
 
 
Rapporto di Riesame Iniziale 2013 

Denominazione del Corso di Studio: Economia e Governance 
Classe: LM77 
Sede: Università del Sannio, Facoltà di Scienze economiche e aziendali, via delle Puglie 82, Benevento.  
 
Indicare chi ha svolto le operazioni di Riesame (gruppo di riesame, componenti e funzioni) e come (organizzazione, ri-
partizione dei compiti, condivisione) 

Gruppo di Riesame: 
Prof.  Biagio Simonetti (Referente CdS) – Responsabile del Riesame 
Prof. ssa Gabriella Marcarelli (Docente del CdS) - Responsabile QA CdS 
Prof. Rosario Santucci (Docente del Cds e Presidente CdS dal 2009)  
Signora Carmen Capone  (Tecnico Amministrativo con funzione di Manager didattico) e  
dott. ssa Ilaria Sarracco (Tecnico amministrativo) 
dott.sse Ferrara Maria Vincenza e La Peccerella Alberta (Studentesse) 
 
Partecipano altri due componenti del corso di studio: 
Prof.ssa Maria Paradiso 
Prof.ssa Antonella Napolitano. 
 
Prima della costituzione del Gruppo di Riesame si è riunito il coordinamento dei presidenti dei Consigli di corsi di studio il 13 feb-
braio 2013, presieduto dal Preside della Facoltà Sea, prof. Massimo Squillante, fornendo indicazioni sulle modalità di redazione del 
Rapporto di Riesame.                                             
Il Gruppo di Riesame ha sentito, per l’opportuno coordinamento anche il Presidente del corso di laurea magistrale in Economia e 
Management, prof. Arturo Capasso.  
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: 

• 26 febbraio 2013: 
- modalità di raccolta dei dati per la redazione del Rapporto di Riesame e divisione dei compiti tra i componenti del 
gruppo 

• 27 febbraio 2013 
- discussione delle bozze di documenti 

• 28 febbraio 2013 
- discussione delle bozze di documenti e approvazione della proposta del Rapporto di Riesame 

• 4 marzo 2013 
- discussione e approvazione della proposta del Rapporto di Riesame 

 
Presentato e discusso in Consiglio del Corso di Studio il 5 marzo 2013 

Sintesi dell’esito della discussione con il Consiglio del Corso di Studio 
 
Il giorno 5 marzo 2013 alle ore 16.00, si è riunito, nella Presidenza della Sea - via delle Puglie n. 82 - il Consiglio del Corso di laurea 
Magistrale in Economia e Governance, per deliberare sul rapporto di riesame iniziale. Risultano presenti: Santucci, Marotta, Vespa-
siano, Paradiso, Marcarelli, Simonetti, Vita, Napolitano, le studentesse La Peccerella e Ferrara, il manager didattico Capone e la 
dott.ssa Sarracco (tecnico-amministrativo). Assenti giustificati: Del Prete, Jannelli, Esposito. 
Si riporta l’estratto del verbale sul punto: 
“Il Presidente riferisce che il Gruppo di riesame, composto dai proff. Biagio Simonetti (responsabile del riesame), Gabriella Marca-
relli (responsabile del QA), Rosario Santucci (componente e presidente del Corso di laurea), dalla Signora Carmen Capone (Manager 
didattico) e dalla dott.ssa Ilaria Sarracco (amministrativo), dalle studentesse Alberta La Peccerella e Maria Vincenza Ferrara, in col-
laborazione con alcuni componenti del Consiglio (prof.sse Maria Paradiso e Antonella Napolitano), sentiti il Preside, prof. Massimo 
Squillante, e il Presidente del Corso di laurea magistrale in Economia e Management, prof. Arturo Capasso, ha completato il lavoro e 
ha predisposto la bozza del Rapporto di Riesame iniziale che viene sottoposta alla discussione e all'approvazione del Consiglio di 
corso di studio. Si apre la discussione e intervengono i professori Marotta, Vespasiano, Paradiso, Marcarelli, Simonetti, Santucci, 
Vita, la dott.ssa La Peccerella, la dott.ssa Ferrara, la signora Capone e la dott.ssa Sarracco, proponendo integrazioni al testo. Il Presi-
dente, conclusa la discussione, sottopone a votazione il Rapporto di Riesame iniziale, come rielaborato in seguito alla discussione. Il 
Consiglio di Corso di laurea approva all’unanimità dei presenti la proposta di Rapporto di Riesame iniziale”. 

