
 

AVA - Rapporti di Riesame annuale e ciclico 

 Indicazioni operative a regime(dal 2013-14) 
Il Rapporto di Riesame, parte integrante dell’Assicurazione della Qualità delle attività di formazione, è un 

processo periodico e programmato che ha lo scopo di verificare l’adeguatezza degli obiettivi di apprendimento 

che il Corso di Studio si è proposto, la corrispondenza tra gli obiettivi e i risultati el’efficacia del modo con cuiil 

Corso è gestito. Include la ricerca delle cause di eventuali risultati insoddisfacenti, al fine di adottare tutti gli 

opportuni interventi di correzione e miglioramento. 

Il Riesame, annuale o ciclico, è da considerare il vero e appropriato momento di autovalutazione in cui i 

responsabili della gestione dei CdS fanno i conti con le proprie promesse e con i propri risultati lasciandone una 

documentazione scritta. La coppia costituita dalla scheda SUA-CdSdi un dato anno accademico e dal Rapporto di 

Riesame redatto a conclusione dello stesso anno accademico costituisce la documentazione annuale relativa 

all’autovalutazione (analisi obiettivi/risultati).L’insieme di queste coppie per almeno tre anni successivi consente 

ai valutatori esterni di constatare l’esistenza e l’effettivo funzionamento del sistema di Assicurazione della 

Qualità del Corso di Studio e l’efficacia delle azioni adottate per garantirla.  

Il Riesame del Corso di Studio viene condotto sotto la guida del docente Responsabile che sovraintende alla 

redazione del Rapporto annuale di Riesame, e lo sottopone al Consiglio del Corso che ne assume la 

responsabilità. All’attività di Riesame partecipa una rappresentanza studentesca. Il Rapporto di Riesame è 

composto da due documenti (I e II), che, pur avendo lo stesso oggetto, richiedono una diversa prospettiva di 

analisi: il primo documento coglie il CdS nelle singole annualità del suo impianto, mentre il secondo documento 

abbraccia l’intero progetto formativo essendo riferito all’intero percorso di una coorte di studenti. 

I) Rapporto di Riesame annuale del Corso di Studio 

Il documento viene redatto annualmente al fine di tenere sotto controllo le attività di formazione, i loro 

strumenti, i servizi e le infrastrutture. Sulla base di quanto emerge dall’analisi dei dati quantitativi (ingresso nel 

Corso di Studio, regolarità del percorso di studio, uscita dal Corso di Studio e ingresso nel mercato del lavoro) e 

di indicatori da essi derivati, tenuto conto della loro evoluzione nel corso degli anni accademici precedenti, delle 

criticità osservate o segnalate sui singoli segmenti del percorso di studio e sul loro coordinamento nel corso dei 

periodi didattici, il Rapporto di Riesame annuale documenta, analizza e commenta:  

a. gli effetti delle azioni correttive annunciate nei Rapporti di Riesame annuali precedenti; 

b. i punti di forza e le aree da migliorare che emergono dall’analisi dell’anno accademico in esame; 

c. gli interventi correttivi sugli elementi critici messi in evidenza, i cambiamenti ritenuti necessari in base a 

mutate condizioni e le azioni volte ad apportare miglioramenti. 

AlRapporto annuale si aggiunge con cadenza pluriennale il: 

II) Rapporto di Riesame ciclico del Corso di Studio 

Il documento viene redatto tipicamente a intervalli di più anni, in funzione della durata del Corso di Studio e 

della periodicità dell’accreditamento e comunque in preparazione di una visita di accreditamento periodico. Il 

Rapporto di Riesame ciclico mette in luce principalmente la permanenza della validità degli obiettivi di 

formazione e del sistema di gestione utilizzato dal Corso di Studio per conseguirli. Prende quindi in esame 

l’attualità della domanda di formazione che sta alla base del Corso di Studio, le figure professionali di 

riferimento e le loro competenze, la coerenza dei risultati di apprendimento previsti dal Corso di Studio nel suo 

complesso e dai singoli insegnamenti e l’efficacia del sistema di gestione del Corso di Studio. Per ciascuno di 

questi elementi il Rapporto di Riesame ciclico documenta, analizza e commenta: 

a. gli effetti delle azioni correttive annunciate nei Rapporti di Riesame ciclico precedenti; 

b. i punti di forza e le aree da migliorare che emergono dall’analisi del periodo in esame e dalle prospettive del 

periodo seguente; 

c. gli interventi correttivi sugli elementi critici messi in evidenza, i cambiamenti ritenuti necessari in base a 

mutate condizioni e le azioni volte ad apportare miglioramenti. 

Ciascuna parte è articolata in una griglia di schede in cui sono messi in luce eventuali problemi e aree da 

migliorare, segnalando le eventuali azioni correttive che si intendono realizzare, al fine di garantire la qualità 

della formazione offerta allo studente.   
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I) Rapporto di Riesame annuale 

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

2 - L’ESPERIENZA DELLO STUDENTE 

3 - L’ACCOMPAGNAMENTO AL MONDO DEL LAVORO 
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II) Rapporto di Riesame ciclico 

1 - LA DOMANDA DI FORMAZIONE 

2 - I RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI E ACCERTATI 

3 - IL SISTEMA DI GESTIONE DEL CDS 

 

 

 

Nota di metodo 

Se sono disponibili dati in serie storica, come ad esempio quelli prodotti ogni anno per il Nucleo di Valutazione, 

si considereranno gli anni e/o le coorti nel numero strettamente necessario per mettere in evidenza le tendenze 

nel tempo. Di norma si prendono in considerazione almeno 3 anni accademici/coorti. 

Considerare l’opportunità, quando informazioni e dati lo permettano, di compiere confronti tra Corsi di Studio, 

del medesimo Ateneo o di Atenei diversi.   

 

Nell’analisi della situazione e nei commenti ai dati, riportare nel campo di testo solo i dati strettamente 

essenziali per l’analisi. Evitare quindi di riportare elenchi o collezioni di dati a disposizione. Le fonti possono 

essere richiamate tramite appendici o collegamenti ipertestuali. Di norma si dovrebbe fare riferimento ai dati già 

messi a disposizione nella SUA-CdS (area C: dati di ingresso, di percorso e di uscita degli studenti; efficacia 

esterna)senza riportarli per esteso. 

 

Nella proposta di azioni correttive considerare solo azioni effettivamente applicabili e di cui, nell’anno successivo 

(per il Riesame annuale) o nel periodo successivo (per il Riesame ciclico), si possa constatare l’effettiva efficacia, 

anche nel caso in cui l’obiettivo non sia stato ancora del tutto raggiunto, nel quadro “Azioni già intraprese ed 

esiti”. Indicare obiettivi e mezzi, evitando di riportare azioni senza nessi con le criticità evidenziate, richieste 

generiche o irrealizzabili o dipendenti da mezzi e situazioni non controllabili da chi gestisce il CdS.  
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Schede tipo per la Redazione dei Rapporti di Riesame - frontespizio 

Denominazione del Corso di Studio: Economia Aziendale 

Classe: L-18 

Sede: Seconda Università degli Studi di Napoli (SUN) – Dipartimento di Economia 

Primo anno accademico di attivazione:2009-2010 

 

Vengono indicati i soggetti coinvolti nel Riesame (componenti del Gruppo di Riesame e funzioni) e le modalità 

operative (organizzazione, ripartizione dei compiti, modalità di condivisione).  

