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Il Nucleo di Valutazione dell'Ateneo Milano-Bicocca (nella relazione e nei documenti allegati NdV) ha costantemente svolto la propria azione di verifica e controllo del sistema di
qualità su due livelli distinti ed integrati: il primo, generale, a livello di Ateneo nel suo complesso; il secondo, di dettaglio, a livello di corsi di studio e di dipartimenti. 
Nel corso del 2022 il NdV ha provveduto alla compilazione e al caricamento delle Schede di Verifica Superamento Criticità per i CdS e il Dipartimento che avevano ricevuto un
giudizio condizionato a seguito della visita CEV; le criticità sono state superate grazie alle azioni messe in atto anche a livello di Ateneo. 
Nel corso del 2021, a seguito del superamento della maggior parte delle limitazioni imposte dalla pandemia da Covid 19, l’Ateneo ha ritenuto opportuno salvaguardare alcuni
aspetti e strumenti che hanno costituito delle “buone pratiche” (ex. lezioni videoregistrate, software per i collegamenti a distanza, test di ingresso a distanza). 
Il Sistema di qualità dell'Ateneo ha prodotto un documento (allegato 'Sistema di qualità dell'Ateneo.pdf') che illustra chiaramente gli organi, le strutture e i processi attraverso i
quali l'Università degli Studi di Milano – Bicocca monitora la sua azione, controlla il grado di raggiungimento dei suoi fini istituzionali e ne rende partecipe l'intera comunità. I
requisiti di sede richiesti dal sistema di valutazione dell'ANVUR sono pienamente soddisfatti. 
La parte 'pubblica' di tali attività è riportata sul Sito di Ateneo nella sezione del Nucleo, all'indirizzo: https://www.unimib.it/ateneo/organi/nucleo-valutazione.
Alcune osservazioni e punti di possibile miglioramento emersi nel corso degli audit frontali o dall'esame di quelli documentali (formulati anche già direttamente ai singoli Corsi
interessati sia in sede di audit che in successivi incontri) sono riportati nella sezione “Raccomandazioni e suggerimenti”.

R1.A.1: La qualità della ricerca e della didattica nelle politiche e nelle strategie dell'Ateneo
L’Ateneo mostra di avere una visione chiara e articolata dei Processi di Qualità nelle Aree di Didattica, Ricerca e Terza Missione. Considera con attenzione, in modo consolidato,
le prospettive di sviluppo all’interno dei diversi contesti di riferimento.
Il Piano Strategico 2020-22 è il punto di riferimento dei principali documenti di indirizzo dell’Ateneo, tra i quali si ricordano:
• la Programmazione triennale 2021-23 (D.M. 289/2021);
• il Piano Integrato della performance 2022-2024, dove per ciascuna area vengono definiti gli obiettivi operativi coerenti e collegati ai relativi obiettivi strategici, gli indicatori e i
target.

Le azioni di intervento per l’attuazione delle linee strategiche risultano coerenti e dettagliate in modo adeguato; gli obiettivi strategici ed operativi risultano chiari e ben definiti.
Nel corso del 2021, l’Ateneo ha realizzato con successo le strategie sviluppando gli obiettivi di seguito riportati: 
- Potenziamento della didattica: la progressiva ripresa delle attività didattiche in presenza è stata accompagnata da ulteriori sviluppi degli strumenti di e-learning e delle
infrastrutture per gli studenti. 
- Valorizzazione della ricerca scientifica: nel 2021 sono proseguite le attività di sviluppo delle reti di collaborazione tra ricercatori e potenziamento delle infrastrutture di ricerca;
inoltre, sono state adottate nuove procedure informatiche di monitoraggio degli esiti della ricerca. Sono state infatti create le seguenti strutture: InfraLAB, per favorire uno spazio
aperto di interazione e formazione con i Ricercatori e per raccogliere sistematicamente i bisogni delle diverse comunità scientifiche presenti in Ateneo attraverso l’attività
formativa stessa; INFRADesk, per supportare i Ricercatori interessati ad accedere o a partecipare, come partner attivi, ai servizi offerti dalle IR ESFRI in tutta Europa. Le
Infrastrutture di Ricerca ESFRI (European Strategy Forum on Research Infrastructures) sono strutture, risorse o servizi di natura unica, individuate dalle comunità di ricerca
europee per condurre e sostenere attività di ricerca di alto livello nei loro settori. L'ESFRI seleziona le proposte delle IR in aree strategiche di ricerca e con un adeguato livello di
maturità per diventare ESFRI project, e identifica le IR implementate con successo quali ESFRI landmark.
- Misure per le pari opportunità: il Comitato Unico di Garanzia ha erogato tre corsi di formazione di durata annuale, sui temi di propria pertinenza; ha redatto il Bilancio di
genere; ha effettuato due indagini (“Il lavoro da casa durante l'emergenza Covid-19 nelle Università” e “Indagine sulle molestie di strada”) e contribuito a una terza indagine
("Indagine stress lavoro correlato"), rivolte a tutto il personale; ha garantito il supporto allo sviluppo del lavoro flessibile; ha inaugurato lo sportello per neogenitori e ha
garantito il funzionamento dei servizi erogati dalla Consigliera di Fiducia dell’Ateneo e dallo sportello su molestie e mobbing.
- Misure per il welfare: nel 2021 sono state portate a termine attività a favore dell’efficienza ecologica del Campus, della inclusività e della conciliazione tra vita e lavoro del
personale. 

Nell’ambito delle politiche di reclutamento l’Ateneo ha costruito un ampio sistema di premialità e incentivi finalizzati a promuovere sia l’attività di ricerca sia l’attività didattica.
Tali criteri sono basati su indicatori numerici e sono combinati con pesi diversi in funzione della specifica risorsa da distribuire. L’Ateneo ha continuato ad attuare notevoli
investimenti per ambienti, aule, laboratori, attrezzature, infrastrutture e servizi tecnici; il miglioramento delle strutture didattiche e di ricerca è un obiettivo che tuttora persegue. 
L’Ateneo si è dotato di cruscotti per migliorare la qualità della didattica e della ricerca. In particolare è stato realizzato un Cruscotto Didattico per l’analisi di indicatori inerenti
l’attività didattica che permette al PQA di analizzare i carichi di lavoro di tutti i docenti, prima che vengano assegnati gli incarichi ai ricercatori a tempo indeterminato e/o
assegnati altri contratti di docenza. È stato realizzato anche un cruscotto della ricerca per il supporto di analisi sui dati delle pubblicazioni e sui finanziamenti utili per la
partecipazione a cluster tecnologici e network di ricerca, a Grant, a bandi di finanziamenti nazionali ed internazionali.

R1.A.2: Architettura del sistema di AQ di Ateneo 
La struttura organizzativa per l’AQ appare ben definita (Diagramma – Processi di AQ di Ateneo nell'allegato 'Sistema di qualità dell'Ateneo.pdf'). Compiti e responsabilità sono
ben rappresentati nel documento Sistema di Qualità di Ateneo, predisposto dal PQA. L’azione del PQA didattica viene a sua volta costantemente monitorata dal NdV, che svolge
un controllo periodico sul sistema di AQ dei CdS. 

R1.A.3: Revisione critica del funzionamento del sistema di AQ
Nel corso del 2021 con l’approvazione del Regolamento Generale di Ateneo è stata revisionata la composizione del Presidio di qualità, ma l’organizzazione dello stesso e i flussi
sono rimasti sostanzialmente immutati e corrispondono a quanto rappresentato nella figura sopra citata. 

R1.A.4: Ruolo attribuito agli studenti 
L’Ateneo prevede formalmente la presenza degli studenti negli organi e organismi deputati all’AQ. Tutti i CdS sono rappresentati a livello di Consiglio di Coordinamento
Didattico (CCD) e di Gruppo di Gestione dell’Assicurazione di Qualità (GAQ). 
Tuttavia, come già rilevato dalla relazione annuale 2018 del PQA, tale presenza non è sufficiente a garantire la rappresentanza di tutti i CdS nei consigli di Dipartimento e nelle
CPDS. 
Diverse attività sono dirette a sollecitare la partecipazione attiva degli studenti alle decisioni degli organi di governo. Milano-Bicocca definisce e comunica con chiarezza
modalità trasparenti per l'iscrizione, l'ammissione degli studenti e la gestione delle loro carriere. 
Le attività di orientamento in ingresso sono numerose e tengono conto delle esigenze e motivazioni degli studenti, in coerenza con le strategie definite per l’ammissione. 
Nella gestione delle carriere l’Ateneo tiene in considerazione le esigenze di specifiche categorie di studenti attraverso una rete strutturata di opportunità e servizi. L'Ateneo,
inoltre, promuove numerose attività utili a soddisfare le aspettative degli studenti più preparati e motivati. Il diploma supplement viene rilasciato gratuitamente su richiesta del
laureato. La documentazione strategica dell’Ateneo e le linee di indirizzo, comunicate in modo trasparente, evidenziano come sia stata elaborata una visione complessiva
dell'articolazione dell'offerta formativa e delle sue potenzialità di sviluppo. 
L’Ateneo dichiara la volontà di assumere una connotazione internazionale e adotta strategie per promuovere il reclutamento di studenti stranieri, anche se non emergono evidenze
che le strategie adottate siano state puntualmente monitorate e abbiano determinato effetti significativi.

R2.A.1 Gestione dell'AQ e monitoraggio dei flussi informativi tra le strutture responsabili 
L’Ateneo possiede strumenti che facilitano il lavoro delle strutture e degli Organi centrali e periferici: un sistema di “business intelligence” composto da cruscotti per didattica e
ricerca, pagine Moodle per i dati relativi ai CdS, l’applicativo MANDBA per l’analisi dei dati di soddisfazione degli studenti. L’intero sistema è tenuto sotto controllo dal PQA.
L’attività di monitoraggio che il NdV svolge è ampia e ben documentata sul sito nella pagina dedicata (https://www.unimib.it/ateneo/organi/nucleo-valutazione/supporto-



