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Denominazione del Corso di Studio: ECONOMIA AZIENDALE 

Classe: (classe L-18: Scienze dell’economia e della gestione aziendale) 

Sede: San Benedetto del Tronto 

Altre eventuali indicazioni utili (Dipartimento, struttura di Raccordo, etc.): Dipartimento di 

Management (DIMA) 

Primo anno accademico di attivazione: 2013-2014 

 

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.ssa Lucia Montanini (Responsabile del CdS) – Responsabile del Riesame 

Sig.ra Federica Di Giuseppe (nominata componente del Gruppo di Riesame dal CCDS del 20 

Novembre 2018 in sostituzione del sig. Marco Velenosi  - laureato nella sessione estiva del 

2017. La sig.ra Di Giuseppe è stata  nominata rappresentante degli studenti per il biennio 2018-

2010 con Decreto Rettorale n.476 del 4/08/2018 in seguito alle elezioni studentesche ed è 

entrata in carica in data 1/11/2018) 

Altri componenti1 

Prof. Alberto Russo (Docente del CdS e Responsabile/Referente Assicurazione della Qualità del 

CdS)  

Prof. Augusto Ciuffetti (altro Docente del Cds)  

Sig.ra Rossella Panaioli (Tecnico Amministrativo con funzione di segreteria)  

Il Gruppo di Riesame si è riunito, per la discussione degli argomenti riportati nei quadri delle 
sezioni di questo Rapporto di Riesame, operando come segue: 

  19-luglio 2018 ore 10,00: fissata una riunione del Gruppo di Riesame (documentata 
da verbale) il Responsabile del CdS, prof.ssa Lucia Montanini, riferisce dell’incontro 
formativo sulla stesura del Riesame Ciclico, organizzato dal PQA il 26 giugno 2018 a cui 
ha partecipato. Distribuisce, inoltre, ai membri del Gruppo di Riesame  “Guida per la 

                                                                 

1 Elenco a titolo di esempio, dimensione e composizione non obbligatorie, adattare alla realtà dell’Ateneo  
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stesura del Rapporto Ciclico CDS e del Riesame della Ricerca Dipartimentale” con 
allegata cronologia adempimenti AVA inviata per e-mail dal PQA. 

I componenti del Gruppo di Riesame, presa visione della “Guida”, decide di organizzare 
il lavoro di stesura del Riesame Ciclico: le Sezioni (1.Definizione dei profili culturali e 
professionali e architettura del CdS; 2.L’esperienza dello studente; 3. Risorse del CdS; 
4. Monitoraggio e revisione del CdS; 5. Commento agli indicatori) sono ripartite tra i 
componenti al fine di reperire ciascuno le informazioni/dati necessari alla stesura.  

 Nel periodo luglio-settembre 2018: i componenti del Gruppo di Riesame si scambiano 
in modo informale (senza alcun incontro ufficializzato) e/o via e-mail informazioni e 
materiale per la stesura e bozze provvisorie di singole Sezioni del Riesame Ciclico. 
 15 Ottobre 2018: il Gruppo di Riesame, nella seduta n.5 del CCDS illustra il Riesame 

Ciclico nella versione preliminare. Sulla base dell’analisi della situazione attuale, il CCDS 
individua possibili azioni di miglioramento per il medio periodo e approva il documento 
da inviare al PQA. 
 30 Ottobre 2018: la prof.ssa Lucia Montanini, responsabile del Riesame e il prof. 

Alberto Russo, Responsabile Qualità del CdS ricevono una e-mail dal PQA con un 
estratto del verbale del PQA del 24-10-2018 (p.3) su Riesami Ciclici dei CdS dell’UNIPM. 
 7 novembre 2018 dalle 14,30 alle 17,30: la prof.ssa Lucia Montanini, responsabile del 

Riesame Ciclico, partecipa ad un incontro con i componenti del PQA (coordinatore 
PQA: prof.ssa Maria Gabriella Ceravolo; dott.ssa Paola Piccioni) per acquisire 
chiarimenti sulle osservazioni evidenziate dal PQA sul Riesame Ciclico del CdS. 
 Periodo 8 novembre- 19 Novembre: I componenti del Gruppo di Riesame, rivedono il 

Documento di Riesame alla luce delle osservazioni del PQA. Le indicazioni ricevute dal 
PQA riguardano: “definire meglio cause, azioni da intraprendere, tempi e 
responsabilità”; per la sezione 4-b “Monitoraggio e revisione del CdS: analisi della 

situazione sulla base dei dati”, il suggerimento è stato di “ampliare l’analisi per 
descrivere le modalità con cui il CdS gestisce gli interventi di progettazione, revisione e 
coordinamento didattico”. Le indicazioni sono state chiarite (nei contenuti) nel corso 
di un incontro con il coordinatore del PQA (prof.ssa Ceravolo) e la dott.ssa Piccioni 
Paola, svoltosi il 7 novembre presso la Facoltà di Economia. 
 20 Novembre 2018: il Gruppo di Riesame riunitosi nel CCDS (seduta n.6 del 20 

Novembre 2018 ore 13,00) presenta il Riesame Ciclico dopo aver recepito le 
osservazioni del PQA. Il Riesame Ciclico è approvato in via definitiva dal CCDS. 
Successivamente il Riesame Ciclico del CdS è presentato al Consiglio di Dipartimento 
che lo approva nella seduta del 20 Novembre 2018 ore 14,30. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 RAPPORTO DI RIESAME CICLICO 

CdS in Economia Aziendale 

PG.02/ALL02 
Rev.08 del 10/04/2018 
Pagina 3 di 14 

 

3 
 

1 – DEFINIZIONE DEI PROFILI CULTURALI E PROFESSIONALE E ARCHITETTURA DEL CDS 

1- a SINTESI DEI PRINCIPALI MUTAMENTI RILEVATI DALL'ULTIMO RIESAME 

Descrivere i principali mutamenti intercorsi dal Riesame ciclico precedente, anche in relazione alle azioni migliorative messe in atto 

nel CdS. 

 
Campo non applicabile in quanto primo Riesame Ciclico 
 

 

1-b ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI  

Includervi i principali problemi individuati, le sfide, i punti di forza e le aree da migliorare che emergono dall’analisi del periodo in 

esame e dalle prospettive del periodo seguente. 