Gruppo di Riesame (per i contenuti tra parentesi si utilizzino i nomi adottati dell’Ateneo) 

Componenti obbligatori 

Prof. Riccardo Macchioni (Responsabile del CdS) – Responsabile del Riesame. 

Sig.ra/Sig. Francesco Marra (Rappresentante gli studenti) - interfaccia con la popolazione studentesca e 

supporto alla rilevazione dei dati sugli studenti.  

 

Altri componenti1 

Dr. Mario Ossorio (Responsabile/ReferenteAssicurazione della Qualità del CdS) - coordinamento ed 

elaborazione dei dati. 

Prof.ssa Rosaria Lombardo (Docente del CdS) - raccolta ed elaborazione dei dati. 

Prof. Marco Tiberii (Docente del CdS) - raccolta ed elaborazione dei dati. 

Dr.ssa Manuela Lucchese(Docente del CdS) - raccolta ed elaborazione dei dati. 

Dr.ssa Laura Noli (Tecnico Amministrativo con funzione di supporto nel recupero dei dati utilizzati nel 

Riesame dalle risorse elettroniche messe a disposizione dell'Ateneo). 

Dr.ssa Olivia Alfano(Tecnico Amministrativo Responsabile della Didattica per il Dipartimento con funzione di 

compilazione della SUA-CdS per la sezione “Amministrazione”) (v. Verbale CdS n. 1, 20.01.2016). 

 

Il Gruppo di Riesame si è riunito per la discussione degli argomenti riportati nei quadri delle sezioni di questo 

Rapporto di Riesame, in maniera collegiale o attraverso incontri telematici e operando con le modalità 

organizzative e i tempi indicati di seguito:  

• 29.10.2015 

- Avvio dei lavori e ripartizione dei compiti. 

- Definizione delle procedure per l'elaborazione del Riesame (modalità e finalità della raccolta dati).  

- Ricognizione e individuazione delle fonti da utilizzare (Documenti ufficiali del Dipartimento, 

Documenti caricati sulla SUA-CdS, Banca dati SIGMA-D di Ateneo, Relazione della Commissione 

Paritetica Docenti-Studenti quando disponibile). 

• 1.12.2015 

- Confermato ufficialmente il Gruppo di Riesame dell’anno precedente. 

- Lettura del RAR 2013/14 del CdS e discussione su quanto realizzato rispetto agli obiettivi 

prefissati. 

- Evidenza ed analisi dei primi dati raccolti per l'a.a. in corso. 

• 16.12.2015  

- Elaborazione dei dati e confronto con i risultati del Riesame 2014/15 per il CdS. 

- Programmazione di nuovi interventi correttivi. 

- Redazione della bozza del RAR e del RCR per l’a.a. 2014/15. 

• 20.01.2016 (riunione CdS) 

- Presentazione, discussione e approvazione del Riesame Annuale e Ciclico 2016. 

              Presentato, discusso e approvato in Consiglio del Corso di Studio in data:20.01.2016 

Sintesi dell’esito della discussione del Consiglio del Corso di Studio2 

In data 20.01.2016 il Consiglio di Corso di Studi (CCdS) ha condiviso le modalità operative con le quali si è 

provveduto alla stesura del Riesame e ha discusso i contenuti del presente Rapporto di Riesame, vagliando le 

                                       
1Elenco a titolo di esempio, dimensione e composizione non obbligatorie, adattare alla realtà dell’Ateneo  
2Adattare secondo l’organizzazione dell’Ateneo 
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principali criticità e approvando all'unanimità le azioni correttive. Una particolare enfasi è stata data alla 

proposta di maggiore coinvolgimento delle parti sociali, attraverso incontri documentabili, non solo al fine di 

garantirsi un continuo feed-back sull’attrattività/validità del proprio percorso di studio, ma cercando, nei 

limiti della possibilità di influenzare un percorso di studi di I livello, di coinvolgerli nel percorso formativo 

garantendo stage, tirocini e momenti di confronto tra studenti e mondo del lavoro.    
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II - Rapporto di Riesame ciclico sul Corso di Studio 
 

1 – LA DOMANDA DI FORMAZIONE 

1-a  AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI 

Obiettivi individuati nel Rapporto di Riesame ciclico precedente, stato di avanzamento ed esiti.    

Trattandosi del primo Riesame ciclico che viene redatto per il Corso di Laurea in Economia Aziendale non è 

perpetrabile la verifica delle azioni correttive proposte negli anni precedenti. Stante il ruolo attribuito al 

riesame ciclico dalle indicazioni operative, capo II), del presente documento, si provvede solo quest’anno alla 

redazione dello stesso poiché con l’anno accademico in corso si conclude la prima coorte attivata sotto la 

direzione del Consiglio di Corso di Studi, istituito nel 2013.  
aggiungere campi separati per ciascun obiettivo 

 

 
1-b  ANALISI DELLA SITUAZIONE 

Commenti sulle indagini e consultazioni riguardanti il mondo della produzione, dei servizi e delle 

professioni che nel corso degli anni il CdS ha considerato o condotto al fine di definire la domanda di 

formazione. Analisi e commenti dei risultati di tali indagini e consultazioni.  Individuazione di eventuali 

problemi e aree da migliorare. È facoltativo segnalare punti di forza del CdS se ritenuti di particolare 

valore e interesse.  

(indicazione: se possibile utilizzare meno di 5000 caratteri, spazi inclusi) 

Il presente paragrafo del Rapporto Ciclico di Riesame (RCR) sarà inteso come un’occasione di riflessione sulla 

collocazione del CdS nell’ambiente di riferimento (da intendersi come l’insieme degli stakeholders dello 

stesso). 

Il CdL in Economia Aziendale ha l'obiettivo di fornire una solida preparazione di base relativamente alle 

tematiche fondamentali inerenti il governo, l'organizzazione ed il controllo delle imprese e delle altre 

istituzioni volte alla produzione di beni e servizi, attraverso uno studio multidisciplinare che tenga conto della 

pluralità di sbocchi professionali esistenti nel variegato mondo delle aziende. L’impianto teorico/applicativo a 

vocazione multidisciplinare,  che lo studente dovrà acquisire, si sostanzia in un'approfondita conoscenza dei 

singoli processi gestionali riferiti ad un ampia gamma di aree funzionali da realizzarsi attraverso lo studio di 

discipline dell'area aziendale (nucleo fondamentale del progetto formativo), integrato dalle discipline 

economica, giuridica e matematico-statistica. 

Nel percorso di studi, articolato in due percorsi formativi corrispondenti ad altrettanti curricula, profilo 

Manager d’Impresa e profilo Professionisti d’Azienda, si sviscerano le diverse problematiche che attengono alla 

gestione e al funzionamento di un’azienda. Con riferimento alle questioni economico-aziendali si 

approfondiscono gli aspetti amministrativo-contabili, di bilancio, gestionali e di finanza aziendale, con 

particolare riferimento, nel curriculum per manager, alle strategie di sviluppo aziendale, alle scelte di 

marketing, finanziarie ed organizzative; mentre, nel curriculum per professionisti, è stata data maggiore enfasi 

ai temi della revisione aziendale, dell'analisi dei costi e del diritto del lavoro. Con riferimento all’area 

economica e giuridica ampio rilievo viene garantito rispettivamente alle tematiche di economia politica ed 

approfondimenti della stessa e a quelle di legislazione d’impresa e di normativa tributaria. 