amministrativo-documenti-e-relazioni). L'evolversi dei compiti del Nucleo anche attraverso pareri (obbligatori o non) su argomenti di interesse generale ha automaticamente
ricondotto al Nucleo una serie di documentazioni, istruttorie e relazioni illustrative che hanno permesso una visione d'insieme delle attività dell'Ateneo.
Ciò consente una visione complessiva e dinamica, congiuntamente alle ormai consuete attività di monitoraggio condotte ad esempio tramite sondaggi, questionari periodici (es.
Dottorato di ricerca: indagine di soddisfazione per gli iscritti al terzo anno strutturato in più aree tematiche il cui approfondimento è preceduto dalla rilevazione di un insieme di
informazioni riguardanti gli intervistati, quali genere, laurea di provenienza, tipologia della tesi, eventuali esperienze lavorative post-laurea e pre-dottorato), incontri di confronto
(audizioni CdS, Presidio di qualità, Prorettori, Direttore Generale, Dirigenti), informazione su argomenti specifici o su problematiche generali svolti con gruppi ristretti e/o
allargati di Strutture, Docenti, Personale Tecnico-amministrativo, Studenti, Organismi interni ai Corsi, Dipartimenti o Scuole.
I CdS sono sottoposti ad audizione “frontale” ogni tre anni, con una verifica annuale di tipo documentale. Il PQAd, a sua volta, monitora annualmente tutta la documentazione
prodotta dai CdS e dalle CPDS. Meno regolare, ma in via di consolidamento, appare la valutazione della ricerca e della terza missione.
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2.1 L’offerta didattica dell’Ateneo 
L’Università di Milano – Bicocca eroga 32 CdS triennali, 5 magistrali a ciclo unico (di cui uno internazionale), 34 magistrali biennali (di cui quattro internazionali) in sei aree,
con complessivamente più di 35.000 studenti, circa 992 docenti e circa 848 tecnici e amministrativi. (https://www.unimib.it/didattica/offerta-formativa/corsi-laurea-iscrizioni)
Milano-Bicocca è un Ateneo multidisciplinare che forma professionisti in diversi campi: economico-statistico, giuridico, scientifico, medico, sociologico, psicologico e delle
scienze della formazione. L’Ateneo da sempre lavora in stretta sinergia con il sistema produttivo territoriale e la società nel suo complesso, al fine di sviluppare percorsi formativi
innovativi e rispondenti alle esigenze del mercato del lavoro.
I 71 CdS sono incardinati in 14 Dipartimenti, nove dei quali coordinati da due Scuole: Scuola di Economia e Statistica, cui afferiscono tre Dipartimenti (Dipartimento di
Economia, Metodi Quantitativi e Strategie di Impresa; Dipartimento di Scienze Economico-Aziendali e Diritto per l’Economia; Dipartimento di Statistica e Metodi Quantitativi) e
Scuola di Scienze, con sei Dipartimenti (Dipartimento di Biotecnologie e Bioscienze; Dipartimento di Fisica "Giuseppe Occhialini"; Dipartimento di Informatica, Sistemistica e
Comunicazione; Dipartimento di Matematica e Applicazioni; Dipartimento di Scienza dei Materiali; Dipartimento di Scienze dell’Ambiente e della Terra). Cinque Dipartimenti
non afferiscono ad alcuna Scuola (Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione “Riccardo Massa”; Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale; Dipartimento di
Psicologia; Dipartimento di Giurisprudenza (School of Law); Dipartimento di Medicina e Chirurgia (School of Medicine and Surgery)).
Presso l’Università di Milano-Bicocca sono inoltre attivi 19 corsi di dottorato di diverse aree disciplinari, raggruppati sotto un’unica Scuola di Dottorato con il fine di favorire
l’interdisciplinarità, le competenze trasversali, gli scambi internazionali e una gamma di servizi e opportunità per gli studenti (https://www.unimib.it/didattica/offerta-
formativa/dottorato-ricerca/corsi-dottorato).
In ogni Dipartimento il Direttore “promuove e coordina le attività didattiche, di ricerca e di terza missione che fanno capo al Dipartimento e ha la responsabilità della gestione
finanziaria e amministrativa del Dipartimento” (Art. 25 comma 1, Statuto). Ogni Scuola è coordinata da un Presidente della Scuola, che “è responsabile in ordine al
funzionamento dei servizi organizzativi della Scuola” (Art. 30 c. 1, lettera c, Statuto). Ogni Corso di Studi (CdS) afferisce a un Dipartimento, che “sovrintende alle attività
didattiche svolte dai propri professori e ricercatori nell’ambito dei corsi di studio ad esso affidati dal Consiglio di Amministrazione” (Art. 24 c. 6, Statuto). Ogni Scuola
costituisce invece “una struttura di raccordo tra più Dipartimenti [...] con funzioni di coordinamento e razionalizzazione delle attività didattiche” (Art. 28 c. 1, Statuto), priva di
poteri deliberativi. All’interno del Dipartimento e della Scuola, ogni CdS o afferisce ad un Consiglio di Coordinamento Didattico (CCD), coordinato da un Presidente del CCD
(Art. 31, Statuto), o è gestito da un Coordinatore del CdS (soluzione adottabile solo laddove la grande predominanza della didattica di un CdS sia coperta internamente da un
singolo Dipartimento (Art. 32, Statuto). Presso ciascun Dipartimento è istituita una Commissione Paritetica Docenti-Studenti. 
Le attività didattiche di ciascun Dipartimento o Scuola trovano supporto in sei settori amministrativi didattici (il Dipartimento di Giurisprudenza “School of Law” e il
Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale si servono dello stesso Settore; ogni altra Scuola o Dipartimento non afferente a Scuola ha un suo settore di supporto). Ogni settore
didattico è sotto la responsabilità di un Capo Settore, e tutti sono sotto la responsabilità del Capo Area della Formazione e dei Servizi agli Studenti. I settori didattici supportano i
CCD, i Dipartimenti o Scuole di riferimento nella compilazione della SUA-CdS, delle schede di monitoraggio annuale, dei riesami ciclici, nella progettazione di nuovi CdS, nella
predisposizione di richieste di modifiche agli ordinamenti, nella predisposizione di modifiche ai regolamenti o ai piani didattici nella gestione delle carriere degli studenti e nelle
quotidiane attività di supporto a studenti e docenti e nelle attività di pianificazione, organizzazione ed erogazione della didattica in generale.

2.2 Monitoraggio dei corsi di studio
Il monitoraggio della qualità dei corsi di studio dell’Ateneo è svolto dal Nucleo di Valutazione, esaminando molteplici aspetti dell’attività dei corsi, sia quantitativi che
documentali. Tutti i corsi di studio vengono auditati annualmente, un terzo in modalità frontale (iniziate a partire dal mese di dicembre 2021 e concluse a febbraio 2022 in
modalità online da remoto) e i restanti due terzi in modalità documentale. Al termine di ogni annualità il NdV elabora una scheda riassuntiva incorporando gli esiti dell’audit
attuale con gli audit degli anni precedenti, anche allo scopo di evidenziare trend positivi e negativi e le principali criticità da esaminare. Sia nella modalità frontale che in quella
documentale il Nucleo esamina tutta la documentazione disponibile: le schede SUA, le ultime relazioni disponibili di Riesame Ciclico ed Annuale, le schede SMA (gli indicatori
ANVUR aggiornati), le relazioni della Commissione Paritetica Docenti Studenti (CPDS).
Nel corso del triennio quindi vengono incontrati direttamente sia i Docenti sia gli Studenti presenti negli Organi del Corso o comunque rappresentativi delle coorti presenti nella
CPDS, qualora non tutti i corsi abbiano dei rappresentanti eletti. Il NdV ha così modo di monitorare, sulla base della documentazione o della testimonianza diretta, l’efficacia
delle azioni proposte in sede di Organi del Corso, verificandone lo stato di attuazione e riscontrando le evidenze documentali delle attività svolte. Si descrivono di seguito le
attività del NdV nei suoi due aspetti principali:
1) Attività sinergiche con Organismi, Strutture e Cariche istituzionali interni all’Ateneo
Il PQA ed il NdV utilizzano una modalità di lavoro interconnesso, mediato sia da contatti frequenti e diretti tra i Responsabili del Presidio della Qualità di Ateneo con il
Coordinatore del Nucleo di Valutazione, sia da forte cooperazione tra il personale Tecnico-amministrativo del Settore Programmazione e Controllo (che tra i suoi compiti ha
anche quello di seguire il NdV) e il personale Tecnico-amministrativo dell’Ufficio Accreditamento e Certificazioni di Qualità (che tra i suoi compiti ha anche quello di seguire il
Presidio). 
Il PQA raccoglie ogni anno le Relazioni Annuali delle CPDS e le inoltra al Nucleo di Valutazione, insieme a ogni altra informazione richiesta, per lo sviluppo della Relazione
Annuale. Il NdV ed il PQA-didattico si incontrano in riunioni congiunte con i Presidenti dei CCD / Coordinatori per i cambi di ordinamento e per i CdS di nuova istituzione. 
Al fine di agevolare il monitoraggio della Qualità dei corsi di studio, tanto le CPDS (nella figura del Presidente) quanto i Presidenti/Coordinatori e gli AQ di CdS (e ogni altro
docente coinvolto nei lavori del gruppo di riesame) hanno accesso al Cruscotto della Didattica (link riservato), uno strumento di business intelligence e data mining che consente
di estrarre dati costantemente aggiornati su ogni aspetto della carriera degli studenti. Direttori di Dipartimento, Presidenti di Scuola, Presidenti/Coordinatori di CdS, e Presidenti
di CPDS hanno accesso riservato al tool MANDBA, che mette a disposizione i risultati analitici della raccolta delle opinioni degli studenti aggiornando i dati in tre periodi
dell’anno. Tutti (incluso il pubblico esterno) hanno accesso al sito pubblico sulle opinioni degli studenti, che riporta la versione sintetica degli esiti dei questionari per ogni
insegnamento dall’a.a. 2015/2016 ad oggi (https://opinionistudenti.unimib.it/valdid/).
Gran parte dei gruppi di riesame e i corrispondenti Consigli di Coordinamento Didattico si sono dotati di repository sul sito Moodle, predisposti dal Settore Servizi informatici a
supporto della didattica. CPDS e Gruppi di Riesame ricevono dal PQA l’indicazione di interagire a più riprese nel corso dell’anno accademico.
2) Esame puntuale periodico della documentazione prodotta in Ateneo o resa disponibile da Enti esterni
Il NdV svolge annualmente l’audit di tutti i Corsi di Studio presenti in Ateneo nelle modalità sopra descritte. A partire da gennaio 2020 sono stati auditati 22 Corsi in modalità
frontale e 48 in modalità documentale, iniziando il terzo ciclo triennale di audit frontale di tutti i corsi. Il ciclo delle audizioni frontali di ulteriori 23 corsi, svolte online in
modalità remota a seguito dell’emergenza sanitaria determinata dalla pandemia Covid-19, è ripreso a dicembre 2021 e proseguito nei primi mesi del 2022; nell’occasione, il NdV
è tornato ad esaminare direttamente anche singoli corsi di studio già attenzionati nei precedenti cicli in ragione di eventuali profili di criticità, ai fini di monitorare le azioni
implementate e l’evoluzione della situazione. 
Per lo svolgimento dell’audizione sono stati usati come traccia gli indicatori relativi al Requisito R3, “Qualità dei Corsi di Studio”, così come previsti da “AVA2”. Sono stati
quindi, nel corso dell’audizione, esaminati i singoli indicatori R3.A/B/C/D e corrispondenti punti di attenzione e chiesta conferma e motivazione per le evidenze e gli eventuali
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dubbi ad essi relativi, a seguito dell’esame già svolto preliminarmente sulla base della documentazione disponibile e richiamata nel corso dell’audizione stessa. 
A monte di ciascun incontro frontale il Nucleo ha riesaminato la propria Relazione Annuale 2021 (https://www.unimib.it/ateneo/organi/nucleo-valutazione/documenti/documenti-
e-relazioni) ed i documenti lì utilizzati, al fine della verifica attuale degli aspetti inerenti al singolo CdS oggetto della specifica audizione, riacquisendone gli elementi utilizzati nei
tre anni precedenti.
Il NdV ha esaminato, inoltre, le Relazioni Annuali delle Commissioni Paritetiche 2021 e i report degli Indicatori ANVUR pubblicati a ottobre 2021 per le audizioni frontali. 
I singoli punti di attenzione sono stati indicati nelle schede di valutazione di ciascun corso. Negli audit il NdV ha ricordato come è sempre più fondamentale la funzione della
Commissione Paritetica quale punto di riferimento per la qualità del CdS lungo tutto il corso dell’anno, non solamente in funzione della stesura della Relazione Annuale, ma
anche per la valutazione da parte del NdV. Conseguentemente diviene sempre più essenziale il coinvolgimento della componente studentesca sia in forma istituzionale tramite la
rappresentanza elettiva prevista dai regolamenti, sia tramite la formula dell’invito alle riunioni, al fine di assicurare la massima presenza rappresentativa di fatto per tutti i corsi
triennali e magistrali rientranti nella sfera di competenza della Commissione stessa. Il NdV raccomanda che le verbalizzazioni annuali formali tengano conto esplicitamente dei
verbali delle riunioni effettuate in corso d’anno, in diversi casi tenute con cadenza mensile, anche quando svolte con la connotazione di “gruppo di esame e confronto” tra le
componenti docenti e studentesche.
Nel corso delle audizioni il NdV ha potuto registrare una diffusa metodologia di documentazione tramite verbali, resoconti, reportistica, comunicazioni elettroniche e brochure di
incontri, eventi, segnalazioni e riunioni a vari livelli e con vari partecipanti, interni ed esterni all’Ateneo. Tale positivo approccio ha consentito ai CdS di meglio documentare i
processi conoscitivi, decisionali ed attuativi.
Le relazioni e le comunicazioni tra studenti eletti, studenti invitati e studenti iscritti sono notevolmente migliorate anche grazie all’utilizzo di tecnologie di comunicazione
utilizzate direttamente dagli studenti eletti e in alcuni casi dai docenti e dagli organi di governance del CdS (Consigli di Coordinamento Didattico, Dipartimento). 
Molto positivo è risultato l’incremento nell’uso da parte dei docenti della piattaforma Moodle-Unimib per le comunicazioni agli studenti iscritti al CdS nonché a loro sottogruppi
(matricole, coorti, singoli studenti, altri gruppi). L’utilizzo di questa piattaforma si è rivelato funzionale alla costruzione di un repository delle conoscenze, come sopra descritto,
utile in particolar modo per le rappresentanze dinamiche studentesche che si avvicendano negli anni, rispondendo così alla raccomandazione del NdV. Anche a seguito della
situazione eccezionale determinata dalla pandemia Covid-19, la piattaforma risulta impiegata in modo sempre più omogeneo, essendo applicata regolarmente nella maggior parte
dei casi. Il NdV ribadisce la raccomandazione di estensione d’uso in modo sistematico e regolare anche tramite sessioni di formazione specifica verso i docenti interessati e
attraverso la valorizzazione dell’esperienza dei CdS che già vi fanno ampiamente ricorso anche con il ritorno alla didattica in presenza. 
Oltre alla documentazione disponibile prodotta dai Corsi di Studio, dall’Ateneo o dagli Enti esterni, il NdV si avvale di documentazione prodotta specificatamente; in particolare
si fa riferimento all’elaborazione dei dati AlmaLaurea con l’obiettivo di monitorare la condizione occupazionale dei laureati in seguito al conseguimento del titolo. Si allega un
prospetto predisposto in collaborazione con il Settore Programmazione e Controllo, al fine di consentire una più completa analisi e verifica delle statistiche occupazionali
(Allegato "Elaborazioni AlmaLaurea.zip").
Si ricordano anche le schede sintetiche allegate “Sintesi 5 Anni CdS Complessivo” che riassumono il monitoraggio avvenuto nel quinquennio 2018-2022 tramite l’analisi di tutta
la documentazione disponibile. Il "Verbale Audizioni CdS Relazione 2022.pdf" unisce tutti i verbali, sia frontali che documentali, delle audizioni dei singoli CdS ed in particolare a
pagina 4 di tale documento è possibile reperire il quadro di sintesi rispetto al Requisito R.3 di ciascun CdS.
Sulla base di tale prospetto il Nucleo fornisce una serie di raccomandazioni: 
• Il Nucleo apprezza che la totalità delle Commissioni Paritetiche diano spazio nella propria analisi ai risultati dei questionari degli studenti e che sia stato dato seguito alle
raccomandazioni ricevute in precedenza dal Nucleo.
• Il Nucleo rileva che un elemento comune a molti dei CdS che riportano valori sotto la media nella fluidità carriere studenti (passaggio tra il I e il II anno o tempo necessario per
il conseguimento del titolo di studio) è la presenza di un numero rilevante di studenti-lavoratori che non utilizzano la modalità di iscrizione part-time laddove disponibile. La
modalità di iscrizione part-time risulta essere già stata introdotta dall’anno accademico 2018/19. Il Nucleo raccomanda di attivare iniziative atte a diffondere l’informazione agli
studenti potenzialmente interessati a tale possibilità. 
• Il Nucleo prende atto che una quota elevata di studenti chiede di poter mantenere le lezioni registrate; la richiesta giunge sia da studenti lavoratori che da studenti frequentanti,
con obiettivi e finalità ovviamente diversi tra loro. Il Nucleo chiede quindi al PQA Didattica di avviare una riflessione sul tema con le componenti docenti e studenti, individuando
e mettendo a frutto le buone pratiche sviluppate.
• Il Nucleo auspica che l’opera di sensibilizzazione già avviata da parte sia dell’Ateneo sia degli stessi Rappresentanti venga proseguita, al fine di realizzare un costante e
significativo incremento della partecipazione da parte degli studenti, attraverso la raccolta delle opinioni e dei suggerimenti provenienti da questionari o da scambi diretti con i
Rappresentanti o le CPDS. Questa azione risulta necessaria e importante alla luce della riduzione dei tassi di risposta ai questionari delle Opinioni Studenti a seguito della
rimozione dell’obbligatorietà nella loro compilazione.

