto alle decisioni e gestire in modo efficiente i flussi informativi e l'innovazione produttiva e 
organizzativa. In considerazione della continua evoluzione tecnologica ed informatica, del suo 
impatto sulla società e sulle aziende, dove generalmente la diffusione della cultura informatica è 
piuttosto scarsa, tali esigenze continuano a sussistere.
               
Al fine di monitorare l’adeguatezza delle figure professionali formate dal CdS rispetto alle richieste 
del mondo del lavoro, nel corso degli anni sono stati tenuti rapporti con rappresentanti di aziende 
private ed enti pubblici principalmente attraverso incontri (sia formali che informali) e compilazione 
di questionari. Il giudizio espresso sui contenuti del CdS e sulle competenze possedute dagli 
studenti è positivo.
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Il 26 novembre 2015  il CdS ha organizzato un incontro di consultazione con le organizzazioni 
rappresentative della produzione dei beni, servizi e delle professioni in occasione della proposta di 
modifica dell'Ordinamento Didattico. Sebbene siano intervenuti solo alcuni dei soggetti individuati 
ed invitati, la consultazione ha permesso di raccogliere elementi utili per migliorare il piano di studi 
del CdS. In particolare, le proposte di inserire uno stage o tirocinio formativo nel piano di studio e 
di rinnovare il corso di studi attraverso l'introduzione di insegnamenti informatici più aggiornati 
sono state entrambe implementate in fase di progettazione del nuovo ordinamento didattico.

Al fine di migliorare il coinvolgimento di interlocutori esterni nella progettazione e monitoraggio 
del nuovo piano di studi del CdS, è stata data attuazione alla proposta del presidente del Nucleo di 
Valutazione che nell’incontro di consultazione con le parti sociali ha proposto di integrare le 
consultazioni attraverso la somministrazione di un questionario da inviare agli stakeholders. A tal 
fine, è stato creato un archivio delle aziende e degli enti interessati, anche solo potenzialmente, agli 
studenti ed ai laureati del CdS. È stato quindi predisposto un questionario nel quale si richiede di 
esprimere delle valutazioni sulla corrispondenza dell’offerta formativa del CdS con i profili 
professionali e sull’adeguatezza dei profili dei laureati del CdS rispetto al mercato del lavoro. In 
particolare, il questionario ha posto domande relative ai seguenti aspetti:

1. I profili professionali individuati per il CdS
2. Gli obiettivi formativi del CdS
3. I risultati di apprendimento attesi e il quadro delle attività formative
4. Opinioni delle aziende sui tirocini/assunzioni, studi di settore
5. Punti di forza ed eventuali criticità dell’offerta formativa proposta

Il questionario è stato somministrato nel 2017 e nel 2018. Si sono riscontrate alcune difficoltà per 
ottenere delle risposte ed è stato necessario sollecitare i rappresentanti delle aziende a fornire 
risposte tramite contatti diretti. Le valutazioni ricevute sono state decisamente positive. Dalle 
risposte ottenute tramite il questionario si è avuta conferma della opportunità, già rilevata in maniera 
informale dal colloquio con alcuni stakeholder, di aumentare il numero di esami di informatica ed 
includere tematiche più attuali quali Intelligenza Artificiale e Blockchain.
L’esigenza di aumentare la caratterizzazione informatica e quantitativa del CdS è emersa anche dal 
colloquio con gli studenti ed i loro rappresentanti. A tal fine, è stato recepito ed implementato il 
Parere Generale n. 19 del CUN ampliando il ventaglio delle attività formative a scelta dello studente 
con la possibilità di svolgere attività di studio o progettuale individuale o a piccoli gruppi, ed 
introducendo l’attività formativa “Approfondimento di Informatica” con la quale gli studenti hanno 
la  possibilità di approfondire alcune delle tematiche suggerite negli incontri con gli stakeholders.
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La preparazione dei laureati del CdS risulta adeguata per quanto riguarda le potenzialità 
occupazionali e l’eventuale proseguimento degli studi. Essi possono accedere all'Albo degli Esperti 
Contabili ed iscriversi a CdS magistrale sia nella classe delle Scienze dell’Economia che di 
Informatica.