I principali sbocchi professionali del laureato in Economia Aziendale, nelle sue due articolazioni del percorso 

formativo (Manager d’Impresa e Professionisti d’azienda), sono rappresentati principalmente dalla libera 

professione  e da ruoli direttivi, amministrativi, organizzativi e di ricerca che possono trovare collocazione nelle 

aziende (nella sua accezione più ampia, profit/non profit) e nelle amministrazioni pubbliche, con competenze 

che variano dagli aspetti di gestione e controllo, sviluppo e organizzazione delle risorse umane, contabili e 

fiscali, di analisi finanziarie, di strategie e marketing, di sviluppo e progettazione d’impresa, ecc. 

Per un maggiore dettaglio, si riportano nella Tabella di seguito i principali sbocci professionali assicurati dal 

CdL in Economia Aziendale strutturati in base alle unità professionali indicate dal ISTAT con la specifica relativa 

di compiti ed attività (Fonte: ISFOL), e come enucleabili dalla SUA-CdS.      

 
Tabella 1 – Compiti e attività delle unità professionali che costituiscono gli sbocchi professionali del CdL 

Classificazione 

professionale 

Unità professionale Compiti e attività 
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2.5.1  

Specialisti delle 

scienze 

gestionali, 

commerci 

ali e bancarie  

2.5.1.1 Specialisti della 

gestione e del controllo  

nella pubblica 

amministrazione  

Le professioni comprese in questa unità coordinano le attività degli uffici 

dell'amministrazione statale e locale, delle aziende autonome, delle Università, degli Enti 

di Ricerca e del Servizio Sanitario Nazionale, formulano proposte e pareri ai dirigenti da 

cui dipendono funzionalmente, curano l'attuazione dei progetti, delle attività 

amministrative e delle procedure loro affidate, coordinando le attività del personale 

subordinato. Le professioni comprese in questa unità verificano, inoltre, controllano e 

forniscono assistenza sulla corretta applicazione delle leggi e dei regolamenti dello Stato, 

sia da parte della popolazione interessata che da parte della stessa amministrazione 

pubblica. 

2.5.1.2 

Specialisti della gestione e 

del controllo nelle imprese 

private  

Le professioni comprese in questa unità conducono ricerche, studi e valutazioni nel 

campo dell'organizzazione, della progettazione e definizione delle procedure e dei servizi 

amministrativi e dei sistemi di assicurazione della qualità necessari alla gestione delle 

attività di impresa, ovvero applicano le conoscenze in materia e le procedure esistenti per 

fornirli, implementarli e migliorarli; conducono studi sui costi di impresa per individuare 

modalità di controllo.  

2.5.1.3 

Specialisti di gestione e 

sviluppo del personale e 

dell’organizzazione del 

lavoro  

Le professioni comprese in questa unità si occupano della selezione e del reclutamento 

del personale necessario, definiscono i criteri e i programmi di sviluppo delle carriere, dei 

compensi e degli investimenti in formazione. Inoltre, le professioni comprese in questa 

unità analizzano e definiscono l'organizzazione del lavoro, individuano i fabbisogni 

quantitativi e qualitativi di personale, redigono organigrammi, procedure, job descriptions 

e istruzioni. 

2.5.1.4 

Specialisti in contabilità e 

problemi finanziari  

Le professioni comprese in questa unità esaminano, analizzano, interpretano le 

informazioni contabili per formulare pareri, preparare indicazioni e proposte su questioni 

contabili, fiscali e finanziarie, per certificare la correttezza e la conformità delle scritture 

aziendali alle leggi e ai regolamenti, ovvero coordinano le attività di gestione e di 

produzione delle scritture contabili. L'esercizio della professione di Dottore 

Commercialista è regolato dalle leggi dello Stato. Inoltre, le professioni comprese in 

questa unità esaminano, analizzano, interpretano informazioni per formulare pareri, 

preparare indicazioni e proposte su questioni fiscali, individuano e definiscono gli 

obblighi fiscali di organizzazioni o persone. Ancora, le professioni comprese in questa 

unità esaminano, analizzano, interpretano informazioni per formulare pareri, preparare 

indicazioni e proposte su questioni finanziarie, conducono transazioni finanziarie 

assicurando la conformità con le leggi e i regolamenti relativi, svolgono analisi 

quantitative su programmi e piani di investimento, determinano il grado di rischio nel 

fornire crediti a persone o a organizzazioni; valutano, autorizzano e definiscono le 

modalità di corresponsione di prestiti e le condizioni della loro garanzia e restituzione. 

2.5.1.5 

Specialisti nei rapporti con 

il mercato  

Le professioni comprese in questa unità analizzano le condizioni di vendita, i prezzi ed 

acquistano sul mercato materie prime, componenti, attrezzature e forniture di servizi per 

rivenderli al pubblico o per utilizzarli nelle attività dell'impresa. Inoltre, le professioni 

comprese in questa unità si occupano dell'implementazione delle strategie di vendita, 

dell'efficienza della rete distributiva e commerciale, del monitoraggio delle vendite e del 

gradimento sul mercato dei beni o dei servizi prodotti, sia pubblici che d'impresa. Ancora, 

le professioni comprese in questa unità si occupano dell'implementazione delle strategie 

di vendita di beni e servizi nel settore delle tecnologie dell'informazione e della 

comunicazione, dell'efficienza della rete distributiva e commerciale, del monitoraggio 

delle vendite e del gradimento sul mercato dei beni o dei servizi prodotti, sia pubblici che 

d'impresa. Infine, le professioni comprese in questa unità conducono ricerche sulle 

condizioni di mercato a diversi livelli territoriali per individuare le possibilità di 

penetrazione commerciale di prodotti o servizi; ne individuano le situazioni di 

competizione, i prezzi e le modalità di vendita e di distribuzione. 

2.5.1.6 

Specialisti nelle relazioni 

pubbliche, dell'immagine 

e professioni assimilate  

Le professioni comprese in questa unità promuovono le relazioni pubbliche e l'immagine 

di un'impresa o di un'organizzazione scrivendo testi, selezionando e diffondendo 

materiale pubblicistico favorevole, organizzando e sponsorizzando eventi di particolare 

importanza e visibilità, attività benefiche a favore della popolazione e attività similari non 

direttamente collegate alla promozione pubblicitaria. 

2.5.3  

Specialisti in 

scienze sociali 

2.5.3.2 

Specialisti in scienze 

dell’economia aziendale  

Le professioni comprese in questa unità conducono ricerche su concetti, teorie e metodi 

per analizzare la strategia, la struttura e il ciclo di produzione di imprese o di 

organizzazioni per migliorarne le prestazioni e individuare le risposte più adeguate alle 

sollecitazioni provenienti dal sistema economico. 

Fonte: Indagine ISFOL - ISTAT sulle professioni 

 

Tanto premesso, il CdS, nell’a.a. 2013-14, ha istituzionalizzato un tavolo permanente nominando un Comitato 

d'Indirizzo con l’obiettivo di intrattenere un costante dialogo con gli stakeholders del Corso di Studi. 

Il Comitato di indirizzo in una prima formulazione è stato immaginato in verticale abbracciando sia il CdS in 

Economia Aziendale che il CdSM Economia e Management, nel presupposto che il percorso di studi triennale si 

interfaccia con il mondo del lavoro in via diretta, ma anche indiretta poiché ha come mercato di sbocco del 

proprio output (laureato triennale) anche l’inscrizione ad un CdL Magistrale (il che trova riscontro nel fatto che 
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la maggior parte dei laureati dopo un anno risulta iscritta ad un corso magistrale, v. Tabella 2 infra paragrafo). 

