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• 22 luglio 2015: riunione presso la Presidenza di Facoltà di tutti i coordinatori dei CdL per 
discutere l’impostazione degli aggiornamenti alla scheda SUA dei singoli CdL e i successivi 
Rapporti di Riesame Annuale e Ciclico 

• 23 settembre 2015: incontro organizzato dalla Presidenza di Facoltà con rappresentanti del 
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Successivamente a queste riunioni, il gruppo del Riesame ha operato attraverso comunicazioni e 
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Economia.  
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1 - L’INGRESSO, IL PERCORSO, L’USCITA DAL CDS   
 

1-a    AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI 
Obiettivo n. 1: Informatizzare la compilazione del modulo assegnazione tesi/rapporto finale, eliminando 
il cartaceo e rendendo più rapida la procedura. 
Azioni intraprese:  
La struttura della Presidenza si è assunta la responsabilità dell’azione e il rispetto della scadenza. 
La Presidenza ha assegnato al personale tecnico l’incarico di informatizzare il modulo di assegnazione tesi.  
Durante la riunione del Consiglio di Facoltà del 3 settembre 2015 è stato presentato un progetto informatico 
per la realizzazione del suddetto obiettivo che non risulta tuttavia ancora implementato. 
Stato di avanzamento dell’azione correttiva:  
l’azione correttiva è in fase di attuazione e sarà completata entro gennaio 2016. 
Obiettivo n. 2:  
Individuare le possibili cause dell’allungamento dei tempi di percorso e di uscita del CdL. 
Azioni intraprese:  
Il Responsabile del CdS, coadiuvato dai membri del gruppo di Riesame, ha esaminato i dati messi a 
disposizione dal SIA sui crediti conseguiti per coorte e anno accademico e i questionari di valutazione degli 
studenti. Inoltre sono state raccolte le opinioni degli studenti attraverso colloqui con gli studenti e con i loro 
rappresentanti. L’esito di queste analisi ha fatto emergere come il pesante carico di studio previsto per il 
primo semestre del primo anno possa verosimilmente essere considerato una delle cause dell’allungamento 
dei tempi di percorso e di uscita del CdL. Ciò ha portato alla ristrutturazione, già messa in atto a partire 
dall’a.a. 2015-16, del piano di studi del CdL, con un tentativo di redistribuzione del carico di studio previsto 
e in particolare un alleggerimento del carico relativo al primo semestre del primo anno. 
Stato di avanzamento dell’azione correttiva: 
l’azione correttiva è stata completata. 

 

 
1-b    ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI  
Il CdL Magistrale in Scienze Economiche e Finanziarie è stato istituito nell’a.a. 2009-10,  come naturale 
proseguimento del CdL Specialistica in Finanza Banca e Assicurazioni. Il corso ha registrato nei primi anni 
un’attrattività crescente. Il numero degli studenti immatricolati è passato da 55 nel 2008-09, ultimo anno di 
vita per il precedente CdL corrispondente, ai 75 studenti del primo anno della “nuova” Laurea Magistrale, per 
ragguagliarsi a 91 immatricolati nell’anno 2011-12. Il trend decrescente degli ultimi anni tuttavia si è 
confermato anche nell’a.a. 2014-15, con 44 immatricolati, dato in flessione rispetto ai 61 iscritti al primo 
anno registrati nell’anno precedente. 
In termini di provenienza, il 70 per cento degli iscritti al primo anno nell’a.a. 2014-15 proviene 
dall’Università Politecnica delle Marche e il 5 per cento da altri atenei della regione Marche. Rispetto allo 
scorso a.a. è aumentata la percentuale di studenti provenienti da atenei fuori regione, passando dal 5 per 
cento nell’a.a. 2013-14 al 25 per cento nell’a.a. 2014-15. 
Per l’a.a. 2014-15,  la numerosità totale degli studenti attivi ammontava a 168, in calo del 18 per cento 
rispetto all’anno precedente. Il dato più recente a disposizione sul tasso di abbandono segnala come assenti 
le uscite dal CdL durante l’a.a 2013-14. 
Relativamente alla performance negli studi, nell’a.a. 2014-15 il corso di LM in esame registra un 
considerevole aumento del numero di laureati, pari a 72, con un incremento del 35 per cento rispetto all’a.a. 
precedente. Il voto medio di laurea (100,4 nell’a.a. 2014-15) risulta lievemente in calo rispetto all’a.a. 
precedente (101,94). 
Sulla base dei dati più recenti, si osserva un andamento pressochè invariato per quanto riguarda l’incidenza 
degli studenti fuori corso, pari al 38 per cento degli studenti iscritti nell’a.a. 2014-15 (37 per cento 
nell’anno precedente). Anche il numero medio degli anni di ritardo alla laurea è rimasto sostanzialmente 
invariato rispetto all’a.a. 2013-14 ed è pari a 0,8 anni di ritardo per i maschi e 0,6 anni di ritardo per le 