[ 1-c ] - OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO

Obiettivo n. 1

Continuare ad assicurare l’adeguatezza delle figure professionali formate dal CdS con la domanda 
di formazione del mercato del lavoro.

Azioni da intrapredere

Istituzione del Comitato d’Indirizzo del CdS composto da rappresentanti delle imprese, degli enti 
pubblici e da docenti universitari il cui compito sarà quello di analizzare periodicamente le effettive 
potenzialità occupazionali dei laureati, i fabbisogni formativi e fornire pareri e raccomandazioni 
utili per migliorare l’efficacia del CdS.
   
Organizzazione di incontri annuali con gli stakeholders sollecitando la partecipazione degli studenti.

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

Il Presidente del CdS ed il responsabile dei rapporti con le imprese si attiveranno per contattare 
rappresentanti delle imprese, degli enti pubblici e docenti universitari per la istituzione del Comitato 
d’Indirizzo del CdS ed organizzare periodicamente incontri con gli stakeholders.

Indicatori che misurino lo stato di avanzamento.   I calendari, la documentazione degli interventi ed 
i verbali degli incontri con le parti sociali saranno resi pubblici sul sito web del CdS.

Obiettivo n. 2

Ottenere maggiori informazioni sull'adeguatezza del CdS al mondo del lavoro.

Azioni da intrapredere

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

RAPPORTO DI RIESAME CICLICO
corso di studio in

Economia e Informatica per l'Impresa - L-33
dipartimento di

ECONOMIA

documento generato in data 11/01/2019 alle ore 10:22 da Account Viewer pagina 5 di 18



Predisporre sul sito web del CdS un questionario per valutare la corrispondenza dell’offerta 
formativa del CdS con i profili professionali e sull’adeguatezza dei profili dei laureati del CdS 
rispetto al mercato del lavoro. 
Tale questionario dovrà essere compilabile in qualsiasi momento e dovrà permettere di raccogliere 
suggerimenti utili per migliorare il CdS. 

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

Il Presidente del CdS ed il responsabile dei rapporti con le imprese si attiveranno per predisporre 
tale questionario e inviteranno imprese e parti sociali alla compilazione.

Indicatori che misurino lo stato di avanzamento. 
Avvenuta predisposizione del questionario. 
Il numero di inviti alla compilazione del questionario e numero di compilazioni del questionario per 
anno.

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

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

ORIENTAMENTO IN INGRESSO

Il CdS svolge attività di orientamento in ingresso tramite la  partecipazione ad eventi dedicati 
all'orientamento universitario e mediante incontri dei propri docenti con gli studenti delle ultime 
classi delle Scuole Superiori direttamente presso le loro sedi (nel corso degli anni sono stati 
effettuati incontri in molte scuole della provincia di Pescara e Chieti). Durante tali incontri viene 
presentata l’offerta formativa del CdS e viene somministrato materiale informativo cartaceo e on-
line.

L’orientamento in ingresso si è dimostrato molto efficace nel riuscire ad aumentare il numero di 
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immatricolati.  
Esso può essere ulteriormente rafforzato, proponendo strumenti efficaci per l'autovalutazione delle 
conoscenze raccomandate in ingresso da parte degli aspiranti studenti, al fine di aumentare la loro 
consapevolezza del percorso di studi e ridurre la percentuale di abbandoni.

Il CdS assicura la verifica del possesso delle conoscenze iniziali e indispensabili attraverso un test di 
ingresso che ha lo scopo di valutare la preparazione iniziale degli studenti, nei seguenti campi: 
capacità di comprendere un testo scritto; matematica; logica. Le eventuali carenze riscontrate 
vengono comunicate allo studente. Allo studente che non sostiene oppure non supera le prove è 
permesso iscriversi al CdS, ma viene assegnato un Obbligo Formativo Aggiuntivo che consiste nella 
frequenza attiva di un Corso di Recupero.