L’idea originaria dunque era quella di valutare le esigenze formative di base tenendo conto anche delle 

esigenze specifiche dei corsi magistrali. È appena il caso di rammentare che un percorso di studi triennale in 

Economia, a differenza di una magistrale, non prevede grossi margini di manovra nella selezione del percorso 

formativo e soprattutto nella definizione dei programmi pressoché standardizzati trattandosi di una laurea di I 

livello. Quanto detto non deve in alcun modo essere inteso come la rinuncia ad un rapporto dialettico con le  

parti sociali per comprendere il grado di attrattività presso il mondo del lavoro del percorso formativo erogato.  

Il CdS si riproponeva di rivedere le proprie decisioni con cadenza ciclica, almeno triennale. 

Il Comitato risulta costituito, pertanto, oltre alle rappresentanza accademiche del CdS, da esponenti del mondo 

delle Istituzioni e delle imprese del territorio. Segnatamente, sono stati considerati l’Ordine del Dottori 

Commercialisti ed Esperti Contabili di Caserta (per il tramite del Presidente Dott. P. Raucci), Tribunale di S. 

Maria Capua Vetere - Sezione Fallimentare (per il tramite del Giudice Consigliere Dott. E. Caria, oggi Presidente 

della Sezione Fallimentare del Tribunale di Napoli Nord), ASIPS-Camera di Commercio di Caserta (per il tramite 

del Ing. Puoti, membro designato dal Presidente ASIPS-Caserta), Gesac (per il tramite del Dott. Brunini, 

Amministratore Delegato),MSC Crociere(per il tramite del Dott. L. Massa, Direttore Commerciale), Biotest Italia 

(per il tramite del Dott. E.  D'Aiuto, Direttore marketing) e Harmont&Blaine (per il tramite del Dott. D. Menniti, 

Amministratore Delegato). 

L’11.04.2014 (v. relazione allegata sulla SUA-CdS) dalla consultazioni delle parti interessate è emerso che 

l’articolazione del percorso formativo erogato appare “complessivamente equilibrata  e  completa  con  

riguardo  ai  diversi  profili,  si suggerisce  l'opportunità  di  organizzare  seminari  professionalizzanti  

finalizzati  ad  un  più efficace orientamento dello studente nelle scelte sia del percorso formativo successivo 

da intraprendere sia dell'inserimento nel mondo del lavoro”. Anche se prevalentemente orientati alla Magistrale, 

altri suggerimenti hanno riguato l’opportunità di arricchire il percorso formativo erogato con attività integrative 

(miglioramento nell'utilizzo di Powerpoint, public speaking, miglioramento della lingua) professionalizzanti al 

fine di migliorare l'orientamento dello studente nelle scelte successive sia di studio che di lavoro. 

Nel corso dell’anno accademico 2014-2015 (il 14.12.2014), la consultazione delle parti interessate è avvenuta 

mediate l’allestimento di un convegno “Una strada sicura verso il lavoro” che, data la numerosità degli aspetti e 

delle problematiche comuni e al fine di favorirne una più efficace trattazione, è stato organizzato 

congiuntamente al CdS triennale in Economia e Commercio un evento. Tale evento, aperto agli studenti del 

terzo anno dei percorsi di studio in parola, ed organizzato in forma interlocutoria con i docenti del CdS, aveva 

la finalità di illustrare le figure professionali, con le relative competenze, richieste da ciascuna delle 

Istituzioni/Enti intervenuti e di far emergere se ed in quale attività formativa fossero sviluppate le competenze 

attese. (v. locandina e interventi dei relatori pervenuti). 

Le parti sociali intervenute sono state il Tribunale di Napoli Nord (nelle persone del Presidente, Dott.ssa E. 

Garzo, e del Presidente della Sezione Fallimentare, Dott. E. Caria), Ordine dei Dottori Commercialisti e degli 

Esperti Contabili di Napoli Nord (nella persona del Presidente, Dott. Antonio Tuccillo), 

PriceWaterhaouseCoopers (nella persona del partner Dott. Vitelli), CIRA (nella persona del Presidente, Dott. L. 

Carrino), Lega Cooperative e Mutue (nella persona del Presidente, Dott. V. di Vuolo), Banca di Credito 

Cooperativo di Napoli (nella persona del Presidente, Dott. A. Manzo), AMS Delivery Center IBM Italia (nella 

persona del manager, Dott. V. Iovine), Centro Studi e Alta Formazione del Lavoro Maestri d’Italia (nella persona 

del Presidente, Dott. M.N. Rossi), Il Sole 24 ore (nella persona del corrispondente, Dott.ssa V. Viola). 

Allo stato e data la giovane costituzione in forma strutturata del presente CdS, si ritiene che la varietà ed il 

numero degli attori intervenuti nelle consultazioni siano sufficientemente rappresentativi della realtà 

economica e dei servizi del territorio in cui opera il CdS.  

Per quanto riguarda la consultazione a livello nazionale e internazionale si precisa che nelle considerazioni 

future per la conferma/riformulazione del progetto formativo si terrà conto delle offerte formative nella stessa 

classe di laurea degli Atenei benchmark, salvo poi istituire rapporti di consultazione con Enti/Istituzioni 

nazionali e/o internazionali. 

Nel complesso pare di poter sostenere che il corso di studio è collocato abbastanza bene nella realtà 

territoriale di riferimento considerando l’elevata competitività della formazione universitaria anche solo a livello 

regionale. 

È interessante l’osservazione del dato occupazionale ad un anno dalla laurea, riferito all’anno 2014,  dei 

laureati al nostro CdL comparato con gli altri Atenei della Regione e altri Atenei nazionali ritenuti benchmark. 
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Tabella 2 – Situazione occupazionale laureati CdL Economia Aziendale (L-18) ad un anno dalla laurea (Fonte Almalaurea). 

II Un Napoli Federico II Parthenope - Na Salerno Sannio

Roma Tor Vergata

(tutti i corsi L-18)

Roma La sapienza

(tutti i corsi L-18)

Torino

(tutti i corsi L-18)

n. laureati (intervistati) 110 (94) 455 (379) 243 (208) 170(147) 27 (24) 443(366) 813(658) 1367(1129)

iscritti ad una magistrale 95.7 92.9 72.6 87.1 95.8 75.7 76.7 62.8

lavora e non è iscritto ad una magistrale 4.2 9.6 6.1 4.2 14.5 13.7 25.1

lavora ed è iscritto ad una magistrale 16 18.5 14.9 8.8 16.7 21.3 15.8 18.4

Non lavora ed è iscritto ad una magistrale 79.8 74.4 57.7 78.2 79.2 54.4 60.9 44.4

Non lavora e non è iscritto, non cerca lavoro 1.3 3.8 2 3.3 2.6 3.9

Non lavora e non è iscritto,  cerca lavoro 4.3 1.6 13.9 4.8 6.6 7 8.2  
 

La validità del percorso di studi offerto sembra trovare riscontro anche nei Rapporti sui fabbisogni professionali 

resi disponibili dal ISFOL (Ente pubblico di ricerca sui temi della formazione, della politiche sociali  e del lavoro) 

dai quali si evince che per ciascuna delle figure professionali (codici ISTAT) legate a percorso formativo in 

oggetto (ed elencate nel quadro A2.b SUA-CdS sezione “Qualità”) la previsione di occupazione del medio 

termine (periodo di previsione 2014-2018), rappresentata nel dettaglio nella Tabella seguente.  