Dall’a.a.2013-2014 è attivo il CdS Economia Aziendale (classe L-18: Scienze dell’economia e della 

gestione aziendale), trasformazione di un CdS interclasse L18 e33 denominato Scienze 

Economiche e Aziendali (avviato nell’a.a. 2012-2013), risponde alle esigenze professionali e 

lavorative del territorio. Il CdS è diretto a formare figure professionali (quadri, manager) per la 

gestione di imprese (industriali, commerciali e di servizi), enti e organizzazioni private e 

pubbliche, operanti anche a livello internazionale, e operatori da avviare alla libera professione. 

Le finalità del CdS sono di assicurare allo studente una solida preparazione universitaria di base 
che permetta il diretto inserimento nel mondo del lavoro oppure la prosecuzione degli studi sia 
nelle lauree magistrali della Facoltà di Economia "G.Fuà" che presso altri Atenei italiani o 
all'estero. 
Sin dall’origine la Facoltà ha individuato, di concerto con molteplici operatori economici che 
agiscono sul territorio un’offerta formativa di livello universitario rivolta a tutte le classi di 
imprese (piccole, medie, grandi) e appartenenti ai diversi settori di attività economica. 
Nel primo incontro con le forze sociali rappresentative a livello locale del mondo della 
produzione, dei servizi, delle professioni, tenutosi il giorno 22/03/2011, si è posta l'attenzione 
sulla strategia dell'Ateneo che privilegia il rapporto con le parti sociali e le istanze del territorio, 
soprattutto per quanto attiene alla spendibilità dei titoli di studio nel mondo del lavoro. 
Inoltre, è stato evidenziato che esistono sistematici rapporti con le Rappresentanze sociali 
(Imprese, Sindacati dei lavoratori, Ordini professionali) che sono spesso governati da 
convenzioni quadro per rendere quanto più incisivo il rapporto di collaborazione. Annualmente 
si svolge un incontro con le parti sociali presso la Facoltà di Economia- sede di San Benedetto 
del Tronto (documentato da verbale). 
Nella consultazione con le parti sociali del 22 settembre 2015 sono stati richiamati anche studi 
di settore svolti dal Consorzio Universitario (CUP) su Analisi dei principali effetti sociali ed 
economici del sistema universitario piceno: analisi dei fabbisogni delle imprese, ordini 
professionali, imprese e associazioni (consultabili in originale su www.cup.ap.it) al fine di 
acquisire informazioni utili sui fabbisogni formativi del territorio. 
In tale occasione il Presidente del CdS richiama, innanzitutto, gli obiettivi formativi del CdS, la 
struttura del corso e le attività formative. Presenta i dati sulla carriera e sulla soddisfazione 
complessiva di studenti/laureati sul CdS; le opinioni espresse nei questionari somministrati 
periodicamente a enti/imprese con accordi di stage. Un incontro si è tenuto il 9 marzo 2016. 
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Numerose sono state le categorie di interlocutori intervenuti (Consorzio Universitario Piceno, 
Ordini Dottori Commercialisti, Ordine Consulenti del lavoro, Confcommercio, CISL, Media, 
Associazioni terzo settore, Asur A.U.4, Associazioni Albergatori, studenti, enti locali, docenti 
della Facoltà di Economia). Dagli interventi delle parti sociali è emerso un consenso ampio e 
diffuso per l'attività formativa svolta dal CdS in Economia Aziendale nel territorio piceno. Viene 
apprezzato il lavoro svolto dal CdS nella formazione di capitale umano: figure professionali 
dotate di adeguate conoscenze di tipo aziendalistico e giuridico da impiegare in imprese di 
diverse dimensioni, presenti sia a livello locale che in ambito internazionale; o da avviare alla 
professione. Il 18 maggio 2017 si è svolta una nuova consultazione con tutte le parti sociali. 
Numerose sono state le categorie di interlocutori intervenuti. Dagli interventi delle parti sociali 
è emerso un consenso ampio per l'attività formativa svolta dal CdS. E' stato osservato che, dato 
il periodo di crisi economica, la presenza del CdS nel territorio ha consentito la frequenza a molti 
studenti che probabilmente non avrebbero avuto tale possibilità di diritto allo studio. Sono 
emerse informazioni utili per migliorare l'offerta del CdS in considerazione dei cambiamenti e 
delle nuove necessità di professionalità e competenze richieste dal mondo del lavoro, come 
formare competenze professionali adeguate per operare nelle nuove forme imprenditoriali 
"impresa 4.0". 
Ulteriori consultazioni di carattere informale con esponenti del mondo produttivo e 
professionale avvengono anche nelle varie attività di orientamento e contatto con il mondo del 
lavoro organizzate per studenti, nelle attività di stage e di ricerca dei docenti del corso. Dall’audit 
interno di Ateneo del 13-3-2018 è emersa la raccomandazione di coinvolgere nelle consultazioni 
delle parti sociali anche i laureati. Il CCDS nell’accogliere l’indicazione, nella seduta del 19-07-
2018, ha deciso di estendere per le prossime consultazioni l’invito a tutti i laureati dell’anno 
accademico precedente.  
 
Il 21 febbraio 2018 si è svolta la consultazione annuale con le parti sociali. I presenti hanno 
mostrato un sostanziale consenso per l'attività formativa del CdS. Alcuni interlocutori, in 
particolare, hanno sottolineato la necessità di fornire competenze specialistiche in aziende, 
operanti nei diversi settori (manifatturiero, commerciale, turistico e di servizi), nell'ambito del 
marketing, nell'utilizzo degli strumenti innovativi (digitali, web, ecc.) e per rispondere alle nuove 
esigenze della learning economy e della comunicazione attraverso i social media; inoltre 
competenze per la predisposizione di strategie innovative e di coordinamento con particolare 
riferimento al rapporto pubblico-privato. Anche da incontri informali con esponenti del mondo 
produttivo e professionale sono emerse le medesime esigenze di profili professionali e 
competenze specialistiche.  