 



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  
Commenti ai dati, analisi dei punti di forza e delle aree da migliorare,  

Il corso di Studio in Economia e Governance (EG) afferisce, dalla sua istituzione, a.a. 2009-10, alla Facoltà di Scienze eco-
nomiche e aziendali.  
I dati considerati in questa sezione si riferiscono agli anni accademici 2009-10, 2010-11, 2011-12 e 2012-13.  
Nel periodo di osservazione il numero di iscritti al I anno ha presentato un andamento lievemente crescente. In particolare, si 
è passati dai 21 iscritti al primo anno nel 2009-10 ai 23 nel 2012-2013; complessivamente il numero di studenti iscritti è più 
che raddoppiato, passando da 21 (2009-10) a 48 (2012-2013). Tra i percorsi di studio proposti risultano richiesti in prevalen-
za quelli finanziario e territoriale. 
Dal punto di vista delle caratteristiche degli studenti:  
- l’Ateneo di provenienza della laurea triennale risulta unisannio 85%; salerno 4%, il restante 11% altri atenei nazionali. 
- gli iscritti sono prevalentemente diplomati presso istituti tecnico-commerciali (52%), liceo Scientifico (33%) e classico 
(11%); il 65% degli iscritti è di genere femminile e risiede prevalentemente nella provincia sede dell’Università (48%) o 
province limitrofe (Avellino 40%, Caserta 7%, Napoli 3%).  
Il numero di abbandoni nel periodo considerato è pari a 11 (6,5%). 
In media la durata degli studi è stata per l’a.a. 2010-11 di 2,33 anni e per l’a.a. 2011-12 di 2,3 anni relativamente a una per-
centuale abbastanza elevata di studenti; il numero di studenti laureati in corso presenta un trend crescente (66.67% nell’a.a. 
2010-11 e 70% nell’a.a. 2011-12). E’ da evidenziare, infine, che il 90% dei laureati ha frequentato regolarmente più del 75% 
dei corsi degli insegnamenti previsti. 
Il 25% degli iscritti alla coorte 2009-10 ha conseguito la laurea; gli iscritti alla coorte 2010-11 hanno acquisito l’86% dei cfu 
previsti; gli iscritti alla coorte 2011-12 hanno acquisito il 75% dei cfu previsti. 
Nel voto medio di laurea si registra una flessione: da 109,7 dell’a.a. 2010-11 a 103,3 nell’a.a. 2011-12.  
Per iscriversi al cdlm in EG è richiesta, tra i requisiti, l’adeguatezza della preparazione personale dello studente; l'adeguatez-
za è verificata mediante colloquio dinanzi ad una Commissione presieduta dal Presidente del cdl e da due docenti designati 
dal Presidente. La verifica è esclusa per chi ha conseguito la laurea con almeno 99/110.  
Per la mobilità internazionale in uscita, si registra un limitato numero di studenti che usufruisce delle opportunità offerte 
dall’Ateneo. Nell’a.a. 2011/2012, 3 studenti hanno svolto tirocinio all’estero nell’ambito del programma Erasmus Placement. 
E’ stato inoltre formalizzato l’accordo per il rilascio del doppio titolo con l’Università di Siviglia nel settore turistico; 
dall'a.a. 2013/2014, 3 studenti sia in entrata che in uscita trascorreranno un anno del percorso di studi presso l’università 
partner. 
Punti di forza: 
- durata media degli studi  
- frequenza delle lezioni. 
Aree da migliorare:  
- acquisizione di più cfu all’anno per studente 
- aumentare la percentuale di studenti in corso 
- innalzamento del voto medio finale di laurea 
- aumentare l’attrattività del corso 
- agevolare e pubblicizzare la mobilità internazionale in entrata e in uscita. 
Fonti: dati raccolti ed elaborati dall’Ufficio statistico dell’Ateneo del Sannio; verbali dei consigli di cds 

 



c ‒  AZIONI CORRETTIVE PROPOSTE 
versione da utilizzare per il solo Riesame Iniziale 2013 ‒  in merito a quanto evidenziato, individuare i due problemi 
che si ritengono di maggiore rilievo, e descrivere le azioni correttive da applicare per porvi rimedio.   