ORIENTAMENTO IN ITINERE
                                               
Per quanto riguarda l’orientamento in itinere, il CdS favorisce l’assistenza agli studenti per la 
soluzione dei loro problemi legati alla didattica e l’assunzione di scelte consapevoli in merito alla 
selezione degli insegnamenti a scelta e degli argomenti di tesi guidandoli nella scelta delle 
tematiche da approfondire sulla base delle proprie attitudini e capacità. Queste attività si svolgono 
sia tramite colloqui individuali con alcuni docenti del CdS durante le ore di ricevimento che 
mediante incontri collettivi con gli studenti. Al fine di migliorare l'apprendimento di alcuni 
insegnamenti, anche individuati dai rappresentanti degli studenti tramite un sondaggio, sono stati 
attivati contratti per corsi di tutoraggio svolti da studenti del dottorato. Infine, il tutor didattico 
fornisce sostegno agli studenti per la preparazione dei piani di studio e per la soluzione di 
problematiche amministrative.
                   
Il sito web del CdS, rinnovato nel 2018, fornisce informazioni su:
- programma, obiettivi formativi, prerequisiti, testi di riferimento dei singoli insegnamenti, a cura 
dei docenti degli insegnamenti stessi.
- come contattare i tutor in itinere per organizzare incontri individuali o di gruppo per la 
preparazione di piani di studio e per la soluzione di problematiche legate alla frequenza delle 
lezioni, inclusi i responsabili dei contratti di tutoraggio.

ORIENTAMENTO IN USCITA

Al fine di favorire l’inserimento degli studenti nel mercato del lavoro, il regolamento didattico è 
stato modificato (a partire dall’a.a. 2016/2017) per permettere agli studenti di conseguire fino a 9 
CFU tramite lo svolgimento di un tirocinio formativo o stage presso aziende pubbliche o private. Il 
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livello e l'adeguatezza della formazione degli studenti vengono verificati durante lo svolgimento del 
tirocinio dal tutor aziendale. Al termine del tirocinio il tutor aziendale compila una scheda nella 
quale esprime una valutazione per la preparazione complessiva del tirocinante, l'autonomia 
professionale e la capacità di integrazione nella realtà lavorativa. Al termine del tirocinio la 
Commissione Stage del CdS convoca lo studente per un colloquio relativo alle attività svolte, e 
valuta il progetto formativo e la scheda di valutazione, compilata dal tutor aziendale. Si rileva che i 
giudizi espressi dai tutor aziendali sugli studenti che hanno svolto il tirocinio sono molto buoni ed 
anche il voto conseguito per tali attività è generalmente alto.

Una ulteriore azione rivolta a favorire l’inserimento degli studenti nel mercato del lavoro è quella 
della promozione di seminari didattici tenuti da rappresentanti del mondo produttivo per illustrare le 
tecnologie, le tendenze attuali e le competenze maggiormente richieste dalle realtà imprenditoriali. 
Alcune delle aziende che hanno partecipato a tali iniziative seminariali hanno accolto studenti per 
tirocini formativi, corsi di formazione professionale ed hanno offerto loro interessanti opportunità di 
impiego.

Il CdS partecipa anche al Career Day, un evento promosso dalla Scuola delle Scienze Economiche, 
Aziendali, Giuridiche e Sociologiche dedicato ai laureandi e ai neo-laureati, finalizzato a facilitare e 
promuovere il confronto fra giovani e mondo del lavoro.

ORGANIZZAZIONE DEL CDS E METODOLOGIE DIDATTICHE

Il regolamento del CdS favorisce la flessibilità dei piani di studio individuali prevedendo 18 CFU 
come insegnamenti a scelta dello studente. Inoltre il Senato Accademico di Ateneo ha stabilito che è 
possibile riconoscere fino ad ulteriori 18 CFU fuori piano.

L’introduzione, tra gli insegnamenti a scelta, degli Approfondimenti di Analisi Economica, 
Economia di Internet, Geografia Economica, Informatica, Statistica offre agli studenti una ulteriore 
possibilità di organizzare in maniera flessibile il proprio piano di studi individuale e di studiare in 
maniera più approfondita alcuni argomenti di loro interesse che, per esigenze didattiche, vengono 
trattati solo marginalmente all’interno degli insegnamenti del CdS.