Il CCDS nella seduta del 12 Marzo 2018 nel recepire le osservazioni della Commissione paritetica 

riportate nella “Relazione Annuale della Commissione Paritetica Docenti –studenti (CP) della 

Facoltà di Economia “G. Fuà” per l’a.a. 2016-2017”, ha stabilito di rivedere il Quadro A2. 

“Competenze associate alla funzione”, in occasione della redazione del Riesame Ciclico del CdS. 

In considerazione delle riflessioni emerse dalle consultazioni, dai possibili sbocchi professionali 

il CCDS nella seduta n.2 del 5 Aprile 2018 ha deciso di avviare una modifica all’offerta formativa 

del CdS in Economia Aziendale a partire dalla coorte 2018-2019, senza determinare cambiamenti 

dell’Ordinamento didattico. L'obiettivo formativo del CdS in Economia Aziendale è quello di 
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formare laureati che siano in grado di comprendere, analizzare e gestire le problematiche 

relative alle diverse tipologie di aziende operanti in contesti diversi, nel percorso di 

trasformazione digitale per rispondere alle esigenze della learning economy. 

Il CdS ha lo scopo di creare, attraverso due percorsi formativi, figure professionali con 
conoscenze e competenze specialistiche (anche nel digitale) nelle aree dell'amministrazione e 
controllo delle aziende e nell'area del marketing e utilizzo delle nuove tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione. I due percorsi formativi prevedono solide conoscenze 
scientifiche generali comuni e di base relative alle discipline aziendali, economiche, giuridiche, 
quantitative, storico-sociologiche. 
Il primo percorso è volto, nel 3° anno, a rafforzare il carattere professionalizzante per operare in 
azienda nelle aree dell'amministrazione e del controllo, con competenze anche nel digitale. Al 
laureato che intende avviarsi alla professione vengono fornite le competenze per agire come 
consulente aziendale esterno, specializzato nelle problematiche di tipo contabile, gestionale, 
organizzativo, giuridico e finanziario, nell'ottica della digitalizzazione dei processi aziendali. 
Il secondo percorso è volto, al 3° anno, a rafforzare il carattere professionalizzante di quadri, 
manager aziendali o consulenti esterni nell'area del marketing e nell'utilizzo delle nuove 
tecnologie dell'informazione e della comunicazione attraverso i social media (digital business). 
 
 

 

 

1-c OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO  

Includervi gli interventi ritenuti necessari o opportuni in base alle mutate condizioni e agli elementi critici individuati, alle sfide e le 

azioni volte ad apportare miglioramenti. Gli obiettivi dovranno avere un respiro pluriennale e devono riferirsi ad aspetti sostanziali 

della formazione e dell’esperienza degli studenti. Specificare attraverso quali azioni si ritiene di poter raggiungere gli obiettivi. 

1.Con la modifica dell’offerta formativa si vuole fornire, con insegnamenti mirati, stage, attività 
seminariali e con il coinvolgimento di esponenti del settore, le competenze specialistiche che 
possano soddisfare le attese delle parti sociali, favorire una migliore collocazione sul mercato 
del lavoro dei laureati e/o il proseguimento di studi in determinati cicli successivi.  
A partire dall’a.a. 2021-2022 si vuole verificare, attraverso l’attività di monitoraggio degli STAGE, 
sulla base di questionari annualmente somministrati ad imprese/enti e ai laureati, se trovano 
soddisfazione nelle competenze specialistiche che la nuova offerta formativa avviata con la 
coorte 2018-19 si prefigge di raggiungere. Il RA del CdS assume la responsabilità dell’azione. 
Periodo di riferimento: successivo periodo di riferimento del Riesame Ciclico. 
 
2.La Commissione Paritetica nella “Relazione Annuale della Commissione Paritetica Docenti –
studenti (CP) della Facoltà di Economia “G. Fuà” per l’a.a. 2016-2017”, ha suggerito di rivedere 
il Quadro A2. “Competenze associate alla funzione”. Il CCDS nella seduta del 12 Marzo 2018 ha 
recepito l’indicazione che comporterà una modifica di Quadro RAD del CdS. Il Presidente del CdS 
assume la responsabilità dell’azione. 
Periodo di riferimento: prossima scadenza RAD Corso di Studio (gennaio 2019). 
 
 

 

2 - L’ESPERIENZA DELLO STUDENTE 

2-a SINTESI DEI PRINCIPALI MUTAMENTI INTERCORSI DALL'ULTIMO RIESAME  
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Descrivere i principali mutamenti intercorsi dal Riesame ciclico precedente, anche in relazione alle azioni migliorative messe in atto 

nel CdS. 

Campo non applicabile in quanto primo Riesame Ciclico 
 

 

2-b ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI  

Includervi i principali problemi individuati, le sfide, i punti di forza e le aree da migliorare che emergono dall’analisi del periodo in 

esame e dalle prospettive del periodo seguente. 

Ai sensi della normativa vigente (DM 270/04 art.6, comma 1) per l'iscrizione al CdS la Facoltà 
prevede, nel rispetto di quanto indicato nel Regolamento didattico dei corsi di studio (RDCS), 
una verifica delle conoscenze predisponendo una prova preliminare sulle seguenti aree 
tematiche: cultura generale, logica, matematica, storia moderna e contemporanea. La verifica 
della preparazione iniziale dello studente è svolta mediante test on-line con domande a risposta 
multipla e ha il solo scopo di orientare lo studente nella scelta del corso di studio e di valutare il 
grado di preparazione individuale. L'eventuale mancato superamento del test non pregiudica 
l'immatricolazione. Questo però rappresenta un primo passo per verificare le competenze 
iniziali degli studenti e per far emergere eventuali carenze. Allo studente che non partecipa alla 
verifica, ovvero se la verifica non risulta positiva, infatti, vengono assegnati egli "Obblighi 
formativi aggiuntivi" (OFA) per assolvere i quali lo studente dovrà ripetere il test con esito 
positivo nelle date successive. L'assolvimento dell'obbligo formativo (OFA) è necessario per 
sostenere gli esami di profitto delle materie attinenti al test. Si tratta di: Matematica generale, 
Economia politica I e Storia economica.  