Azioni correttive possibili rispetto alle aree suscettibili di miglioramenti: 
-per favorire l’acquisizione di più cfu all’anno per studente, incrementando la percentuale di studenti in corso: razionalizzare 
la distribuzione del carico didattico tra I e II semestre, anche in considerazione di quanto riscontrato nella scheda A2-b; otti-
mizzare il calendario degli esami di profitto, in coordinamento con gli altri corsi di laurea; consolidare e accrescere le attività 
di tutorato/assistenza individuale da parte dei tutor del corso di studio. 
-per accrescere l'adeguatezza della preparazione iniziale e favorire l’innalzamento del voto medio finale di laurea, potenziare 
i corsi di recupero e le attività di tutorato, anche in sinergia con gli altri corsi di laurea. 
-per agevolare la mobilità internazionale in entrata e in uscita, incrementare l’utilizzazione della premialità prevista per gli 
studenti che svolgono tirocinio all’estero, di almeno tre mesi (fino a due punti in più sul voto finale di laurea); inoltre istituire 
un corso di laurea congiunto o un ulteriore doppio titolo (sono in corso colloqui con il presidente della National Academy of 
Public Administration Hanoi, Vietnam).  
- per rendere più accessibili le informazioni, anche sulla mobilità internazionale, aggiornare più frequentemente il sito web di 
facoltà in coordinamento con quello di ateneo. 
-per aumentare l’efficacia del corso sia in termini di attrattività sia nelle implicazioni occupazionali, riorganizzare e raziona-
lizzare i percorsi formativi focalizzandoli su quelli più richiesti e oggettivamente più vantaggiosi come opportunità di lavoro 
e di formazione post-laurea (v. anche quanto si riscontra nella sez. A3b). 
 
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  
Commenti ai dati, analisi dei punti di forza e delle aree da migliorare,  

L'Università del Sannio si rivolge a Valmon (gruppo di ricerca dell'Università di Firenze per la valutazione e il monitoraggio 
delle politiche e dei servizi) per predisporre il test di valutazione della didattica somministrato agli studenti,che consente di 
valutare l'organizzazione del corso e dei singoli insegnamenti, la performance dei docenti e l'adeguatezza delle sedi per lo 
svolgimento della didattica.E' possibile, sin dalla istituzione del corso di studio (2009), seguire l'andamento delle valutazio-
ni.Nel 2009-2010 si riscontra una valutazione media che oscilla tra 5,8 e 8,3 - la sufficienza si raggiunge con il punteggio 
medio pari a 7 -, con criticità su: organizzazione complessiva del corso,adeguatezza dei locali e delle attrezzature per le atti-
vità didattiche e conoscenze preliminari. Si passa poi nel 2010-2011 ad una valutazione media che oscilla tra 7,1 e 8,8 e nel 
2011-2012 tra 7 e 8,8. Appare un trend positivo dal 2009-10 al 2010-11, con valutazioni mediamente superiori rispetto alla 
media di Facoltà; rispetto al 2010-11, nel 2011-12 si registra invece una leggera flessione nella valutazione su accettabilità 
del carico complessivo di lavoro,utilità delle attività integrative,adeguatezza dei locali e delle strutture per attività didattiche, 
c o n o s c e n z e  p r e l i m i n a r i  p e r  l a  c o m p r e n s i o n e  d e g l i  a r g o m e n t i  t r a t t a t i . 
Nei Consigli di corso di studio vi è stata una discussione sugli esiti dei questionari;si è svolta solo una funzione di stimolo 
nei confronti dei titolari degli insegnamenti per superare le criticità riscontrate.Tale modalità di intervento si è rivelata suffi-
ciente per migliorare la performance media ma ovviamente, crescendo la popolazione studentesca, occorreranno tecniche più 
incisive.La pubblicità dei questionari e dei loro esiti avviene attraverso il sito web di Valmon.Sulle inadeguatezze delle strut-
ture è intervenuta nel triennio la Presidenza della Facoltà per ottenere miglioramenti. Potrebbero considerarsi aspetti su cui 
intervenire, sebbene la valutazione degli studenti sia pari o superiore a 7:-locali e attrezzature per le attività didattiche;-carico 
di lavoro complessivo degli insegnamenti;-organizzazione complessiva (orario, esami, intermedi e finali) degli insegnamen-
ti;-conoscenze preliminari possedute per la comprensione degli argomenti trattati;-attività di studio che si accompagna alla 
frequenza alle lezioni e/o esercitazioni.In qualche incontro con studenti è emersa qualche criticità relativa al coordinamento 
tra gli insegnamenti con ricadute sulla trattazione di argomenti (assenza o insufficiente trattazione).Appaiono in ogni caso 
come punti di forza:-reperibilità, disponibilità e chiarezza dei docenti;-rispetto degli orari di svolgimento dell’attività didatti-
ca;-capacità del docente di stimolare/motivare l’interesse verso la disciplina. 
Spunti ulteriori di riflessione sulla valutazione della didattica e dei servizi a supporto possono formularsi tenendo conto di 
questionari somministrati agli studenti al fine di redigere il bilancio sociale dell’Università del Sannio del 2010 e 
2012.L’esiguo numero di questionari impone una lettura accorpata dei dati relativi ai corsi di studio magistrali EG e EM.Si 
rilevano: criticità dei servizi di placement (tirocini e stage),di orientamento in entrata e in itinere e sulla formazione post-
laurea;valutazione sufficiente per lo studio all’estero (Erasmus); valutazione buona per la qualità e l’efficacia dl tutorato 
(risultato conforme a quanto riscontrato nella sezione A1c sulle azioni correttive già realizzate dal corso di studio). 
Fonti: valmon.disia.unifi.it/sisvaldidat/unisannio; www.unisannio.it/amministrazione/uffici/ragioneria.html 

