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Prof. Maurizio Comoli, Presidente del Corso di Studio e Responsabile del Riesame
Prof. Davide Maggi
Prof. Francesco Bavagnoli
Prof.ssa Carmen Aina
Dott.ssa Elisa Sommi (rappresentante degli studenti)
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:
Sono state effettuate due riunioni (Giovedì 28 febbraio e Lunedì 4 marzo 2013) in cui sono stati discussi gli aspetti di sostanza del
rapporto, dando poi delega a due membri del gruppo (Carmen Aina e Francesco Bavagnoli) per la predisposizione della prima
bozza di rapporto da sottoporre al Consiglio di Corso di Studio.
Le convocazioni e i verbali sono allegati.

Sintesi dell’esito della discussione con il Consiglio del Corso di Studio
Introduce il Prof. Comoli rilevando come il corso di Laurea Magistrale in Amministrazione Controllo e Professione costituisca il
corso di studi tenuto presso il Dipartimento di maggiore rilievo come numero di iscritti.
La apparente flessione registrata nell’anno accademico 2011/12 (da 143 a 99) è da attribuire all’attivazione, all’interno dell’altro
corso di laurea magistrale tenuto presso il Dipartimento in Management e Finanza, di un curriculum “Management e Risorse
umane” che ha di fatto sostituito il curriculum Management e sviluppo delle risorse umane attivato fino all’a.a. 2010/11
al’interno del corso di Laurea Magistrale in Amministrazione e Gestione (predecessore dell’attuale corso in Amministrazione
Controllo e Professione). Tale indirizzo ha registrato 35 immatricolati nell’a.a. 2009/10 e 40 nell’a.a. 2010/11, pertanto
effettuando una comparazione omogenea sull’andamento degli immatricolati per Amministrazione e Gestione e poi
Amministrazione Controllo e Professione risulta il seguente andamento: 93 immatricolati nel 2009/10, 103 nel 2010/11 e 99 nel
2011/12.
Il Prof. Comoli ringraziando i membri del Gruppo di lavoro del riesame passa quindi la parola alla Prof.ssa Aina che illustra
l’andamento delle immatricolazioni e i dati di sintesi circa la provenienza geografica e la laureabilità.
Interviene, successivamente, la rappresentante degli studenti Dott.ssa Elisa Sommi che ricorda quanto già evidenziato
nell’ambito delle riunioni del Gruppo di lavoro per il riesame, ovvero la scarsa flessibilità nella scelta degli insegnamenti opzionali
e le poche possibilità di personalizzare il corso, pur a fronte di uno spettro di insegnamenti potenzialmente a disposizione di

1

interesse per gli studenti.
Il Prof. Comoli evidenzia come il punto sarà oggetto di attenzione e sarà portato alla valutazione degli organismi competenti.
La Prof.ssa Campra ricorda come sarà necessario, comunque, tenere conto dei vincoli normativi nella ricerca di questa maggiore
flessibilità dei piani di studio.
Il Prof. Bavagnoli illustra, quindi, sinteticamente i dati relativi all’esperienza degli studenti e all’ingresso dei laureati nel mondo
del lavoro e le azioni correttive proposte.
Il Prof. Borrè rileva come il dato della disoccupazione del 25% riferito ai laureati del corso di studio, raffrontato con la media
nazionale del 16,6%, dovrebbe essere approfondito ed esaminato ricercandone le cause per future azioni di miglioramento.
Il Dott. Secco, rappresentante degli studenti, ribadisce la necessità di aumentare la flessibilità dei piani di studio auspicando che
degli interventi correttivi siano apportati già a beneficio degli immatricolati nel corrente anno accademico.
Il Prof. Candiotto evidenzia, in relazione al punto di rafforzare l’utilizzo di testimonianze come strumento di maggior
collegamento ed osmosi con il mondo del lavoro, la necessità di preventivamente censire tutte le testimonianze svolte nei singoli
insegnamenti e di lasciare traccia documentale dell’avvenuta partecipazione del testimone.