L’attività di monitoraggio delle conoscenze degli studenti non si esaurisce comunque con la 
verifica iniziale, ma continua con la somministrazione, nell’ambito di alcuni insegnamenti, di test 
(in forma anonima) sulle conoscenze di base e propedeutiche ad una proficua fruizione dei corsi 
e al superamento dei relativi esami. La proposta di sperimentare ulteriori forme di verifica delle 
conoscenze preliminari è stata avanzata e discussa in CCDS ed implementata attraverso azioni 
di miglioramento. I risultati dei test hanno in più occasioni fatto emergere rilevanti carenze e 
criticità. Ad esempio, sono state riscontrate carenze in campo matematico che, in parte, come 
rilevato dall’analisi dei dati condotta nell’ambito del CCDS, possono essere associate a problemi 
legati agli istituti di provenienza degli studenti (in particolare, istituti tecnici). Sulla base dei 
risultati e delle discussioni avvenute in seno al CCDS si è proceduto in modo da fornire maggiore 
supporto all’apprendimento degli studenti, soprattutto nelle fasi inziali del corso di studio, sia 
attraverso l’attività di tutorato dei corsi del I e II anno, sia attraverso un maggior coordinamento 
didattico tra i diversi insegnamenti. Tali attività e le relative azioni di miglioramento sono state 
al contempo motivate dai risultati dei questionari di valutazione della didattica, con particolare 
riferimento al quesito sulle conoscenze preliminari degli studenti: negli ultimi anni, infatti, 
questo è stato un indicatore problematico che, specialmente riferito agli studenti non 
frequentanti, ha fatto emergere carenze di preparazione iniziale di cui, almeno in parte, gli stessi 
studenti sono consapevoli. L’attività di tutorato e il coordinamento tra insegnamenti ha 
consentito un parziale recupero di alcune competenze in questo ambito. Tutto ciò, ovvero sia le 
criticità che i lievi miglioramenti, ha condotto il CCDS a continuare l’attività di monitoraggio, di 
tutorato e di coordinamento didattico. In prospettiva si ritiene utile proseguire su questa strada, 
con l’obiettivo di rendere ancor più efficace il recupero delle carenze e migliorare le 
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performance degli studenti (ad esempio, riducendo il numero dei fuori corso, incrementando il 
numero di crediti ottenuti nel I anno di corso, etc.). 

I corsi del I e del II anno prevedono, oltre alle lezioni frontali, esercitazioni e attività di tutorato. 
Per quanto concerne il tutorato, ritenuto di rilevante importanza per i motivi descritti sopra, il 
CCDS ha monitorato l’andamento di questa attività ed ha incalzato le strutture preposte a 
superare alcune criticità che hanno caratterizzato la sede del CdL. Infatti, in alcune occasioni, 
alcuni tutorati sono rimasti scoperti e ciò ha condotto il CCDS a chiedere dei cambiamenti nelle 
modalità di reclutamento dei tutor, prevedendo delle disposizioni maggiormente in linea con le 
esigenze della sede di San Benedetto del Tronto. I docenti del CdL hanno comunque grande 
attenzione per le esigenze degli studenti e sono disponibili nelle ore di ricevimento. La 
disponibilità dei docenti è apprezzata dagli studenti, così come emerge dai questionari di 
valutazione della didattica. È inoltre diffuso l’uso della piattaforma e-learning, che consente una 
fruizione flessibile del materiale degli insegnamenti, specialmente per chi non frequenta 
assiduamente le lezioni (ad esempio studenti fuori sede o lavoratori, oppure per vari motivi 
familiari). Il CdS favorisce inoltre l’accessibilità nelle strutture e dei materiali didattici agli 
studenti disabili. 

Negli anni recenti sono stati proposti agli studenti vari incontri informativi sugli aspetti legati 
all’internazionalizzazione della didattica, con particolare riferimento ai programmi Erasmus. Le 
discussioni in seno al CCDS basate sull’osservazione dei dati relativi al basso grado di 
internazionalizzazione degli studenti sono state alla base della decisione di ampliare le 
opportunità per gli studenti di venire a conoscenza dei programmi di studio all’estero. Inoltre, al 
fine di rendere più agevole la partecipazione degli studenti ai programmi di 
internazionalizzazione, le esercitazioni di lingua inglese, rivolte agli studenti del II anno (come da 
manifesto degli studi), sono state aperte anche alla partecipazione degli studenti del I anno, con 
il preciso obiettivo di consentire loro un più rapido accesso alla certificazione linguistica e 
promuovendo così una maggiore attitudine verso l’internazionalizzazione. Infine, il CdS prevede 
l’assegnazione del doppio titolo. 

  
Le modalità di verifica dell’apprendimento sono descritte in modo chiaro nelle schede degli 
insegnamenti. Inoltre, tali modalità e i criteri di valutazione vengono espressamente comunicati 
agli studenti. Alcuni insegnamenti prevedono anche forme di valutazione intermedia, per 
valutare lo stadio di avanzamento delle conoscenze e l’efficacia dell’apprendimento degli 
studenti durante il corso, oltre ad una prova finale che simula lo svolgimento di una prova di 
esame. I risultati positivi che emergono dai questionari per la valutazione della didattica 
compilati dagli studenti confermano l’efficacia delle modalità di verifica dell’apprendimento. 
 
 

 
 

2- c OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO  

Includervi gli interventi ritenuti necessari o opportuni in base alle mutate condizioni e agli elementi critici individuati, alle sfide e le 

azioni volte ad apportare miglioramenti. Gli obiettivi dovranno avere un respiro pluriennale e devono riferirsi ad aspetti sostanziali 

della formazione e dell’esperienza degli studenti. Specificare attraverso quali azioni si ritiene di poter raggiungere gli obiettivi. 

 

1.Le criticità e i lievi miglioramenti, hanno portato il CCDS a continuare l’attività di monitoraggio, 
di tutorato e di coordinamento didattico. In prospettiva si ritiene utile proseguire su questa 
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strada, con l’obiettivo di rendere ancor più efficace il recupero delle carenze e migliorare le 
performance degli studenti (ad esempio, riducendo il numero dei fuori corso, incrementando il 
numero di crediti ottenuti nel I anno di corso, etc.). In particolare, il Presidente del CdS assume 
la responsabilità di fissare incontri periodici del CCDS con i tutor didattici al fine di analizzare e 
aggiornare l’andamento dell’attività di tutorato, rilevare eventuali criticità e definire insieme le 
azioni da intraprendere per raggiungere gli obiettivi in collaborazione con i docenti del CdS. 
Periodo di riferimento: successivo periodo di riferimento del Riesame Ciclico. 
 