 

 

 

 

 



c ‒  AZIONI CORRETTIVE    
versione da utilizzare per il solo Riesame Iniziale 2013 ‒  in merito a quanto evidenziato, individuare i due problemi 
che si ritengono di maggiore rilievo, e descrivere le azioni correttive da applicare per porvi rimedio.   

Pur nella tendenza crescente delle valutazioni medie espresse dagli studenti, è opportuno prospettare correttivi volti almeno a 
consolidare la performance del Corso nel 2012 e comunque ad affrontare le criticità rilevabili dai dati esaminati. Pertanto si 
potranno:  
-sollecitare ulteriori adeguamenti di aule, laboratori e biblioteche; 
-organizzare incontri con gli studenti per esaminare e risolvere le difficoltà di equilibrio tra studio individuale e frequenza 
delle attività didattiche; 
-stimolare il coordinamento tra gli insegnamenti per evitare mancanza o insufficiente trattazione di argomenti; 
-intensificare l'attenzione sull’organizzazione del corso e i carichi didattici,investendo la commissione didattica del diparti-
mento e sollecitando i docenti a bilanciare attentamente il rapporto; 
-individuare gli insegnamenti che abbassano la media della valutazione e stimolare, là dove necessario, i docenti a interveni-
re; 
-intensificare l'attenzione sulle competenze al momento dell'accesso, potenziando corsi preparatori e/o tutorato.L'assistenza 
potrebbe svolgersi in coordinamento con il corso di laurea magistrale della stessa classe (EM); 
- in considerazione della prevalente provenienza degli iscritti dall’ateneo del sannio, promuovere un maggiore coordinamen-
to con i corsi di laurea triennali della facoltà/dipartimento e segnalare loro i deficit su cui intervenire al fine di adeguare le 
conoscenze preliminari; 
-svolgere attività finalizzate al miglioramento dei servizi di orientamento in entrata e di placement e del coordinamento tra il 
corso di studi e gli uffici centrali, deputati all’erogazione dei suddetti servizi; 
-progettare almeno un percorso formativo professionalizzante post-laurea; 
-sollecitare il rafforzamento del sito web di facoltà/dipartimento come strumento principale di diffusione delle attività del 
corso,di semplificazione delle prassi burocratiche e di accrescimento della trasparenza sulla valutazione della didattica (con 
pubblicazione del link a valmon).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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  

