
Denominazione del Corso di Studio: Economia Aziendale 

Classe: L 18 – Scienze dell’economia e della gestione aziendale 

Sede: Università del Sannio; Facoltà di Scienze economiche ed aziendali, via delle Puglie, 82 – Benevento 

 

Gruppo di Riesame (nominato con Decreto del Preside n. 49 del 18.02.2013):  
Prof.ssa Maria Rosaria Napolitano (Referente CdS) – Responsabile del Riesame 
Dott. Guido Migliaccio (Docente del CdS e Responsabile QA CdS) 
Prof. Ennio De Simone (Docente del CdS ed ex Presidente del Cds) 
Prof.ssa  Mirella Migliaccio (Docente del Cds)  
Sig.ra Carmen Capone (Manager didattico con funzione di coordinamento) 
Dr.ssa Ilaria Sarracco (Tecnico Amministrativo con funzione di coordinamento)  
Sig.ra  Giovanna De Lucia (Studente) 
 
Sono stati consultati inoltre:  
Preside della Facoltà, prof. Massimo Squillante 
Presidente del Corso di laurea in Economia e Management prof. Arturo Capasso 
Manager Didattico: sig.ra Carmen Capone 
Prof.ssa Vittoria Ferrandino, delegato ai tirocini 
Dott. Biagio Simonetti, delegato Erasmus 
 
Prima della costituzione del Gruppo di Riesame si è riunito il coordinamento dei presidenti dei 
Consigli di corsi di studio il 13 febbraio 2013, presieduto dal Preside della Facoltà Sea, fornendo 
indicazioni sulle modalità di redazione del Rapporto di Riesame. 
 
Il Gruppo di Riesame si è riunito, per la discussione degli argomenti riportati nei quadri delle se-
zioni di questo Rapporto di Riesame, operando come segue: 

 18 febbraio 2013: 

- Insediamento. Illustrazione generale delle attività da svolgersi. Programmazione 
dei compiti. 

 22 febbraio 2013: 

- Valutazione del lavoro in corso e prime osservazioni. 

 25 febbraio 2013: 

- Valutazione del lavoro svolto e compilazione del modello. 
 
              Presentato e discusso in Consiglio di Corso di Studio il: 04 marzo 2013 

 

Sintesi dell’esito della discussione con il Consiglio del Corso di Studio 
"Il Presidente dà lettura del lavoro svolto dal Gruppo di riesame e procede all’analisi complessiva 
del documento in ordine all’ingresso, al percorso, all’uscita dello studente dal CdL, all’esperienza 
dello studente all’accompagnamento al mondo del lavoro. Ognuno di questi aspetti viene sotto-
posto alla discussione del Consiglio che approva, ciascuno di essi, all’unanimità. 
Vengono poi sottoposte all’analisi del Consiglio le specifiche misure correttive,  per ciascuno de-
gli ambiti esaminati, ritenute necessarie a migliorare le aree di criticità individuate. 
Il Consiglio è concorde nel ritenere che, complessivamente, le misure correttive da intraprendere 
sono idonee al raggiungimento degli obiettivi preposti (miglioramento delle aree che presentano 
maggiori criticità). 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
Dopo ampia discussione l’intero documento di riesame è votato dal Consiglio e approvato 
all’unanimità." 
 

                              

 

A1 - L’INGRESSO, IL PERCORSO, L’USCITA DAL CDS  

a - RISULTATI DELLE AZIONI CORRETTIVE ADOTTATE IN PRECEDENZA   



Il punto a della scheda A1 non è richiesto per Riesame Iniziale 2013.  

b - ANALISI DELLA SITUAZIONE, COMMENTO AI DATI  

 