2.Un altro aspetto meritevole di attenzione del CCDS riguarda la rimodulazione degli 
insegnamenti del II anno, attualmente di competenza di altri organi della Facoltà. In particolare, 
tra i possibili cambiamenti, lo spostamento dell’insegnamento della lingua straniera I al primo 
anno e Lingua straniera II al secondo anno, in modo da dare tempo agli studenti di affrontare la 
preparazione per le certificazioni più avanzate (al terzo anno) e, al contempo, di dare continuità 
alle conoscenze acquisite nei corsi della scuola superiore. L’azione che il CCDS propone consiste 
nella redazione di un Report da presentare alla Presidenza con l’obiettivo di individuare, da un 
lato, i limiti dell’attuale configurazione degli insegnamenti e, dall’altro, i vantaggi che 
deriverebbero dalla rimodulazione proposta, soprattutto in termini di internazionalizzazione. Il 
CCDS assume la responsabilità dell’azione. 
Periodo di riferimento: successivo periodo di riferimento del Riesame Ciclico. 
 

 

3 – RISORSE DEL CDS 

3- a SINTESI DEI PRINCIPALI MUTAMENTI INTERCORSI DALL'ULTIMO RIESAME 

Descrivere i principali mutamenti intercorsi dal Riesame ciclico precedente, anche in relazione alle azioni migliorative messe in atto 

nel CdS. 

Campo non applicabile in quanto primo Riesame Ciclico 
 

 

3- b ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI  

Includervi i principali problemi individuati, le sfide, i punti di forza e le aree da migliorare che emergono dall’analisi del periodo in 

esame e dalle prospettive del periodo seguente. 

La dotazione e la qualificazione del personale docente sono adeguate a sostenere le esigenze 

del CdS, sia relativamente ai contenuti scientifici che rispetto all’organizzazione didattica. I 

docenti del I e II anno di corso sono “strutturati” e solitamente inquadrati nei SSD dei vari 

insegnamenti. Quando quest’ultimo aspetto viene meno, comunque, i docenti appartengono a 

SSD affini o con caratteristiche simili a quelli che caratterizzato i rispettivi insegnamenti. Più in 

dettaglio, sulla base degli ultimi dati disponibili (A.A. 2017/2018), la percentuale di docenti di 

ruolo che appartengono a settori disciplinari di base e caratterizzanti è pari a 88,9%, un dato in 

crescita rispetto agli anni precedenti. Il rapporto studenti/docenti complessivo (pesato per le 

ore di docenza) ha oscillato negli ultimi anni tra valori prossimi a 24 e valori vicini a 26, mentre 

lo stesso dato riferito agli studenti iscritti al primo anno oscilla negli ultimi anni tra 28.9 e 25.6. 

In generale, il rapporto tra studenti regolari e docenti strutturati ha oscillato tra circa 14 e poco 

più di 16, segnalando nel complesso valori inferiori alle medie nazionali e di area geografica. 

Anche se il costo per studente è evidentemente più alto rispetto ad altri contesti caratterizzati 
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da valori più elevati, il vantaggio è quello di ridurre le distanze tra studenti e docenti, con più 

occasioni di scambio e discussione, e la possibilità di un più accurato monitoraggio 

dell’apprendimento degli studenti nel corso degli insegnamenti. Infine, il legame tra ricerca e 

didattica è presente nelle modalità di insegnamento e di trasmissione della conoscenza da parte 

dei docenti, con risultati apprezzabili per una sede decentrata soprattutto in relazione ai percorsi 

di studio e di ricerca di alcuni studenti che hanno poi scelto di iscriversi in corsi di Dottorato di 

Ricerca, sia all’interno dello stesso Ateneo che in altre università. 

I servizi di supporto alla didattica sono nel complesso adeguati alle esigenze del CdS, seppur 

presentando talvolta qualche criticità, come emerso anche dalle valutazioni degli studenti 

attraverso i questionari per la valutazione della didattica. Per quanto riguarda le strutture e le 

risorse per il sostegno della didattica, l’infrastruttura informatica della sede del CdS è stata 

caratterizzata da alcune carenze, come un’età avanzata del parco macchine e una velocità non 

adeguata della rete. Questi problemi, segnalati anche attraverso i questionari per la valutazione 

della didattica da parte degli studenti, sono stati affrontati dal CCDS, anche attraverso specifiche 

azioni di miglioramento, che stanno dando dei risultati. La Facoltà ha infatti programmato delle 

risorse per intervenire in modo da rimpiazzare i computer più vecchi e ampliare il parco 

macchine. Inoltre, la revisione delle condizioni contrattuali per la fornitura della rete internet ha 

permesso di estendere l’uso del wi-fi e di velocizzare il traffico dati. La biblioteca ha una 

dimensione ridotta ma la collaborazione con la sede centrale garantisce agli studenti la 

possibilità di richiedere libri e riviste disponibili nella sede di Ancona e recapitati presso la sede 

di San Benedetto del Tronto. Inoltre, la velocizzazione del traffico dati, consente una più efficace 

fruizione dei servizi on-line per la lettura delle riviste scientifiche alle quali l’Ateneo accede con 

servizio di abbonamento. Infine, le strutture come Ateneo, Facoltà e Dipartimento, supportano 

in maniera adeguata le attività del CdS, seppur tale valutazione non scaturisca da una apposita 

attività di verifica, bensì emerga dall’assenza di criticità nella relazione tra le diverse strutture 

coinvolte e dalla buona relazione tra le stesse. 

 
 
3- c OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO  

Includervi gli interventi ritenuti necessari o opportuni in base alle mutate condizioni e agli elementi critici individuati, alle sfide e le 

azioni volte ad apportare miglioramenti. Gli obiettivi dovranno avere un respiro pluriennale e devono riferirsi ad aspetti sostanziali 

della formazione e dell’esperienza degli studenti. Specificare attraverso quali azioni si ritiene di poter raggiungere gli obiettivi. 

