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17/10/2018 Discussione bozza del rapporto di riesame ciclico.
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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 20/11/2018

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

In occasione del Consiglio di Corso di Laurea del 17/10/2018, il presidente illustra, tra le 
comunicazioni i processi di assicurazione della qualità.

Si riporta qui di seguito l'estratto del punto 1) all'ordine del giorno.

Il Presidente illustra ai presenti le notevoli incombenze relative alla organizzazione e alla 
gestione del CdS, incombenze che vanno dalle attività di orientamento, alla predisposizione 
dell'offerta formativa ed ai numerosi compiti derivanti dal rispetto delle norme dettate dall'Anvur in 
tema di assicurazione della qualità.

A questo proposito informa che il gruppo di Assicurazione della Qualità ha presentato agli 
organi di Ateneo la SMA, oggetto di un prossimo punto dell'odg e sta compilando il rapporto di 
riesame ciclico. Tale rapporto, che il nostro corso sta predisponendo per la prima volta, è 
considerato il momento più importante di autovalutazione, in cui il Corso di Studi, a seguito di un 
monitoraggio, analizza criticamente gli obiettivi prefissati e valuta i risultati raggiunti. 
L'autovalutazione è fondata essenzialmente sui Requisiti di Assicurazione della Qualità nell’ambito 
del sistema AVA, con l'indicazione specifica delle problematiche presenti e delle proposte di 
soluzione da realizzare nel ciclo successivo. Il Riesame Ciclico 2018 rappresenta, pertanto, 
l’occasione per una completa autovalutazione del Corso di Studio in previsione della Visita di 
Accreditamento dell'Ud'A da parte dell'ANVUR, pianificata per il mese di maggio 2020. Esso deve 
essere, entro il 22 ottobre 2018, consegnato al Presidio della Qualità che, entro il 16 novembre 
2018, revisiona il documento compilato dal CdS e restituisce un feedback; infine il rapporto deve 
essere, entro il 26 novembre 2018, ultimato, approvato in sede di Consiglio di CdS e discusso in 
sede di Consiglio di Dipartimento.

Il Rapporto di Riesame Ciclico mette in luce principalmente:

la permanenza della validità dei presupposti fondanti il CdS e del sistema di gestione 
utilizzato per conseguirli;
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l'attualità della domanda di formazione e degli obiettivi formativi;

le figure culturali e professionali di riferimento e le loro competenze;

la coerenza dei risultati di apprendimento previsti con gli obiettivi fissati dal CdS e dai 
singoli insegnamenti oltre che l'efficacia del sistema di gestione adottato.

Per ciascuno di questi elementi al RRC è richiesto di documentare, analizzare e commentare:

i principali mutamenti intercorsi dal Riesame ciclico precedente (quando presente), 
anche in relazione alle azioni migliorative messe in atto;

i principali problemi, le sfide, i punti di forza e le aree da migliorare che emergono 
dall’analisi del periodo in esame e dalle prospettive del periodo seguente;

i cambiamenti ritenuti necessari in base alle mutate condizioni, agli elementi critici 
individuati e alle azioni volte ad apportare miglioramenti. Gli obiettivi dovranno avere un 
respiro pluriennale è riferirsi ad aspetti sostanziali della formazione.

Al fine di consentire un migliore conseguimento degli obiettivi che il CdS dovrà affrontare nei 
prossimi anni, il Presidente invita i membri del Consiglio a rendersi disponibili per prossimi 
coinvolgimenti nelle attività necessarie. Tra queste segnala in particolare le attività di orientamento 
da espletare in parallelo a quelle previste per la laurea triennale in Economia, Mercati e Sviluppo 
(L33). In proposito la prof. Pagliari propone il rinnovo di una commissione deputata a gestire la fase 
organizzativa, a partire dai contatti con le scuole.