 
Tabella 3 – Trend di variazione dell’occupazione nel medio termine (periodo di previsione 2014-2018) 

Classificazione 

professionale 

Unità professionale Trend di 

variazione3 

2.5.1  

Specialisti delle scienze 

gestionali, commerci 

ali e bancarie  

2.5.1.1 Specialisti della gestione e del controllo nella pubblica amministrazione  Stabilità 

2.5.1.2 

Specialisti della gestione e del controllo nelle imprese private  

Stabilità 

2.5.1.3 

Specialisti di gestione e sviluppo del personale e dell’organizzazione del lavoro  

Crescita 

2.5.1.4 

Specialisti in contabilità e problemi finanziari  

Crescita  

 

2.5.1.5 

Specialisti nei rapporti con il mercato  

Riduzione 

2.5.1.6 

Specialisti nelle relazioni pubbliche, dell'immagine e professioni assimilate  

Crescita  

 

2.5.3  

Specialisti in scienze sociali 

2.5.3.2 

Specialisti in scienze dell’economia aziendale  

Crescita  

 

 

Ad oggi, in media, il CdS si premura di consultare le parti interessate circa le funzioni e le competenze delle 

figure professionali rivenienti dal presente percorso formativo almeno ogni due anni, al fine di poter rivalutare 

il progetto formativo in erogazione. In vista di ciò, saranno adeguatamente perfezionate le modalità di 

consultazione delle parti interessate, poiché in attesa di comprendere la soluzione più giusta per ottenere 

informazioni e quella che garantisca la più ampia condivisione con il Consiglio di CdS, con gli stakeholders e 

soprattutto con gli studenti, reali fruitori del servizio erogato, di quanto emerge. 

Relativamente alle funzioni e alle competenze che caratterizzano ciascun profilo professionale si auspica un 

maggiore livello di dettaglio. Finora, sono apparsi sufficienti una descrizione generica del profilo professionale, 

ovvero delineata in base alle attività formative oggetto di erogazione, e gli sbocchi professionali connessi alla 

classe di laurea di oggetto per poter definire i risultati di apprendimento attesi. 

Quanto detto fino a questo momento, riguarda il tentativo del CdS di monitorare l’attrattività del percorso 

formativo, nel suo complesso, con il proprio mercato di sbocco (mondo del lavoro). Tuttavia, il CdS garantisce 

l’attualità e l’attrattività del proprio percorso di studi anche attraverso la stipula di Convenzioni, organizzazioni 

di workshop, l’organizzazione di seminari e testimonianze aziendali (v. schede docenti).  

Il CdS crea momenti di contatto tra gli studenti e il mondo del lavoro già nel proprio percorso formativo in 

quanto dedica 2CFU obbligatori a stage e tirocini, il cui dettaglio viene fornito nella sezione c) 

accompagnamento al mondo del lavoro del RAR. 

 
 

 

 

1-c  INTERVENTI CORRETTIVI 

                                       
3 1 Crescita (variazione % positiva superiore al 2%); Stabilità (variazione % tra –2% e +2%); Riduzione  (variazione % negativa superiore a –2% (Fonte: ISFOL). 
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In conseguenza a quanto evidenziato, individuare i problemi su cui si ritiene prioritario intervenire, 

descrivere quindi l’obiettivo da raggiungere e i modi per ottenere un risultato verificabile. Schema: 

Obiettivo n. 1: Maggiore coinvolgimento delle associazioni di categoria e delle imprese nel mondo del lavoro 

Azione1: Ampliamento della gamma di Enti/Istituzioni consultabili rappresentative almeno a livello regionale e 

nazionale. 

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità:  

Il CdS, per il tramite dei docenti che ne fanno parte e di concerto con l’Organo dipartimentale, si propone di 

porre in essere Convenzioni e/o organizzare workshop e testimonianze aziendali al fine incrementare i rapporti 

con il mondo del lavoro e riuscire ad ottenere ulteriori riscontri/suggerimenti circa il proprio progetto 

formativo.(v.  Accordo quadro di collaborazione per attività di ricerca e formazione tra la Seconda Università 

degli Studi di Napoli Dipartimento di Economia e l’associazione AIDP (Associazione italiana per la Direzione del 

personale, Gruppo Regionale Campania) del 16 dicembre 2015). Si prevede di attuare questa azione entro l’a.a. 

2015-16, anche se ci si attende di osservarne gli effetti in un arco temporale almeno triennale. Il Presidente di 

CdS monitorerà l’azione chiedendo ai docenti con cadenza annuale (per a.a.) la compilazione di alcune schede 

dove saranno riportati i Soggetti incontrati, la modalità (convenzione, workshop, seminari, testimonianze, 

riunioni ecc.) specificando la data in cui si sono svolti gli incontri o anche gli studi di settore o di altro tipo 

consultati. Le schede saranno depositate presso gli uffici della Segreteria della Direzione nei modi e nei tempi 

eventualmente approvati dal CCdS.   

 

Azione2: Incremento delle attività seminariali e formative nonché testimonianze aziendali relative alle 

competenze professionalizzanti connesse al profilo formativo offerto dal CdL. 

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità:  

Il CdS si propone di invitare i docenti ad organizzare a livello Dipartimentale o nell’ambito del proprio corso 

attività seminariali e formative nonché testimonianze aziendali coerenti con il percorso formativo in oggetto. Si 

prevede di attuare questa azione entro l’a.a. 2015-16. Il Presidente di CdS monitorerà l’azione chiedendo ai 

docenti con cadenza annuale (per a.a.) la compilazione di alcune schede dove saranno riportate tutte le 

iniziative condotte. Le schede saranno depositate presso gli uffici della Segreteria della Direzione nei modi e nei 

tempi eventualmente approvati dal CCdS.   

 

Azione3: Analisi sistematica dei dati degli stage e delle tesi di laurea basate sui tirocini condotte 

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità:  

Il CdS si propone di ottenere un’analisi sistematica degli stage condotti e delle tesi di laurea basate sui tirocini 

condotte. A tal fine il Presidente intende creare un canale informativo istituzionalizzato con l’Ufficio stage e 

intende proporre al CdS la predisposizione di una scheda, nelle more dell’attivazione degli Uffici di Ateneo (in 

capo ai quali insiste l’adempimento), che l’Ente ospitante dovrà compilare a fine tirocinio, richiedendo un 

feedback sulle funzioni e sulle competenze ricontate nel tirocinante. L’azione dovrebbe essere attuata entro 

l’a.a. successivo, al termine del quale il Presidente dovrà monitorare la fattibilità dell’iniziativa e la 

predisposizione della scheda. Le risorse coinvolte saranno i Docenti del Dipartimento. 

Per la valutazione dei feed-back in misura significativa, si ritiene di dover attendere un arco temporale almeno 

triennale.      

 

 

aggiungere campi separati per ciascun obiettivo 
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2–I RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI E ACCERTATI  

2-a  AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI 

Obiettivi individuati nel Rapporto di Riesame ciclico precedente, stato di avanzamento ed esiti.    