• Il Nucleo rivolge ad alcuni corsi di studio specifiche raccomandazioni di approfondire gli indicatori critici di seguito riassunti:

-Il Nucleo suggerisce di monitorare attentamente gli indicatori relativi alla Internazionalizzazione della Didattica (R3.B.4), proponendo interventi correttivi per i seguenti CdS: L-
30-Fisica, LM-51-Psicologia dello sviluppo e dei processi educativi, LM-77- Scienze economico-aziendali, LM-82- Scienze statistiche ed economiche, L-SNT1- Ostetricia, L-
SNT2- Fisioterapia, L-SNT2- Terapia della neuro e psicomotricità, L-SNT3- Tecniche di laboratorio biomedico, L-SNT3- Tecniche di radiologia medica, per immagini e
radioterapia e L-SNT3- Igiene dentale. 
-Il Nucleo suggerisce di monitorare attentamente gli indicatori relativi a Orientamento e tutorato (R3.B.1), proponendo interventi correttivi per i seguenti CdS: LM-82- Scienze
statistiche ed economiche e LM-88-Analisi dei processi sociali. 
-Il Nucleo suggerisce di monitorare attentamente gli indicatori relativi alle Conoscenze richieste in ingresso e recupero delle carenze (R3.B.2), proponendo interventi correttivi per
i seguenti CdS: L-41- Scienze statistiche ed economiche, L-41- Statistica e gestione delle informazioni e LM-92- Teoria e tecnologia della comunicazione in particolare rispetto a
fluidità delle carriere e abbandoni. 
-Il Nucleo suggerisce di monitorare attentamente gli indicatori relativi alla Organizzazione di percorsi flessibili (R3.B.3), proponendo interventi correttivi per i seguenti CdS: L-
20- Comunicazione interculturale e L-SNT3- Igiene dentale. 
-Il Nucleo suggerisce di monitorare attentamente gli indicatori relativi alla Modalità di verifica dell’apprendimento (R3.B.5), proponendo interventi correttivi per i seguenti CdS:
L-30-Fisica e L-SNT2- Fisioterapia. Per il primo corso si rileva che per vari insegnamenti esiste discrasia tra i contenuti impartiti e le modalità di verifica, mentre per il secondo
viene segnalata un’inadeguata distribuzione tra le prove di verifica e le modalità di verifica (prova scritta) per specifici insegnamenti caratterizzanti.
-Il Nucleo suggerisce di monitorare attentamente gli indicatori relativi alla Dotazione e qualificazione del personale docente (R3.C.1), proponendo interventi correttivi per i
seguenti CdS: L-31-Informatica, LM-46-Odontoiatria e protesi dentaria, L-20-Comunicazione interculturale, LM-85-Scienze della formazione primaria, LM-91-Data science e
SNT3- Igiene dentale. 
-Il Nucleo suggerisce di monitorare attentamente gli indicatori relativi alla Dotazione di personale, strutture e servizi di supporto alla didattica (R3.C.2), proponendo interventi
correttivi per i seguenti CdS: LM-46- Odontoiatria e protesi dentaria. A tal proposito il Nucleo rileva che permane il disagio dovuto alla mancanza di una segreteria; auspica che
venga portata a termine l’azione programmata per il prossimo anno accademico. 
-Il Nucleo suggerisce di monitorare attentamente gli indicatori relativi al Contributo dei docenti e degli studenti (R3.D.1), proponendo interventi correttivi per i seguenti CdS:
LM-46- Odontoiatria e protesi dentaria, LM-8- Biotecnologie industriali e LM-88-Analisi dei processi sociali.
-Il Nucleo suggerisce di monitorare attentamente gli indicatori relativi a Interventi di revisione dei percorsi formativi (R3.D.3), proponendo interventi correttivi per i seguenti
CdS: LM-46- Odontoiatria e protesi dentaria. 

• Il Nucleo esprime soddisfazione per i seguenti requisiti nei diversi corsi di laurea, valutati come prassi eccellente: 
-Definizione dei profili in uscita (R3.A.1) per i CdS LM-6-Biologia e L-27- Scienze e tecnologie chimiche;
-Internazionalizzazione della Didattica (R3.B.4) per i CdS LM-56- International economics - scienze dell’economia e LM-75- Marine sciences;
-Modalità di verifica dell’apprendimento (R3.B.5) per il CdS LM-75- Marine sciences;
-Contributo dei docenti e degli studenti (R3.D.1) per i CdS: L-13- Scienze biologiche, LM-41- Laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, L-27- Scienze e tecnologie
chimiche, LM-85- Scienze della formazione primaria e LM-9- Biotecnologie mediche.

Sintesi-5-Anni-CdS-Complessivo-pdf  
Sintesi 5 Anni CdS Complessivo 
Verbale-Audizioni-CdS-Relazione-2022-pdf  

Verbale Audizioni CdS Relazione 2022 
Elaborazioni-AlmaLaurea-zip  

Elaborazioni AlmaLaurea 

Valutazione del Sistema di Qualita'

3. Sistema di AQ per la Ricerca e la terza missione

file:///ateneo/anno/2022/downloadAllegatoPunto/2/allegato/635/
file:///ateneo/anno/2022/downloadAllegatoPunto/2/allegato/651/
file:///ateneo/anno/2022/downloadAllegatoPunto/2/allegato/699/


3. Sistema di AQ per la Ricerca e la terza missione

In questa sezione il Nucleo di Valutazione fornisce, in linea con quanto richiesto da ANVUR, un riscontro circa la produzione di documenti programmatici relativi a obiettivi,
risorse e gestione dei dipartimenti e delinea un quadro sull’attività documentale prodotta dai dipartimenti ai fini della programmazione e all’organizzazione delle attività di
ricerca e delle iniziative di terza missione. 
La ricerca nell’Ateneo è caratterizzata dal forte e fondamentale legame con l’attività formativa e dalla multidisciplinarietà dei settori scientifico-disciplinari di indagine. La
ricerca scientifica è uno dei pilastri dell'azione dell’Ateneo ed è strettamente connessa alla didattica, con cui forma un circolo virtuoso.

R4.A.1 – Strategia e politiche di Ateneo per la qualità della ricerca
Il piano strategico dell'Ateneo e la programmazione triennale dei Dipartimenti pongono ricerca e terza missione tra gli obiettivi strategici. In particolar modo gli ambiti di
maggiore attenzione sono: 
- impatto, valorizzazione, innovazione e trasferimento tecnologico con azioni di collegamento tra le aree di ricerca, il potenziamento delle infrastrutture e partecipazione a
network, la valorizzazione della proprietà intellettuale (brevetti e know-how), formazione nella ricerca universitaria ed industriale (l’Ateneo opera un’azione di raccordo tra
l’avanzamento delle conoscenze e l’impiego di tali conoscenze all’interno e all’esterno del sistema universitario anche ed in modo particolare attraverso la scuola di dottorato);
- rapporti con il territorio e sostenibilità con azioni di potenziamento sul territorio con la creazione di un ateneo come centro culturale (creazione “Distretto Bicocca”)
rafforzando i collegamenti con il quartiere attraverso l’organizzazione di un museo universitario diffuso, la realizzazione di opere di arte pubblica, l’organizzazione di festival
musicali, la rete di istituzioni e aziende soprattutto dell’area nord Milano, apertura della biblioteca agli abitanti del quartiere soprattutto a bimbi e ragazzi. Vengono messe in atto
inoltre iniziative di salute pubblica aperte alla cittadinanza, di cui un modello eccellente è l’iniziativa “Uniforyoureyes” che consente, attraverso la collaborazione dell’Ateneo
con alcuni partner del Distretto Bicocca, un servizio gratuito di analisi visive optometriche e di occhiali su misura per i cittadini residenti nel Municipio 9 in stato di fragilità
economica. Il Centro di Medicina dello Sport, in fase di realizzazione presso lo Stadium, potrà essere utilizzato per iniziative a vantaggio degli atleti e dei cittadini del territorio.
In un orizzonte internazionale l’Ateneo intende svolgere azioni finalizzate a favorire accordi di collaborazione scientifica e progetti di cooperazione tra le scuole superiori italiane
e le scuole internazionali; facilitare l’utilizzo del Centro MaRHE per ricerche avanzate e sui temi del cambiamento climatico, dello sviluppo sostenibile, della tutela degli oceani,
delle risorse marine, della biodiversità; sviluppare attraverso il centro di ricerca interdipartimentale Bicocca- BEST4FOOD- Bicocca Center of Science and Technology for food,
progetti inerenti la ricerca e l’innovazione sui temi dell’agrofood; promuovere valore, innovazione, trasferimento tecnologico e una industrializzazione responsabile e sostenibile
attraverso la valorizzazione di spin off universitari incentrati sul tema dell’acqua e mediante la creazione di Joint Lab dedicati.
La strategia dell'Ateneo relativamente alla terza missione si è tradotta nell'adozione di regolamenti su brevetti, spin-off e start-up, e centri di ricerca da parte degli organi di
Governo e in varie attività dedicate. Il quadro riassuntivo delle attività di TM è riportato all'interno della SUA-RD d'Ateneo. L'Ateneo destina annualmente risorse specifiche per
il supporto ad attività di TM ed innovazione al fine di creare una cultura della valorizzazione della ricerca. Tra le iniziative per la diffusione della ricerca abbiamo MEET me
Tonight, Career day, Innovation Pub, Innovation Grant, iBicocca, Università del Crowdfunding. Altre risorse sono destinate alle attività di TM di diffusione e formazione culturale
non strettamente legate alla ricerca, tra cui Bbetween e CuriosaMente. 
Di seguito una breve descrizione di alcune delle principali iniziative: 
• MEET me TONIGHT si pone come obiettivo principale quello di favorire una sempre maggiore interazione tra cittadini e mondo della scienza. Tutte le sue attività mirano infatti
a promuovere la ricerca e i suoi risultati, i ricercatori e la loro professione, con un’attenzione particolare alle generazioni più giovani da un lato, e al riconoscimento del ruolo
dell’Europa dall’altro. L’intenzione è quella di mostrare quanto la ricerca abbia un impatto sulla nostra vita, quanto sia fondamentale, quanto sia presente nelle tecnologie e negli
strumenti che utilizziamo quotidianamente, e dimostrando anche che la Scienza non è per una piccola élite di persone, ma per tutti. Giunto alla sua decima edizione, a causa delle
restrizioni introdotte al fine di contenere la diffusione del contagio da Covid-19, nel 2021 l’evento è stato articolato in una serie di iniziative online e in presenza. L’edizione 2021
di MEETmeTONIGHT si è svolta attorno a un unico macro-tema: il concetto di “Futuro”. Questa scelta si ispira alle parole della Presidente della Commissione Europea Ursula
von der Leyen che, durante il suo intervento alla sessione plenaria del Parlamento Europeo, ha sottolineato la necessità di volgere lo sguardo verso un futuro sostenibile e verde
in cui le nuove generazioni possano prosperare e avere successo, un futuro dominato dalla cultura. Sei i grandi pilastri tematici: Cities and mobility, Cities and mobility, Circular
economy, Planet Earth, Health and wellbeing, Education and Behavioural change e Technologies for future.
• Innovation Pub: È un luogo, un pub, in cui è possibile confrontarsi su argomenti attuali relativi alla valorizzazione della ricerca come la creazione di spin off e di start up, lo
sviluppo e il licenziamento di brevetti e la collaborazione con le imprese al fine di favorire il trasferimento tecnologico e l’innovazione. Ad Innovation Pub ci si confronta inoltre
sul tema del public engagement e sul ruolo della ricerca nel contesto locale e nazionale al fine di promuovere un processo di innovazione responsabile ed efficace. Ogni mese vi è
un incontro tematico all’ora dell’aperitivo (18-20) in cui gli ospiti della serata presentano l’argomento offrendo spunti di discussione e di confronto. Non è una conferenza chiusa,
tutti possono intervenire portando la propria esperienza e punto di vista.
• Innovation Grant: È un premio ex post alle attività di ricerca istituito dall’Università degli Studi di Milano – Bicocca allo scopo di premiare e incentivare la capacità di
trasferimento sul territorio dei risultati della ricerca universitaria da parte dei ricercatori o dei gruppi di ricerca operanti presso l’Ateneo. In particolare si vuole favorire la
ricaduta dei risultati della ricerca universitaria in termini di sviluppo competitivo, salvaguardia e/o incremento occupazionale, coesione sociale e territoriale.