Molti insegnamenti del CdS rendono disponibile materiale didattico online tramite il sito del CdS ed 
la piattaforma di e-learning Moodle fad.unich.it che offre ai docenti la possibilità di comunicare in 
maniera diretta ed immediata con gli studenti e di predisporre attività didattiche flessibili ed 
innovative di formazione e di verifica dell’apprendimento (per esempio basate su quiz ed homework 
da consegnare online).
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Sono attive convenzioni ed accordi Erasmus con varie università ma purtroppo si rileva una scarsa 
partecipazione ai programmi di mobilità internazionale da parte degli studenti. Le cause di tale 
bassa partecipazione sono principalmente legate allo scarso supporto economico fornito da tali 
programmi,  ai problemi di lingua ed alla percezione della partecipazione a tali programmi come un 
ostacolo alla propria carriera universitaria invece che come opportunità formativa.

Le attività formative e i relativi esami di profitto sono organizzati in semestri. L'accertamento delle 
conoscenze e capacità di comprensione avviene con accertamenti in itinere (scritti e/o orali) e con 
esami finali (scritti e/o orali) che comprendono quesiti relativi agli aspetti teorici disciplinari ed 
esercizi, integrati, su alcune discipline caratterizzanti, con lo sviluppo di un progetto in laboratorio. 
L'accertamento complessivo delle capacità di applicare ed elaborare quanto appreso nei diversi 
insegnamenti avviene con la preparazione e la stesura della tesi di laurea, che approfondisce e 
sviluppa una tematica scelta dallo studente di concerto con il relatore. Il CdS si accerta che le 
modalità di verifica adottate per i singoli insegnamenti sono adeguate ad accertare il raggiungimento 
dei risultati di apprendimento attesi.  Tali modalità sono descritte nelle schede degli insegnamenti e 
vengono comunicate agli studenti mediante la loro pubblicazione sulla guida dello studente, sul sito 
web del CdS e di Ateneo.

[ 2-c ] - OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO

Obiettivo n. 1

Acquisizione di un maggior numero di CFU al primo anno. Riduzione degli abbandoni. 
Diminuzione del ritardo nella laurea.

Azioni da intrapredere

Sensibilizzare ulteriormente gli studenti a rivolgersi ai docenti nell’orario di ricevimento ed in 
generale, all’occorrenza, per ottenere individualmente chiarimenti e spiegazioni aggiuntive durante 
lo svolgimento dei corsi e in sede di preparazione degli esami. Istituire ulteriori sedute collettive 
dirette a tal fine, informandone altresì gli studenti a lezione.

Sensibilizzare i docenti affinché si faccia un uso più intensivo delle pagine web del CdS per dare 
tempestive informazioni su orari, iniziative e tesi di laurea.

Proseguire nell’attività di omogeneizzazione dei contenuti dei programmi per ciascun insegnamento 
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allo scopo di migliorare ulteriormente il rapporto tra carico di studio richiesto/CFU.
                     
Rafforzare l’orientamento in ingresso, proponendo strumenti efficaci per l'autovalutazione delle 
conoscenze raccomandate in ingresso da parte degli aspiranti studenti.

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

Discussione delle problematiche in Consiglio di CdS.

Programmare un'attività specifica di verifica della omogenizzazione dei contenuti dei programmi e 
del carico di studio richiesto.

Pubblicizzare nelle pagine del CdS gli strumenti di autovalutazione delle conoscenze in ingresso.

Obiettivo n. 2

Aumento della mobilità internazionale in uscita ed in ingresso.

Azioni da intrapredere

Lo svolgimento di periodi di formazione all’estero è visto dagli studenti principalmente come fonte 
di perdita di tempo e di rallentamento nel conseguimento della laurea. Relativamente a tale 
obiettivo, si prevede innanzitutto informare in modo più efficace gli studenti sui vantaggi di 
espletare periodi di formazione all’estero e di attivare nuovi accordi con istituzioni straniere che 
siano più appetibili dal punto di vista della formazione matematico-informatica.