Successivamente, al punto 6 dell'ordine del giorno, relativo alla discussione delle opinioni 
degli studenti, risulta particolarmente utile ai fini dell'assicurazione della qualità l'intervento del 
prof. Mattoscio riportato nel verbale come segue:

In proposito il Prof. Mattoscio sottolinea come sia fondamentale mantenere un atteggiamento 
nei confronti degli studenti consono al ruolo che si riveste ed evitare situazioni, che a volte si 
verificano, di colleghi non sempre rintracciabili, di inosservanza degli orari delle lezioni, di non 
osservanza del calendario ricevimento, e di poca disponibilità ad assegnare tesi. Il consiglio si 
associa alle importanti osservazioni del prof. Mattoscio e richiama le norme sui doveri accademici 
dei professori e ricercatori, le quali prevedono, tra l’altro, che i docenti devono assicurare la loro 
reperibilità e disponibilità per le attività tutorato durante l'intero anno accademico e che hanno 
l'obbligo di partecipare alle sedute dei Consigli di Dipartimento e degli altri organi collegiali.
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Il Rapporto di Riesame Ciclico è stato successivamente approvato dal Consiglio di Corso di 
Laurea in data 20/11/2018

Consiglio di Dipartimento

Il presente Rapporto di Riesame è stato presentato, discusso e approvato nel Consiglio di 
Dipartimento nella seduta del 21/11/2018

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

nel Consiglio d DIpartimento del 21.11.2018 è stato deliberato quanto segue:

"3.5.1 Corso di Laurea magistrale in Management, Finanza e Sviluppo (LM-58): 
Rapporto di Riesame Ciclico.

Il Consiglio discute in ordine al Rapporto di Riesame Cicliclo approvato dal Consiglio del 
Corso di Laurea magistrale in Management, Finanza e Sviluppo (LM-58) nella seduta del 20.11.2018, 
punto n. 3 dell’odg “Approvazione Rapporto di Riesame Ciclico” e delibera di condividerne i 
contenuti."

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 Laurea (CdL) LM-56 in Management, finanza e sviluppo effettua il suo primo anno di attività nell'a.a. 
2016/17. Si tratta dell'evoluzione di un precedente corso di studi di secondo livello denominato Management e Sviluppo 
Socioeconomico. 
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L'intento del corso è quello di offrire un'opportunità formativa progredita, rigorosa e professionalizzante, che costituisce 
una significativa innovazione nel sistema universitario italiano. L'originalità e l'avanzata qualificazione si riflettono 
nell'inedito format curriculare, nelle coinvolgenti attività d'insegnamento, nella linearità del percorso formativo, nella 
chiarezza del modello organizzativo (30 CFU a semestre, 6/9 CFU per disciplina, 3/4 esami a semestre con la riduzione 
a 2 nell'ultimo per la coincidenza con la prova finale). 

Il corso nasce con l'intento di creare figure professionali capaci di ricoprire incarichi di alta responsabilità nelle 
istituzioni finanziarie, nelle organizzazioni internazionali, nelle autorità di vigilanza, in uffici studi economici e 
finanziari di banche centrali e altri enti, nella direzione delle imprese locali e multinazionali, nelle agenzie di sviluppo. 
Le figure formate dal CdL dovranno anche essere in grado di svolgere il ruolo di libero professionista soprattutto 
nell'area economico-finanziaria ai livelli più elevati di competenza. 

Inoltre, per il suo originale curriculum, il laureato in questo corso potrà essere creatore di nuovi e specifici profili 
professionali nelle attività sinergiche tra management finanza e sviluppo, per le funzioni di problem setter, per quelle di 
problem solver e nella ideazione e gestione dei compiti di decision system support.

In fase di avvio del corso, in data 13 gennaio 2016, si è avuta una consultazione con i rappresentanti delle principali 
istituzioni locali. Hanno partecipato alla consultazione i seguenti stakeholders: il Presidente della C.C.I.A.A. di Pescara, 
il Direttore della CNA Abruzzo, l'Amministratore delegato Polo Agroalimentare Agire, il Presidente di Eurosviluppo 
S.p.A., l' Amministratore Unico di Gestioni Culturali S.r.l., il Presidente della Fondazione Accademia d'Abruzzo. 
Partecipano per l'Università: il Presidente del Corso di Laurea, il Vice Direttore del Dipartimento di Scienze Filosofiche, 
Pedagogiche ed Economico-Quantitative.