Riprova della coerenza della strategia e della sua attuazione sono certamente i buoni risultati conseguiti dagli 8 su 14 Dipartimenti di eccellenza finanziati per il triennio 18-22
(Psicologia, Scienze dei Materiali, Medicina e Chirurgia, Scienze dell’ambiente e della terra, Biotecnologie e Bioscienze, Sociologia e ricerca sociale, Economia, metodi
quantitativi e strategie di impresa, Giurisprudenza) e per l’ammissione al bando dei dipartimenti di eccellenza 2022-25 di 11 dipartimenti su 14.
L’Ateneo veicola la ricerca anche attraverso le attività di oltre 50 centri di ricerca; inoltre, ha diverse Infrastrutture di ricerca di Ateneo ed è coinvolto in importanti Infrastrutture
di ricerca europee (ESFRI). I Centri di Ricerca e Studio dell’Università degli Studi di Milano – Bicocca promuovono e valorizzano la ricerca in specifici ambiti scientifici e
culturali privilegiando l’analisi e l’approfondimento di alcuni temi in un’ottica interdisciplinare.
La realizzazione di grandi Infrastrutture di Ricerca di eccellenza è uno dei cinque assi strategici per la strutturazione e lo sviluppo dello Spazio Europeo della Ricerca (ERA). Le
infrastrutture di Ricerca rappresentano un mezzo per promuovere la cooperazione su scala paneuropea e per offrire alle comunità scientifiche un efficiente accesso a metodi e
tecnologie avanzati. Si rivolgono alla ricerca di base e applicata in tutti i settori scientifici, dalle scienze umane e sociali alla fisica, alle scienze biomediche, ambientali,
dell'energia e dei materiali, e alle nanoscienze.
Alcune delle Infrastrutture di Ricerca Europee (ESFRI). L’ateneo aderisce a titolo esemplificativo e non esaustivo:
− EOSC (European Open Science Cloud) Assembly, associazione internazionale senza fine di lucro (AISBL) per lo sviluppo e il coordinamento della ‘European Open Science
Cloud', l’iniziativa voluta dalla Commissione Europea per integrare le infrastrutture di ricerca europee, che favorirà l'accesso a grandi quantità di dati scientifici e a servizi
avanzati a milioni di studiosi e professionisti del settore scientifico e tecnologico; il referente di Ateneo è stata eletta tra gli 8 direttori dell’Advisory Board europeo;
− ICDI – Italian Computing and Data Infrastructure;
− EPTRI.it, la Joint Research Unit della “European Pediatric Translational Research Infrastructure”.
Ha manifestato interesse ad acquisire una quota di DTT scarl, Società Consortile a Responsabilità Limitata, istituita per la gestione della Macchina “Divertor Tokamak Test”.
L’Ateneo collabora anche ad alcune grandi infrastrutture internazionali tra le quali ISIS – Pulsed Spallation Neutron Source.

R4.A.2 – Monitoraggio della ricerca scientifica e interventi migliorativi 
Il monitoraggio della ricerca è svolto dall’AQ ramo ricerca (PQAr) che ha anche compiti di impulso sulle attività di ricerca; al PQAr sono attribuiti compiti di vigilanza e di
promozione della politica della qualità a livello del Dipartimento, l'individuazione delle necessarie azioni correttive, e la verifica della loro attuazione. 
In particolare, l’AQ della ricerca:
• ha predisposto la scheda SUA-RD e aggiorna annualmente il portale Fatti e Persone della ricerca;
• sulla base di criteri preventivamente definiti e in accordo con il Regolamento per l’attribuzione da parte dei Dipartimenti del Fondo di Ateneo, Quota Dipartimentale (FAQD)
d’Ateneo, provvede annualmente alla ripartizione del FAQD tra i professori e i ricercatori afferenti al Dipartimento;
• coadiuva il Direttore nella preparazione del Documento di Programmazione Triennale;
• effettua un costante monitoraggio dell’andamento della produttività scientifica e dell’impatto delle attività di ricerca delle aree disciplinari attive presso il Dipartimento, anche
attraverso l’elaborazione ed il calcolo di parametri bibliometrici ad hoc;
• verifica l’attività scientifica degli assegnisti di ricerca, valutandone la produzione attraverso approcci bibliometrici ed effettuando audizioni periodiche.

In ragione del mancato avvio ministeriale della SUA-RD successivamente agli anni 2011-2013 (e 2014 per la Terza Missione), l’Ateneo, in coerenza con quanto previsto dalle
Linee Guida AVA, ha ritenuto opportuno dare vita a un equivalente strumento autogestito per la raccolta e la pubblicazione online dei dati che furono originariamente censiti da
ANVUR attraverso la SUA-RD. La proposta di istituire una banca dati della ricerca e della terza missione, e di rendere disponibili le informazioni pubblicandole all’interno di siti
web dedicati è stata discussa e approvata nella riunione del 15.01.2018 del PQAr. Nella riunione congiunta del 16.01.2018 del PQAr in composizione integrata la proposta è stata
presentata ai Direttori dei Dipartimenti ed è stata da questi approvata.
È stato quindi avviato un lavoro di ricognizione delle informazioni che ha visto la collaborazione di tutti i Dipartimenti e di tutte le Aree tecnico-amministrative dell’Ateneo. Di
fondamentale importanza è stato il contributo dei Direttori e degli AQ della ricerca dipartimentali, che hanno avviato in ogni Dipartimento un processo di verifica, integrazione e
aggiornamento dei dati richiesti. L’implementazione della SUA-RD d’Ateneo è stata sviluppata dall’area dei Sistemi Informativi, che l’ha definitivamente pubblicata il
13/11/2018. 



L’accesso pubblico alla SUA-RD di tutti i Dipartimenti è possibile dal sito “Fatti e persone della ricerca” (https://fatti-persone.unimib.it/). Per quanto autonomamente sviluppate
dall’Ateneo (e pertanto denominate “Fatti e persone” invece di SUA-RD), le schede ricalcano, sia per i Dipartimenti che per l’Ateneo, la struttura dell’originale sito ANVUR
SUA-RD, suddividendo la ricerca e la terza missione all’interno delle schede “Obiettivi, risorse e gestione del Dipartimento” (Parte I), “Risultati della Ricerca” (Parte II),
“Terza Missione” (Parte III). I contenuti sono relativi a:
- Quadro A.1 Dichiarazione degli obiettivi di ricerca del Dipartimento
- Quadro B.1 Struttura organizzativa del Dipartimento
- Quadro B.2 Politica per l'assicurazione di qualità del Dipartimento
- Quadro B.3 Riesame della Ricerca Dipartimentale
- Quadro I.0 Descrizione generale delle attività di terza missione

Tali Quadri sono stati redatti dai Direttori e dagli AQ della ricerca di ciascun Dipartimento, e dopo un controllo di coerenza da parte del PQAr, sono stati approvati dai Consigli
di Dipartimento. La gran parte delle informazioni negli altri campi sono automaticamente caricate dallo strumento IRIS.
L’Ateneo dispone della piattaforma “IRIS” (Institutional Research Information System; Link: https://boa.unimib.it/) che raccoglie e gestisce le informazioni relative ai dati della
ricerca. Dal 2014 ha sostituito la piattaforma software “Surplus” (2007-2013), importandone funzionalità e dati relativi a strutture, pubblicazioni, profili personali, progetti, spin-
off, brevetti, contratti, bandi, assegni, relazioni e report di valutazione.
In accordo agli standard internazionali, IRIS si propone come:
• unico punto di raccolta, validazione e distribuzione (a Sito Docente e pagine dipartimentali) dei dati della ricerca dell’Ateneo;
• strumento per l’analisi e la valutazione della ricerca.
IRIS è interoperabile: i dati sulle entità gestite vengono importati sia dalle banche dati dell’Amministrazione che da fonti esterne di tipo bibliografico/bibliometrico (in particolare
WOS, Scopus e JCR per quanto riguarda citazioni e Impact factor). Docenti e ricercatori possono inserire/importare pubblicazioni, integrare schede progetto di cui sono
responsabili, segnalare altre attività/iniziative scientifiche o fornire informazioni relative al loro curriculum scientifico. Grazie al modulo BI (Business Intelligence) è possibile
ottenere statistiche e reportistica avanzata (cubi OLAP) su tutti i dati presenti in IRIS. È articolato in moduli e i principali sono: IR (Institutional Repository), AP (Activities &
Projects), RM (Resource Management).
Tramite il supporto della piattaforma IRIS-BOA, Milano-Bicocca, come tante altre Università in Europa, sceglie la green road per poter permettere a tutti di avere una conoscenza
condivisa e immediatamente accessibile. 
Esistono infatti due vie principali all’Open Access di seguito brevemente descritte:
• deposito o self-archiving (“green OA”): in questo caso l’autore deposita la versione finale del lavoro (già pubblicato su riviste tradizionali) in archivi aperti istituzionali o
disciplinari, in accordo con le politiche di copyright degli editori e dopo l’eventuale periodo di embargo. La Green Road ha due vantaggi: 
o si continua a pubblicare sulle riviste/sedi editoriali di riferimento – con particolare riguardo ai criteri di valutazione in uso – e poi si deposita la versione consentita in Archivio
(che circola di più e consente di ottenere visibilità e riconoscimento);
o è fattibile subito, a costo zero.
• pubblicazione in riviste o volumi Open Access (“gold OA”): in questo caso l’editore pubblica l’articolo, dopo che è stato sottoposto a peer-review, in maniera aperta e
accessibile a tutti gratuitamente. Alcune riviste OA richiedono per la pubblicazione di un articolo il pagamento delle Article Processing Charges (APC) a fronte dei costi di
pubblicazione (gestione dei rapporti tra autori e referee, manutenzione dei siti web, servizi di copy editing, controllo di qualità dei testi e di casi di plagio, ecc.). 

Il PQAr favorisce l’interscambio di informazioni, problematiche, e proposte tra PQA e Dipartimenti. Il PQAr organizza, monitora e supervisiona lo svolgimento delle procedure di
assicurazione della qualità per le attività di ricerca dell’Ateneo. Ha individuato nel FAQD (Fondo di Ateneo Quota Dipartimentale), e nelle sue modalità di distribuzione, un utile
strumento per sperimentare nuove politiche di qualità.

Attività di monitoraggio sulla ricerca è svolta anche dal NdV attraverso un questionario che viene somministrato annualmente ai dottorandi dell’ultimo anno e rappresenta il
coinvolgimento dei dottorandi nella ricerca, il loro contributo e la loro soddisfazione. 

