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COMMENTO SINTETICO

Nel triennio preso in esame le valutazioni degli studenti hanno registrato un andamento positivo, con un
pressoché costante gradimento nei confronti del Corso di Studio (da qui CdS). Questo trend evidenzia che le
molteplici attività poste in essere dai docenti del Consiglio di Corso di Studio (da qui CoCdS) hanno
consentito di individuare risposte alle criticità emerse negli anni dai questionari di valutazione, nel tentativo
di creare un ambiente di apprendimento maggiormente rispondente alle esigenze degli studenti e in linea
con le loro aspettative.
L’analisi dell’opinione degli studenti in merito alla valutazione della didattica viene svolta tramite la
somministrazione di questionari a loro sottoposti durante tutto l’anno accademico. I questionari vengono
compilati per ciascuna attività didattica del CdS. I questionari sono suddivisi in 11 domande che trattano di
tematiche differenti ed, escludendo l’ultima domanda, tutte ammettono risposte standard quali “sì”, “più sì
che no”, “più no che sì” e “no”. Le domande si suddividono in 3 macro aree differenti: le prime 6 si
focalizzano sull’insegnamento, le successive 4 sulla didattica e l’ultima sui commenti e suggerimenti
sull’insegnamento.
***
Valutazioni studenti con frequenza >50%
Relativamente alla dimensione “Insegnamento”, dall’analisi dei questionari compilati dagli studenti che
hanno frequentato oltre il 50% delle lezioni, si osserva che le conoscenze di base preliminari per la
comprensione degli argomenti, il carico di studio, l’adeguatezza del materiale didattico e la chiarezza
nell’illustrazione delle modalità d’esame risultano adeguati in linea generale, con un soddisfacente livello di
gradimento da parte degli studenti. Nello specifico, per ciò che concerne le conoscenze di base, l’IS
(indicatore sintetico di CdS) è pari a 78,68 nel 2013-2014, 79,82 nel 2014-2015 e 78,04 nel 2015-2016. Per
quanto concerne la corrispondenza tra il carico di studio e i crediti formativi assegnati, nell’a.a. 2013-2014
l’IS è stato pari a 75,35, nel 2014-2015 a 74,55 e nel 2015-2016 a 75,56. Nel 2013-2014, l’IS relativo
all’adeguatezza del materiale didattico per lo studio della materia è stato pari a 73,47, pari a 71,90 nel
2014-2015 e a 74,11 nel 2015-2016. L’IS relativo alla chiarezza delle indicazioni delle modalità di esame nel
2013-2014 è stato pari a 82,04, nel 2014-2015 a 82,69 e pari a 83,76 nel 2015-2016.
1