1.In questa sezione emerge la problematica delle risorse di supporto alla didattica (biblioteche, 
ausili didattici, ecc) che, seppur il CdS (in sede periferica della Facoltà di Economia “G. Fuà”) 
affronta da tempo, anche mediante specifiche azioni di miglioramento, rappresenta un tema 
che in larga parte esce dalla portata e dalle competenze stesse del CdS. In ogni caso, il CCDS 
intende proseguire l’attività di monitoraggio delle risorse disponibili e di quelle necessarie e 
definire le azioni dirette ad un loro miglioramento mediante il coinvolgimento delle strutture 
competenti: Facoltà e Ateneo. Il CCDS assume l’impegno di redigere un Report sulla disponibilità 
delle risorse e della loro gestione da condividere con le strutture competenti. 
Periodo di riferimento: successivo periodo di riferimento del Riesame Ciclico. 
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4 – MONITORAGGIO E REVISIONE DEL CDS 

4- a SINTESI DEI PRINCIPALI MUTAMENTI INTERCORSI DALL'ULTIMO RIESAME 

Descrivere i principali mutamenti intercorsi dal Riesame ciclico precedente, anche in relazione alle azioni migliorative messe in atto 

nel CdS 

Campo non applicabile in quanto primo Riesame Ciclico 
 

 

4- b ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI  

Includervi i principali problemi individuati, le sfide, i punti di forza e le aree da migliorare che emergono dall’analisi del periodo in 

esame e dalle prospettive del periodo seguente. 

Le attività di revisione dei percorsi formativi, di coordinamento didattico tra gli 
insegnamenti, di razionalizzazione degli orari, di distribuzione temporale degli esami e degli 
interventi di supporto sono svolte dal CCDS e dal Gruppo del Riesame in occasione delle riunioni 
periodiche, di appositi incontri e mediante un continuo monitoraggio da parte dei loro membri, 
attraverso un costante confronto con docenti, studenti e il personale tecnico-amministrativo. Il 
percorso di formazione, i calendari (corso di studio e orari delle attività formative, esami di 
profitto, sessione della prova finale) e tutte le altre indicazioni su aule, laboratori, sale studio, 
biblioteche, sono nella scheda SUA e nel sito web della Facoltà. In tal senso, tutti i problemi 
rilevati ed eventuali cause sono debitamente analizzati. 

Grazie alle riunioni collegiali e ai rapporti diretti, sia i docenti, sia gli studenti possono 
agevolmente rendere note le loro osservazioni e le loro proposte di miglioramento. Allo stesso 
modo, visibilità e credito sono accordati alle considerazioni della CPDS. Con riferimento 
all’ultima relazione annuale della CPDS 2016-17, il CCDS (seduta del 12-3-2018) nel recepire il 
suggerimento di monitorare l’accesso al laboratorio informatico per valutare la reale 
adeguatezza delle postazioni informatiche e di procedere con la richiesta di un 
ammodernamento delle postazioni informatiche, ha deciso di verificare il grado di utilizzo 
effettivo dei pc a conclusione dell’ammodernamento del parco macchine. L’ammodernamento 
del parco macchine costituisce un’azione di miglioramento avviata dal CdS e tuttora in corso.  

Nella Relazione della Commissione Paritetica risulta, inoltre, la criticità della scarsa 

partecipazione degli studenti del CdS ai programmi internazionali e la necessità di monitorare 

l’andamento delle immatricolazioni. Il CCDS nella seduta n.1 del 12 Marzo 2018, nel recepire i 

suggerimenti della CPDS, ha avviato delle azioni di miglioramento. In particolare, è stato chiesto 

alla Presidenza di costituire una Commissione di Facoltà per approfondire il fenomeno delle 

immatricolazioni ed attuare un monitoraggio e un’analisi continuativa delle immatricolazioni al 

CdS e del numero di iscritti/displomati agli Istituti Superiori presenti nel territorio delle province 

di Ascoli Piceno-Fermo e del Teramano. La criticità della internazionalizzazione evidenziata dalla 

Commissione Paritetica, era stata affrontata dal CCDS nella seduta del 16 ottobre 2017 per la 

quale aveva deciso di avviare un’Azione di miglioramento (anno 2017): Sensibilizzare gli studenti 

e migliorare l’informativa sui progetti di internazionalizzazione. 
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Il CCDS non dispone di apposite procedure per gestire eventuali reclami degli studenti, 
che non siano quelle legate ai questionari on-line di valutazione delle attività didattiche 
compilati dagli studenti nella fase di prenotazione degli esami. In ogni caso, si assicura una fattiva 
partecipazione ed un’ampia conoscenza di eventuali problemi e reclami attraverso le attività di 
orientamento, tutorato e assistenza. I questionari compilati dagli studenti consentono di 
acquisire informazioni sul livello di gradimento e soddisfazione in merito alle attività didattiche. 

Non risultano specifiche iterazioni in itinere con le parti consultate in fase di 
programmazione del CCDS, anche se i profili formativi vengono aggiornati periodicamente in 
base alle esigenze che emergono. Queste ultime vengono raccolte direttamente dal CCDS, 
attingendo ad un network di collaborazione con enti e imprese di cui usufruisce la Facoltà. In 
questa direzione una funzione fondamentale è svolta dagli stage e dalle convenzioni poste in 
essere. 

In riferimento agli esiti occupazioni dei laureati tutte le attività, oltre a tirocini e stage, 
ruotano intorno al progetto “Campus World”, al progetto Erasmus e all’attività di placement 
“Career Day – Economia al lavoro”. In questo modo, laureandi e laureati possono entrare in 
contatto con le aziende. È dunque in queste direzioni e utilizzando questi canali che sono stati 
aumentati gli interlocutori esterni, in modo da aumentare le opportunità offerte agli studenti. 
In definitiva, il CCDS garantisce l’aggiornamento dell’offerta formativa, in linea con le 
conoscenze disciplinari più avanzate. Percorsi di studio, risultati degli esami e esiti occupazionali 
sono continuamente monitorati attraverso molteplici strumenti (questionari, interviste, 
rilevazioni, indagine Almalaurea, valutazioni espresse dalle aziende e dagli studenti in occasione 
degli stage), confrontando i dati anche su base regionale e nazionale. In questa direzione viene 
dato seguito a tutte le proposte di azioni migliorative, se attuabili, valutando sia gli interventi, 
sia la loro efficacia. 
 