Il NdV, dall’esame della piattaforma “Fatti e persone”, constata che l’ultimo inserimento di dati consolidati è del 2021 e sottolinea l’importanza di un continuo e costante
aggiornamento di questo strumento. 
Il NdV suggerisce una rappresentazione grafica dei dati raccolti per una maggiore e migliore leggibilità ed utilizzo e per un confronto interno ed esterno. Su tale versante, il NdV
invita l'Ateneo a sperimentare forme di interazione più stretta con l'attività dei Dipartimenti, tenendo in speciale considerazione i risultati realizzati dai Dipartimenti di eccellenza,
nonché i risultati delle singole istituzioni e dei Dipartimenti contenuti nel rapporto sulla valutazione della Qualità della ricerca 2015-2019 (VQR 2015-2019). Il NdV esprime
inoltre l’opportunità di sviluppare un piano di audizioni dirette dei Dipartimenti.

R4.A.3 – Distribuzione delle risorse, definizione e pubblicizzazione dei criteri
Il PQAr per la distribuzione del FAQD ha stabilito le seguenti linee guida: “Regolamento per l’attribuzione da parte dei Dipartimenti del Fondo di Ateneo, Quota Dipartimentale
(FAQD)”:
1) L’intero FAQD assegnato a ciascun Dipartimento viene da questi distribuito ai suoi componenti sulla base di criteri di merito. Ad ogni Dipartimento è assegnato un importo
proporzionale al numero di Docenti e Ricercatori afferenti alla data del 31 dicembre dell’anno a cui si riferisce il Bando in questione. La domanda di finanziamento può essere
presentata dai suddetti Docenti e Ricercatori purché ancora in servizio presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca alla data di scadenza del Bando annuale. La valutazione
è individuale, cioè effettuata sulla produzione scientifica di ogni singolo Professore o Ricercatore nel triennio che precede l’anno di stanziamento a bilancio del FAQD (esempio:
per stanziamento 2018, si intende il triennio 2015-2016-2017). In ogni caso il triennio di riferimento è reso esplicito nel bando. I prodotti considerati ai fini della valutazione
devono appartenere alle tipologie riconosciute come scientifiche dalla più recente VQR; le pubblicazioni devono essere dotate di ISSN o ISBN, ed essere presenti nella banca dati
IRIS. Per quanto riguarda i brevetti si considerano i brevetti concessi.
2) Per i Professori e i Ricercatori dell’Ateneo che presentano domanda di attribuzione del FAQD in forma individuale o aggregata, ogni Dipartimento può decidere se valutare
l’intera produzione del triennio o una selezione di prodotti indicati dai singoli; in questo caso il numero di prodotti da indicare è definito dal Dipartimento stesso, fermo restando
che esso non può essere inferiore a due.
3) Per la classificazione di articoli pubblicati in rivista si raccomanda l’utilizzo di fasce o percentili o altri dati qualitativi e quantitativi reperibili in IRIS e/o banche dati
internazionali (citazioni, impact factor, ecc.). Per prodotti diversi dagli articoli pubblicati in rivista (es. monografie, manuali, o contributi in opere collettanee) si può far
riferimento ai criteri maggiormente condivisi dalla comunità scientifica nazionale e internazionale dell’area di appartenenza (ad esempio la collocazione o sede editoriale). È
inoltre possibile adottare come criterio premiale per tutti i prodotti selezionati la pubblicazione in lingua straniera o su riviste/pubblicazioni internazionali laddove ciò risponda a
un’esigenza e promozione del processo di internazionalizzazione della ricerca dipartimentale.
4) È prevista la possibilità, per i Dipartimenti che lo ritengano opportuno, di stabilire criteri di premialità per domande di finanziamento aggregate, fermo restando che la quota
assegnata ad ogni domanda deriverà dalla somma dei risultati della valutazione individuale dei Professori e Ricercatori inclusi nella domanda stessa di cui al punto 2),
eventualmente moltiplicata per un coefficiente da determinare da parte del Dipartimento.
5) Ai fini della distribuzione del FAQD non possono essere introdotti altri elementi di valutazione oltre quelli sopra elencati, come ad esempio la presenza di persone non
strutturate afferenti al gruppo di ricerca (dottorandi, borsisti, ecc.), i carichi didattici o gli incarichi gestionali del/dei Professori e Ricercatori facenti domanda, etc.
6) Le specifiche modalità adottate dal Dipartimento per l’assegnazione del FAQD sono approvate in una seduta del Consiglio di Dipartimento e il relativo verbale trasmesso
all’Area della Ricerca.

Il PQAr monitora che le modalità e le procedure di assegnazione del FAQD adottate dai Dipartimenti risultino conformi ai criteri indicati. I criteri per la distribuzione del Fondo
ne escludono ricercatori inattivi o scarsamente attivi, al fine di favorire lo sviluppo di una cultura della valutazione che porti a un miglioramento complessivo delle attività di
ricerca sia individuali sia collettive.
Le risorse di personale (punti organico, RTDA, RTDB dei piani straordinari, Assegnisti di Ricerca) sono assegnate ai Dipartimenti in base a criteri trasparenti fondati sulle
performance di ricerca (misurate con criteri VQR) e di didattica (calibrate in base agli obiettivi ministeriali e d'Ateneo); solo in misura molto limitata è considerato il loro
turnover.
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Il Nucleo di Valutazione ha predisposto nell'anno 2015 un piano di audizioni frontali distribuito su tre anni (dicembre 2015-16-17), prevedendo 22 Corsi per ciascun anno, al fine
di completare nel triennio l'audizione diretta di tutti i Corsi di Studio; contestualmente, i restanti Corsi venivano “auditati” in via documentale.
L'attività di audit diretto è iniziata (verbale della riunione del Nucleo del 18/06/2015 punto 2) con i 22 Corsi riportati nella Relazione Annuale 2016, in incontri effettuati
contestualmente con il PQA nel dicembre 2015, è proseguita in incontri specifici del NdV con i 22 Corsi nel dicembre 2016 riportati nella Relazione Annuale 2017, e si è conclusa
nel dicembre 2017 con i 26 corsi riportati nella Relazione Annuale 2018, pari ai 22 Corsi restanti più i 4 corsi attivati nel frattempo. 
Il Nucleo di Valutazione ha quindi iniziato nel dicembre 2018 il secondo ciclo triennale, scegliendo di mantenere l'uniformità temporale del triennio concluso e quindi
“auditando” frontalmente i 22 Corsi incontrati nel dicembre 2015 e provvedendo all'audizione documentale dei restanti incontrati frontalmente, 22 nel dicembre 2016 ed ulteriori
26 nel dicembre 2017.
Nelle correnti audizioni, che si sono tenute a partire dal mese di dicembre dell'anno 2021 e proseguite poi nei mesi di gennaio e febbraio del 2022, a monte di ciascun incontro
frontale il Nucleo ha riesaminato la propria Relazione Annuale 2021 ed i documenti lì utilizzati, al fine della verifica attuale degli aspetti inerenti al singolo CdS oggetto della
specifica audizione, riacquisendone gli elementi utilizzati nei tre anni precedenti. Ha esaminato, inoltre, le Relazioni Annuali 2021 delle Commissioni Paritetiche e i report degli
Indicatori ANVUR pubblicati a ottobre 2021.
Il Nucleo riporta che oltre ai 22 corsi previsti, è stata condotta l'audizione frontale per il CdS “H4601D- LM-46 – ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA”, per verificare il
superamento di alcune criticità rilevate in precedenza. 
I singoli punti di attenzione (ad esclusione di quelli riservati agli Atenei telematici) sono indicati nella scheda di valutazione di ciascun Corso. 
In allegato il calendario delle audizioni frontali, riportante data, modalità, ora, nome del corso e componente del NdV responsabile dell'incontro.

Calendario-Audizioni-Anno-2022-pdf  
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5. Rilevazione dell'opinione degli studenti (e, se effettuata, dei laureandi) - Parte secondo le Linee Guida 2014 (in scadenza il 30/04/2022)

Obiettivi della rilevazione/delle rilevazioni

Nel corso dell'a.a. 2020/2021, l'Ateneo ha effettuato sia la rilevazione dell'opinione degli studenti frequentanti i corsi di laurea, sia quella dei laureandi nell'anno solare 2020.
L'opinione dei frequentanti dei Corsi di Studio è stata rilevata per valutare i seguenti ambiti principali:
• l'efficacia della didattica (il docente stimola/motiva l'interesse, esposizione degli argomenti e reperibilità per chiarimenti, copertura degli argomenti d'esame);
• gli aspetti logistico-organizzativi (materiale didattico, chiarezza modalità d'esame, coerenza con i programmi dichiarati);
• la soddisfazione complessiva.
L'opinione dei laureandi è stata realizzata dal consorzio interuniversitario AlmaLaurea ed è servita per valutarne l’esperienza universitaria e rilevarne le competenze e
aspirazioni professionali.

Modalità di rilevazione

I questionari per la rilevazione dell'opinione degli studenti che hanno frequentato i corsi di laurea nell'a.a. 2020/21 sono stati predisposti sulla base dell'allegato IX del
documento ANVUR "Autovalutazione, Valutazione e Accreditamento del Sistema Universitario Italiano" del 9 gennaio 2013, avvalendosi delle schede 1 e 3 per gli insegnamenti
convenzionali. A causa dell’emergenza COVID-19, è stato erogato esclusivamente il questionario per la didattica a distanza.
La rilevazione è stata effettuata online, tramite una procedura informatica predisposta dal sistema di gestione delle carriere studenti (Esse3). Nel caso in cui lo studente abbia
deciso di partecipare alla rilevazione, deve compilare il questionario. Laddove reso possibile senza creare ambiguità, i questionari
sono stati raccolti non solo sugli interi insegnamenti associati ad esame finale, ma anche su moduli di quegli insegnamenti. Le domande del questionario prevedono dei range di
risposta da 1 a 10.
Invece i laureandi 2020 hanno usufruito della piattaforma ALMALAUREA del consorzio CINECA.
Nella rilevazione delle opinioni degli studenti frequentanti dell'a.a. 2020/21 gli studenti hanno dovuto compilare il questionario per ciascun insegnamento da loro frequentato, a
partire dai 2/3 dell’erogazione, fino al momento della prima iscrizione all’esame. Agli studenti dichiaratisi frequentanti ma in anni accademici precedenti, o frequentanti per meno
della metà delle lezioni, è stato somministrato il questionario per non frequentanti (schede 3 e 3bis). Il periodo di rilevazione dei questionari per frequentanti (schede 1 e 1bis) è
quindi durato per tutto e solo l'anno
accademico 2020/21.
I dati ottenuti sono stati analizzati assumendo come unità di analisi, inizialmente il singolo insegnamento, quindi (tramite l'aggregazione dei dati relativi ai diversi insegnamenti),
il corso di studio e infine l'area disciplinare.