A1 - L’INGRESSO, IL PERCORSO, L’USCITA DAL CDS
b - ANALISI DELLA SITUAZIONE, COMMENTO AI DATI
Scheda A1-b (meno di 3000 caratteri, spazi inclusi)
Dall’analisi dei dati amministrativi relativi agli anni accademici 2009/10, 2010/11 e 2011/12 si osserva che gli
immatricolati alla laurea magistrale in oggetto sono stati rispettivamente 128, 143 e 99 e che la quota di studentesse è
aumentata (dal 56% al 64%). La flessione nel trend delle immatricolazioni è da ricondurre ad un parziale cambiamento
dei contenuti dell’altra laurea magistrale attivata presso il nostro ateneo (Management e Finanza), la quale di fatto ha
preso in capo la gestione di un indirizzo che prima era declinato all’interno della laurea magistrale in Amministrazione e
Gestione. In generale, come emerge dalle tabelle allegate, il trend delle immatricolazioni è complessivamente
aumentato del 6.1%%.
Nell’anno accademico 2009/10 le matricole avevano un’età media di 23 anni (escludendo i pochi individui con un’età
oltre i 30 anni), un voto medio di diploma pari a 81 e circa il 37% era in possesso di un diploma liceale. Gli studenti erano
residenti prevalentemente nella regione Piemonte (dove ha sede l’Ateneo) (81%) e il 41% nella stessa provincia
dell’Ateneo (Novara), mentre il 19% era proveniente da altre regioni. Coloro che hanno rinunciato agli studi sono stati il
9%. Nell’anno accademico 2011/12 si osserva invece un aumento della quota dei diplomati liceali (44%) e del voto
medio di diploma (83.4) oltre ad una riduzione della quota dei rinunciatari (6%). Aumenta la porzione delle matricole
fuori regione (18%), mentre si riduce la percentuale di matricole provenienti dalla provincia di Novara (38%) a favore di
un aumento degli immatricolati provenienti da altre province piemontesi.
Gli iscritti sono stati 282 nell’a.a. 2009/10, 314 nel 2010/11 e 280 nel 2011/12 ( la flessione riflette la riduzione dei
curricula di questo corso di studio). Si denota poi che la componente femminile è maggiore durante tutti gli anni
accademici osservati (58.6% nell’a.a. 2011/12). La percentuale degli iscritti oltre la durata legale del corso di studi è
aumentata nel corso degli anni passando dall’11% al 20%, tuttavia è rilevante segnalare che è aumentata la quota di
coloro che sono iscritti con un solo anno di fuori corso, passando dal 47% nel 2009/10 al 61% nel 2011/12. Si denota,
poi, una riduzione degli studenti che abbandonano gli studi, in particolare la percentuale è passata dal 4.6% al 3.6%
nell’intervallo osservato. È opportuno segnalare che solo l’8% degli studenti è titolare di una borsa di studio regionale
nel 2009/10 e soprattutto che questo dato si è fortemente ridotto nell’ultimo anno accademico (2.9%).
Infine, per quanto riguarda i laureati si osserva una votazione media che è cresciuta nel tempo, passando da 104.8 a
106.3, in linea con il dato nazionale (106.6). In merito alla durata legale, la quota di laureati in corso è stata del 69.4% nel
2009/10 , 57.6% nel 2010/11 e 83.3% nel 2011/12. In generale la durata media del corso di studio è stata nel periodo
analizzato pari a 2.4, 2.9 e 2.3, al di sotto del dato nazionale (2.65).
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c – AZIONI CORRETTIVE PROPOSTE
Scheda A1-c (meno di 1500 caratteri, spazi inclusi)
Un problema emerso riguarda la scarsa flessibilità dei piani di studio (cfr. anche A2) dovuta ai vincoli piuttosto rigidi sulle
scelte degli esami opzionali che hanno diminuito l’appetibilità del Corso di Studio rendendolo meno personalizzabile.
Pertanto, occorre trovare delle forme e soluzioni che consentano di rendere più flessibile e personalizzabile il curriculum