Scheda A1-b  
 

Il Rapporto di Riesame del Corso di laurea in Economia Aziendale è stato condotto dal 
Gruppo di Riesame diretto dalla prof.ssa Maria Rosaria Napolitano. Il Rapporto è finaliz-
zato a verificare l'adeguatezza del Corso di Studio e l'efficacia della sua gestione. 
Le Fonti dei dati analizzati sono: 
• I dati riguardanti l’attrattività, la regolarità del percorso e laureabilità sono stati estratti 
dalla banca dati di Ateneo (banca dati ad accesso riservato: https://dwunisannio.cineca.it/ 
microstrategy/asp/);  
• La valutazione della didattica ha tenuto conto dei risultati elaborati e diffusi dal Gruppo 
di Ricerca sulla Valutazione ed il Monitoraggio delle Politiche e dei Servizi dell'Università 
degli Studi di Firenze (http://valmon.disia. unifi.itlsisvaldidat). La rilevazione avviene me-
diante la somministrazione di questionari agli studenti dei Corsi di Studio al fine di ottene-
re informazioni sull’efficacia della didattica, sull’adeguatezza delle infrastrutture e delle ri-
sorse, sulla capacità didattica dei docenti, sugli obiettivi della formazione, sulla definizio-
ne dei programmi, sull’aggiornamento ed il livello dei contenuti disciplinari, sul coordina-
mento tra insegnamenti. 
• Oltre ai dati del sistema Valmon, la valutazione della didattica ed il livello di soddisfa-
zione degli studenti ha tenuto conto dell’Indagine “Student Satisfaction 2011” condotta 
dal gruppo di lavoro del delegato alla Comunicazione mediante sistema di rilevazione on-
line e interviste face-to-face presso le aule e gli spazi dell’Ateneo, i cui risultati sono stati 
inseriti nel Terzo Bilancio Sociale di Ateneo 2010 (inserire Link). 
• I dati relativi al profilo dei laureati e la soddisfazione sull'esperienza universitaria e gli 
sbocchi occupazionali sono tratti dalla banca dati AlmaLaurea 
(http://www2.almalaurea.it). 
• I dati relativi ai test d’accesso rivolti agli immatricolati sono ottenuti dal Consorzio inte-
runiversitario sistemi integrati per l’accesso (Cisia) (www.cisiaonline.it). 
• I dati provenienti dalle banche dati certificate sono stati completati con le statistiche in-
terne ai CdS e con ulteriori dati messi a disposizione dagli uffici competenti per 
l’Erasmus, i tirocini ecc.                                                    

 
Il corso di laurea in Economia Aziendale, istituito da poco più di tre anni, si caratterizza per 
un trend positivo di immatricolazioni e iscrizioni secondo la seguente tabella, in sostanziale 
controtendenza rispetto ai dati nazionali. 
 
 2010/2011 2011/2012 2012/2013 
Immatricolati 182 178 212 
Iscritti al primo anno 222 236 262 
Totale iscritti 529 656 789 

Fonte: Cineca Unisannio 
 
Gli iscritti provengono prevalentemente dalle provincie di Avellino e Benevento. 
Gli immatricolati hanno frequentato soprattutto Licei e Istituti tecnici. I test loro sommini-
strati presentano risultati piuttosto deludenti, nonostante un voto medio di diploma abba-
stanza alto: solo il 31% li supera. Ciò denota lacune significative nella preparazione inizia-
le, soprattutto in matematica. 
Durante il percorso si segnalano pochi passaggi e trasferimenti, mentre gli abbandoni so-
no di circa l’11% degli iscritti dell’anno. 
Aumentano in costante progressione i crediti acquisiti dagli allievi in ogni anno, presumi-
bilmente per una migliore organizzazione della didattica e per il maggiore impegno dei 
nuovi iscritti più motivati ed attenti. 
I primi laureati in Economia Aziendale si sono avuti dalla prima sessione dell'anno acca-
demico 2011-12: a tutt'oggi sono 23, distribuiti in diverse fasce di punteggio. Tale dato 
sembra mostrare una difficoltà degli allievi a laurearsi nei tre anni previsti, elemento che ha 
caratterizzato già i precedenti corsi in Economia e Commercio del nostro Ateneo e di Altri. 
Per favorire il recupero, già nel 2011 sono state erogate 350 ore di lezione per le azioni di 