Risultati della rilevazione/delle rilevazioni

Tutti gli insegnamenti offerti nell'a.a. 2020/2021 sono stati oggetto della rilevazione. In particolare, sono stati compilati 88.014 questionari, di cui 78.064 da parte di studenti
frequentanti (ossia, che dichiarano di aver frequentato almeno il 50% delle ore previste dall'insegnamento).
L’88,7% delle risposte riguarda studenti che hanno frequentato più del 50% delle lezioni; i Non frequentanti sono invece pari all’11,3% delle opinioni. Il motivo principale della
non frequenza alle lezioni è “Lavorativo” (37,7%), seguito da “Poco utile” ovvero la frequenza non dà valore aggiunto rispetto allo studio individuale (21,5%) e dalla frequenza
in un anno accademico precedente (20,6%).
Nel dettaglio, per gli studenti frequentanti, vanno rilevate le seguenti percentuali di “giudizi positivi”, all’interno dei quali sono considerati anche i giudizi classificati come
“molto positivi”:
- Percentuale di studenti che affermano che le attività didattiche on line sono di facile accesso e utilizzo a.a. 2020/21 – 94,5% con un minimo di 91,2% per il Dipartimento di
Informatica, Sistemistica e Comunicazione e un massimo di 95,9% per il Dipartimento di Biotecnologie e Bioscienze
- Percentuale di studenti che affermano che l’organizzazione del percorso formativo ha permesso di avere all’inizio di questo insegnamento le conoscenze necessarie a seguirlo
a.a. 2020/21 - 89% con un minimo di 82,3% per il Dipartimento di Informatica, Sistemistica e Comunicazione e un massimo di 92,2% per il Dipartimento di Matematica e
Applicazioni
- Percentuale di studenti che affermano che i crediti formativi assegnati all’insegnamento sono adeguati rispetto all’impegno complessivo di studio richiesto a.a. 2020/21 – 83,1%
con un minimo di 75,7% per il Dipartimento di Informatica, Sistemistica e Comunicazione e un massimo di 88,2% per il Dipartimento di Giurisprudenza (School of Law) 
- Percentuale di studenti che affermano che le informazioni relative all’insegnamento sono sempre disponibili e aggiornate (ad esempio sul sito web) a.a. 2020/2021 (domanda
REVERSED) – 61,3% con un minimo di 57,6 per il Dipartimento di Medicina e Chirurgia seguita dal Dipartimento di Informatica, Sistemistica e Comunicazione con il 58,4% e
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un massimo di 64,7% per il Dipartimento di Scienze dell’Ambiente e della Terra seguita dal Dipartimento di Matematica e Applicazioni con 64,6%
- Percentuale di studenti che affermano che l'organizzazione in moduli è funzionale rispetto agli obiettivi dell'insegnamento a.a. 2020/21 – 90,1% con un minimo di 80,8% per il
Dipartimento di Informatica, Sistemistica e Comunicazione e un massimo di 97,5% per il Dipartimento di Fisica "Giuseppe Occhialini"
- Percentuale di studenti che affermano che il coordinamento tra i docenti di questo insegnamento è efficace a.a. 2020/21 – 84,8% con un minimo di 77,4% per il Dipartimento di
Informatica, Sistemistica e Comunicazione e un massimo di 91,3% per il Dipartimento di Matematica e Applicazioni
- Percentuale di studenti che affermano che le lezioni rendono più interessanti i contenuti dell'attività didattica a.a. 2020/21 – 87% con un minimo di 75,4% per il Dipartimento di
Informatica, Sistemistica e Comunicazione e un massimo di 92,1% per il Dipartimento di Giurisprudenza (School of Law) che raggiunge una alta percentuale di giudizi molto
positivi
- Percentuale di studenti che affermano che le spiegazioni del docente durante le lezioni sono utili per comprendere gli argomenti dell'attività didattica a.a. 2020/21 – 89,2% con
valore minimo di 78,9% associato al Dipartimento di Informatica, Sistemistica e Comunicazione e massimo di 93,6% per il Dipartimento di Giurisprudenza (School of Law) 
- Percentuale di studenti che affermano che i principali argomenti previsti dal programma dell’attività didattica sono trattati durante le lezioni a.a. 2020/21 – 94,4% con un
minimo di 98,1% per il Dipartimento di Scienze dell’Ambiente e della Terra e con il Dipartimento di Matematica e Applicazioni che ottiene il valore massimo di 98,5% e anche
un’alta percentuale di giudizi molto positivi
- Percentuale di studenti che affermano che le modalità d'esame sono state definite in modo chiaro a.a. 2020/21 (domanda REVERSED) – 80,6% con valore minimo di 74,8% per
il Dipartimento di Informatica, Sistemistica e Comunicazione e con il Dipartimento di Matematica e Applicazioni che ottiene il valore massimo di 86,4% e anche un’alta
percentuale di giudizi molto positivi
- Percentuale di studenti che affermano che il docente è disponibile per chiarimenti e spiegazioni al di fuori delle lezioni a.a. 2020/21 – 91,7% con valore minimo pari a 88,3%
per il Dipartimento di Informatica, Sistemistica e Comunicazione e con un massimo di 96,3% per il Dipartimento di Matematica e Applicazioni che raggiunge una alta
percentuale di giudizi molto positivi
- Percentuale di studenti che affermano che il materiale didattico permette di preparare l’esame adeguatamente a.a. 2020/21 – 90,9% con un minimo di 79,9% per il Dipartimento
di Informatica, Sistemistica e Comunicazione e un massimo di 94,1% per il Dipartimento di Psicologia che raggiunge una alta percentuale di giudizi molto positivi
- Percentuale di studenti che affermano che nel corso delle lezioni/attività interattive sono incoraggiato a partecipare attivamente a.a. 2020/21 – 88,6% con minimo di 82,5% per
il Dipartimento di Informatica, Sistemistica e Comunicazione e con un massimo di 92,3% per il Dipartimento di Psicologia
- Percentuale di studenti che affermano che le spiegazioni del tutor durante le lezioni sono state utili per comprendere gli argomenti dell’attività didattica a.a. 2020/21 – 90,7%
con un minimo di 82% per il Dipartimento di Informatica, Sistemistica e Comunicazione e un massimo di 93,3% per il Dipartimento di Giurisprudenza (School of Law)
- Percentuale di studenti che affermano che il tutor è reperibile per chiarimenti e spiegazioni a.a. 2020/21 – 92,1% con un minimo di 88,2% per il Dipartimento di Informatica,
Sistemistica e Comunicazione e un massimo di 96,5% per i Dipartimento di Matematica e Applicazioni 
- Percentuale di studenti che affermano di essere complessivamente soddisfatti di questa attività didattica a.a. 2020/21 – 88,9% con un minimo
di 78,8% per il Dipartimento di Informatica, Sistemistica e Comunicazione e un massimo di 92,9% per il Dipartimento di Giurisprudenza (School of Law)

Inoltre, raggruppando parte delle domande in tre tipologie e trasponendo i giudizi in una scala da 1 a 10, il dato complessivamente rilevato ed aggregato per Dipartimento, vanno
rilevati i seguenti risultati:
• per gli aspetti organizzativi, la media dei giudizi è pari a 7,93; minimo 7,43 al Dipartimento di Informatica, Sistemistica e Comunicazione, massimo 8,1 al Dipartimento di
Matematica e Applicazioni.
• per l'efficacia della didattica, la media dei giudizi è pari a 8,29; minimo 7,68 al Dipartimento di Informatica, Sistemistica e Comunicazione, massimo 8,57 al Dipartimento di
Scienze dell'ambiente e della Terra (Department of Earth and Environmental Sciences - DISAT).
• per la soddisfazione complessiva, la media dei giudizi è pari a 8,16; minimo 7,38 al Dipartimento di Informatica, Sistemistica e Comunicazione, massimo 8,4 al Dipartimento di
Giurisprudenza (School of Law) e al Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione "Riccardo Massa".
Il sito https://opinionistudenti.unimib.it contiene i risultati delle valutazioni a partire dal 2013/14, permettendo quindi di visualizzare i trend storici delle dimensioni rilevate.

Relativamente ai dati sui laureandi, vanno rilevati i seguenti risultati:
Il tasso di risposta al questionario dei laureati (calcolato rapportando il numero dei rispondenti al numero dei laureati dell'anno) è stato pari al 96,5% (simile allo scorso anno
dove si era registrato il 95,2%, proseguendo così il notevole trend positivo rispetto al passato).
In particolare, hanno risposto 7.229 su 7.495 laureati dell'anno 2020.
Per quanto riguarda le opinioni dei laureandi, esse sono riassumibili nelle risposte fornite alle ultime due domande, ossia:
• "È complessivamente soddisfatto/a del corso di studio?": alla quale risponde positivamente il 92,7% dei laureati che hanno compilato il questionario (in particolare, si registra
il primo posto del Dipartimento di Matematica e Applicazioni al 97,3% e l’ultimo del Dipartimento di Economia, Metodi Quantitativi e Strategie di Impresa con l’88,1%
• "Se potesse tornare indietro si iscriverebbe nuovamente all’Università?": alla quale risponde confermando che “si iscriverebbe nuovamente allo stesso corso di studio di questo
ateneo” il 76,3% dei laureati che hanno compilato il questionario.

I risultati completi delle rilevazioni sono disponibili nell’allegato “Valutazione della didattica 2020-21.pdf”
Per ulteriori approfondimenti è possibile collegarsi ai seguenti link:
https://opinionistudenti.unimib.it/valdid/
http://www.almalaurea.it/universita/profilo

Valutazione-Didattica-2020-21-v3-pdf  

Utilizzazione dei risultati

Come per gli anni accademici precedenti, i risultati ottenuti dalla rilevazione dell'opinione dei frequentanti gli insegnamenti offerti nell'a.a. 2020/21 sono stati resi pubblici in
forma aggregata sul sito https://opinionistudenti.unimib.it/valdid/, raggiungibile dalla sezione didattica del sito web d’Ateneo
https://www.unimib.it/didattica/corsi-studio. È possibile verificare i risultati per medie di Ateneo, Dipartimento, Corso di laurea e singolo insegnamento (a quest’ultimo livello,
con riportato il nome del docente associato all’erogazione), in un formato grafico che rende i dati facilmente comparabili con le medie di aggregazioni significative (tranne che
nella visualizzazione per ateneo). Tutti i presidenti dei Corsi di Studio, AQ dei corsi di studio, direttori dei
dipartimento a cui afferisco in corsi di studio, presidenti e vicepresidenti delle commissioni paritetiche dipartimentali hanno avuto accesso diretto ai dati disaggregati dallo
strumento data mining “Cruscotto della Didattica” UNIMIB.
In precedenza, i dati disaggregati erano stati loro inviati dal Presidio di Qualità di Ateneo - Ramo didattica, al fine di consentire il monitoraggio e il miglioramento della didattica
“in itinere” e l’approntamento dei quadri delle schede SUA: al termine della sessione invernale per quanto riguarda gli insegnamenti del primo semestre, e al termine della
sessione estiva per i rimanenti. Inoltre, i dati disaggregati di ogni singolo insegnamento sono inviati, al termine della rilevazione, al docente che l'ha erogato, tramite l’applicativo
d’ateneo “mandba” (l’applicativo serve sia a comunicare i dati, sia a raccogliere i nulla osta relativi alle loro pubblicazione; si fa presente che il numero di mancati nulla osta
non causati da problemi tecnici è stato estremamente ridotto).
In alcuni casi di valutazioni negative degli esperti di alta qualificazione a cui siano stati affidati in precedenza insegnamenti, il Nucleo di Valutazione ha rilasciato parere negativo
per il rinnovo dell'incarico.
I dati sulle opinioni dei laureandi sono resi disponibili direttamente da AlmaLaurea e sono utilizzati annualmente dai presidenti dei Corsi di Studio e dei gruppi di riesame per
valutare l'andamento del corso di Laurea e proporre miglioramenti ove necessario.

Punti di forza e di debolezza relativamente a modalità di rilevazione, risultati della rilevazione/delle rilevazioni e utilizzazione dei risultati

Il principale punto di forza relativo alla rilevazione dell'opinione degli studenti è il rafforzamento della cultura della qualità. Tutto ciò si accompagna alla diffusione di standard
di trasparenza e responsabilità sia tra il corpo docente che tra la componente studentesca. 
Rilevanti punti di merito del sistema sono i seguenti:
1) i dati ottenuti dalle rilevazioni sono capillari, raggiungendo praticamente tutte le attività didattiche;
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2) i risultati vengono diffusi in modo trasparente (pochissimi sono i casi di mancata autorizzazione alla pubblicazione);
3) la presenza di un dato “storico” relativo agli ultimi 5 a.a. permette di seguire con accuratezza i trend di variazione nel tempo, facendo attenzione alle modifiche intervenute a
partire dall’a.a. 19/20;
4) i risultati vengono perfettamente integrati nei lavori delle Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti, degli Assicuratori di Qualità e dei Coordinatori dei Corsi di Laurea per
l’ottimizzazione della didattica;
5) i risultati positivi rispetto alla media del CdS negli indicatori di efficacia didattica, aspetti organizzativi e soddisfazione complessiva vengono utilizzati sia dal corso di studio
che dal nucleo di valutazione per riassegnare a un docente esterno una data attività didattica. 
6) il nucleo utilizza i risultati delle valutazioni degli studenti per segnalare eventuali criticità nelle opportune sedi ai dipartimenti e ai corsi interessati. 
L’osservazione puntuale dei risultati dell’a.a. 2020/21, rivela una soddisfazione mediamente elevata degli studenti, con una crescita rispetto all’anno precedente nei tre parametri
chiave per la valutazione: aspetti organizzativi (passano da 7,64 a 7,93), efficacia didattica (passa da 8 a 8,29) e soddisfazione complessiva (passa da 7,79 a 8,16). Sembrano
quindi essere state superate le criticità rilevate lo scorso anno rispetto alla particolarità di erogazione della didattica nel periodo di emergenza sanitaria e nel cambiamento della
metodologia di rilevazione. 
I punti di debolezza sono in parte collegabili a quest’ultima considerazione, in parte si sovrappongono a quanto già rilevato nei precedenti anni:
1) la media dei questionari compilati per studente iscritto nell’anno accademico 2020/21 si è pressoché dimezzata rispetto alle rilevazioni dell’a.a. 2018/19 e precedenti. Il calo di
adesioni, legato alla modalità di somministrazione del questionario non più obbligatoria per gli studenti, è suscettibile di ripercuotersi sulla “attendibilità” del dato ottenuto; 
2) l’utilizzo nelle relazioni delle Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti dei risultati della rilevazione dell'opinione degli studenti non trova evidente riscontro in un metodo
coordinato di Ateneo per trasformare direttamente in azioni le relative analisi, tale momento rimanendo affidato, nella maggior parte dei casi, all’iniziativa dei singoli
Coordinatori di CdS.

Ulteriori osservazioni

La facilità di accesso ai risultati delle indagini da parte dei portatori di interessi e più in generale della collettività, continua a rappresentare un valore aggiunto per la
trasparenza sia dell’Ateneo che della Pubblica Amministrazione.
Il Nucleo di Valutazione intende promuovere azioni per sensibilizzare i diversi attori ad una più ampia partecipazione alla rilevazione e una più attenta utilizzazione dei risultati
ottenuti.
Il nucleo auspica la realizzazione di azioni di miglioramento relative alla disponibilità delle informazioni sugli insegnamenti, nonché azioni volte ad incentivare la frequenza della
componente studentesca alle lezioni.