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

Si propone di discutere tali problematiche nei Consigli di CdS, sensibilizzando i docenti ad attivare 
convenzioni con istituzioni straniere che abbiano corsi di studio con percorsi formativi affini a 
quello di Economia e Informatica per l’Impresa, in particolare che abbiano insegnamenti di 
informatica affini e/o complementari a quelli previsti nel nostro corso di studio.

Obiettivo n. 3
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Monitorare i risultati del test di ingresso.

Azioni da intrapredere

Per comprendere meglio l’efficacia dei test di ingresso per valutare la preparazione iniziale degli 
studenti e favorire la loro consapevolezza riguardo a tale preparazione si prevede di analizzare le 
carriere degli studenti anche in relazione ai risultati ottenuti al test di ingresso.

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

Si propone di discutere tali problematiche nei Consigli di CdS, e di individuare un gruppo di lavoro  
che si occupi di interagire con gli uffici per ottenere i dati necessari e per analizzarli.

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.

non specificato

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

La quasi totalità degli insegnamenti è impartita da docenti strutturati dell’ateneo. L’indicatore iC19 
(percentuale ore di docenza erogata da docenti assunti a tempo indeterminato sul totale delle ore di 
docenza erogata) è per il 2016 pari a 91.9%. Gli indicatori iC27 (rapporto studenti iscritti/docenti 
complessivo, pesato per le ore di docenza) e iC28 (rapporto studenti iscritti al primo anno/docenti 
degli insegnamenti del primo anno, pesato per le ore di docenza) sono in linea con la media di 
ateneo e leggermente inferiori alla media italiana. Inoltre, a partire dall’a.a. 2018/2019 è stato 
chiesto ai docenti di pubblicare il proprio CV nelle pagine web del sito di ateneo.

Nel Rapporto di Riesame Annuale del 2015 era già stato evidenziato il problema della drastica 
riduzione delle postazioni informatiche a seguito della ristrutturazione dell’aula informatica, 
passando da 100 postazioni a 56, che risultano insufficienti. Tale problema permane tuttora, come 
evidenziato dalla Relazione delle Commissione Paritetica docenti-studenti del 2017. Permangono 
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inoltre le criticità sulla logistica dell’aula informatica già evidenziate nella Relazione delle 
Commissione Paritetica docenti-studenti del 2016, in quanto la lavagna ed il proiettore non sono 
pienamente funzionali, data la forma dell’aula ad “L”, per cui da circa metà delle postazioni 
informatiche non si riesce a vedere la lavagna appesa alla parete.

Inoltre, da circa due anni, l’aula informatica è sovra-utilizzata, ed è molto difficile organizzarvi 
seminari o eventi, in quanto molti CdS della sede di Pescara utilizzano l’aula informatica, e i 
docenti ricevono richieste di sospendere o spostare le lezioni calendarizzate perché l’aula 
informatica è indispensabile per altre attività (esami, parziali, seminari, eventi, lezioni di recupero, 
etc…).

Il supporto del personale tecnico-amministrativo è limitato, avendo un solo manager didattico 
condiviso tra 4 Corsi di Studio.

Gli studenti, pur disponendo di alcune aule studio, lamentano l’assenza di adeguati spazi per i lavori 
di gruppo, in particolare per i progetti software (alcune aule studio o di biblioteca non sono adatte a 
questo tipo di studio). Nel Consiglio del 12/10/2018 molti docenti si sono lamentati del cattivo stato 
delle lavagne e dei proiettori nelle aule, nonostante le richieste effettuate in tal senso dalla Scuola.

[ 3-c ] - OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO

Obiettivo n. 1

Migliorare la fruibilità dell’aula informatica. Sostituire le lavagne ed i proiettori non funzionanti 
nelle aule.