Per quanto riguarda la dimensione “docenza”, i risultati delle rilevazioni hanno evidenziato, in linea
generale, un elevato gradimento rispetto agli orari delle attività didattiche, alla capacità dei docenti, alla
chiarezza, all’utilità delle attività integrative, alla coerenza delle informazioni nel sito web docente e alla
reperibilità dello stesso. Nello specifico, l’IS relativo al rispetto degli orari delle attività didattiche è stato
pari a 91,74 nel 2013-2014, a 91,05 nel 2014-2015 e a 89 nel 2015-2016. L’IS relativo alla capacità dei
docenti di stimolare l’interesse nei confronti della disciplina è stato pari a 80,13 nel 2013-2014, a 78,97 nel
2014-2015 e pari a 80,46 nel 2015-2016. Anche la chiarezza espositiva è stata valutata positivamente, l’IS
infatti è stato pari a 80,40 nell’a.a. 2013-2014, pari a 78,53 nel 2014-2015 e a 81,45 nel 2015-2016. L’utilità
delle attività didattiche integrative è stata valutata positivamente, l’IS infatti è stato pari a 78,99 per l’a.a.
2013-2014, 76,67 per l’a.a. 2014-2015, 76,38% per l’a.a. 2015-2016. La coerenza tra le indicazioni presenti
nel sito web dei docenti e le modalità di gestione dell’insegnamento è valutata positivamente, con un IS che
è passato da 84 nel 2013-2014 a 84,46 nel 2014-2015, per poi giungere a 84,63 nel 2015-2016.
Relativamente alla reperibilità del docente, da 87,21 nel 2013-2014 si è passati ad 86,22 nel 2014-2015,
giungendo a 86,56 nel 2015-2016.
Relativamente a “interesse e soddisfazione”, il primo elemento è stato valutato positivamente con un IS
pari a 82,24 nell’a.a. 2013-2014, a 81,69 nell’a.a. 2014-2015 e a 83,11 nel 2015-2016. La soddisfazione
complessiva, infine, da un IS pari a 76,68 nell’a.a. 2013-2014, è passata ad un IS pari a 75,58 nell’a.a. 20142015, fino a giungere a 76,35 nell’a.a. 2015-2016, evidenziando un elevato apprezzamento del CdS.
Infine, per quanto concerne i “commenti e i suggerimenti” che gli studenti hanno indicato nei loro
questionari, emerge un trend interessante che denota l’impegno del CdS nei confronti del miglioramento
costante della qualità, con particolare riferimento all’ascolto delle istanze ed esigenze degli studenti, in
modo da rispondere nel migliore dei modi alle loro aspettative. Nello specifico, le osservazioni più frequenti
sono legate alla qualità del materiale didattico, alle attività di supporto, all’esigenza di avere materiale in
anticipo rispetto alle lezioni, alla formulazione di prove intermedie, all’alleggerimento del carico, alle
conoscenze preliminari, al maggior coordinamento tra gli insegnamenti e alla possibilità di frequentare
lezioni la sera e nei fine settimana. Particolarmente significativo il miglioramento del materiale didattico
proposto e i tempi di disponibilità dello stesso, e l’inserimento di prove intermedie. Resta ancora critico il
coordinamento tra insegnamenti, ma su questo aspetto il CoCdS si sta già attivando.
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***
Valutazioni studenti con frequenza <50%
Anche gli studenti che hanno frequentato meno del 50% delle lezioni o che non hanno potuto, per diverse
ragioni, partecipare alle stesse, hanno manifestato un apprezzamento generale del CdS. Per quanto
riguarda coloro che hanno parzialmente frequentato gli insegnamenti, l’adeguatezza delle conoscenze di
base, è stata valutata positivamente, benché l’IS abbia registrato una diminuzione, passando da 67,87 per
l’a.a. 2013-2014, a 66,79 per l’a.a. 2015-2016. Relativamente al gradimento espresso sul carico di studio,
l’IS dell’a.a. 2013-2014 è stato pari a 66,40, dell’a.a. 2014-2015 pari a 67,26 e pari a 69,06 per l’a.a. 20152016. Anche la valutazione della docenza è stata positiva, testimoniata da un IS pari a 71,49 nel 2013-2014
e pari a 75,22 nel 2014-2015, con un lieve calo nel 2015-2016 (-0,67). Positivi anche l’interesse nei confronti
dei contenuti degli insegnamenti e la soddisfazione complessiva (da 62,25 del 2013-2014, al 65,60 del 20142015 (+3,35).
Per quanto concerne i “commenti e i suggerimenti” che gli studenti hanno indicato nei loro questionari,
emerge un trend interessante che non evidenzia elevate differenze tra coloro che frequentano con una
certa assiduità le lezioni e coloro che invece non possono o non lo ritengono necessario. Anche in questo
caso, infatti, le osservazioni più frequenti sono legate alla qualità del materiale didattico, alle attività di
supporto, all’esigenza di avere materiale in anticipo rispetto alle lezioni, all’inserimento di prove
intermedie, all’alleggerimento del carico, alle conoscenze preliminari, al maggior coordinamento tra gli
insegnamenti e alla possibilità di frequentare lezioni la sera e nel fine settimana. Particolarmente
significativa l’esigenza evidenziata relativamente al miglioramento del materiale didattico proposto e i
tempi di disponibilità dello stesso, e all’inserimento di prove intermedie. Molto sentita anche l’esigenza di
entrare in possesso di maggiori conoscenze di base.

***
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Analisi comparativa delle valutazioni (rispetto al triennio e ai medesimi indicatori di Facoltà e di Ateneo)
Oltre a quanto sinteticamente delineato nel punto precedente, si è ritenuto fondamentale effettuare
un’analisi comparativa tra l’IS del CdS e lo stesso indicatore di Facoltà e di Ateneo, in modo da
comprendere il posizionamento del CdS rispetto agli altri corsi di studio.
In linea generale è rilevante evidenziare che le valutazioni degli studenti di Economia Manageriale sono in
linea rispetto all’IS di Ateneo e di Facoltà, alcune volte si posizionano su un valore più elevato e, in rari casi,
inferiore. In particolare, le valutazioni migliori sono state quelle effettuate dagli studenti frequentanti
rispetto a coloro che per diverse motivazioni (indicate nella tabella successiva) non hanno frequentato o
hanno seguito solo parzialmente.