Tutti i consultati esprimono apprezzamento per la proposta formativa e ritengono che i profili professionali, gli sbocchi 
e le prospettive occupazionali dichiarati tengono conto con realismo dei diversi destini lavorativi dei laureati.

La recente costituzione del corso depone a favore del fatto che le premesse che hanno portato alla dichiarazione del 
carattere del CdS, nei suoi aspetti culturali e professionalizzanti in fase di progettazione sono ancora valide. L'offerta 
formativa è ritenuta ancora adeguata al raggiungimento degli obiettivi ed aggiornata nei contenuti.

Si ritiene tuttavia Che l'evoluzione delle esigenze del mercato debba essere monitorata per adeguare velocemente 
l'offerta formativa alle nuove tendenze del mercato.

A tal fine, in data 11 ottobre 2018 è stato istituito un comitato di indirizzo in seno al quale si intende monitorare 
l’evoluzione del mondo del lavoro per poter procedere alle modifiche dell’offerta formative suggerite da tale 
monitoraggio.

[ 1-c ] - OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO

Obiettivo n. 1

Analisi critica della situazione attuale riguardante i profili culturali e professionali e sulla struttura del corso.
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Azioni da intrapredere

Maggiore dialogo con gli stakeholder membri del comitato di indirizzo.

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

Acquisizione opinione membri del comitato di indirizzo riguardanti i profili culturali e professionali e sulla struttura del 
corso a cura del gruppo di riesame entro un anno. 

Obiettivo n. 2

Valutazione dell'opportunità di modifica dei profili culturali e professionali e della struttura del corso.

Azioni da intrapredere

Analisi critica delle opinioni raccolte nell'obiettivo 1 con studenti e docenti.

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

Discussione durante i Consigli di Corso di Studio prima della stesura del regolamento didattico.

[ 1-files ] Files allegati per questa sezione

file descrizione dimensione caricamento

 20181011_verbale_comitato_di_indirizzo.pdf Verbale del 
comitato di 
indirizzo 
del 
11/10/2018

380.91 KB 28/11/2018 09:29

2 - L'ESPERIENZA DELLO STUDENTE

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

L'analisi della situazione dell'esperienza dello studente si avvale di due fonti di dati:

1. I dati forniti dal consorzio AlmaLaurea che sono aggiornati ad aprile 2018;
2. I dati raccolti con il questionario predisposto dall'ateneo per la valutazione della docenza. I 

dati disponibili riguardano l'a.a. 2017/18

Dati AlmaLaurea aggiornati ad aprile 2018

Per una migliore confrontabilità della documentazione, l’indagine riporta i dati relativi ai soli laureati che si sono 
iscritti al corso di laurea in tempi recenti, cioè a partire dal 2014: 26 di cui 19 intervistati. Le informazioni fornite da 
AlmaLaurea consentono un confronto del dai dati del CdS con quelli di ateneo e del Sistema Universitario nel suo 
complesso come mostrato qui di seguito.
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Dati relativi alla valutazione della docenza (a.a. 2017/18)

La raccolta dei dati viene effettuata attraverso la somministrazione agli studenti di un 
questionario prima che essi sostengano l’esame.

Qui di seguito viene riportato il contenuto dei questionari.
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 I dati vengono raccolti in una serie di tabelle che riportano dei valori medi calcolati come 
segue:

 La media globale dei punteggi è di 3,5 per quanto riguarda gli studenti frequentanti e di 3,4 
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per gli studenti non frequentanti. Il numero di studenti che ha risposto alle domande è sensibilmente 
più altro per i frequentanti (indicativamente tra i 10 e i 40) che per i non frequentanti (per i quali il 
massimo numero di contatti è stato di 16).

Al fine di effettuare una valutazione più dettagliata, si riportano qui di seguito i risultati 
relativi alle singole domande sia per i questionari somministrati agli studenti frequentanti che per 
quelli somministrati agli studenti non frequentanti.