femmine.  
Confrontando tre diversi coorti di studenti, si rileva un aumento del numero medio di CFU acquisiti al primo 
anno dai 31,4 CFU ottenuti dagli studenti immatricolati nell’a.a. 2011-12 ai 38,3 di quelli immatricolatisi 
nell’a.a. 2013-14. Un lieve aumento si registra anche nei crediti ottenuti dalle coorti più recenti nel secondo 
anno di corso. 
Il progressivo calo delle iscrizioni negli ultimi anni ha messo in luce la necessità di rivedere l’offerta 
formativa adeguandola alle nuove professionalità specifiche richieste dal mercato del lavoro. L’articolazione 
del CdL in tre diversi curricula pone come criticità una attenta attività di monitoraggio delle performances 
degli studenti nei vari percorsi e un dialogo costante tra gli studenti stessi e il corpo docente coinvolto nel 
CdL. 

 
 
 
1-c    INTERVENTI CORRETTIVI 
Obiettivo n. 1: Monitorare la performance degli studenti in termini di CFU conseguiti nel primo anno di 
corso, al fine di evidenziare possibili differenze/squilibri tra i nuovi curricula attivati nell’a.a. 2015-16. 
Sulla base di tali informazioni, potranno successivamente essere previsti, ove se ne registrasse l’esigenza, 
interventi di consolidamento del processo di apprendimento degli studenti basati ad esempio su 
esercitazioni aggiuntive, o lezioni di riepilogo e ripasso a fine corso, come proposto anche nell’ambito della 
relazione annuale della Commissione Paritetica di Facoltà.  
Azioni da intraprendere: 
Coinvolgere la struttura competente affinché condivida l’obiettivo e le conseguenti azioni. Informare il RAQ 
di Facoltà per l’aggiornamento dei documenti della qualità. 
Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità:  
Il Responsabile del Corso di studio si assumerà la responsabilità dell’azione e il rispetto della scadenza. Il 
RAQ di Facoltà annoterà nelle Azioni di Miglioramento (M04PG03) l’attuazione dell’azione in esame, 
comunicandolo al responsabile del Corso di studio. 
Tempi di attuazione: entro settembre 2016. 
Obiettivo n. 2: Introdurre la figura di un Advisor di riferimento per ciascun studente iscritto al primo 
anno. 
In sede di riunione del Consiglio di Corso di studio verranno individuati i docenti disponibili a svolgere il 
ruolo di Advisor agli studenti iscritti durante tutta la durata del percorso di studio. 
Azioni da intraprendere: Coinvolgere la struttura competente affinché condivida l’obiettivo e le 
conseguenti azioni. Informare il RAQ di Facoltà per l’aggiornamento dei documenti della qualità. 
Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità:  
Il Consiglio di Corso di studio si assumerà la responsabilità dell’azione e il rispetto della scadenza. Il RAQ di 
Facoltà annoterà nelle Azioni di Miglioramento (M04PG03) l’attuazione dell’azione in esame, comunicandolo 
al responsabile del Corso di studio. 
Tempi di attuazione: entro ottobre 2016. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

2 – L’ESPERIENZA DELLO STUDENTE 
 

2-a    AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI 
Obiettivo n. 1: Rendere disponibile la guida non definitiva con i programmi degli insegnamenti prima 
dell’inizio delle lezioni.  
Azioni intraprese:  
La struttura della Presidenza, si è assunta la responsabilità dell’azione e il rispetto della scadenza.  La guida 
provvisoria con i programmi degli insegnamenti è stata resa disponibile online sul sito della Facoltà prima 
dell’inizio delle lezione del I semestre dell’a.a. 2015-2016. 
Stato di avanzamento dell’azione correttiva:  
l’azione correttiva è stata completata. 
Obiettivo n. 2: Comprendere l’attendibilità delle schede di valutazione della didattica compilate on-line, 
senza abbandonare la procedura basata sul cartaceo.  
Azioni intraprese:  
La struttura della Presidenza, si è assunta la responsabilità dell’azione e il rispetto della scadenza. E’ stata 
svolta un’elaborazione dei risultati dei questionari compilati dagli studenti in aula e online, che ha mostrato 
una sostanziale conformità nei giudizi espressi dagli studenti nelle due modalità. 
Stato di avanzamento dell’azione correttiva:  
l’azione correttiva è stata completata. 
Obiettivo n. 3: Migliorare la comunicazione nei confronti degli studenti avviando il processo di creazione 
di un sito web specifico per il corso di studi. 
Azioni intraprese:  
Nel mese di giugno 2015 è stata creata una versione iniziale del sito web specifico dedicato al CdL, 
contenente le informazioni sui tre nuovi curricula attivati per l’a.a. 2015-16, relativamente a finalità, piano 
di studio e sbocchi professionali di ciascuno di essi. 
Stato di avanzamento dell’azione correttiva:  
l’azione correttiva è stata completata. 

