UNIVERSITA’ DEGLI STUDI Niccolò Cusano TELEMATICA ROMA
Via Don Carlo Gnocchi, 3
00166 Roma

Scheda SUA – CdS
Quadro B6 – Opinioni studenti–

Corso di Laurea in Scienze Economiche

LM-56

1

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI Niccolò Cusano TELEMATICA ROMA
Via Don Carlo Gnocchi, 3
00166 Roma

Analisi dei dati – settembre 2018
L’offerta formativa dell’UNICUSANO si caratterizza per un progressivo e continuo
miglioramento. Negli ultimi anni si sono registrati importanti avanzamenti nell’ambito delle
proprie strutture fisiche (aule, attrezzature tecnologiche), dei servizi annessi (Banche dati,
abbonamenti a riviste elettroniche) e dell’efficienza della piattaforma elettronica a cui gli
studenti accedono per usufruire degli insegnamento. Il corso di laurea magistrale in Scienze
Economiche è divenuto maggiormente attrattivo in linea con la complessiva l’offerta
dell’Ateneo. L’aggiornamento realizzato da docenti dei materiali presenti nella piattaforma,
secondo il nuovo formato SCORM, ha consentito una migliore fruibilità dei corsi online e
accrescendo ulteriormente la capacità di attrazione del corso di laurea.
Il questionario proposto agli studenti laureandi ha lo scopo di verificare il gradimento e l’uso
dei servizi didattici messi a disposizione dall’UNICUSANO di una popolazione prossima
all’uscita del CdS per apportare eventuali ulteriori miglioramenti dell’offerta didattica.

Dalle risposte ai questionari si evince che circa il 83% dei laureandi in Scienze Economiche
ha seguito regolarmente oltre il 50% di corsi erogati online tramite la piattaforma.
Oltre il 96% degli intervistati ritiene adeguato lo standard tecnologico della piattaforma
informatica attraverso cui è possibile fruire lezioni, ricevimenti, assistenza e tutoraggio sia
per via telematica (chat, forum) che in presenza (esercitazioni, attività di laboratorio). Oltre il
92% degli intervistati ha ritenuto più che adeguate le attività erogate diverse dalle lezioni
online. Il 67% degli intervistati dichiara di avere utilizzato e ritenere adeguate le attrezzature
informatiche dell’Ateneo, mentre vi è un 20% circa di studenti che non le ha utilizzate ai fini
del suo percorso. Oltre il 60% dichiara di aver usufruito con soddisfazione dei servizi
bibliotecari (prestito, consultazione e orari).
Il 96% degli studenti risponde che il carico di studio degli insegnamenti è adeguato alla
durata del corso. Questo risultato è ascrivibile anche all’elevato livello dei servizi didattici e
informatici che sono messi a disposizione degli studenti al fine di agevolarli nel loro percorso
di studio.
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Tra i servizi messi a disposizione dell’UNICUSANO, presso la facoltà di Economia è aperta
una sezione “Tirocini'” che consente agli studenti di fare esperienze di stage attinenti al loro
corso di studio, usufruendo di una convenzione tra ente di appoggio ed Università. Circa il
56% dei laureandi dichiara di aver svolto un tirocinio riconosciuto o organizzato dal corso di
studio. Circa il 44% degli studenti ha valutato positivamente il supporto fornito
dall’Università per effettuare l’attività di tirocinio o stage, mentre la restante percentuale non
ha fornito una risposta.
Dall'A.A. 2015/2016, l'Ateneo ha inoltre reso pienamente operativo il Programma Erasmus+
che dà l'opportunità agli studenti di effettuare stages e tirocini anche all'estero e inoltre dà la
possibilità agli studenti dell'ultimo anno di poter svolgere la propria tesi di laurea presso
Atenei stranieri con cui l'UNICUSANO ha avviato rapporti di collaborazione. Questo
giustifica le elevate percentuali di “nessuna risposta” (96%) alle domande attinenti lo
svolgimento di tirocini o di attività di studio all’estero essendo queste attività iniziate solo
recentemente. Nonostante ciò, oltre il 97% degli intervistati si dichiara complessivamente
soddisfatto del corso di studi intrapreso e potendo tornare indietro si iscriverebbe di nuovo
presso l’UNICUSANO (di cui l’8% si iscriverebbe ad un altro corso di laurea).
Passando all’analisi dei questionari sottoposti agli studenti frequentanti e relative alla loro
percezione riguardo l’efficacia del processo formativo, è interessante notare come oltre il
96% degli studenti abbia mostrato interesse riguardo gli insegnamenti impartiti nel CdS e
oltre il 95% ha altresì ritenuto adeguato il carico di studio.
Ad ulteriore riprova di questo gradimento si osserva oltre il 97% degli studenti ha ritenuto
che i docenti siano facilmente reperibili per fornire spiegazioni e in grado di esporre la
materia in maniera chiara. Oltre il 96% degli studenti ritiene adeguato il materiale didattico
fornito dai docenti. Anche i tutor sono ritenuti capaci e facilmente reperibili per ulteriori
chiarimenti e spiegazioni (circa il 96%). Le attività didattiche diverse dai corsi on line
(lezioni, esercitazioni, chat e forum) sono state ritenute da oltre il 94% utili per la
preparazione ed il superamento dell’esame e facilmente reperibili. Oltre il 94% degli studenti
intervistati si è trovato d’accordo nell’affermare che le conoscenze preliminari sono state utili
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ai fini del superamento della prova finale le cui modalità sono state sempre esposte in
maniera chiara dai docenti.
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