Valutazione del Sistema di Qualita'

6. Rilevazione dell'opinione degli studenti (e, se effettuata, dei laureandi) - Parte secondo le Linee Guida 2022

Efficacia nella gestione del processo di rilevazione da parte del PQ

Tutti i corsi di studio (71) sono stati oggetto di rilevazione delle opinioni degli studenti. La rilevazione si è conclusa il 30 settembre 2021 e i dati sono stati forniti il 4 ottobre 2021.

Livello di soddisfazione degli studenti

Il Nucleo di Valutazione prende positivamente atto, dall'esame preliminare dei risultati dei questionari sulla soddisfazione degli studenti relativi all’a.a. 2020/2021, dei seguenti
dati che mostrano un trend positivo:
A.A.____Numero_questionari___Soddisfazione_complessiva___Efficacia_didattica___Aspetti_organizzativi
19/20______84.211__________________7,79, ___________________8_______________7,64
20/21______78.064__________________8,16__________________8,29_______________7,93
L'analisi dettagliata a livello di singolo CdS è possibile trovarla nella "Relazione didattica 2020-21.pdf" allegata al punto 3 della sezione "5. Rilevazione dell'opinione degli
studenti - Parte secondo le Linee Guida 2014".

Presa in carico dei risultati della rilevazione

Il NdV prende atto positivamente dell'efficacia del processo di analisi dei risultati che derivano dalla rilevazione dell'opinione studenti. Costituiscono infatti per ciascun CdS e
relativi insegnamenti, il punto di partenza per l'identificazione di eventuali criticità e quindi per la successiva pianificazione di azioni a sostegno. Si rileva inoltre che a seguito di
segnalazioni della CPDS vengono adeguatamente condivise e prese in carico dagli organi competenti.
Il Nucleo di Valutazione sottolinea come sul sito opinionistudenti.unimib.it dall’a.a. 2013/14 vengano rese pubbliche le opinioni degli studenti fino al livello del singolo
insegnamento. Tale sito, su richiesta del Nucleo di Valutazione e dei Rappresentanti degli studenti negli Organismi dell’Ateneo e dei Corsi di Studio, è stato progressivamente
aggiornato. È possibile infatti navigare attraverso i link presenti nelle tabelle, dal Dipartimento al Corso di Studio e infine al singolo insegnamento. Per ciascun livello di
dettaglio sono disponibili le seguenti informazioni: il numero dei questionari utilizzati ai fini dell’analisi e il valore medio dei tre indicatori di sintesi, ovvero Soddisfazione
Complessiva, Efficacia Didattica e Aspetti Organizzativi. Tuttavia questo strumento potrebbe essere reso ancora più immediato in fase di consultazione ed estrazione delle
informazioni di interesse ad esempio con l’aggiunta di un motore di ricerca che permetta la navigazione mediante il nome dell’insegnamento, il nome del docente o il codice del
corso. 
Inoltre, ogni syllabus presente sulla piattaforma elearning.unimib.it è linkato alle opinioni studenti dello stesso Insegnamento per l'anno precedente, in modo che lo studente possa
rapidamente consultare le valutazioni dei colleghi studenti della coorte precedente. Contestualmente, per ogni insegnamento presente nel sito della valutazione degli studenti
opinionistudenti.unimib.it, è presente il link inverso, che quindi dalle opinioni relative al singolo insegnamento conduce al rispettivo syllabus.

Valutazione della performance

1. Sistema di misurazione e valutazione della performance



L'Ateneo ha aggiornato il SMVP per il ciclo 2022?

Si (in tal caso specificare in Nota quali sono state le principali modifiche)

Se Altro specificare

Nota

x

Nel SMVP sono esplicitate la periodicità e la modalità con le quali si procede al monitoraggio infrannuale della performance?

Si

Se Altro specificare

Nota

L’Ateneo prevede almeno un’occasione di valutazione dello stato di avanzamento degli obiettivi e una valutazione finale. La valutazione intermedia si svolge tra giugno e luglio,
mentre la valutazione finale si svolge nel periodo tra gennaio e giugno dell’anno successivo rispetto a quello di cui si valuta la performance

Nel SMVP sono chiaramente definiti i concetti di performance istituzionale (riferita all’università nel suo complesso), organizzativa (riferita alle aree dirigenziali o alle unità organizzative) e individuale?

Si

Se Altro specificare

Nota

La performance, rispecchiando il mandato istituzionale, si articola in due livelli principali: organizzativa (intesa come “risultato che un’intera organizzazione, con le sue singole
articolazioni, consegue ai fini del raggiungimento di determinati obiettivi”) e individuale (intesa come “contributo fornito da un individuo, in termini di risultato e di modalità di
raggiungimento degli obiettivi”)

Nel SMVP sono indicati i ruoli e le responsabilità dei diversi organi o attori per ciascuna fase del ciclo della performance?

Si

Se Altro specificare

Nota

Nel SMVP viene riportata una tabella dove per ciascuna fase del processo legato alla performance sono specificati gli attori, i documenti e i tempi

Il SMVP prevede anche la valutazione dei comportamenti organizzativi?

Si (in questo caso indicare in Nota se gli stessi sono differenziati rispetto al ruolo ricoperto)

Se Altro specificare

Nota

Nel SMVP sono individuati i comportamenti da valutare per le differente posizioni ( dal Direttore generale, dirigenti, capi area, capi settori, capo ufficio e personale tecnico
amministrativo senza posizioni organizzative)

Nel SMVP vengono esplicitati, per ogni tipologia di personale, i pesi attribuiti rispettivamente alla performance istituzionale, alla performance organizzativa, agli obiettivi individuali e ai comportamenti?

Si

Se Altro specificare



Nota

Per ciascuna tipologia di personale ci sono delle tabelle che indicano le percentuali attribuite alla performance organizzativa e/o alla performance individuale e/o comportamenti e
alle competenze. I criteri di misurazione e valutazione hanno pesi differenti a seconda della specifica posizione organizzativa

Nel SMVP è chiaramente descritta la differenza tra obiettivo – indicatore – target?

No

Se Altro specificare

Nota

E’ riportata la descrizione degli obiettivi, degli indicatori e dei target in diversi punti del sistema, sarebbe opportuno darne una descrizione più chiara e strutturata

Nel SMVP la fase della misurazione è distinta da quella di valutazione?

Si (indicare in Nota la modalità con la quale si realizzando le due fasi)

Se Altro specificare

Nota

La misurazione e la valutazione sono due fasi distinte e complementari. La misurazione della performance è l’attività di quantificazione del livello di raggiungimento dei risultati
rispetto ad un obiettivo, tramite la raccolta di informazioni; la valutazione della performance è l’attività di analisi ed interpretazione dei valori misurati, ovvero la formulazione di
un giudizio complessivo sulla performance che tiene conto della misurazione e dei fattori (interni ed esterni) che hanno influito (positivamente o negativamente) sul grado di
raggiungimento degli obiettivi

Illustrare sinteticamente la struttura del sistema di valutazione del Direttore Generale (tipologia di obiettivi assegnati e pesi, organi coinvolti nell’assegnazione degli obiettivi e nella valutazione dei
risultati)

I criteri di valutazione della performance del Direttore Generale sono così composti: 
1) Indicatori di performance (Key Performance Indicator - KPI) relativi all’ambito organizzativo di diretta responsabilità: KPI a livello di Ateneo (50%) 
2) Grado di raggiungimento di specifici obiettivi, derivati dalle linee strategiche secondo la modalità a cascata (30%)
3) Competenze professionali e manageriali valutate osservando i comportamenti che esprimono diverse capacità (20%)
In una tabella è definito il processo di misurazione e valutazione della performance del direttore generale e degli attori coinvolti: la fase di assegnazione non è definita in modo
esplicito, si desume indirettamente, dovrebbe essere maggiormente evidenziata

Illustrare sinteticamente la struttura del sistema di valutazione dei Dirigenti (tipologia di obiettivi assegnati e pesi, organi coinvolti nell’assegnazione degli obiettivi e nella valutazione dei risultati)

I criteri di valutazione della performance dei Dirigenti/Capi Area sono così composti: 
1) Indicatori di performance (Key Performance Indicator - KPI) relativi all’ambito organizzativo di diretta responsabilità: KPI a livello di Ateneo (20%) e KPI a livello di UO
(25%) 
2) Grado di raggiungimento di specifici obiettivi, derivati dalle linee strategiche secondo la modalità a cascata (30%)
3) Competenze professionali e manageriali valutate osservando i comportamenti che esprimono diverse capacità (25%)
In una tabella è definito il processo di misurazione e valutazione della performance del direttore generale e degli attori coinvolti: la fase di assegnazione non è definita in modo
esplicito, si desume indirettamente, dovrebbe essere maggiormente evidenziata

Illustrare sinteticamente la struttura del sistema di valutazione dei Responsabili di UO (tipologia di obiettivi assegnati e pesi, organi coinvolti nell’assegnazione degli obiettivi e nella valutazione dei
risultati)

I criteri di valutazione della performance dei Responsabili di UO (Capi Settore. Responsabili Centro Servizi. Capi Ufficio EP) sono così composti: 
1) Indicatori di performance (Key Performance Indicator - KPI) relativi all’ambito organizzativo di diretta responsabilità: KPI a livello di Ateneo (20%) e risultato degli obiettivi
del Dirigente (10%) 
2) Grado di raggiungimento di specifici obiettivi, derivati dalle linee strategiche secondo la modalità a cascata (35%)
3) Competenze professionali e manageriali valutate osservando i comportamenti che esprimono diverse capacità (35%)
In una tabella è definito il processo di misurazione e valutazione della performance del direttore generale e degli attori coinvolti: la fase di assegnazione non è definita in modo
esplicito, si desume indirettamente, dovrebbe essere maggiormente evidenziata

Quale giudizio complessivo è ritenuto più aderente a qualificare il SMVP adottato dall’ateneo? (scegliere una sola opzione)



Strumento che risponde pienamente ai requisiti richiesti dalla normativa e dalle Linee Guida di riferimento

Se Altro specificare

Nota

Valutazione della performance

2. Piano integrato della performance

Rispetto al quadro normativo in fase di definizione e tenuto conto delle disposizioni introdotte dal Decreto Legge 80/2021, convertito con modificazioni dalla Legge 113/2021 (PIAO), quali elementi sono
presenti nel Piano Integrato dell’ateneo? (è possibile scegliere più opzioni)

obiettivi di performance
piano del lavoro agile
obiettivi di trasparenza e di contrasto alla corruzione
azioni finalizzate favorire le pari opportunità e l'equilibrio di genere
la strategia di gestione e sviluppo del personale e gli obiettivi formativi

Nota

Nel Piano 2022-2024 sono indicati obiettivi con valenza pluriennale?

Si

Se Altro specificare

Nota

Nel Piano 2022-2024 sono presenti obiettivi istituzionali e/o organizzativi collegati agli obiettivi strategici contenuti nei documenti di pianificazione strategica ed economico-finanziaria dell’ateneo?
(scegliere una sola opzione)

Si e con riferimento a tutti gli obiettivi strategici

Nota

Nel piano 2022-2024 sono presenti obiettivi istituzionali e/o organizzativi collegati al PNRR?

Altro (specificare)

Se Altro specificare

Sono inseriti obiettivi che prevedono la realizzazione di progetti legati al PNRR ancora in fase di definizione

Nota

Nel piano 2022-2024 sono presenti obiettivi istituzionali e/o organizzativi collegati agli obiettivi e alle azioni che l’ateneo ha scelto nell’ambito della programmazione triennale del MUR (PRO 3)? (scegliere
una sola opzione)

Si ma con riferimento ad un sottoinsieme degli obiettivi e delle azioni scelti dall’ateneo in PRO 3.

Nota

Al netto del PNRR e della PRO 3, nel piano 2022 - 2024 sono presenti obiettivi e indicatori mutuati da quelli utilizzati dal MUR (es. FFO, PROPER, ecc) e/o dall’ANVUR (es. AVA) per la valutazione
dell’ateneo?



Si (indicare quali in nota)

Se Altro specificare

Nota

FFO , TEMPESTIVITA’ DEI PAGAMENTI , ANVUR

La filiera obiettivi, indicatori e target risulta logica e coerente? (scegliere una sola opzione)

Sempre

Nota

Agli obiettivi sono associati più indicatori in modo da includere più dimensioni? (scegliere una sola opzione)

Solo in alcuni casi

Nota

In alcuni casi, ma per il maggior numero di obiettivi sono individuati indicatori relativi ad una sola dimensione

Quali delle seguenti tipologie di indicatori viene utilizzata per misurare il raggiungimento degli obiettivi? (è possibile scegliere più opzioni)

Efficacia
Efficienza
Qualità erogata (standard di servizio)
Qualità percepita (customer satisfaction)
Tempistiche/scadenze

Se Altro specificare

Nota

Per la definizione dei target di quali elementi si tiene conto? (è possibile scegliere più opzioni)

Si tiene conto delle serie storiche
Si tiene conto dei target dell'anno precedente e si opera in maniera incrementale

Se Altro specificare

Nota

In corrispondenza degli obiettivi sono indicate le risorse finanziarie destinate per la loro realizzazione?