 
2-b    ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DI DATI, SEGNALAZIONI E OSSERVAZIONI1 

 
Le valutazioni degli studenti su vari aspetti dell’esperienza di studio sono principalmente raccolte tramite un 
questionario in itinere fatto a livello di singola materia e tramite una seconda indagine al termine degli 
studi. Quest’ultima indagine dal 2011 alimenta la banca dati di AlmaLaurea. 
Dall'analisi dei giudizi espressi dagli studenti durante l'esperienza di studio (a.a. 2013-14) risulta che il 
corso di laurea in Scienze Economiche e Finanziarie ha ricevuto un giudizio complessivo molto buono con 
l’82 per cento di risposte positive o molto positive da parte degli studenti frequentanti e il 78 per cento di 
risposte positive o molto positive da parte dei non frequentanti (si veda l’appendice statistica per i dettagli 
delle risposte). In generale, non meno del 70 per cento degli iscritti al corso di laurea risponde 
positivamente a tutte le domande del questionario. In particolare, i giudizi maggiormente positivi si 
registrano per le domande relative alla coerenza dei programmi svolti con quanto dichiarato sul sito web 
della facoltà e al rispetto degli orari previsti per lezioni ed esercitazioni (94 per cento), alla reperibilità dei 
docenti per chiarimenti e spiegazioni (91 per cento). Leggermente meno elevati rispetto alle precedenti 
domande del questionario sono i giudizi positivi relativi al carico di studio rispetto ai crediti assegnati (70 

                                                
1  Le segnalazioni possono pervenire da soggetti esterni al Gruppo di Riesame tramite opportuni canali a ciò predisposti; le 

osservazioni vengono raccolte con iniziative e modalità proprie del Gruppo di Riesame, del Responsabile del CdS durante 
il tutto l’anno accademico. 



per cento) e all'organizzazione degli insegnamenti (74 per cento). Complessivamente il livello medio di 
soddisfazione risulta elevato sia tra i frequentanti che tra i non frequentanti (79 e 76 per cento, 
rispettivamente) Infine, quanto appena evidenziato risulta essere in linea con i giudizi espressi dagli 
studenti per i precedenti due anni accademici (vedi appendice). 
Passando ai questionari di fine carriera universitaria, si ritrovano similmente giudizi molto positivi. Il 90% dei 
laureati intervistati nel 2014 si dichiara complessivamente soddisfatto del CdL magistrale in Scienze 
Economiche e Finanziarie. La stessa percentuale di intervistati esprime giudizi positivi o molto positivi sia 
sull'organizzazione degli esami che sull'adeguatezza delle strutture universitarie, in termini di aule, 
postazioni informatiche e biblioteche. Lievemente più basse (intorno all’80 per cento) le percentuali di 
studenti che esprimono giudizi positivi sulla sostenibilità del carico di studi e sui rapporti con i docenti del 
CdL.  
Un elemento di criticità è dunque rappresentato dalla necessità di migliorare la comunicazione delle 
informazioni inerenti il CdL e di raccogliere le opinioni degli studenti in merito all’introduzione dei nuovi 
curricula. 

 
 