Life Long Learning privilegiando l’ambito matematico-statistico-informatico (31%), giuridico 
(28%) ed economico-aziendale (20%). 
Sia per il Cdl in Economia Aziendale sia per quello in Economia dei Servizi si rileva: imma-
tricolazioni e iscrizioni dimostrano una sostanziale “tenuta” dell’offerta che, anzi, registra 
un incremento degli immatricolati rispetto all'anno precedente, dovuto prevalentemente al-
la lievitazione del Cdl oggetto di queste note. 
 

Punti di forza 

 Ottima progettazione del percorso di studi che risponde alle esigenze di formazione 
degli allievi e del mercato del lavoro; 

 Impegno, competenza e professionalità dei docenti, giudicati efficaci ed efficienti; 

 Qualità della didattica e dell’offerta formativa e qualità ed efficacia dei servizi di tu-
torato. 

 
Aree da migliorare 

 Informazione e orientamento presso le scuole superiori, per consolidare il flusso di 
iscritti, già significativo, proveniente da licei ed istituti tecnici locali e ridurre le lacu-
ne che emergono dai questionari di orientamento somministrati agli allievi in in-
gresso;  

 Accoglienza in entrata degli allievi, con precorsi introduttivi su contenuti disciplinari 
nei quali si registrano più carenze; 

 Corsi di recupero per gli allievi in ritardo con il piano di studi, anch’essi utili per pre-
venire l’elevato numero di abbandoni e/o i significativi ritardi nel conseguimento 
della laurea. 
 

 

c – AZIONI CORRETTIVE PROPOSTE 

 

Scheda A1-c                                                            
 

Problema n. 1 
Definizione: 
Orientamento in entrata 
 
Azioni da intraprendere:  

 Consolidare le relazioni con le scuole superiori nella duplice prospettiva di informa-
re sull’offerta formativa e di delineare le caratteristiche degli studi e dell’impegno ri-
chiesto; 

 Avviare nuove relazioni con scuole dalle quali provengono pochi iscritti; 

 Intraprendere rapporti con scuole ubicate in località prima mai o poco contattate 
per ampliare il bacino d’utenza. 
 

Responsabile del processo, uffici e personale coinvolto: 
Responsabile dell’orientamento in entrata, supportato da docenti e/o ricercatori e da stu-
denti. Personale amministrativo dell’ufficio orientamento. 

 
Tempi, scadenze modalità di verifica: 
L’attività di orientamento deve essere costante, concentrata soprattutto nei mesi di no-
vembre-marzo di ogni anno; 
Le verifiche dell’efficacia dell’azione debbono basarsi su dati disaggregati delle immatrico-
lazioni e degli iscritti per tipo di scuola e località. 
 

Problema n. 2 
Definizione: 
Accoglienza 
 
Azioni da intraprendere: 



 Attivare precorsi nelle discipline ove si constatano carenze significative nei test di 
ingresso e/o nelle esperienze degli iscritti degli anni precedenti; 

 Organizzare giornata di accoglienza per le matricole. 
 

Responsabile del processo, uffici e personale coinvolto: 
Docente responsabile dell’accoglienza, supportato dal Manger didattico, Colleghi, dot-
torandi e studenti. 
 

Tempi, scadenze modalità di verifica:  
L’attività deve concentrarsi nei mesi di settembre e ottobre. 
L’efficacia dell’azione dovrebbe ridurre gli insuccessi e abbreviare i tempi del conse-
guimento del titolo. 