Trattandosi del primo Riesame ciclico che viene redatto per il Corso di Laurea in Economia Aziendale non è 

perpetrabile la verifica delle azioni correttive proposte negli anni precedenti. Stante il ruolo attribuito al riesame 

ciclico dalle indicazioni operative, capo II), del presente documento, si provvede solo quest’anno alla redazione 
dello stesso poiché con l’anno accademico in corso si conclude la prima coorte attivata sotto la direzione del 

Consiglio di Corso di Studi, istituito nel 2013.  
 

aggiungere campi separati per ciascun obiettivo 

 

2-b  ANALISI DELLA SITUAZIONE 

Commenti sulla validità della risposta alla domanda di formazione,ovvero dei risultati di apprendimento 

del CdS nel suo complesso e dei singoli insegnamenti in relazione alle funzioni e competenze adottate 

come riferimento di progettazione del CdS. Analisi della capacità di accertare l’effettivo raggiungimento 

dei risultati di apprendimento previsti. Individuazione di eventuali problemi e aree da migliorare. È 

facoltativo segnalare punti di forza del CdS se ritenuti di particolare valore e interesse. 
(indicazione: se possibile utilizzare meno di 3000 caratteri, spazi inclusi) 

Il presente paragrafo del Rapporto Ciclico di Riesame (RCR) sarà inteso come un’occasione di riflessione sugli 

obiettivi formativi del CdS e dunque sui risultati di apprendimento attesi, espressi per il tramite dei Descrittori 

europei del titolo di studio. 

 

Conoscenza e capacità 

di comprensione 

ll laureato in Economia Aziendale deve acquisire una solida preparazione nelle discipline 

aziendali (con riferimento, da una parte, al sistema d'impresa nella sua complessità, e dall'altra 

ai principali aspetti gestionali seguendo un approccio per funzioni quali contabilità e bilancio, 

management, marketing, finanza e organizzazione). La formazione consente inoltre 

l’acquisizione di competenze economiche (relativamente agli aspetti di macro e micro 

economica, politica economica o economia industriale, ecc.), di un'adeguata padronanza degli 

strumenti matematico-statistici, nonché dei principi ed degli istituti dell'ordinamento giuridico 

(in ambito privatistico, tributario e commercialistico).  

Il percorso di studi permette di acquisire un bagaglio di conoscenze teorico-pratiche 

rispondenti all'ampio spettro degli ambiti professionali accessibili al laureato in Economia 

Aziendale ed alla sua eventuale continuazione con la formazione "magistralis". Alla fine del 

corso di studi, il laureato deve conseguire una capacità di comprensione degli aspetti legati alla 

gestione aziendale, dimostrando di dirimere le questioni di natura economico-gestionale anche 

utilizzando testi di natura tecnica e specializzata. 

L’obiettivo è perseguito attraverso lezioni ed esercitazioni frontali, ma anche, per talune attività 

formative, attraverso attività interattive, interventi e testimonianze di professionisti che operano 

in aziende (pubbliche e/o private) e dei rappresentati degli ordini professionali, proprio al fine 

di arricchire le conoscenze dello studente e di raffinarne le competenze. 

Le conoscenze e la capacità di comprensione sono, altresì, alimentate con il sostenimento di 

stage e tirocini e attraverso la stesura dell’elaborato finale che richiede l’analisi e la 

rielaborazione di contributi scientifici dottrinari e professionali nonché la disamina di business 

case.  

I risultati di apprendimento attesi saranno verificati per il tramite di test, prove di esame (scritte 

ed orali), presentazioni di relazioni o project work (individuali o di gruppo). 

Al potenziale iscritto al CdL non è richiesta una preparazione specifica, ma solo una buona 

preparazione di base/cultura generale che lo studente in questione può autovalutare attraverso 

il sostenimento di un test d’ingresso non vincolante ai fini dell’iscrizione.   

Capacità di applicare 

conoscenza e 

comprensione 

Il laureato in Economia Aziendale deve acquisire la capacità di applicare le conoscenze 

trasmessegli in modo da svolgere le proprie attività lavorative in maniera professionale, 

apprendendo strumenti analitici e concettuali per l'interpretazione e la soluzione di problemi di 

governo aziendale, sia funzionali che operativi, con una capacità di inquadramento dei temi 

anche in una dimensione strategica.  

A tal fine, l’impostazione didattica adottata nella maggior parte degli insegnamenti prevede che 

la lezione teorica sia integrata non solo da esempi ed applicazioni pratiche, ma anche da lavori 

(individuali e di gruppo) come leading case, case studies e project work. In questo modo si 
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vuole promuovere la partecipazione attiva, la capacità di elaborazione personale dello studente 

nonché quella di comunicazione delle attività svolte.   

L'allievo, al termine del percorso formativo, deve essere in grado di analizzare, interpretare e 

comprendere i fenomeni aziendali anche attraverso l’uso di strumenti e metodologie di analisi 

quantitativa, dimostrando di saper fornire adeguate risposte di problem solving anche in 

relazione ai livelli di responsabilità che potranno essere ricoperti in concreto. 

Nello specifico, il laureato in Economia Aziendale deve saper: 

- analizzare e redigere un bilancio; 

- esaminare le dinamiche aziendali; 

- comprendere modelli organizzativi; 

- compiere analisi strategiche; 

- studiare e proporre politiche di parketing. 

Lo studente potrà avere modo di applicare le competenze apprese con uno stage/tirocinio che 

gli consentirà di sperimentare le problematiche concrete del funzionamento di un’azienda.   

Autonomia di giudizio Il laureato in Economia Aziendale deve avere sia capacità di raccogliere e interpretare le 

informazioni aziendali ritenute utili per formulare giudizi di convenienza attinenti al governo 

d'impresa ed alle strategie funzionali, sia capacità di esprimere autonomamente valutazioni 

argomentate in sede di analisi di un fenomeno o di un problema aziendale. Svilupperà, in 

particolare, capacità di problem-solving e di decision-making applicate a molteplici situazioni 

aziendali in riferimento ad obiettivi, vincoli, leve ed informazioni scarse. 

A tal fine, già a livello di strutturazione dell’intero percorso formativo, si è cercato di sviluppare 

una conoscenza ampia, articolata e critica dei concetti e degli strumenti oggetto del corso di 

studio. Infatti, pur mantenendo la centralità delle discipline aziendali (in conformità agli obiettivi 

formativi della classe di laurea di appartenenza), si è garantito un ragionevole equilibrio con le 

altre tre aree disciplinari previste dalla classe (economica, giuridica, matematico-statistica). In 

questo modo, si mira a favorire un approccio interdisciplinare delle tematiche oggetto di studio 

e ad insegnare allo studente che un concetto va analizzato/valutato utilizzando linguaggi e 

strumenti diversi, adattando l’argomentazione alla peculiare prospettiva assunta. 

Abilità comunicative Il laureato in Economia Aziendale deve saper comunicare informazioni, idee, problemi e 

soluzioni a soggetti operanti dentro e fuori l'impresa avendo acquisito nel percorso formativo 

proprie competenze e la conoscenza dei principali strumenti per la gestione e la comunicazione 

dell'informazione, anche di tipo informatico. Tale obiettivo è perseguito ad un duplice livello:  di 

singoli insegnamenti e a livello di strutturazione del percorso di studi. 

Nel primo caso, ove possibile, si realizzano lavori (individuali e di gruppo) che prevedono una 

verifica dell’apprendimento che valuta, tra i diversi aspetti, proprio lo sviluppo delle capacità 

comunicative del singolo studente. 