2-c    INTERVENTI CORRETTIVI 
Obiettivo n. 1: Comprendere l’opinione degli studenti circa i tre nuovi curricula attivati, al fine di 
individuare punti di forza e di debolezza della recente ristrutturazione del CdL. 
Nell’a.a. 2015-16 il CdL è stato fortemente ristrutturato, dando vita a tre nuovi curricula. Al fine di 
monitorare l’efficacia di tale ristrutturazione, si ritiene opportuno interpellare gli studenti per comprendere 
il loro grado di soddisfazione. 
Azioni da intraprendere:  
Coinvolgere la struttura competente affinché condivida l’obiettivo e le conseguenti azioni. Informare il RAQ 
di Facoltà per l’aggiornamento dei documenti della qualità. 
Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità:  
Il Responsabile del Corso di studio, coadiuvato dal Gruppo di Riesame, si assumerà la responsabilità 
dell’azione e il rispetto della scadenza. Il RAQ di Facoltà annoterà nelle Azioni di Miglioramento (M04PG03) 
l’attuazione dell’azione in esame, comunicandolo al responsabile del corso di studio. 
Tempi di attuazione: entro giugno 2016.  
Obiettivo n. 2: Mantenere aggiornato il sito web specifico per il CdL e utilizzarlo come strumento di 
comunicazione con gli studenti iscritti. 
L’aggiornamento costante delle informazioni presente sul sito web del CdL consentirà l’accesso degli 
studenti alle informazioni relative al corso di studi, agli insegnamenti e ai docenti coinvolti. 
Azioni da intraprendere:  
Coinvolgere le strutture competenti (Consiglio di Corso di Studio, servizio informatico interno al 
Dipartimento) affinché condividano l’obiettivo e le conseguenti azioni. Informare il RAQ di Facoltà per 
l’aggiornamento dei documenti della qualità. 
Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità:  
Il Responsabile del Corso di studio si assumerà la responsabilità dell’azione e il rispetto della scadenza. Il 
RAQ di Facoltà annoterà nelle Azioni di Miglioramento (M04PG03) l’attuazione dell’azione in esame, 
comunicandolo al responsabile del corso di studio. 
Tempi di attuazione: entro settembre 2016. 
Obiettivo n. 3: Migliorare l’informazione sugli insegnamenti del CdL. 
Alla luce di quanto suggerito nella relazione annuale della Commissione Paritetica (CP) Docenti-Studenti 
della Facoltà di Economia, è necessario migliorare: i) la qualità delle informazioni sulle modalità di 
svolgimento degli esami scritti; ii) le informazioni disponibili sui profili dei docenti a contratto coinvolti nel 
CdL. A tal fine, il Responsabile del Corso di Studio richiederà a tutti i docenti del CdS di inserire sotto la voce 
“Modalità di svolgimento del corso e dell’esame” prevista nello Schema per la complilazione dei programmi 
di insegnamento predisposto dalla struttura della Presidenza informazioni precise su: durata della prova 



scritta; previsione di un eventuale orale integrativo; tipologia della prova (risposta chiusa, aperta, 
risoluzione di esercizi, sviluppo di casi pratici). In relazione ai soli insegnamenti a contratto, si chiederà alla 
struttura della Presidenza di aggiungere allo schema suddetto una voce sotto la quale i docenti esterni 
potranno inserire gli elementi principali del loro CV. 
Azioni da intraprendere:  
Coinvolgere le strutture competenti (Consiglio di Corso di Studio, Presidenza della Facoltà) affinché 
condividano l’obiettivo e le conseguenti azioni. Informare il RAQ di Facoltà per l’aggiornamento dei 
documenti della qualità. 
Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità:  
Il Responsabile del Corso di studio e la struttura della Presidenza, in quanto organo di coordinamento, si 
assumeranno la responsabilità dell’azione e il rispetto della scadenza. Il RAQ di Facoltà annoterà nelle 
Azioni di Miglioramento (M04PG03) l’attuazione dell’azione in esame, comunicandolo al responsabile del 
corso di studio. 
Tempi di attuazione: entro settembre 2016. 

 
 

 
 

  



3 – L’ACCOMPAGNAMENTO AL MONDO DEL LAVORO 

3-a    AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI 
Obiettivo n. 1: Supporto nell’utilizzo della procedura “Job Placement”.  
Azioni intraprese:  
La Presidenza ha informato il delegato di Ateneo per il Placement Prof. Esposti circa le difficoltà riscontrate 
dalle aziende nell’accedere alla procedura di Job Placement. E’ stata richiesta all’Ufficio Placement di Ateneo 
la modifica dell’attuale procedura garantendo alle aziende assistenza nell’accesso alla procedura stessa. 
Nonostante ciò, nel sito (area economico-statistica) non risulta ancora presente alcun supporto.  
Stato di avanzamento dell’azione correttiva:  
l’azione non è stata portata a compimento, in quanto i tempi di attuazione si sono rivelati più lunghi del 
previsto. Allo stato attuale non si intende proseguire ulteriormente nel perseguimento di tale obiettivo. 
Obiettivo n. 2: Stimolare l’organizzazione, all’interno dei singoli insegnamenti, di seminari che 
coinvolgono figure del mondo del lavoro, e procedere al monitoraggio di tali iniziative. 
Azioni intraprese:  
Il Presidente del Consiglio di Corso di Studi ha svolto un’attività di monitoraggio chiedendo ai colleghi di 
segnalare tutte le iniziative svolte in tale direzione all’interno dei propri insegnamenti. La discussione a 
riguardo è avvenuta nella riunione del Consiglio CdS tenutasi a inizio settembre, durante la quale sono state 
raccolte le informazioni riportate nell’Allegato 2 al presente documento. 
Stato di avanzamento dell’azione correttiva:  
l’azione è stata realizzata. 

 
3-b    ANALISI DELLA SITUAZIONE, COMMENTO AI DATI  

L’accompagnamento degli studenti e dei laureati verso il mondo del lavoro si realizza attraverso vari canali 
che vanno dallo stage durante gli studi, a iniziative che favoriscono gli incontri tra studenti e mondo del 
lavoro, a convenzioni tra Università e singole realtà economiche.  