Azioni da intrapredere

Perseverare nella richiesta all’ateneo di promuovere la progettazione di una nuova aula informatica 
nella sede di Pescara, anche per l'utilizzo da parte degli studenti per lo svolgimento di progetti 
individuali con i computer. Sollecitare l'ateneo nella sostituzione delle lavagne e dei proiettori non 
funzionanti nelle aule.

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

Si propone che il Consiglio di CdS reiteri la richiesta di progettazione di una nuova aula informatica 
nella sede di Pescara e che la Scuola reiteri la richiesta di sostituzione delle lavagne e dei proiettori 
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non funzionanti nelle aule.

Obiettivo n. 2

Aumentare il supporto del personale tecnico-amministrativo.

Azioni da intrapredere

Richiedere all'ateneo di prevedere un manager didattico dedicato al Corso di Studio.   

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

Richiedere al Presidente di CdS di portare la richiesta all'attenzione dell'ateneo nella Consulta dei 
Presidenti di CdS.

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

Il Corso di Studio è stato più volte rivisto e migliorato:
- aumentando l'integrazione fra gli insegnamenti in ambito economico ed informatico;
- aggiornando i contenuti informatici per rispondere ai rapidi cambiamenti della disciplina ed alle 
esigenze del territorio;
- inserendo insegnamenti di tipo quantitativo, ad esempio il data mining.

La modifica più rilevante è stata nel 2016/2017 con il cambio di Ordinamento Didattico del CdS, 
che ha recepito le istanze degli stakeholders, dei docenti e degli studenti.
Nel corso degli anni il dialogo con gli stakeholders è stato sviluppato anche con altri interlocutori 
oltre a quelli inizialmente consultati in fase di revisione dell’ordinamento didattico. Per rafforzare il 
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coinvolgimento delle parti sociali interessate, il consiglio di CdS ha deliberato di istituire il 
Comitato di Indirizzo del CdS, che al momento è in fase di composizione. Il compito di tale organo 
sarà quello di fornire indicazioni utili ad incrementare le effettive capacità occupazionali dei laureati 
del CdS, anche fornendo suggerimenti su eventuali adeguamenti dei profili formativi.

Accogliendo i suggerimenti ricevuti dai docenti, dagli studenti e dalle parti sociali, il regolamento 
didattico del CdS è stato modificato, in particolare per quanto riguarda la statistica e l’informatica 
che permettono di trattare tematiche emergenti e di interesse per le aziende del territorio. A 
conferma di quanto evidenziato nel RAR 2015, l’inserimento di nuovi insegnamenti di informatica 
ha portato gli iscritti da 71 nel 2015-2016 a 99 nel 2017-2018, per un aumento percentuale superiore 
al 39%. Tale aumento delle immatricolazioni ha permesso di superare la criticità rilevata nella 
Relazione annuale 2017 del Nucleo di Valutazione dell’Ateneo, relativa al fatto che il numero di 
immatricolati fosse notevolmente inferiore ai valori medi nazionali dell’area.

Gli esiti delle rilevazioni delle opinioni di studenti, laureandi e laureati sono discussi e analizzati nei 
Consigli di CdS. Al momento, la loro pubblicazione è fatta a livello di Ateneo. Le considerazioni 
complessive della CPDS e degli altri organi di AQ vengono discusse, dandogli credito e visibilità, in 
Consiglio di CdS. 

L’opinione degli studenti frequentanti sull’attività didattica è positiva: in una scala da 1 a 4, i 
punteggi sono 3.23 nel 2015-2016 e 3.29 nel 2016-2017, contro medie di Ateneo rispettivamente di 
3.26 e 3.25. In particolare, la valutazione 2016-2017 sul rispetto degli orari di svolgimento di 
lezioni, esercitazioni ed altre attività didattiche D14 passa da 3.50 (2015-2016) a 3.54, contro una 
media di Ateneo di 3.35 nel 2016-2017, mentre la valutazione 2016-2017 sulla chiara definizione 
delle modalità d'esame D16 scende da 3.40 (2015-2016) a 3.32, ma si mantiene leggermente al di 
sopra della  media di Ateneo di 3.31 nel 2016-2017. La media su tutte le valutazioni 2016-2017 
passa da 3.23 a 3.29, e si mantiene sopra la media di Ateneo di 3.25 nel 2016-2017. Il numero di 
questionari degli studenti per la valutazione della didattica raccolti è adesso significativo (più del 
doppio nel 2016-2017 rispetto al 2014-2015), e questo è dovuto all’aver legato la possibilità di 
prenotarsi per l’esame alla compilazione del questionario. Inoltre, la raccolta dei questionari è 
adesso gestita tramite apposito sito web di ateneo. Questo risolve le corrispondenti criticità 
segnalate nel RAR 2015.