dello studente rimuovendo in tutto o in parte (tenendo conto anche degli eventuali vincoli di legge) le rigidità
attualmente presenti.
Per consolidare e possibilmente aumentare il numero degli iscritti si può, inoltre, potenziare le iniziative di orientamento
agli studenti delle lauree di primo livello, con particolare attenzione agli studenti che già frequentano i corsi di laurea
triennale del Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa.
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A2 – L’ESPERIENZA DELLO STUDENTE
b - ANALISI DELLA SITUAZIONE, COMMENTO AI DATI E ALLE SEGNALAZIONI
Scheda A2-b (meno di 3000 caratteri, spazi inclusi)
Gli studenti, anche per il tramite del rappresentante nel Gruppo di lavoro per il riesame, hanno segnalato la scarsa
flessibilità dei piani di studio dovuta ai vincoli piuttosto stringenti sulla scelta degli esami opzionali, che hanno ridotto la
possibilità di personalizzare il curriculum individuale. Hanno auspicato, per il futuro, che siano rimosse per quanto
possibile tali rigidità.
Per il resto la valutazione da parte degli studenti dell’esperienza universitaria è buona sia con riferimento alla qualità
della docenza che con riferimento alle infrastrutture e ai servizi accessori.
Il giudizio complessivo sulla didattica degli insegnamenti del Corso di Studio nel primo semestre dell’a.a. 2011/12 (ultimo
dato disponibile) è stato pari a 4 in una scala da 1 a 5 (contro la valutazione di 3,9 espressa in media per i Corsi
dell’Ateneo) ed il 76,3% degli studenti che ha risposto al questionario ha frequentato oltre il 90% delle lezioni (media
dell’Ateneo pari al 70,2%). La valutazione da parte degli studenti, in una scala da 1 a 5, in termini di cura nella
preparazione delle lezioni è stata pari a 4,1 (media di Ateneo 4) mentre la capacità di spiegare in modo chiaro e
comprensibile è stata pari a 4 (media di Ateneo 3,9). Inoltre, la valutazione in termini di capacità di stimolare l’interesse
per la materia è stata pari a 3,8, valore in linea rispetto alla media di Ateneo paria 3,7.
L’età media alla laurea degli studenti laureati nel 2011 è di 25,8 anni, contro la media nazionale pari a 26,4. Il punteggio
medio degli esami, pari a 26,7, ed il voto medio di laurea, pari a 106,3, sono sostanzialmente in linea con la media
nazionale (rispettivamente pari a 26,9 e 106,5). Mediamente la durata degli studi per gli studenti laureati nel 2011 è
stata di 2,3 anni rispetto ad una media nazionale di 2,7.
L’84,2% si iscriverebbe di nuovo allo stesso corso di studi, giudizio decisamente positivo se confrontato con la media
nazionale pari al 77,1%.
Il 61,8% degli studenti ha giudicato le postazioni informatiche presenti in numero adeguato (rispetto ad una media
nazionale pari al 42,6%) e la valutazione delle biblioteche è stata decisamente positiva per il 34,2% (media nazionale
35,1%) e abbastanza positiva per il 59,2% degli studenti (media nazionale 51,8%).
I calendari delle attività didattiche, gli orari delle lezioni, gli appelli d’esame ed ogni altra informazione a carattere
didattico sono reperibili direttamente dal sito internet www.eco.unipmn.it. In particolare, la pagina web del corso è
accessibile e contiene le seguenti informazioni: descrizione del corso, orario e aule di svolgimento delle lezioni, elenco
dei docenti, con orario di ricevimento.
Sono, inoltre, attivati dei servizi ed uffici di orientamento e counseling interno, tra i quali si segnalano 14 assegni di
tutorato nel Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa nell’a.a. 2011/12.