Negli ultimi anni la Facoltà ha organizzato l’iniziativa “Economia al lavoro” con l’obiettivo di favorire incontri 
fra le aziende e i laureandi/neo-laureati che vogliono entrare nel mondo del lavoro. Secondo i dati 
aggiornati al 2 settembre 2015, nell’anno accademico 2014-15 sono stati attivati nell’ambito del CdL in 
Scienze Economiche e Finanziarie 15 stage, grazie a convenzioni con numerosi enti e imprese.  
La procedura di valutazione dell’esperienza degli stages implementata dallo scorso anno raccoglie il 
giudizio sia dello studente sia della realtà ospitante e mostra opinioni molto positive da entrambe le parti. Il 
grado di soddisfazione complessiva dell'azienda/ente presso cui è stato svolto il tirocinio risulta ottimo 
nella quasi totalità dei casi; gli aspetti valutati maggiormente dalle aziende risultano il grado di 
partecipazione dello studente, la regolarità di frequenza e l’impegno e la motivazione nel risolvere i 
problemi. Gli studenti coinvolti valutano positivamente l'esperienza da tirocinanti, dichiarando in particolare 
che essa è stata utile per completare il bagaglio conoscitivo e capire come ci si muove in un contesto 
organizzato e su un posto di lavoro. 
Sulla base della più recente rilevazione di AlmaLaurea relativa al nostro Ateneo (anno 2014), il 72 per cento 
dei laureati del corso di LM in Scienze Economiche e Finanziarie si dichiara occupato ad un anno dal 
conseguimento della laurea. Tale dato risulta superiore rispetto alle altre LM della Facoltà. 
Tra i laureati occupati, il 38 per cento afferma di utilizzare, nello svolgimento delle proprie mansioni 
lavorative, le competenze acquisite durante il CdL. La retribuzione mensile media netta è pari a 1009 euro, 
in linea con quanto registrato a livello di facoltà. 
Un elemento critico importante per l’inserimento professionale dei laureati è rappresentato dai contatti che 
questi ultimi possono avere nell’arco del loro percorso di studi con esponenti del mondo del lavoro, e con 
iniziative specifiche quali bandi, opportunità di stage, che possano rappresentare un primo passo successivo 
all’esperienza universitaria. 

 
 
 



3-c    INTERVENTI CORRETTIVI 
Obiettivo n. 1: Diffondere informazioni di cui i docenti entrano in possesso inerenti a bandi, stage, premi 
di laurea e iniziative simili potenzialmente rivolte ai laureati del corso attraverso il sito web del CdL. 
Azioni da intraprendere:  
Coinvolgere la struttura competente (Consiglio di Corso di Studio, servizio informatico interno al 
Dipartimento) affinché condivida l’obiettivo e le conseguenti azioni. Informare il RAQ di Facoltà per 
l’aggiornamento dei documenti della qualità. 
Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità:  
Il Presidente del Corso si assumerà la responsabilità dell’azione e il rispetto della scadenza. Il RAQ di Facoltà 
annoterà nelle Azioni di Miglioramento (M04PG03) l’attuazione dell’azione in esame, comunicandolo al 
responsabile del corso di studio. 
Tempi di attuazione: entro settembre 2016. 
Obiettivo n. 2:  
Monitorare stabilmente le iniziative, all’interno dei singoli insegnamenti, che coinvolgono figure del mondo 
del lavoro, cercando di stimolarne l’organizzazione anche nei corsi in cui finora sono state assenti. 
Per avvicinare gli studenti al mondo del lavoro sarebbe auspicabile che i docenti del CdL continuassero, 
all’interno del proprio corso, ad organizzare incontri con attori del settore privato e del settore pubblico per 
agevolare il legame tra università e mondo del lavoro, in un’ottica di scambio reciproco. 
Tali iniziative, ove realizzate, andrebbero monitorate per rilevarne intensità e frequenza. 
Azioni da intraprendere:  
Coinvolgere la struttura competente (Consiglio di Corso di Studio, servizio informatico interno al 
Dipartimento) affinché condivida l’obiettivo e le conseguenti azioni. Informare il RAQ di Facoltà per 
l’aggiornamento dei documenti della qualità. 
Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità:  
Il Responsabile del Corso di Studio si assumerà la responsabilità dell’azione verificandone l’attuazione nei 
tempi previsti. Il RAQ di Facoltà annoterà nelle Azioni di Miglioramento (M04PG03) l’attuazione dell’azione 
in esame, comunicandolo al responsabile del corso di studio. 
Tempi di attuazione: entro settembre 2016. 