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

RAPPORTO DI RIESAME CICLICO
corso di studio in

Management, Finanza e Sviluppo - LM-56
dipartimento di

SCIENZE FILOSOFICHE, PEDAGOGICHE ED 
ECONOMICO-QUANTITATIVE

documento generato in data 11/01/2019 alle ore 10:32 da Account Viewer pagina 10 di 22



Si riportano inoltre qui di seguito i risultati relativi ai singoli insegnamenti sia per i 
questionari somministrati agli studenti frequentanti che per quelli somministrati agli studenti non 
frequentanti.
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Il gruppo di riesame ritiene opportuno dirigere gli sforzi verso quegli oggetti di valutazione che 
hanno mostrato un minor gradimento da parte degli studenti. Essi riguardano in particolare:

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

RAPPORTO DI RIESAME CICLICO
corso di studio in

Management, Finanza e Sviluppo - LM-56
dipartimento di

SCIENZE FILOSOFICHE, PEDAGOGICHE ED 
ECONOMICO-QUANTITATIVE

documento generato in data 11/01/2019 alle ore 10:32 da Account Viewer pagina 12 di 22



• l’adeguatezza delle conoscenze preliminari;

• il carico di studio per credito formativo;

• il materiale didattico indicato e disponibile.

[ 2-c ] - OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO

Obiettivo n. 1

Miglioramento monitoraggio in itinere per frequentanti.

Azioni da intrapredere

Incremento delle verifiche dell’apprendimento durante lo svolgimento dei corsi.

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

Invito ai docenti di creare momenti di confronto con gli studenti per individuare criticità e verificare l’efficacia del corso 
in itinere.

Obiettivo n. 2

Miglioramento condizioni studenti non frequentanti.

Azioni da intrapredere

Individuazione studenti tutor; indicazione chiara dei testi di riferimento; aumento disponibilità materiali di suporto; 
incremento momenti di confronto con il docente con moderne tecnologie di comunicazione.

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

Invito ai docenti a fornire indicazioni chiare dei testi di riferimento; ad aumento la disponibilità materiali di supporto; ad 
incremento momenti di confronto con il docente con moderne tecnologie di comunicazione.
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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

Dotazione e qualificazione del personale docente

Il numero di docenti di riferimento del CdS è pari a 8, con un peso di 6,5. Tutti i docenti di riferimento sono strutturati 
ed afferenti al Dipartimento di Scienze Filosofiche, Pedagogiche ed Economico-quantitative. I docenti di riferimento 
sono così ripartiti in riferimento al loro ruolo: 3 ricercatori universitari, 3 professori associati e 2 professori ordinari. 

Secondo l’indagine AlmaLaurea il 73,7% degli studenti è decisamente soddisfatto del rapporto con i docenti. 

Il CdS intende procedere ad una valutazione riguardante il legame fra le competenze scientifiche dei docenti (accertate 
attraverso il monitoraggio dell'attività di ricerca del SSD di appartenenza) e la loro pertinenza rispetto agli obiettivi 
didattici.

Il Cds è favorevole ad aderire ad iniziative di sostegno allo sviluppo delle competenze didattiche nelle diverse discipline 
che saranno organizzare dall’Ateneo.

 Dotazione di personale, strutture e servizi di supporto alla didattica

Il CdS si avvale, oltre che del personale tecnico amministrativo presente nella segreteria studenti, di due unità presenti 
nel Dipartimento che supportano gli studenti nella ricerca di libri e riviste e provvedono a tutte le incombenze relative 
all'aggiornamento e pubblicizzazione di quanto riferibile alla didattica.

Nei locali del Dipartimento è presente una biblioteca dedicata prevalentemente alle discipline economico/matematico-
statistiche che rappresentano il cardine del CdS; a questa si aggiunge la biblioteca unificata, ubicata all'interno del Polo 
Universitario di Pescara, che conserva il patrimonio bibliografico delle ex Facoltà di Architettura, Lingue e Letterature 
straniere, Economia e Scienze Manageriali. I servizi di catalogazione, prestito e reference sono presenti al piano terra 
(c/o Aula 15) della struttura di Viale Pindaro; la Sala periodici al piano -1; le Sale lettura, la Sala monografie e i depositi 
si trovano al piano -2.
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Per quanto riguarda le aule, il CdS utilizza parte delle aule poste nella struttura di Pescara; in proposito la Commissione 
Paritetica segnala che "si dovrebbero porre in essere azioni atte a migliorare la qualità degli arredi e la funzionalità degli 
ausili didattici. Naturalmente, questi miglioramenti andrebbero eseguiti secondo le diverse competenze di Ateneo, 
Dipartimento e CdS".