 

 
 

4- c OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO  

Includervi gli interventi ritenuti necessari o opportuni in base alle mutate condizioni e agli elementi critici individuati, alle sfide e le 

azioni volte ad apportare miglioramenti. Gli obiettivi dovranno avere un respiro pluriennale e devono riferirsi ad aspetti sostanziali 

della formazione e dell’esperienza degli studenti. Specificare attraverso quali azioni si ritiene di poter raggiungere gli obiettivi. 

1.Il CdS attualmente non dispone di apposite procedure per gestire osservazioni e/o 
comunicazioni di studenti. Pertanto, può risultare utile predisporre una procedura che si avvalga 
del sito web, con cui ogni studente in forma anonima, possa depositare osservazioni, 
suggerimenti, proposte di miglioramento. Il presidente del CdS assume la responsabilità 
dell’azione di verificare la fattibilità tecnica e sulla base dei risultati di questa verifica, di 
richiedere la predisposizione di tale procedura. 
 Periodo di riferimento: entro il 31 dicembre 2019.  

 

 

5 – COMMENTO AGLI INDICATORI 

5- a SINTESI DEI PRINCIPALI MUTAMENTI INTERCORSI DALL'ULTIMO RIESAME  
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Descrivere i principali mutamenti intercorsi dal Riesame ciclico precedente, anche in relazione alle azioni migliorative messe in atto 

nel CdS. 

Campo non applicabile in quanto primo Riesame Ciclico 
 

 

5- b ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI  

Includervi i principali problemi individuati, le sfide, i punti di forza e le aree da migliorare che emergono dall’analisi del periodo in 

esame e dalle prospettive del periodo seguente. 

 
Gli indicatori ANVUR al 30 Giugno 2018 della scheda di monitoraggio annuale del CdS in Economia 
Aziendale sono stati presentati e discussi dal CCDS nella seduta del 12 settembre 2018. 

Gli indicatori ANVUR al 30 giugno 2018 (a.a.2016/2017) mostrano un numero di immatricolati 
“puri” o Immatricolati MIUR, pari a 94. Il dato evidenzia un’inversione di tendenza rispetto agli 
ultimi anni, in netta ripresa rispetto all’a.a.2015/2016 (+11,9%) che, invece, aveva registrato una 
sensibile flessione rispetto all’anno precedente (2014-2015: -11%). 

Nell’a.a.2016/2017 il numero degli Avii di carriera al 1° anno (dati ANVUR) al CdS Economia 

Aziendale è pari a 110 con una ripresa rispetto all’anno precedente (+4,7%) che aveva registrato 
una flessione rispetto all’a.a.2014-2015 (-9%).  

Nell’ultimo triennio la % degli iscritti al 1° anno presenta una lieve flessione rispetto al numero 
totale degli iscritti: il 27,2% nell’a.a.2016/2017, il 27,9% nella.a.2015/2016, il 29,5% 
nell’a.a.2014/2015.  

Nel triennio il numero complessivo di iscritti, dopo una lieve flessione, presenta una ripresa 
nell’a.a.2016/2017: nell’a.a.2016/17 sono 403 con un aumento del 7% rispetto all’a.a.2015/2016 
che, invece, aveva rilevato una diminuzione del 3,3% rispetto all’a.a.2014/15. 

Gruppo A- Indicatori didattica (iC02; iC03):  

Nel triennio 2014-2017 la provenienza geografica degli iscritti al 1° del CdS è in prevalenza locale: 
nell’a.a.2014-2015 il numero di studenti provenienti da altre regioni (in prevalenza l’Abruzzo) è 
pari al 15,7%; nell’a.a.2015-2016 è il 16,2%. Nell’a.a.2016-2017 il dato è pari a 16,4% e risulta 
inferiore alla media dei CdS della medesima area geografica (27,8%).   
In crescita la percentuale di studenti iscritti (comprensivi di trasferimenti) al CdS che si laurea 
entro la normale durata del corso (a.a.2014/2015: 55,7%; a.a.2015/2016: 54,7%; a.a.2016-2017: 
63,9%) e il dato è superiore ai valori medi dell’area geografica e a livello nazionale.  

Indicatori su consistenza corpo docente (iC05;iC08): 
Il rapporto tra studenti regolari e docenti strutturati è pari a 14 nell’a.a.2016-17 (16 nell’a.a.2015-
16) inferiore sia alla media nazionale (26), sia alla media dell’area geografica (24). La lieve 
flessione rispetto all’a.a.2015-16 può collegarsi ad un aumento dei docenti strutturati rispetto 
alla crescita degli studenti regolari. 
Nell’a.a.2017-18, la % di docenti di ruolo che appartengono a settori disciplinari di base e 
caratterizzanti per CdS, di cui sono docenti di riferimento è pari a 88,9% (inferiore alle media 
nazionale e di area geografica, rispettivamente del 94,6%  del 95,9,%). Il dato è, comunque, in 
crescita rispetto agli anni precedenti. 
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Indicatori di approfondimento su consistenza e qualificazione del corpo docente (iC19; iC27; iC28): 

Nell’a.a.2017-18, anche la % di ore di docenza erogata da docenti a tempo indeterminato sul 
totale (47,4%) è sensibilmente inferiore alle medie di area geografica (70,6%) e nazionale (67,3%) 
ed sostanzialmente stabile nel periodo 2015-2017. 
Infine, il rapporto tra studenti iscritti e numero complessivo docenti (pesato per le ore di docenza) 

è sensibilmente inferiore (24,3) sia alla media nazionale (53,2) che di area geografica (51,9). I dati 

relativi agli studenti iscritti al primo anno in rapporto ai docenti del 1° anno conferma i dati 

precedenti. Il CCDS evidenzia come il basso numero di studenti per docente rilevato non debba 

essere considerato necessariamente fattore di criticità per il CdS. Piuttosto esso può favorire il 

rapporto docente-studenti con potenziali ricadute positive sui percorsi di apprendimento.  