 



A1	-	L'ingresso,	il	percorso,	l'uscita	dal	CdS
2012/2013 2013/2014 2014/15

ISCRITTI
Numero	iscritti	al	primo	anno 69 61 44
Numero	totale	iscritti 216 206 168
Variazione	iscritti	al	primo	anno	rispetto	AA	precedente	(%) -27,37% -11,59% -27,87%
Variazione	iscritti	rispetto	AA	precedente	(%) 4,35% -4,63% -18,45%
Provenienza	dalla	regione	Marche 163 158 136
Iscritti	al	primo	anno	provenienti	dall'Ateneo 52 53 31
Studenti	in	corso 157 129 104
Studenti	fuori	corso 58 77 64
Studenti	ripetenti 1 0 0

CARRIERA	DEGLI	STUDENTI
Tasso	di	abbandono	al	I	anno	(%) 5,26% 2,90% 0,00%
Tasso	di	abbandono	al	II	anno	(%) 7,14% 2,72% 0,00%
Numero	medio	di	CFU	ottenuti	da	immatricolati	2011/12 31,4 47,6 32,1
Numero	medio	di	CFU	ottenuti	da	immatricolati	2012/13 37,8 51,8
Numero	medio	di	CFU	ottenuti	da	immatricolati	2013/14 38,3

LAUREATI
Numero	totale 45 53 72
Voto	medio	di	Laurea 103,84 101,94 100,4
Anni	medi	di	ritardo	alla	Laurea	-	Femmine 0,3 0,6 0,6
Anni	medi	di	ritardo	alla	Laurea	-	Maschi 0,4 0,7 0,8

Fonte:	dati	SIA	ed	indicatori	elaborati	dal	PQA	su	dati	SIA
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A2	-	L'esperienza	dello	studente

Opinioni	degli	studenti	

VALUTAZIONI	PER	CDS

Studenti N.	compilati N.	Risposte Percentuali	
Negative

Percentuali	
Positive

Frequentanti 559 8.600 17,66% 82,34%
Non	Frequentanti 166 1.807 21,80% 78,20%

VALUTAZIONI	PER	DOMANDA

Studenti	frequentanti N.	Risposte Percentuali	
Negative

Percentuali	
Positive

Le	conoscenze	preliminari	possedute	sono	risultate	sufficienti	per	la	
comprensione	degli	argomenti	previsti	nel	programma	d'esame?

559 23,97% 76,03%

Il	carico	di	studio	dell'insegnamento	è	proporzionato	ai	crediti	assegnati? 559 30,23% 69,77%

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

559 22,00% 78,00%

Le	modalità	di	esame	sono	state	definite	in	modo	chiaro? 559 11,27% 88,73%
Gli	orari	di	svolgimento	di	lezioni,	esercitazioni	e	altre	eventuali	attività	
didattiche	sono	rispettati?

559 6,08% 93,92%

Il	docente	stimola/motiva	l'interesse	verso	la	disciplina? 559 14,31% 85,69%
Il	docente	espone	gli	argomenti	in	modo	chiaro? 559 14,49% 85,51%
Le	attività	didattiche	integrative	(esercitazini,	tutorati,laboratori,	etc...)	
sono	utili	all'apprendimento	della	materia?

260 14,23% 85,77%

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

559 6,08% 93,92%

Il	docente	è	reperibile	per	chiarimenti	e	spiegazioni? 559 8,59% 91,41%
E'	interessato/a	agli	argomenti	trattati	nell'insegnamento? 559 9,30% 90,70%
L'organizzazione	complessiva	(orario,	esami,	intermedi	e	finali)	degli	
insegnamenti	previsti	nel	periodo	di	riferimento	è	risultata	accettabile?

559 26,12% 73,88%

Il	carico	di	studio	degli	insegnamenti	previsti	nel	periodo	di	riferimento	è	
risultato	accettabile?

559 41,32% 58,68%

Le	aule	in	cui	si	sono	svolte	le	lezioni	sono	risultate	adeguate	(si	vede,	si	
sente,	si	trova	posto)?

559 14,85% 85,15%

I	locali	e	le	attrezzature	per	le	attività	didattiche	integrative	
(esercitazioni,	laboratori,	seminari,	ecc.)	sono	adeguati?

267 23,22% 76,78%

Sei	complessivamente	soddisfatto	di	come	è	stato	svolto	questo	
insegnamento?

559 20,75% 79,25%

Qualora	l'insegnamento	sia	stato	fornito	in	modalità	E-Learning,	si	
ritiene	complessivamente	soddisfatto	di	come	è	stato	svolto?

247 10,53% 89,47%

Studenti	non	frequentanti N.	Risposte
Percentuali	
Negative

Percentuali	
Positive

Le	conoscenze	preliminari	possedute	sono	risultate	sufficienti	per	la	
comprensione	degli	argomenti	previsti	nel	programma	d'esame?