c – AZIONI CORRETTIVE

Scheda A2-c (meno di 1500 caratteri, spazi inclusi)
In prospettiva, pare opportuno trovare dei sistemi che rafforzino l’efficacia dei questionari come meccanismo di
incentivazione e di controllo sociale.
Come orientamento di fondo pare, inoltre, opportuno perseguire un approccio meno burocratico nella gestione ed
organizzazione dell’attività didattica.
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A3 – L’ACCOMPAGNAMENTO AL MONDO DEL LAVORO
b - ANALISI DELLA SITUAZIONE, COMMENTO AI DATI
Scheda A3-b (meno di 3000 caratteri, spazi inclusi)
I dati riferiti all’ingresso dei laureati nel mondo del lavoro (fonte: banca dati Almalaurea) denotano una buona
collocabilità dei laureati del Corso di Studi.
Il 45% dei laureati 2011 intervistati ad un anno dalla Laurea lavora, mentre il 25% non lavora e non cerca (in quanto in
prevalenza occupati in tirocinio professionale) ed il 30% non lavora ma cerca. Il tasso di occupazione pari al 75%
sostanzialmente in linea con la media nazionale pari al 77% mentre il tasso di disoccupazione è leggermente superiore
(25%) rispetto alla media nazionale (16,6%). Il tempo dalla laurea al reperimento del primo lavoro è di 4,5 mesi e il
guadagno netto mensile è di 1292 euro per gli uomini (contro 1253 euro a livello medio nazionale) e 876 euro per le
donne (contro 1078 euro a livello nazionale). Il 55,6% del laureati giudica molto efficace la laurea conseguita nel lavoro
svolto contro una media nazionale del 44,7%.
Il 40% degli intervistati svolge/ha svolto attività di tirocinio/praticantato contro il 30,5% media a livello nazionale. Il 5%
svolge/ha svolto un master di I livello conto il 2,2% della media nazionale ed il 35% svolge/ha svolto stage in azienda,
valore in linea con la media nazionale pari al 34%.
Nell’a.a. 2011/2012 l’Ateneo ha preso parte a 13 Saloni dell’Orientamento sul territorio rispetto ai 9 nell’a.a. 2010/11.
Sono presenti 7 sportelli S.O.S.T.A. (Servizio Orientamento e Servizio Tutorato di Ateneo). Nel 2012 hanno partecipato 35
aziende al Career Day dell’Ateneo e sono state inviate 150 proposte di lavoro e stage ai laureandi/laureati. Nel corso del
2011 e 2012 sono stati organizzati Corsi di Orientamento al lavoro di 14 ore a cui hanno partecipato rispettivamente 115
e 90 studenti, mentre nel 2012 è stato tenuto un Corso di Orientamento al lavoro all’estero della durata di 18 ore a cui
hanno partecipato 103 studenti.
Nel triennio 2009-2011 è aumentato il numero di tirocini e stage curriculari per la Facoltà di Economia (ora Dipartimento
di Studi per l’Economia e l’Impresa) passando da 320 nel 2009 a 352 nel 2011, mentre i tirocini e stage post-laurea sono
passati rispettivamente da 41 a 53. In particolare nel 2011, secondo i dati Almalaurea, il 93,4% degli studenti ha svolto
tirocini/stage o lavoro riconosciuti dal corso di laurea specialistica, dato notevolmente superiore rispetto alla media
nazionale del 47,6%.

c – AZIONI CORRETTIVE PROPOSTE
Scheda A3-c (meno di 1500 caratteri, spazi inclusi)
Per migliorare la situazione, peraltro già positiva, si potrebbero rafforzare alcuni strumenti che garantiscono una
maggiore osmosi con il contesto di riferimento quali:
- le testimonianze di esponenti aziendali negli insegnamenti del Corso di Studio
- i seminari e le conferenze organizzate con la partecipazione e/o la collaborazione degli Ordini Professionali (in primo
luogo Commercialisti ma anche Avvocati o altri) e delle Associazioni di Categoria (Associazioni Industriali).