Motivi mancata frequenza o frequenza <50%
Lavoro
Altro
frequenza poco utile
frequenza altri insegnamenti
carenza nelle strutture

2013-2014
33,33
28,92
19,68
17,67
0,4

2014-2015
34,93
26,87
16,42
21,19
0,6

2015-2016
39,36
29,26
8,78
21,54
1,06

Dalla tabella emerge un aspetto particolarmente rilevante: la costante diminuzione della dimensione
“frequenza poco utile”. Tale dato conferma il costante impegno dei docenti del CdS nel rendere più
attrattive le lezioni e conferire un valore aggiunto rispetto al solo studio personale.
***
Valutazioni studenti con frequenza >50%
Relativamente alla dimensione “insegnamento”, si riporta il grafico riassuntivo che prende in
considerazione l’IS del CdS, dell’Ateneo e della Facoltà, nel triennio preso in esame.
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Per una lettura più agevole è stata inserita anche la tabella con i valori esatti dei diversi indicatori. Per
quanto concerne le conoscenze preliminari, gli studenti del CdS si dimostrano maggiormente soddisfatti
rispetto ai colleghi della Facoltà e dell’Ateneo, in tutto il triennio, con differenze anche abbastanza rilevanti.
I dati sono in linea con quanto accade negli altri CdS per quanto concerne la valutazione del carico di studio.
Un elemento critico, invece, è evidenziato dalla soddisfazione sul materiale didattico, inferiore per tutto il
triennio rispetto al dato di Facoltà e di Ateneo. Più o meno in linea invece ciò che concerne le modalità
d’esame.
La valutazione della “docenza” è di seguito evidenziata:

In linea generale emerge un IS di CdS superiore rispetto a quelli Facoltà e dell’Ateneo, come emerge dalla
tabella riepilogativa che riporta i valori medi, evidenziando una qualificazione e dotazione dei docenti
adeguata:
2013-2014

2014-2015

2015-2016

IS CdS (valori medi)

83,75

82,65

83,08

IS Fac (valori medi)

81,55

82,58

82,53

IS Ate (valori medi)

80,95

81,86

82,31
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Nel grafico successivo si riporta la dimensione “interesse e soddisfazione” complessivi:

Dal grafico si evince con una certa chiarezza che l’interesse nei confronti degli argomenti trattati all’interno
del CdS è indubbiamente elevato (anche se in misura inferiore rispetto alla Facoltà e all’Ateneo), mentre la
soddisfazione complessiva risulta buona, ma non elevata, rispetto a quanto ci si sarebbe atteso dagli IS
relativi all’insegnamento e alla docenza e, in ogni caso, inferiore rispetto ai corrispettivi dati di Facoltà e di
Ateneo.
***
Valutazioni studenti con frequenza <50%
Relativamente alla dimensione “insegnamento”, il grafico seguente riassume le valutazioni degli studenti
nel triennio e in comparazione con l’Ateneo e la Facoltà.
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In primo luogo i risultati sono inferiori rispetto alle valutazioni degli studenti frequentanti, ma questo non si
discosta dal resto dell’Ateneo. È evidente che il CdS ha ottenuto valutazioni pressoché in linea con la
Facoltà e il resto d’Ateneo e, talvolta, inferiori. Ciò denota l’esigenza di intervenire per migliorare
l’ambiente dell’apprendimento degli studenti non frequentanti che incontrano maggiori difficoltà rispetto a
chi frequenta e, conseguentemente, necessitano di un supporto superiore.
Anche la dimensione “docenza”, valutata esclusivamente per quanto concerne la disponibilità manifestata,
risulta inferiore rispetto allo stesso indicatore di Facoltà e di Ateneo, benché le valutazioni siano positive.

L’”interesse e la soddisfazione” complessivi risultano, invece, in linea con Facoltà e Ateneo e pressoché
costanti durante l’intero triennio.
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