166 27,71% 72,29%

Il	carico	di	studio	dell'insegnamento	è	proporzionato	ai	crediti	assegnati? 166 33,13% 66,87%

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

166 24,70% 75,30%

Le	modalità	di	esame	sono	state	definite	in	modo	chiaro? 166 10,84% 89,16%
Il	docente	è	reperibile	per	chiarimenti	e	spiegazioni? 166 10,24% 89,76%
E'	interessato/a	agli	argomenti	trattati	nell'insegnamento? 166 20,48% 79,52%
L'organizzazione	complessiva	(orario,	esami,	intermedi	e	finali)	degli	
insegnamenti	previsti	nel	periodo	di	riferimento	è	risultata	accettabile?

166 28,92% 71,08%

Il	carico	di	studio	degli	insegnamenti	previsti	nel	periodo	di	riferimento	è	
risultato	accettabile?

166 38,55% 61,45%

Le	aule	in	cui	si	sono	svolte	le	lezioni	sono	risultate	adeguate	(si	vede,	si	
sente,	si	trova	posto)?

166 9,04% 90,96%

I	locali	e	le	attrezzature	per	le	attività	didattiche	integrative	
(esercitazioni,	laboratori,	seminari,	ecc.)	sono	adeguati?

73 10,96% 89,04%

Sei	complessivamente	soddisfatto	di	come	è	stato	svolto	questo	
insegnamento?

166 24,10% 75,90%

Qualora	l'insegnamento	sia	stato	fornito	in	modalità	E-Learning,	si	
ritiene	complessivamente	soddisfatto	di	come	è	stato	svolto?

74 10,81% 89,19%
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Fonte:	questionari	di	valutazione	degli	studenti,	a.a.	2013-2014.



A2	-	L'esperienza	dello	studente	

Opinioni	dei	laureati
Laureati 58
Intevistati 58

Hanno	frequentato	regolarmente
Corso Ateneo

76 % 80 %
21 % 12 %
3 % 5 %
0 % 3 %
0 % 0 %

TOTALE 100 % 100 %

Ritengono	che	il	carico	di	studi	insegnato	sia	stato	sostenibile
Corso Ateneo

28 % 31 %
50 % 59 %
22 % 9 %
0 % 1 %
0 % 0 %

TOTALE 100 % 100 %

Ritengono	che	l'organizzazione	degli	esami	(appelli,	orari,	informazioni,	prenotazioni,…)	
sia	stata	soddisfaciente

Corso Ateneo

31 % 41 %
60 % 47 %
9 % 10 %
0 % 1 %
0 % 0 %

TOTALE 100 % 100 %

Sono	soddisfatti	dei	rapporti	con	i	docenti	in	generale
Corso Ateneo

14 % 25 %
66 % 64 %
19 % 11 %
2 % 1 %
0 % 0 %

TOTALE 101 % 100 %

Sono	complessivamente	soddisfatti	del	corso	di	laurea
Corso Ateneo

28 % 36 %
62 % 55 %
9 % 7 %
2 % 1 %
0 % 1 %

TOTALE 101 % 100 %
non	rispondono

più	no	che	sì
decisamente	no
non	rispondono

decisamente	sì

decisamente	sì

più	sì	che	no

decisamente	no
non	rispondono

più	del	75%	degli	insegnamenti	previsti
tra	il	50%	ed	il	75%
tra	il	25%	ed	il	50%
meno	del	25%
non	rispondono

decisamente	sì
più	sì	che	no
più	no	che	sì

più	sì	che	no
più	no	che	sì
decisamente	no

sempre	o	quasi	sempre
per	più	della	metà	degli	esami
per	meno	della	metà	degli	esami
mai	o	quasi	mai
non	rispondono

Ateneo

Corso Ateneo

Corso Ateneo

Corso Ateneo

Corso Ateneo

Corso



Valutazione	delle	aule
Corso Ateneo

sempre	o	quasi	sempre	adeguate 38 % 37 %
spesso	adeguate 47 % 47 %
raramente	adeguate 14 % 14 %
mai	adeguate 2 % 2 %
non	ne	hanno	utilizzate 0 % 1 %
non	rispondono 0 % 0 %
TOTALE 100 % 100 %

Valutazione	delle	postazioni	informatiche
Corso Ateneo

erano	presenti	ed	in	numero	adeguato 34 % 35 %
erano	presenti,	ma	in	numero	non	adeguato 60 % 54 %
raramente	adeguate 2 % 4 %
non	ne	hanno	utilizzate 2 % 7 %
non	rispondono 2 % 0 %
TOTALE 100 % 100 %

Valutazione	delle	attrezzature	per	le	attività	didattiche	(laboratori,	esperienze	pratiche,	…)
Corso Ateneo

sempre	o	quasi	sempre	adeguate 17 % 21 %
spesso	adeguate 41 % 39 %
raramente	adeguate 26 % 23 %
mai	adeguate 5 % 4 %
non	ne	hanno	utilizzate 9 % 12 %
non	rispondono 2 % 0 %
TOTALE 100 % 100 %