 

 

 

A2 – L’ESPERIENZA DELLO STUDENTE 

a – RISULTATI DELLE AZIONI CORRETTIVE ADOTTATE IN PRECEDENZA  

Il punto a della scheda A2 non è richiesto per Riesame Iniziale 2013  

b - ANALISI DELLA SITUAZIONE, COMMENTO AI DATI E ALLE SEGNALAZIONI  

 

 

Scheda A2-b                                                            
 

Dati relativi alla soddisfazione degli studenti provengono dall'indagine di Student Satisfac-
tion (2011), relativa all’intero Ateneo. Dall’analisi emergono elevate percentuali di allievi 
molto soddisfatti per la competenza e la professionalità dei docenti (il 65% assegna i pun-
teggi più elevati). Anche altri aspetti della didattica raggiungono percentuali positive (tuto-
rato 48%, organizzazione esami 45%, ecc). Gli studenti lamentano soprattutto carenze nel-
le strutture, in particolare quelle dedicate agli studenti che non vogliono limitarsi alla sem-
plice frequenza dei corsi (solo poco più del 18% esprime punteggi elevati). 
I giudizi più negativi sono verso le strutture non rispondenti alle esigenze (tutti punteggi in-
feriori a 3,40 su un massimo di 7). Carenti gli orari di apertura degli sportelli (3,33) e i ser-
vizi digitali della biblioteca (3,47). Si lamenta anche la disponibilità ad accogliere le iniziati-
ve studentesche culturali e/o sociali (3,27). Insoddisfazioni emergono circa la cortesia del 
personale in servizio di contatto (3,91) e la chiarezza degli avvisi (3,48). Necessita una 
maggiore pulizia degli ambienti (3,58). 
Le rilevazioni statistiche Valmon (pubblicate sul sito e discusse in Cdl) sostanzialmente 
confermano le insoddisfazioni verso le strutture (punteggi tra 6 e 7, su un massimo di 10). 
Giudizi critici per l'organizzazione didattica, soprattutto riferita alla distribuzione tra gli anni 
e i semestri degli insegnamenti (punteggi tra 6 e 7). Gli studenti riconoscono di avere ca-
renze di base rispetto a quanto richiesto (dato stabile di circa 6,7) e di non studiare la di-
sciplina durante la frequenza dei corsi (poco inferiore a 7). I giudizi specifici (sempre fonte 
Valmon) sul corso di laurea in Economia Aziendale sostanzialmente riprendono quanto 
detto, confermandone il valore. Criticità emergono sulle strutture (punteggi poco superiori a 
6) e sui carichi di lavoro complessivi (media del triennio 6,46), nonché sull'organizzazione 
della didattica negli anni, nei semestri e negli orari previsti per lezioni ed esercitazioni (me-
dia 6,64). 
Non vi sono, invece, rilevanti critiche alla relazione tra contenuti e crediti assegnati che so-
stanzialmente guadagnano giudizi favorevoli (media 7,33 su un massimo di 10). Anche le 
ridondanze tra alcuni contenuti disciplinari, pur presenti, non sono una criticità rilevante 
(media 6,99). 
 

Punti di forza 

 Competenza e professionalità dei docenti; 

 Qualità ed efficienza dei servizi di tutorato; 

 Qualità della didattica e dell’offerta formativa. 



 
Aree da migliorare 

 Organizzazione didattica più efficiente: orari, esami, intermedi e finali, distribuzione 
carico di lavoro complessivo degli insegnamenti; 

 Strutture moderne, ospitali e accoglienti (maggiori spazi per studenti e parcheggi 
più ampi); 

 Ampliamento degli orari di apertura degli sportelli di contatto con l’utenza; 

 Migliori relazioni tra personale di contatto e studenti, anche con una formazione 
specifica. 
 

 
 

c – AZIONI CORRETTIVE    

 

Scheda A2-c  
 

Problema n. 1 
Definizione: 
Miglioramento dell’organizzazione didattica 
 
Azioni da intraprendere: 

 Migliorare l’organizzazione complessiva (orario delle lezioni ed esami); 

 Migliorare la distribuzione del carico di lavoro complessivo degli insegnamenti nei 
semestri. 