Nel secondo caso, invece, la partecipazione a stage/tirocini, a laboratori linguistici e ad altre 

attività denominate Altre conoscenze rappresentano strumenti formativi utili allo sviluppo delle 

abilità comunicative. Le capacità comunicative sono, poi, oggetto di esplicita valutazione in 

occasione della stesura e della discussione, da parte del laureando, dell'elaborato finale.   

Capacità di 

apprendimento 

Il laureato in Economia Aziendale sviluppa capacità di apprendimento che, oltre agli sbocchi 

occupazionali previsti, gli consentono di intraprendere studi magistrali in ambito economico e 

aziendale o corsi di master di I livello con buon grado di autonomia. Più in generale, il laureato 

deve aver sviluppato strumenti cognitivi di base che gli consentiranno di tenersi aggiornato 

sull’evoluzione delle metodologie gestionali, degli strumenti di programmazione e controllo, 

della normativa inerente le funzioni aziendali e dei principi contabili. Il rigore metodologico 

degli insegnamenti educa l’allievo al ragionamento logico; le attività di stage e tirocini presso 

studi professionali e/o la partecipazione a laboratori di carattere professionale e/o linguistico lo 

abitua a misurarsi con problemi reali  e ad una continua attività di aggiornamento (anche a 

vocazione internazionale). 

 

Tanto premesso, si ritiene che i risultati attesi siano coerenti con le funzioni e le competenze individuate in 

fase di costruzione del corso di studi e con la domanda di formazione, generalmente indicata nella scheda 

SUA-CdS. 

 

L’analisi della situazione sarà formulata per punti: 

 

a) La verifica dei requisiti in ingresso viene effettuata tramite il test di autovalutazione (facoltativo e non 

vincolante ai fini dell’iscrizione) con il CISIA. Coloro che non sostengono il test oppure sono considerati tra 
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quelli giudicati insufficienti sono tenuti a frequentare dei precorsi di matematica di base che consentirebbe 

loro di recuperare alcune conoscenze ritenute fondamentali per seguire il corso di Matematica per l’economia, 

posto come propedeutico ad un elevato numero d’esami anche al I anno. Questo automaticamente assicura il 

recupero delle competenze deficitarie dal test d’ingresso. Inoltre, dall’a.a. 2014-2015, di concerto con il 

Direttore del Dipartimento è partita la progettazione di un servizio di tutorato per gli studenti fuori corso e 

quelli con un numero di CFU <12, di cui si è detto in precedenza. Il CdS, con cadenza periodica, ha provveduto 

a porre in essere anche un’indagine campionaria sugli studenti fuori corso, su quelli con meno di 12 CFU e su 

quelli non più iscritti dopo il primo anno per comprenderne le ragioni e monitorare eventuali inefficienze del 

percorso formativo (L’ultima indagine condotta è stata svolta nell’a.a. 2013-2014). 

 

b) Al fine di accertare la validità della risposta della domanda di formazione e dei risultati di 

apprendimento attesi, la valutazione del CdS passa attraverso le schede descrittive degli insegnamenti 

compilate dai singoli docenti e pubblicate sul sito web. Le schede aggiornate devono essere disponibili, 

tendenzialmente prima dell’inizio dei corsi, previsto a settembre. Di concerto con il Direttore, il Presidente di 

CdS, per il tramite della segreteria del Dipartimento manda un avviso ai colleghi titolari per ricordare loro di 

riempire i contenuti delle schede. Il Presidente del CdS, per il tramite del Responsabile del Laboratorio e dei 

servizi informatici controlla che le schede degli insegnamenti siano state compilate da tutti i docenti. Negli 

ultimi anni sono molto rari casi di inadempienza, anche se si riconosce che dovrà essere fatto un ulteriore 

sforzo, per i docenti che non lo abbiano ancora fatto, di organizzare con maggiore dettaglio e puntualità le 

informazioni relative ai risultati di apprendimento attesi dei singoli CdS in conformità ai descrittori di Dublino 

e riportando una parte delle informazioni anche in lingua inglese. 

 

c) In relazione alla coerenza nello svolgimento degli insegnamenti rispetto a quanto dichiarato nelle schede 

dei singoli insegnamenti, il GdR ha lavorato prendendo in considerazione quanto riportato nella scheda di 

sintesi delle opinioni degli studenti relativa al CdL. Per valutare la coerenza suddetta sono stati presi a 

riferimento i seguenti quesiti: 

- Materiale didattico indicato o fornito adeguato (75,17%); 

- Modalità di esame definite in modo chiaro (76,58%); 

- Insegnamento svolto in maniera coerente con quanto dichiarato sul sito web (74,96%);   

Allo stato risulta pubblica sulla SUA-CdS la scheda si sintesi delle opinioni degli studenti relativa all’intero 

CdL. Ad oggi, si è in attesa di passare dalla rilevazione delle opinioni degli studenti in forma cartacea a quella 

on-line.  

 

d) Il CdS presenta come indicatore approssimativi dei risultati di apprendimento attesi la situazione dei 

laureati nell’anno 2014, rapportata a quella di altri Atenei della Campania e altri nazionali considerati 

benchmark nella classe L18. (Fonte Almalaurea) 

 
Tabella 4 – Situazione laureati nell’anno 2014 

II Un Napoli Federico II Parthenope - Na Salerno Sannio

Roma Tor Vergata

(tutti i corsi L-18)

Roma La sapienza

(tutti i corsi L-18)

Torino

(tutti i corsi L-18)

n. laureati (rispondenti) 164 (158) 600 (580) 331 (318) 194 (187) 65 (58) 489 (471) 782 (748) 1802 (1038)

età media laurea 23 23.2 24.5 23.8 24 24 24.6 24.2

stessa provincia sede del CdS 91.00% 86.70% 87.30% 74.20% 47.70% 76.70% 63.00% 70.00%

Altra provincia, stessa regione 7.30% 12.20% 12.60% 24.70% 50.80% 10.20% 12.80% 24.40%

altra regione 1.20% 1.20% 0.60% 1.00% 1.50% 12.90% 23.40% 4.60%

estero 0.20% 0.80% 0.70%

voto medio laurea 94.70 95.10 93.20 92.00 96.20 94.20 89.40 93.30

punteggio medio esami 24.20 24.50 23.70 24.10 24.90 24.50 23.70 24.20

durata media studi (in anni) 3.80 4.00 4.90 4.30 4.60 4.40 4.70 4.00

sono complessivamente soddisfatti del CdL

(decisamente sì + più sì che no) 42.4+52.5 21.4+56.4 33+54 22.5+61 28.8+54.2 27.4+61.8 69+30.9 72.6+26.7

 
 

 
2-c  INTERVENTI CORRETTIVI 

In conseguenza a quanto evidenziato, individuare i problemi su cui si ritiene prioritario intervenire, 

descrivere quindi l’obiettivo da raggiungere e i modi per ottenere un risultato verificabile. Schema: 
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Obiettivo n. 1:Procedure di verifica della coerenza tra l’offerta formativa e gli obiettivi di apprendimento attesi 

Azioni 1: Verifica di coerenza delle schede descrittive degli insegnamenti con i canoni richiesti dalla SUA-CdS 

per descrivere i risultati di apprendimento attesi (descrittori di Dublino). 