Il CdS assicura anche l’analisi dei problemi rilevati e delle loro cause e consente a docenti e studenti 
di rendere note agevolmente le proprie osservazioni e le proposte di miglioramento. In particolare, 
osservazioni e proposte di miglioramento, fatte dai docenti o dai rappresentanti degli studenti, 
vengono gestite e discusse durante i consigli di CdS. Inoltre, nel consiglio CdS del 25/09/2018 si è 
discusso della necessità di rendere disponibile una procedura per gestire gli eventuali reclami degli 
studenti che sia facilmente accessibile.

Come già segnalato nel punto 3 - RISORSE DEL CDS, la criticità avvertita e segnalata dagli 
studenti nel numero di postazioni informatiche permane.
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La gestione e la razionalizzazione degli orari delle lezioni è curata dalla Scuola delle Scienze 
Economiche, Aziendali, Giuridiche e Sociologiche mentre la distribuzione temporale degli esami 
viene gestita tramite un applicativo web, appositamente sviluppato da un docente del CdS, che 
impedisce la sovrapposizione di appelli relativi allo stesso anno e stesso semestre di corso 
(utilizzato per tutti i CdS del Dipartimento).

Il cds ha organizzato corsi professionalizzanti, eventi e servizi nell’ambito placement.

[ 4-c ] - OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO

Obiettivo n. 1

Implementazione di una raccolta e gestione reclami degli studenti

Azioni da intrapredere

Decidere le modalità di implementazione in accordo con i rappresentanti degli studenti, 
individuando la piattaforma, l'eventuale autenticazione e il tipo di discussione e feedback.

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

- Completare in sede di Consiglio di CdS la discussione iniziata nel Consiglio del 25/09/2018, 
esaminando le varie opzioni insieme ai rappresentanti degli studenti. 

- Individuare una o più persone responsabili dell’implementazione.

Obiettivo n. 2

Pubblicizzare nel sito del CdS gli esiti delle rilevazioni delle opinioni di studenti, laureandi e 
laureati in forma aggregata.

Gli esiti delle rilevazioni delle opinioni di studenti, laureandi e laureati sono discussi e analizzati nei 
Consigli di CdS, mentre la loro pubblicazione è a livello di Ateneo. 
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Azioni da intrapredere

Decidere le modalità e le tempistiche per la pubblicare degli esiti.

Implementare nel sito del CdS una apposita sezione per la pubblicazione degli esiti delle rilevazioni 
delle opinioni degli studenti.

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

Discutere l'implementazione in sede di Consiglio di CdS e individuare una o più persone 
responsabili della raccolta e della pubblicazione.

Obiettivo n. 3

Composizione del Comitato di Indirizzo del CdS.

Azioni da intrapredere

Decidere la composizione del Comitato di Indirizzo del CdS e prendere contatti con rappresentanti 
delle parti sociali che siano disponibili a partecipare al Comitato.

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

Il Presidente del CdS ed il responsabile dei rapporti con l'industria e il territorio contatteranno i 
rappresentanti.

Obiettivo n. 4

Aumentare l’offerta di insegnamenti con contenuti informatici, anche professionalizzanti e 
pratici/laboratori, formalizzare meglio le attività formative per gli Approfondimenti e monitorare 
l’eventuale crescita di iscritti. 