ELENCO DOCUMENTI ALLEGATI:
1) Convocazione della prima riunione del Gruppo per il riesame
2) Verbale della prima riunione del Gruppo per il riesame
3) Convocazione della seconda riunione del Gruppo per il riesame
4) Verbale della seconda riunione del Gruppo per il riesame
5) Tavole di cui al punto A1
o

Approvato dal Consiglio di Corso di Studio in data 7 marzo 2013

Compilato il 7 marzo 2013 a cura di

con delibera n. 2/2013/2.1

Prof. Maurizio Comoli,
Presidente del Corso di Studio e Responsabile del riesame

____________________________

5

Tabella 1 – Caratteristiche matricole laurea magistrale Amministrazione Controllo e Professione.
Donne
Licei
Voto diploma
Età media
Età media se età individui <30
N° individui con età>30
Età media se età individui >30
Studenti decaduti
Studenti rinunciatari
N° borse di studio
Totale
Fonte: Dati amministrativi DiSEI – UPO

2009/10
56.25%
36.72%
81
24.94
23.34
10
42.5
5.47%
9.38%
3
128

2010/11
53.85%
37.76%
80.74
24.43
23.53
9
37.11
0
11.89%
12
143

2011/12
63.64%
44.44%
83.43
24.30
23.36
6
37.83
0
6.19%
0
99

Tabella 2 – Provenienza geografica matricole laurea magistrale Amministrazione Controllo e Professione.
Novara
Altra provincia regione Piemonte
Totale Piemonte
Altre regioni
Totale
Fonte: Dati amministrativi DiSEI – UPO

2009/10 2010/11 2011/12
52
72
38
52
40
43
104
112
81
24
31
18
128
143
99

Tabella 3 – Caratteristiche iscritti laurea magistrale Amministrazione Controllo e Professione.
Donne
Licei
Voto diploma
Età media
Età media se età individui <30
N° individui con età>30
Età media se età individui >30
Studenti fuori corso
1 anno fuori corso
2 anni fuori corso
3 anni fuori corso
4 anni fuori corso
5 anni fuori corso
Studenti decaduti
Studenti rinunciatari
N° borse di studio
Totale
Fonte: Dati amministrativi DiSEI – UPO

2009/10
57.09%
39.36%
81.31
25.16
23.99
19
40.68
11.35%
46.9%
28.1%
21.9%
3.1%
0
4.96%
4.61%
23
282

2010/11
55.73%
37.26%
81.23
25.12
24.14
21
38.00
17.52%
76.36%
5.45%
10.9%
5.45%
1.81%
2.23%
6.69%
23
314

2011/12
58.57%
42.14%
82.21
25.43
24.20
21
39.52
20.36%
60.71%
26.78%
5.35%
3.57%
3.57%
0.71%
3.57%
8
280

Tabella 4 – Trend matricole laurea magistrale per corso di studio e curriculum

Curriculum
Amministrazione e Controllo
Corso generico
Management e sviluppo delle risorse umane
Professioni contabili
Promozione e gestione del turismo
Finanza
Management e risorse umane
Totale
Fonte: Dati amministrativi DiSEI – UPO

Amministrazione e Gestione
2009/201 2010/201 2011/201
0
1
2
44
59
0
0
0
99
35
40
0
35
28
0
14
16
0
0
0
0
0
0
0
128
143
99

Management e Finanza
2009/201 2010/201 2011/201
0
1
2
0
0
0
20
18
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
27
0
0
31
20
18
58

Totale
2009/201 2010/201
0
1
44
59
20
18
35
40
35
28
14
16
0
0
0
0
148
161

2011/201
2
0
99
0
0
0
27
31
157