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: Ci si propone di istituire dei gruppi di lavoro che 

verificheranno che le schede descrittive degli insegnamenti riportino tutti i campi richiesti dalla SUA-CdS e di 

effettuare una verifica di conformità degli stessi il profilo formativo oggetto del CdL. L’azione sarà posta in 

essere per l’a.a. successivo. I gruppi di lavoro, formati dai docenti del Dipartimento, relazioneranno al 

Presidente del CdS. 

 

Azioni 2: Tutorato studenti per conseguire con maggiore efficacia gli obiettivi formativi attesi specie per gli 

studenti in difficoltà 

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: Il Direttore del Dipartimento, nell’a.a. 2014-15, ha 

nominato un delegato alla funzione del tutorato ministeriale (dott.ssa Clelia Fiondella) che ha la responsabilità 

di proporre  iniziative finalizzate ad individuare e gestire le eventuali difficoltà che gli studenti incontrano nel 

loro percorso di studio. Tra le iniziative proposte si delineano i seguenti interventi: 

- costruzione di una pagina facebook dedicata al tutorato e movimentata dai tutor; 

- creazione di un info-point nel quale gli studenti potranno manifestare le problematiche 

incontrate nel corso di studi; 

- programmazione di incontri periodici con gli studenti con meno di 12 CFU e fuori corso (il tutor 

sarà provvisto di dati forniti dalla Segreteria Studenti), per un confronto sulle maggiori difficoltà 

incontrate e per individuare le possibili strategie per ridurre le problematiche.  

Le attività sono iniziate nel terzo trimestre nel 2015, tuttavia le attività sono in piena fase di implementazione. 

La valutazione significativa degli effetti di tale iniziativa non potrà essere stimata prima di un triennio e 

saranno monitorati in primis il numero degli studenti che rispondono all’iniziativa e, solo in seconda battuta, 

la riduzione degli studenti in difficoltà. Tale indicatore, a causa di una discrasia già manifestata tra database di 

Ateneo, Sigma e dati forniti dalla Segreteria studenti, potrebbe rivelarsi un indicatore poco attendibile ed 

efficace.  

aggiungere campi separati per ciascun obiettivo 
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3 - IL SISTEMA DI GESTIONE DEL CDS 

3-a  AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI 

Obiettivi individuati nel Rapporto di Riesame ciclico precedente, stato di avanzamento ed esiti.    

Trattandosi del primo Riesame ciclico che viene redatto per il Corso di Laurea in Economia Aziendale non è 

perpetrabile la verifica delle azioni correttive proposte negli anni precedenti. Stante il ruolo attribuito al riesame 

ciclico dalle indicazioni operative, capo II), del presente documento, si provvede solo quest’anno alla redazione 
dello stesso poiché con l’anno accademico in corso si conclude la prima coorte attivata sotto la direzione del 

Consiglio di Corso di Studi, istituito nel 2013.  

 

aggiungere campi separati per ciascun obiettivo 

 

3-b  ANALISI DELLA SITUAZIONE 

Commenti sull’efficacia della gestione. Eventuali esigenze di ridefinizione o di revisione dei processi per la 

gestione del CdS.  Individuazione di eventuali problemi e aree da migliorare. È facoltativo segnalare punti 

di forza della gestione del CdS se ritenuti di particolare valore e interesse. 
(indicazione: se possibile utilizzare meno di 3000caratteri,spazi inclusi) 

La struttura di gestione del CdS con la suddivisione dei ruoli e delle responsabilità sarà riportata nel dettaglio 

in fase di redazione dei Regolamenti di CdS (nella parte dedicata al Funzionamento dell’organo collegiale). 

Data la necessità di creare la piena integrazione dei Regolamenti, e dunque, delle competenze da assegnare ai 

CdS e al CdD, si è resa necessaria la piena concertazione delle attività di redazione dei suddetti Regolamenti 

che ad oggi risultano di prossima approvazione (v. verbali CdS). 

Nelle more del perfezionamento dei Regolamenti suddetti, finora tutte le attività svolte dal CdS sono state 

svolte garantendo la piena rappresentanza delle quattro aree disciplinari del Dipartimento (Aziendale, 

Economica, Giuridica, Statistico-Matematica). 

I processi principali del CdS sono: 

1. Definizione e predisposizione dell’Offerta Formativa; 

2. Organizzazione delle attività formative e degli esami di profitto; 

3. Valutazione dell’efficienza ed efficacia della gestione. 

Con riferimento al punto sub a) il CdS, sia a causa della comunanza dei docenti che delle problematiche 

comuni, affronta, in genere, di concerto con l’altro CdS triennale in Economia e Commercio, le problematiche 

relative all’Offerta formativa. 

Con riferimento al punto sub b) il CdS sia a causa della comunanza dei docenti che della trasversalità delle 

tematiche da esaminare, affronta direttamente in seno al CdD il punto. 

Con riferimento al punto sub c) il CdS affida al Gruppo di Riesame il compito di valutare l’efficacia e 

l’efficienza dei corsi in occasione del Riesame annuale. 

Al CdS è affidato il compito istruttorio relativo alle Pratiche studenti, affidato ad una sub-commissione 

comune anche agli altri CdS, nelle quali sono rappresentate tutte le anime disciplinari del Dipartimento. 

Il CdS, sempre a causa della comunanza dei problemi, spesso di carattere trasversale a tutti i Corsi di Studio 

(anche per le motivazioni sopra esposte), ha definito di concerto con il Dipartimento delle Commissioni 

uniche, per attività inerenti a: 

- Orientamento; 

- Mobilità internazionale; 

- Tesi di Laurea; 

- Gruppo Assicurazione della Qualità. 

Ulteriori compiti non prefigurati del CdS, sempre a causa della comunanza dei docenti e delle problematiche 

comuni sono stati affrontati o direttamente in seno al CdD o di concerto con l’altro CdS triennale in Economia 

e Commercio creando delle sub-commissioni ad hoc, incaricando singoli docenti o, nei casi di impossibilità 

(seduta non tenuta per mancanza del numero legale), cercando la soluzione più snella trovata il più delle volte 

nella sua composizione di Giunta.  

Il Dipartimento di Economia (sede amministrativa del CdS) dispone di un’unità di personale Responsabile della 

Didattica che si occupa delle procedure di compilazione della SUA-CdS per la sezione “Amministrazione”. 

(Dott.ssa Olivia Alfano). 
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3-c  INTERVENTI CORRETTIVI 

In conseguenza a quanto evidenziato, individuare i problemi su cui si ritiene prioritario intervenire, 

descrivere quindi l’obiettivo da raggiungere e i modi per ottenere un risultato verificabile. Per ciascuno 

seguire il seguente schema: 

Obiettivo n. 1:Migliore definizioni di ruoli e responsabilità nelle attività di CdS 

Azioni da intraprendere: Definizione di tavoli di lavoro per un miglioramento e una maggiore coordinazione 

dei programmi dei corsi stanti le attività formative che caratterizzano il percorso formativo  

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: Il Presidente si propone di istituire dei tavoli di lavoro, 

formati dai docenti del CdS (o trasversali a più CdS qualora si riscontino problematiche comuni) che 

analizzeranno i programmi dei corsi erogati nel percorso formativo evidenziando, laddove esistenti, 

sovrapposizioni di argomenti da parte di più corsi. Si prevede di porre in essere l’azione entro l’a.a. 

successivo. I tavoli di lavoro relazioneranno al Presidente del CdS nelle modalità e nei tempi eventualmente 

approvati dal CCdS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