Valutazione	delle	biblioteche	(prestito/consultazioni,	orari	di	apertura,	…)
Corso Ateneo

decisamente	positiva 41 % 35 %
abbastanz	positiva 52 % 48 %
abbastanza	negativa 3 % 3 %
decisamente	negativa 2 % 1 %
non	ne	hanno	utilizzate 2 % 12 %
non	rispondono 0 % 0 %
TOTALE 100 % 100 %

Corso Ateneo

Corso Ateneo

Corso Ateneo

Corso Ateneo



A3	-	L'accompagnamento	al	mondo	del	lavoro

Opinioni	degli	studenti	coinvolti	in	stage/tirocinio	curriculare	
MONITORAGGIO

Insufficiente Sufficiente Buono	 Ottimo
N.	

stage/ti
rocini

Giudizio	ruolo	dei	tutor	aziendali	in	termini	di	presenza 0 1 1 13 15
Giudizio	ruolo	dei	tutor	aziendali	in	termini	di	disponibilità 0 1 2 12 15

Giudizio	ruolo	dei	tutor	aziendali	in	termini	di	assistenza 1 0 1 13 15

Valutazione	complessiva	dell'attività	formativa	ricevuta 0 2 1 12 15

Nr.	di	
risposte

Sviluppare	importanti	relazioni	utili	per	il	mio	futuro 5

Capire	realmente	quali	sono	i	miei	interessi 3

12

12
Inserirmi	rapidamente	nel	mondo	del	lavoro 2
Sviluppare	migliori	capacità	di	relazionarmi	agli	altri 7
Completare	il	mio	bagaglio	conoscitivo 11
Conoscere	altre	opportunità	di	impiego 5

Nr.	di	
risposte

SI 15
NO 0
non	risponde 0
TOTALE 15

Fonte:	Elaborazione	dati	relativi	agli	stage	di	Facoltà,	aggiornati	al	02/09/2015

Insufficiente Sufficiente Buono	 Ottimo
N.	

stage/ti
rocini

0 0 3 12 15
0 0 7 8 15
0 1 7 7 15
0 1 5 9 15
0 0 1 14 15
0 0 1 14 15
0 0 1 14 15
0 1 3 11 15
0 1 1 13 15

Condizione	occupazionale	dei	laureati	2013,	a	1	anno	dalla	Laurea

Anni	dalla	laurea Laureati Intervistati
1	anno 55 47

Tasso	di	occupazione(1) 72 % 69 %
13 % 10 %
38 % 45 %
7,2 7,5

Guadagno	mensile	netto	in	euro	(medie) 1009 € 1105 €

Grado	di	soddisfazione	dell'azienda	(valutazione	complessiva)

Fonte:	Elaborazione	dati	relativi	agli	stage	di	Facoltà,	aggiornati	al	02/09/2015

Opinioni	di	enti	e	imprese	con	accordi	di	stage/tirocinio	curriculare	o	extra-curriculare

(2)	sono	compresi	quanti	risultano	impegnati	in	dottorati	di	ricerca,	scuole	di	specializzazione,	master	universitari	e,	per		i	laureati	di	primo	

Corso AteneoIndicatore

Laureati	che	non	lavorano,	non	cercano	lavoro,	ma	sono	impegnati	in	un	corso	universitario	o	in	un	
Occupati	che,	nel	lavoro,	utilizzano	in	misura	elevata	le	competenze	acquisite	con	la	laurea

(1)	sono	considerati	occupati	tutti	coloro	che	dichiarano	di	svolgere	una	qualsiasi	attività,	anche	di	formazione	o	non	in	regola,	purchè	

Soddisfazione	per	il	lavoro	svolto	(medie,	scala	1-10)

Autonomia	nella	risoluzione	dei	problemi
Regolarità	di	frequenza
Impegno	e	motivazione	nel	risolvere	i	problemi
Grado	di	partecipazione	dello	studente	in	base	a	quanto	previsto	da	
Valutazione	sintetica	finale	sul	grado	di	realizzazione	del	progetto

Consiglieresti	tale	esperienza	ad	un	tuo	amico	che	sta	per	ultimare	gli	studi?

Capacità	di	integrazione	con	l'ambiente	di	lavoro
Preparazione	nelle	materie	di	base
Preparazione	nelle	materie	specialistiche/professionalizzanti

Punti	di	forza	riscontrati

Capire	come	ci	si	muove	in	un	contesto	organizzato	e	su	un	posto	di	lavoro

Rafforazare	le	conoscenze	acquisite	durante	il	percorso	di	studi	con	una	realtà	