Nel polo di Pescara esiste anche un'aula informatizzata ma, ad avviso della CPDS sarebbe  opportuno 
potenziare la disponibilità di dotazioni informatiche, superando una criticità che riguarda più in generale 
l’Ateneo, e non il CdS nella sua specificità.

L'indagine AlmaLaurea con dati aggiornati ad aprile 2018 consente di valutare il gradimento degli 
studenti relativamente alle strutture a ai servizi di supporto della didattica. 
Per una migliore confrontabilità della documentazione, l’indagine riporta i dati relativi ai soli laureati che si sono iscritti al 
corso di laurea in tempi recenti, cioè a partire dal 2014: 26 di cui 19 intervistati. Le informazioni fornite da AlmaLaurea 
consentono un confronto del dai dati del CdS con quelli di ateneo e del Sistema Universitario nel suo complesso come 
mostrato qui di seguito.
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[ 3-c ] - OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO

Obiettivo n. 1

Miglioramento dotazione e qualificazione personale docente

Azioni da intrapredere

Espressione di opinioni favorevoli di organizzazione di iniziative di sostegno allo sviluppo delle competenze didattiche.

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

Espressione di invito all’amministrazione centrale di organizzare iniziative di sostegno allo sviluppo delle competenze 
didattiche.
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Obiettivo n. 2

Miglioramento dotazione e qualificazione dei servizi a supporto della didattica

Azioni da intrapredere

Individuazione delle carenze riguardanti dotazione di personale, strutture e servizi di supporto alla didattica

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

Redazione di un documento in cui vengono individuazione le carenze riguardanti dotazione di personale, strutture e 
servizi di supporto alla didattica.

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

L’attività collegiale di analisi, revisione e coordinamento del CdS è svolta, prevalentemente, in seno alla CPDS e al 
GAQ. Con riferimento al contributo dei docenti e degli studenti alle attività di monitoraggio/revisione del CdS, il fulcro 
dell’azione di monitoraggio è rappresentato dalla relazione annuale della Commissione Paritetica Docenti-Studenti 
(CPDS), elaborata a fine anno con l’obiettivo primario di sintetizzare le criticità relative ai singoli CdS e proporre 
percorsi evolutivi. Il principale strumento a disposizione degli studenti per far emergere eventuali criticità del CdS è 
rappresentato dai Questionari di Valutazione della didattica. Gli esiti della rilevazione delle opinioni degli studenti del 
CdS sono analizzati dalla Commissione Paritetica docenti-studenti (CPDS) e portati all’attenzione del GAQ e del 
Consiglio di Dipartimento. Le opinioni dei laureati sono, invece, raccolte e analizzate in occasione della redazione della 
scheda SUA-CdS, attingendo alla banca dati del Consorzio interuniversitario Almalaurea. Al fine di consentire agli 
studenti di rendere note le proprie osservazioni in merito a eventuali criticità del CdS e/o proposte di miglioramento, il 
GAQ ha attivato uno sportello di ascolto presso la presidenza del CdS ed ha creato un indirizzo mail. Le analisi svolte 
dalla CPDS non hanno evidenziato criticità di particolare rilievo.
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Con riferimento alla consultazione delle parti sociali, il CdS ritene importante l'attività di ascolto degli stakeholder, 
nell’intento di soddisfare appieno la domanda formativa proveniente dal mondo del lavoro. Tuttavia, pur avendo in più 
occasioni avuto contatti con una pluralità di attori economici e istituzionali, si rileva una mancanza di documentazione 
degli incontri svolti in via prevalentemente informale. 

Il CdS ha ritenuto opportuno strutturare i rapporti con le parti sociali istituendo un comitato di indirizzo che in data 11 
ottobre 2018. 

Dalla cooperazione con i membri del comitato di indirizzo, il CdS intende acquisire maggiori informazioni sull’
opportunità di rivedere la struttura del CdS e in quale direzione.