 
Responsabile del processo, uffici e personale coinvolto: 

Commissione paritetica docenti/studenti e manager didattico per focalizzare possibili 
problemi e proporre soluzioni efficaci. 
 

Tempi, scadenze modalità di verifica: 
Potenziamento della delega alla Commissione Paritetica: entro marzo; 
Indagine tra gli studenti del 2° e 3° anno sul miglioramento della didattica: entro mag-
gio. 

 
Problema n. 2 

Definizione: 
Adeguamento delle strutture 
 
Azioni da intraprendere: 

Pur non essendo di competenza del Cdl, il problema dell’adeguamento è marcatamen-
te emerso in tutte le indagini. Esso condiziona l’affezione degli allievi e il loro rendimen-
to, contribuendo agli abbandoni e al ritardo del conseguimento del titolo. Al fine di in-
vertire questa tendenza sarebbe opportuno: 

 rilevare le esigenze degli allievi; 

 progettare soluzioni rispondenti ai bisogni; 

 sollecitare gli organi competenti e monitorare il rispetto dei tempi nella realizzazio-
ne delle opere. 

 
Responsabile del processo, uffici e personale coinvolto: 

Responsabile dell’incremento e della valorizzazione del patrimonio e delle risorse no-
minato dal Cdl supportato da impiegati dell’ufficio competente e da rappresentanze 
degli studenti. 
 

Tempi, scadenze modalità di verifica:  
Analisi dei bisogni e delle esigenze degli studenti, progettazione delle risposte: entro 
fine maggio; 
Verifiche mensili sugli stati di avanzamento dei lavori avviati. 



 

 

A3 – L’ACCOMPAGNAMENTO AL MONDO DEL LAVORO 

a - RISULTATI DELLE AZIONI CORRETTIVE ADOTTATE IN PRECEDENZA 

Il punto a della scheda A3 non è richiesto per Riesame Iniziale 2013  

 

b - ANALISI DELLA SITUAZIONE, COMMENTO AI DATI  

 

Scheda A3-b   
Prime lauree dal giugno 2012: ad oggi i laureati sono 23. Un’indagine della Presi-

denza informa che il 90% dei 21 intervistati prosegue gli studi presso un Cdl magistrale. Di 
questi, il 78% è iscritto presso la SEA, (l’86% al Cdl in Economia e Management), deno-
tando un indice importante di continuità. 

L’indagine Alma Laurea fornisce preziose informazioni sui laureati in Economia e 
Commercio, Cdl soppresso relativamente assimilabile all’attuale. Alcuni dati medi relativi al 
triennio 2009-11: 58% femmine, età 27,5 anni; 55% residenza in provincia, 50% prove-
nienza da Istituto tecnico, 29% da liceo scientifico, durata media studi 6 anni (sempre in 
riduzione). Il 66% vuole lavorare in amministrazione o in organizzazione (66%), attrattivo il 
marketing (72%). L'89% cerca lavoro a tempo pieno, soprattutto (il 95%) indeterminato, 
possibilmente in provincia (78%). Dopo la triennale Alma Laurea informa che il 76% è 
iscritto ad un Cdl magistrale, il 72% nello stesso Ateneo. Tra gli occupati, il 46% ha iniziato 
a lavorare dopo la laurea. Non si cerca lavoro soprattutto per studiare (84%). 

L'Ateneo, la Facoltà e il Cdl sono attrezzati per accompagnare gli allievi nel post 
laurea con iniziative in essere. 

Molteplici gli accordi con aziende per tirocini: quelli degli studenti delle triennali SEA 
sono stati: 34 nel 2009 e nel 2010; 41 nel 2011 e 69 nel 2012. Numerosi gli studi profes-
sionali disponibili, anche in virtù di una convenzione con l’Ordine dei Commercialisti di Be-
nevento siglata nel 2012. 

Numerosi i corsi sostitutivi di tirocinio attivati e i Corsi di formazione post laurea e 
Master di primo livello proposti. 