Gruppo B- Indicatori internazionalizzazione (iC10; iC11): 

Gli studenti del CdS mostrano una scarsa propensione all’internazionalizzazione, infatti, la % di 
CFU conseguiti all’estero dagli studenti regolari non arriva all’1%, inferiore alla media nazionale e 
alla media dell’area geografica. La scarsa propensione alla internazionalizzazione è confermata 
anche dalla bassa % (circa il 9%) di laureati che hanno conseguito almeno 12 CFU all’estero, 
inferiore alla media nazionale superiore al 15%. Il CCDS nell’affrontare la problematica della 
scarsa propensione all’internazionalizzazione richiama l’attenzione anche su aspetti e 
problematiche socio-economiche del territorio di riferimento, principale bacino da cui 
provengono gli iscritti al CdS. In ogni caso, il CCDS conferma la necessità continuare con le attività 
di sensibilizzazione/informazione/supporto agli studenti sui progetti di internazionalizzazione.  

 

Gruppo E- Ulteriori indicatori per la valutazione della didattica (iC13; iC14; iC15; iC16;iC18): 

  Nell’a.a.2016-2017, il numero medio di CFU conseguiti dagli immatricolati puri al I anno ha subito 

una flessione, passando dal 60,6% (2014), al 61,6% (2015) e al 49,1% (2016). Il valore è inferiore 

a quelli di area geografica e a livello nazionale che si sono mantenuti stabili.  

 La percentuale di studenti che proseguono nel II anno nello stesso CdS ha subito una flessione 

nel 2016 (79,8% nel 2014; 85% nel 2015; 66% nel 2016), con valori inferiori sia alla media di area 

geografica che a quella nazionale. Il dato evidenzia una flessione nella continuità degli studi agli 

anni successivi al primo.  

Nell’a.a.2016-2017 si rileva un peggioramento dell’indicatore sugli studenti che hanno acquisito 
almeno 20 CFU al I anno (76,6% nel 2014; 72,6% nel 2015; 56,4% nel 2016). Il dato presenta un 
valore inferiore alla media nazionale e di area geografica. Si è ridotta anche la percentuale di 
studenti che hanno acquisito almeno 40 CFU al I anno (il dato è inferiore alla media nazionale e 
di area geografica). In generale, i docenti del CdS sottolineano un basso livello di conoscenze degli 
studenti che denotano anche un basso livello di responsabilizzazione. 
Il CCDS ha deciso di tenere sotto controllo il dato e di analizzarlo l’anno prossimo per verificare 
se, effettivamente, si tratta di un fenomeno legato allo scarso livello di preparazione degli iscritti 
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nell’a.a. 2016-2017. Al riguardo, il CCDS ha deciso di avviare un’azione di miglioramento e 
monitorare i test OFA all’ingresso svolti nei mesi di luglio/settembre comparando i dati per anno. 
L’indicatore sulla percentuale di laureati che si iscriverebbero di nuovo al CdS in Economia 
Aziendale, mostra nel triennio 2015-2017 un giudizio ampiamente positivo (90,%nel 2015; 80% 
nel 2016; 80% nel 2017) con valori superiori alla media di area geografica (74,2% nel 2016; 75,2% 
nel 2016; 73,1% nel 2017) e alla media nazionale (70% nel 2015; 70,8% nel 2016; 71,3% nel 2017). 

 

Indicatori di approfondimento-percorso di studio e regolarità carriere (iC22; iC17; iC24);   

In crescita la percentuale di studenti iscritti (comprensivi di trasferimenti) al CdS che si laurea 
entro la normale durata del corso (a.a.2014/2015: 55,7%; a.a.2015/2016: 54,7%; a.a.2016-2017: 
63,9%) e il dato è superiore ai valori medi dell’area geografica e a livello nazionale.  
Nel corso del triennio, la percentuale di immatricolati (puri) che si laureano in corso (40,7% nel 
2014/2015; 35,8% nel 2015/2016; 47,5% nel 2016-2017) è in aumento e presenta un valore 
superiore alla media nazionale (a.a.2016/2017: 38,3%) e di area geografica (a.a.2016/2017: 
34,2%); mentre la % di immatricolati che si laureano 1 anno fuori corso si aggira attorno al 50%: i 
valori risultano di poco superiori alla media geografica (a.a.2016/2017: 46,6%) e a quella 
nazionale (a.a.2016/2017: 48,3%). Nell’a.a.2016-2017 risulta migliorato il dato sugli immatricolati 
che abbandonano il CdS dopo il primo anno fuori corso. (N+1), il dato è inferiore alle medie 
nazionali e di area geografica.  

Indicatori di approfondimento per la sperimentazione-Soddisfazione e occupabilità (iC25); 

Nel triennio 2015-2017 i laureati sono complessivamente soddisfatti del CdS (94,4% nel 2015; 

98,6% nel 2016; 98,4% nel 2017). Questo dato positivo (fonte ANVUR) è superiore alle medie 

nazionali (88,6% nel 2015; 88,9% nel 2016; 89,3% nel 2017) e di area geografica (89,4% nel 2015; 

89,3% nel 2016; 89,3% nel 2017). 

 
 

 

5- c OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO  

Includervi gli interventi ritenuti necessari o opportuni in base alle mutate condizioni e agli elementi critici individuati, alle sfide e le 

azioni volte ad apportare miglioramenti. Gli obiettivi dovranno avere un respiro pluriennale e devono riferirsi ad aspetti sostanziali 

della formazione e dell’esperienza degli studenti. Specificare attraverso quali azioni si ritiene di poter raggiungere gli obiettivi: 

Il CCDS conferma, per i prossimi anni, la necessità di continuare con le attività di 
sensibilizzazione/informazione/supporto agli studenti sui progetti di internazionalizzazione.  Il 
Presidente del CdS assume la responsabilità dell’azione. 
Periodo di riferimento: successivo periodo di riferimento del Riesame Ciclico. 
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