[ 4-c ] - OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO

Obiettivo n. 1

Analisi critica della situazione attuale.

Azioni da intrapredere

Maggiore cooperazione con i membri del comitato di indirizzo.

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

Acquisizione opinione membri del comitato di indirizzo a cura del presidente di corso di laurea con orizzonte temporale 
di un anno.

Obiettivo n. 2

Individuazione nuovi settori di interesse.

Azioni da intrapredere

Individuazione di altri settori potenzialmente interessati ai profili professionali creati dal CdL.
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Modalità, responsabilità, risorse, scadenze previste, indicatori di riferimento (eventuali)

Studi di settore attraverso la somministrazione di questionari a potenziali stakeholder con orizzonte temporale di 3 anni.

Obiettivo n. 3

Formulazione proposte di modifica struttura del CdL.

Azioni da intrapredere

Acquisizione esigenze formative dei nuovi settori individuati.

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

Intensificazione rapporti con nuovi settori per valutare possibilità di modifica e arricchimento piano di studi con 
orizzonte temporale  di cinque anni.

[ 4-files ] Files allegati per questa sezione

file descrizione dimensione caricamento

 20180911_verbale_gruppo_riesame.pdf Verbale del 
gruppo di 
riesame del 
11/09/2018

546.67 KB 28/11/2018 09:28

 20181017_verbale_gruppo_riesame.pdf Verbale del 
gruppo di 
riesame del 
17/10/2018

366.66 KB 28/11/2018 09:29

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.
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non specificato

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

COMMENTO AGLI INDICATORI DEL CdL 
Management, Finanza e Sviluppo (LM56)

Sezione iscritti: in leggero calo gli avvii di carriera nel 2016 (37) rispetto al 2015 (42). Modetaro 
aumento del numero di iscritti (88 nel 2016, 79 nel 2015).

Gruppo A – Indicatori Didattica

indicatore di attrattivita? iC04 (percentuale degli iscritti al I anno che hanno conseguito 
in un altro Ateneo il titolo di studio richiesto per l'accesso): in lieve calo: 43,2% nel 2016 
(47,6% nel 2015). Ampiamente al di sopra dell'indicatore di ateneo (12,7%) e di area 
geografica  (12.1%). Al di sopra dell'indicatore nazionale (35,4%).
indicatore di occupabilità iC07 (proporzione di laureati occupati a tre anni dal Titolo): 
l'indicatore è passato dal 76,9% del 2016 al 91,7% del 2017 registrando un forte aumento. 
L'indicatore si attesta al di sopra della media di ateneo (73%), dell'areo geografica(76,6%) e 
nazionale (83,6%).
indicatore iC08 (percentuale dei docenti di ruolo che appartengono a SSD di base e 
caratterizzanti di cui sono docenti di riferimento):  100%. Al di sopra del dato di ateneo 
(61,5%), di area geografica (90,4%), e nazionale (92,2%).
altri indicatori: generalmente in linea con le medie di ateneo, di zona e nazionali.

Gruppo B – Indicatori di internazionalizzazione
Nell'anno 2016, 2 studenti sui 37 iscritti al primo anno hanno conseguito il precedente titolo di 
studio all'estero.

indicatore iC11 (percentuale di laureati entro la durata normale del DS che hanno 
acquisito almeno 12 CFU all'Estero): 0. Al di sotto del dato di  ateneo (31,3/1000), di area 
(77,2/1000), e nazionale (199.2/1000).

Gruppo E - Ulteriori indicatori per la valutazione della didattica
indicatore di soddisfazione iC18 (percentuale di laureati che si iscriverebbero di nuovo 
allo stesso CdS): 78,9%. Superiore al dato relativo ai CdS della stessa classe dell'ateneo 
(53,8%), della zona geografica (75%) e nazionale (69,4%).
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altri indicatori: in alcuni casi superiodi a quelli di ateneo, ma generalmente inferiori alla 
media nazionale e di area geografica. Nel 2016, tutti gli indicatori, tranne iC18 sono in 
leggero aumento rispetto all'anno precedente.