Crescenti gli investimenti e gli sforzi per l'internazionalizzazione dell'Ateneo, al fine 
di favorire esperienze di nostri allievi all’estero e, viceversa, l'arrivo in Italia di stranieri. 
Dall’A.A. 2001/02 l’Università partecipa a programmi per:  
• Mobilità studenti a fini di studio (Erasmus). 
• Mobilità studenti per il tirocinio (Erasmus Placement) (10 allievi nel triennio, in di-
verse Nazioni Europee). 

Circa un terzo degli accordi bilaterali Erasmus dell’Ateneo sono stati conclusi dalla 
SEA (n. 52, pari al 33%). Gli studenti Erasmus della SEA in uscita sono in crescita (più di 
15 nell’A.A. in corso), così come quelli in entrata (più di 30 per ciascun anno del triennio). 
Aumentano gli studenti SEA vincitori di borsa Erasmus placement (3 nell’anno in corso). 

La SEA ha stipulato accordi per il doppio Titolo in Economic and Finance che inte-
ressa la laurea magistrale. L’Ateneo aderisce a consorzi internazionali e partecipa a diversi 
programmi comunitari. 

 
Punti di forza 

 Numerosi accordi con le imprese e studi professionali per tirocini; 

 Ricca offerta di corsi sostitutivi di tirocinio; 

 Significative esperienze di corsi di formazione post laurea; 

 Master di primo livello; 

 Internazionalizzazione con: 
- Mobilità studenti per studio (Erasmus)  
- Mobilità studenti per tirocini (Erasmus Placement) 
- Adesione a Consorzi internazionali 
- Partecipazione a programmi comunitari. 

 
Aree da migliorare 



 Orientamento post laurea tramite: 
- convenzioni con aziende ed enti pubblici per aumentare i tirocini formativi; 
- corsi sostitutivi di tirocinio strettamente legati alle caratteristiche del Cdl e rispondenti 
alle esigenze lavorative; 
- corsi di formazione post laurea e master di primo livello; 
- esperienze di relazione con l’estero. 

 

 

c – AZIONI CORRETTIVE PROPOSTE   

 

Scheda A3-c  

 

Problema n. 1 
Definizione: 

Orientamento in uscita 
 
Azioni da intraprendere: 

 Informare delle opportunità lavorative descrivendo le competenze necessarie e de-
lineando vantaggi e svantaggi; 

 Inserire una banca dati laureati sul sito; 

 Istituire una bacheca digitale per raccogliere proposte di lavoro da veicolare agli al-
lievi; 

 Sviluppare, con i Cdl magistrale, un progetto di continuità affinché i laureati predili-
gano l’offerta formativa domestica. 

 
Responsabile del processo, uffici e personale coinvolto: 

Responsabili dell’orientamento in uscita e dei tirocini formativi. 
 

Tempi, scadenze modalità di verifica:  
Le iniziative dovrebbero concentrarsi nei mesi di gennaio-marzo. 

     Indici di misurazione dell’efficacia: incremento degli immatricolati nei Cdl magistrale e 
verifica dell’occupazione post laurea. 
 

Problema n. 2 
Definizione: 
Miglioramento dei tirocini formativi 
 
Azioni da intraprendere: 

 Aumentare le convenzioni con imprese ed enti pubblici e progettare corsi sosti-
tutivi di tirocinio coerenti con percorso di studi e le esigenze lavorative; 

 Selezionare i progetti di corsi sostitutivi di tirocinio, privilegiando gli idonei a svi-
luppare competenze applicative; 

 Organizzare un’iniziativa dedicata ai migliori laureati. 
 

Responsabile del processo, uffici e personale coinvolto: 
Responsabile dei tirocini formativi e Commissione per progettazione e selezione dei 
corsi sostitutivi. Personale dell’ufficio orientamento. 
 

Tempi, scadenze modalità di verifica:  
Le iniziative dovrebbero concentrarsi nei mesi di gennaio-aprile. 

 

 