Commenti ai dati, analisi dei punti di forza e delle aree da migliorare,  

La recente istituzione del Corso di studio  fa registrare i primi laureati in Economia e Governance solo nell’a.a. 2010-2011 in 
numero di 6 e 10 nell’a.a. 2011-12. Non essendo presenti informazioni nella banca dati Alma Laurea (a cui è consorziata 
l’Università del Sannio) e mancando indagini sul placement laureati del servizio Orientamento di Ateneo, su basi sperimen-
tali e in attesa di realizzazioni sistematiche di rilevazioni, il Cds ha svolto un’indagine, con intervista telefonica, con i laurea-
ti per reperire iniziali statistiche di ingresso nel mercato del lavoro (risposte 13 su 16). Allo stato è rilevabile il seguente dato 
di sintesi tra i laureati occupati:  
8 laureati su 13 attualmente lavorano; 3 degli occupati svolgevano già attività lavorativa durante degli studi.Due laureati 
sono occupati dopo aver svolto, durante il percorso formativo, attività di Master IPE Finanza Avanzata 2012 con borse con-
ferite, grazie ad attività di seminari di Docenti, con posizioni attuali in Banca del Lavoro e del Piccolo Risparmio e in CRIF 
Spa Bologna. Nessuno degli studenti intervistati ha seguito, dopo il conseguimento del titolo, corsi di specializzazione post-
laurea.  
Il Cds ha attivato inoltre ulteriori modalità di contatto con il mondo delle imprese, dei servizi e della pubblica amministra-
zione. Al fine di promuovere il Corso di Laurea, ogni anno accademico è stata organizzata la presentazione dell’offerta for-
mativa ad enti, imprese, cittadini del territorio, a cui hanno partecipato i principali attori sociali, economici e amministrativi 
del territorio. 
Il Cds, sin dagli esordi, è stato molto dinamico nel formalizzare contatti (fonte Servizio Orientamento d’Ateneo; relazioni 
Delegato ai Tirocini ai Cds) con enti, associazioni professionali e imprese, anche attraverso stage nazionali e internazionali 
(3 Erasmus placement, fonte delegato Erasmus), tirocini e corsi sostitutivi di tirocinio durante la carriera degli studenti e per 
il post-laurea. I dati sono rilevabili sia dai verbali del Cds, sia dalla banca dati di Ateneo pubblica riguardanti i protocolli con 
le imprese. Il numero di tirocini svolti è in deciso aumento 2010-12: nel 2010 era 9; nel 2011 n. 6, nel 2012 n. 18. Il Cds si è 
attivato sin dal 2010/11 anche con corsi sostitutivi di tirocinio (fonte Ufficio di Presidenza): ‘Esperienze manageriali nei 
servizi pubblici; Risk management; Diritto penale dell’economia; Europrogettazione; Imprenditorialità e sostegno allo svi-
luppo di nuove imprese’; ‘Governance dei beni culturali’. 
Va anche sottolineato che un gruppo di studenti ha chiesto il riconoscimento del tirocinio svolto durante il corso della laurea 
triennale per un numero superiore di CFU obbligatori. 
Ulteriori modalità di contatto con il mondo delle imprese, dei servizi e della pubblica amministrazione: seminari specialistici 
di orientamento professionale ai quali viene data ampia pubblicità mediante il sito di Facoltà; tra i seminari specialistici par-
ticolare interesse tra gli studenti hanno suscitato quelli incentrati su casi aziendali che hanno visto la partecipazione di im-
prenditori. Una specifica strategia di internazionalizzazione è stata sviluppata anche ai fini del placement nel mondo del la-
voro con Erasmus placement mediante il riconoscimento di premialità per la valutazione della tesi di laurea e lo sviluppo di 
un accordo con l’Università di Siviglia per il rilascio del doppio titolo Siviglia-Sannio anche per incrementare il valore del 
curriculum dello studente ai fini della crescita delle potenzialità occupazionali anche a livello internazionale. 

 

c ‒  AZIONI CORRETTIVE PROPOSTE   
versione da utilizzare per il solo Riesame Iniziale 2013 ‒  in merito  a quanto evidenziato, individuare i due proble-
mi che si ritengono di maggiore rilievo, e descrivere le azioni correttive da applicare per porvi rimedio.   

Le azioni da mettere in campo sono le seguenti: 
- realizzazione di un più attento monitoraggio delle condizioni di occupazione e di lavoro dei laureati, in attesa delle elabora-
zioni di Alma Laurea, attraverso indagini telefoniche e incontri con i laureati su base semestrale e annuale, per rilevare le 
ragioni delle difficoltà e l’impatto della formazione acquisita ai fini dell’occupazione o del miglioramento della carriera pro-
fessionale; 
- per diminuire i tempi di ingresso nel mondo del lavoro dopo la laurea accrescere l’interrelazione tra Corso di Studio e mon-
do dei servizi e delle imprese; 
- per rivitalizzare il contatto tra lo studente magistrale e il mondo del lavoro: incrementare la frequenza di seminari di orien-
tamento (in primo luogo con le associazioni di categorie e le pubbliche amministrazioni operanti sul territorio) e tirocini; 
diminuire i riconoscimenti di tirocini già svolti in occasione della laurea triennale e i corsi sostitutivi di tirocinio; 
-per consolidare il sistema di acquisizione dati (un’indagine nell’ambito del Bilancio Sociale di ateneo, mostra insoddisfa-
zione degli studenti verso i servizi placement dell’Ateneo): costituzione di una sorta di osservatorio nell’ambito del Cds, in 
coordinamento con l’Ufficio Orientamento post laurea, il Manager Didattico e il CdlM in EM, che programmi incontri con i 
laureati, interventi per lo sviluppo delle interrelazioni tra Corso di laurea e mondo del lavoro; 
- incremento della formazione postlaurea attraverso Master e corsi di perfezionamento e aggiornamento delle competenze 
nelle materie specifiche del corso o in materie che risultino utili per l’inserimento del mondo del lavoro, rilevate attraverso i 
seminari di orientamento ed il confronto con Enti ed Istituzioni presenti sul territorio. 
 