Indicatori di approfondimento per la sperimentazione - Percorso di studio e regolarità delle 
carriere

indicatore iC22 (Percentuale di immatricolati che si laureano, nel CdS, entro la durata 
normale del corso): 32,3% nel 2016, in forte calo rispetto al 2015 (61,5%). Superiore al dato 
di ateneo (26,6%), ma inferiore a quello di area geografica (50,6%) e nazionale (62,5%).
indicatore iC24 (Percentuale di abbandoni del CdS dopo N+1 anni): 23,1% nel 2016, in 
leggero calo rispetto al 2015 (25%). Superiore al dato di ateneo (13,5), di area geografica 
(9,7%) e nazionale (8,4%).

Indicatori di Approfondimento per la Sperimentazione - Soddisfazione e Occupabilità
indicatore iC25 (Percentuale di laureandi complessivamente soddisfatti del CdS): 89,5 % 
nel 2017. Superiode al dato di ateneo e in linea con gli indicatori di area geografica e 
nazionale.
Indicatori iC26 (Percentuale di Laureati occupati a un anno dal Titolo): in genere in linea 
con gli indicatori di ateneo, di area geografica e nazionale.

Indicatori di approfondimento per la sperimentazione - Consistenza e Qualificazione del 
corpo docente

indicatore iC27 (Rapporto studenti iscritti/docenti complessivo pesato per le ore di 
docenza): 10,2 nel 2016, in aumento rispetto al 2015 (9,6). Inferiore all'indicatore calcolato 
sulle indicazioni  ANVUR (26,6). Inferiore al dato di ateneo (13,9), di area (12,8) e nazionale 
(14,0). I divari si sono tuttavia ridotti rispetto all'anno precedente.
indicatore iC28 (Rapporto studenti iscritti al primo anno/docenti degli insegnamenti del 
primo anno (pesato per le ore di docenza):  9,5 nel 2016, in aumento rispetto al 2015 (9,1). 
Inferiore all'indicatore calcolato sulle indicazioni  ANVUR (26,6). Superiore al dato di area 
(9,3), ma inferiore a quello di area geografica (10,0) e di ateneo (11,2).

CONCLUSIONI
Negli utimi tre anni il corso di laurea ha registrato un forte aumento del numero di iscritti. 
Rappresenta un fattore di attenzione il leggero calo degli immatricolati avuto nel 2016. In lieve calo, 
ma comqunque superiore alle medie di ateneo, di zona geografica e nazionali, i nuovi iscritti 
provenienti da altri atenei.  
L'alta eterogeneità della formazione degli iscritti, pur causando un numero di abbandoni superiore 
alla media di ateneo, non sembra ostacolare il percorso formativo degli studenti che si dichiarano 
soddisfatti della loro esperienza al termine degli studi.  
Il risultato è in maggior parte dovuto alle iniziative prese dal CdS tese ad incrementare la 
disponibilità dei docenti a creare occasioni di recupero per gli studenti con formazione di base 
lontana dalle discipline caratterizzanti il CdL. Secondo il rapporto Alma Laurea con dati aggiornati 
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ad aprile 2018, il quesito relativo alla soddisfazione del rapporto con i docenti ha avuto le seguenti 
risposte: decisamente sì (73,7%); più sì che no 21,5%.
La situazione da questo punto di vista è pertanto più che soddisfacente.
Il Corso di Studi intende consolidare I miglioramenti registrati nella percentuale di accupati dopo la 
laurea intensificando il confronto con le istituzioni e le realtà accupazionali per un migliorare la 
corrispondenza tra offerta formativa e necessità del mercato del lavoro.
Costituiscono motivi di miglioramento gli indicatori relativi all'internazionalizzazione. Per 
migliorare gli stessi si intende promuovere accordi con università straniere.  
Il trend crescente del numero degli iscritti fa presumere un innalzamento futuro dell’indicatore ic27 
relativo al rapporto tra numero di studenti e numero di docenti verso i livelli calcolati su indicazioni 
ANVUR. Il Cdl intende contrastare il leggero calo delle immatricolazioni promuovendo iniziative di 
orientamento in ingresso.  

[ 5-c ] - OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO

non specificato
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