Azioni da intrapredere

Individuare gli insegnamenti e le aree ove si rende necessario innovare e/o potenziare i contenuti.
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Modalità, responsabilità, risorse, scadenze previste, indicatori di riferimento (eventuali)

Il Consiglio di CdS, sentito il Comitato di Indirizzo, propone le necessarie modifiche al 
Regolamento Didattico del CdS.

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

Si evidenziano alcuni casi in cui gli indicatori risultano al di sotto dei corrispondenti valori osservati 
a livello di Ateneo, di area geografica di riferimento e nazionale. Relativamente alla didattica si 
registrano alcune criticità rispetto ai dati in uscita. Infatti, la percentuale media 2014-2016 di 
laureati occupati ad un anno dal titolo è passata dal 44.4% del 2014 al 26.7% del 2016. Tuttavia, tali 
percentuali risultano essere sempre superiori al dato di Ateneo, di area geografica di riferimento e 
nazionale.

Relativamente al percorso di studio e alla regolarità delle carriere, nel 2016 si è registrato un 
allineamento della percentuale di abbandoni del CdS dopo N+1 anni con i valori del Sud e Isole e 
nazionale (37.7%), contrariamente alla percentuale sensibilmente superiore registrata nel biennio 
2014-2015.

La percentuale media di laureati occupati ad un anno dal titolo (indicatore iC06) è pari a 36%, 
nettamente superiore al dato di ateneo (15%), di area geografica di riferimento (18.4%) e nazionale 
(27.1%). Il 75% ha iniziato a lavorare dopo la laurea. Il tempo trascorso dalla laurea all’inizio della 
ricerca del primo lavoro è di quasi un mese, mentre il tempo dall’inizio della ricerca al reperimento 
del primo lavoro è pari a 2 mesi. Il 25% dei laureati CLEII ha un lavoro a tempo indeterminato. La 
totalità degli occupati lavora nel settore terziario privato. L’area geografica di lavoro è per il 50% 
nel Centro, 25% nel Sud e 25% nel Nord-Ovest. Il guadagno mensile medio è pari a 1313 euro che 
risulta superiore alle 833 euro rilevate per la stessa classe di laurea in tutti gli atenei italiani. La 
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totalità degli studenti ritiene di utilizzare in misura ridotta le competenze acquisite nel corso di 
studi, ritenendo la formazione professionale acquisita all'università poco adeguata. Il livello di 
soddisfazione espresso per il lavoro svolto è mediamente alto (punteggio 8.5 su 10).

La percentuale di ore di docenza erogata da docenti assunti a tempo indeterminato sul totale delle 
ore di docenza erogata (indicatore IC19) è pari al 87.2% nel periodo 2014-2017, che risulta 
significativamente superiore al corrispondente dato di Ateneo (74.4%), di area geografica di 
riferimento (54.7%) e nazionale (77.1%).

Nel rispetto dell’ordinamento e regolamento didattico, il CdS intende incoraggiare 
l’immatricolazione di studenti maggiormente spinti da curiosità ed interessi scientifici, potenziando 
le attività mirate all’avvicinamento degli aspetti più quantitativi delle materie che caratterizzano il 
corso. Questa peculiarità fornisce al CLEII un profilo molto vicino a quello dei CdS propri delle 
Aree tecnico-scientifiche. Il Cds, ritiene quindi di difficile interpretazione un confronto 
generalizzato con gli indicatori di altri CdS di Area puramente Economica.

[ 5-c ] - OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO

Obiettivo n. 1

Potenziare le azioni di supporto agli studenti meno preparati al fine di ridurre ulteriormente il drop-
out e di aumentare la percentuale di studenti iscritti entro la durata normale del CdS che ha acquisito 
almeno 40 CFU nell’anno solare (indicatore IC01).

Azioni da intrapredere

Attivazioni di corsi di recupero, rafforzamento tutorati in itinere, azioni mirate di orientamento, 
anche incontri seminariali con gruppi di studenti.

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

Discutere in sede di Consiglio di CdS l’attivazione delle azioni proposte. Sensibilizzare i docenti 
affinché organizzino incontri con gli studenti.
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