Altro (specificare)

Se Altro specificare

Non direttamente, sono riportati i dati finanziari budget per missioni

Nota

Nel Piano sono indicati obiettivi assegnati ai Dipartimenti (o altre strutture, es. Scuole/Facoltà)?



No

Se Altro specificare

Nota

Nel SMVP e/o nel Piano ci sono obiettivi correlati alla soddisfazione dell’utenza e che prevedono la valutazione esterna all’ateneo?

No

Se Altro specificare

Nota

Se SI (al punto precedente), quali strumenti sono stati o si prevede di utilizzare? (è possibile scegliere più opzioni)

L'eventuale rilevazione della soddisfazione dell'utenza degli anni precedenti ha influenzato la programmazione del ciclo corrente?

No

Se Altro specificare

Nota

Nel SMVP e nella gestione operativa del Piano, sono previste e attuate azioni specifiche se dal monitoraggio si rileva uno scostamento rispetto a quanto programmato? (è possibile scegliere più opzioni). Se
Si, quali?

si rimodula l'obiettivo

Se Altro specificare

Nota

Quali fonti di dati sono utilizzate per la misurazione finale dei risultati? (è possibile scegliere più opzioni)

dati certificati e pubblicati
banche dati dell'ateneo
nessuna fonte specifica

Se Altro specificare

Nota

L’OIV svolge un’attività di verifica a campione delle misurazioni relative ai risultati?

Sì (specificare in Nota con quale modalità)

Se Altro specificare

Nota

Vengono verificate a campione le relazioni e la relativa documentazione prodotta dai dirigenti a supporto della rendicontazione finale degli obiettivi e quindi degli indicatori.

Raccomandazioni e suggerimenti



Raccomandazioni e suggerimenti

Raccomandazioni e suggerimenti

Nel formulare raccomandazioni e suggerimenti per il prossimo anno, il NdV assume quale riferimento le indicazioni contenute nella Relazione 2021 e muove dalla considerazione
degli sviluppi e delle tendenze manifestate nel corso dell’a.a. 2021-22, con il graduale ritorno al normale svolgimento delle attività didattiche e istituzionali del periodo post-
pandemia. 

A) Didattica e relativo sistema AQ. 
Il NdV persegue già da alcuni anni un'azione di pubblicizzazione e sensibilizzazione del ruolo fondamentale delle Commissioni Paritetiche Docenti Studenti (CPDS) e constata
che tale processo è risultato positivo in tutti i CdS, portando una sempre maggiore consapevolezza del ruolo delle CPDS stesse.
Il NdV, prendendo atto dei graduali miglioramenti riscontrati nel lavoro delle Commissioni Paritetiche, ricorda la raccomandazione già formulata nel senso che l’attività delle
stesse si articoli in più incontri durante l'anno, tutti correttamente verbalizzati e con la presenza di tutte le componenti, docenti e studenti. Rilevando la parziale diffusione di tale
prassi, il Nucleo ne ribadisce l’utilità e raccomanda che gli incontri periodici delle CPDS siano previsti in corrispondenza dei periodi più importanti dell'attività formativa, con
particolare riferimento alla pianificazione dell'attività per l'anno accademico successivo (regolamenti, piani didattici, eventuali cambi di ordinamento). 
Il NdV sottolinea l‘importanza di cogliere e analizzare eventuali criticità relative ai CdS o a singoli insegnamenti, proponendo soluzioni e incontri ulteriori ove necessario. 
Il Nucleo apprezza che la totalità delle Commissioni Paritetiche diano spazio nella propria analisi ai risultati dei questionari degli studenti e che sia stato dato seguito alle
raccomandazioni ricevute in precedenza dal Nucleo.
Il NdV raccomanda che le relazioni delle CPDS siano sempre sufficientemente dettagliate, integrino in maniera critica le eventuali azioni correttive consigliate alla luce degli
indicatori della Scheda di Monitoraggio (SMA) e proseguano nel processo di costante miglioramento della loro qualità. Riscontrando un generale miglioramento nella redazione
delle relazioni delle CPDS, il NdV suggerisce al PQA di proseguire nella predisposizione di un formato uniforme per l’elaborazione di tale documento, che ponga in evidenza
anche gli aspetti indicati (esame critico indicatori SMA).
Auspicabile è il continuo incremento della sensibilizzazione riguardo al processo dell'AQ; a tal proposito il NdV raccomanda di intervenire con ogni possibile iniziativa per
sensibilizzare sia il corpo docente sia gli studenti sull'importanza dei processi di qualità nell'Ateneo, a partire dal ruolo delle CPDS, fino alle Opinioni Studenti, alle azioni dei
Gruppi di AQ, alla presenza dei processi certificati ISO. A tal riguardo, il NdV apprezza la prassi del PQA di procedere in autonomia ad audizioni periodiche dei CdS,
prodromiche e preparatorie al ciclo di audizioni dirette svolte dal Nucleo. 
Al fine di migliorare il coinvolgimento attivo degli studenti nel processo di AQ, si raccomanda di estendere la partecipazione alle CPDS al di là della cerchia dei rappresentanti
eletti, coinvolgendo i volontari a livello di tutoraggio, di assistenza alle matricole e ai diversamente abili, attraverso la formula della partecipazione su invito. Il Nucleo auspica
che l’opera di sensibilizzazione già avviata da parte sia dell’Ateneo sia degli stessi rappresentanti venga proseguita, al fine di realizzare un costante e significativo incremento
della partecipazione degli studenti, attraverso la raccolta delle opinioni e dei suggerimenti provenienti da questionari o da scambi diretti con i rappresentanti o le CPDS. Questa
azione risulta necessaria e importante alla luce della riduzione dei tassi di risposta ai questionari delle Opinioni Studenti a seguito della rimozione dell’obbligatorietà nella loro
compilazione.
Si raccomanda di proseguire verso una sempre maggiore inclusione del corpo studentesco, approfittando dell'estensione e del consolidamento nell'uso delle piattaforme
informatiche di comunicazione tra docenti, CdS, segreterie e studenti favorita dall’emergenza sanitaria.
Si conferma particolarmente significativa la funzione di assistenza in ingresso fornita dai tutor, già evidenziata in relazione al periodo emergenziale determinatosi nell'a.a. 2020-
2021. Il NdV raccomanda di proseguire nella diffusione di tali azioni strutturali di sostegno, così da realizzare un completo sistema standardizzato di servizi agli studenti. Il NdV
raccomanda la prosecuzione degli investimenti di carattere sia strutturale sia organizzativo volti a uno sviluppo della didattica sempre più diversificata e inclusiva, valorizzando
le esperienze sviluppate nel periodo della pandemia. Il Nucleo prende atto che una quota elevata di studenti chiede di poter mantenere le lezioni registrate; la richiesta giunge sia
da studenti lavoratori che da studenti frequentanti, con obiettivi e finalità ovviamente diversi tra loro. Il Nucleo chiede quindi al PQA Didattica di avviare una riflessione sul tema
con le componenti docente e studentesca, individuando e mettendo a frutto le buone pratiche sviluppate.
Il Nucleo rileva che un elemento comune a molti dei CdS che riportano valori sotto la media nella fluidità carriere studenti (passaggio tra il I e il II anno o tempo necessario per il
conseguimento del titolo di studio) è la presenza di un numero rilevante di studenti-lavoratori che non utilizzano la modalità di iscrizione part-time laddove disponibile. La
modalità di iscrizione part-time risulta essere già stata introdotta dall’anno accademico 2018/19. Il Nucleo raccomanda di attivare iniziative atte a diffondere l’informazione agli
studenti potenzialmente interessati a tale possibilità. 
Sotto l'aspetto contributivo, il NdV rileva il consolidamento della no-tax area e delle borse e crediti di merito. 
Il NdV prende atto dell’orientamento costante dell’Ateneo nel potenziare l'acquisizione di competenze trasversali attraverso gli strumenti del Diploma Supplement e
dell'OpenBadge per la certificazione digitale di laurea. Il NdV ribadisce l’importanza di garantire che tali azioni vengano sviluppate in maniera coerente con il complessivo
percorso formativo dello studente.
Il NdV prende atto della già avvenuta pianificazione di specifiche azioni strategiche sul fronte dell'Internazionalizzazione, coerentemente con la volontà dichiarata dall’Ateneo di
assumere una connotazione internazionale e promuovere strategie per il reclutamento di studenti stranieri. Si constata che non emergono evidenze che le strategie adottate siano
state puntualmente monitorate e abbiano determinato effetti significativi. Il Nucleo raccomanda di potenziare un sistematico monitoraggio di tali strategie, un'adeguata azione di
sostegno (ad esempio, aumento dei corsi in lingua per l’attrattività incoming, incentivi economici per l’outgoing) e una costante sensibilizzazione verso la dimensione
internazionale della didattica e della ricerca a livello di Ateneo. 

B) Ricerca e della terza missione. 
Il NdV ribadisce la necessità di individuare indicatori specifici che consentano un più stretto confronto periodico a livello dipartimentale tra gli obiettivi dichiarati e quelli
effettivamente raggiunti. Un importante strumento di riscontro in questo senso può essere fornito dai dati inseriti nella piattaforma “Fatti e persone” elaborata dall’Ateneo. Il
NdV, dall’esame della piattaforma “Fatti e persone”, constata che l’ultimo inserimento di dati consolidati è del 2021 e sottolinea l’importanza di un continuo e costante
aggiornamento di questo strumento. 
Il NdV suggerisce una rappresentazione grafica dei dati raccolti per una maggiore e migliore leggibilità ed utilizzo per un confronto interno ed esterno. Su tale versante, il NdV
invita l'Ateneo a sperimentare forme di interazione più stretta con l'attività dei Dipartimenti, tenendo in speciale considerazione i risultati realizzati dai Dipartimenti di eccellenza,
nonché i risultati delle singole istituzioni e dei Dipartimenti contenuti nel rapporto sulla valutazione della Qualità della ricerca 2015-2019 (VQR 2015-2019). 
Il NdV esprime inoltre l’opportunità di sviluppare un piano di audizioni dirette dei Dipartimenti. 
Il NdV invita l'Ateneo nelle sue componenti a valorizzare attentamente le attività legate alla terza missione e a impegnarsi in un puntuale riscontro delle iniziative intraprese in
tale direzione. Anche a questo riguardo, il NdV segnala l’importanza di assumere a riferimento i risultati della tornata VQR 2015-2019 nella parte relativa ai casi di studio terza
missione. 

C) Valutazione della performance. 
Si rileva il generale miglioramento nella frequenza e nell'organizzazione del monitoraggio delle performance anche individuali. 
Il NdV raccomanda di proseguire in tale direzione e in particolare ritiene che sia qualificante una maggiore messa a fuoco sulla “connettività” tra gli obiettivi strategici e la
successiva articolazione nella struttura operativa, individuando forme di semplificazione e di snellimento al fine dell’incremento dell’efficacia gestionale del ciclo della
performance.
Si auspicano azioni volte a raggiungere una maggiore partecipazione e coinvolgimento del personale tecnico-amministrativo, per renderlo maggiormente consapevole
dell’importanza delle rilevazioni sulla pianificazione e linee di indirizzo da parte degli organi di governo.
Sul fronte del Benessere Organizzativo, il NdV raccomanda di proseguire la efficiente programmazione nella somministrazione dei relativi questionari e la tempestiva analisi del
dato. 
Ribadisce il suggerimento di estendere tale somministrazione al personale docente, con l’obiettivo di un maggiore coinvolgimento e una facilitazione delle relazioni tra le diverse
componenti (docenti e personale tecnico-amministrativo).
Il NdV esprime apprezzamento per l’attenzione rivolta dall’amministrazione al Benessere Organizzativo in particolare attraverso le attività di un gruppo di lavoro sulla
valutazione del rischio stress lavoro correlato, che ha presentato un progetto e curato la somministrazione di un questionario sul tema, i cui risultati sono stati presentati a
febbraio 2022. Il NdV auspica una costante attenzione a questi argomenti.
È altresì auspicabile un rafforzamento delle risorse umane e tecnologiche, contestualmente a una razionalizzazione ed ottimizzazione del loro impiego. Il NdV raccomanda di
proseguire nel processo di qualificazione del personale, anche nelle complesse aree legate all'Amministrazione e alla gestione della Ricerca, tramite attività di formazione, che
tengano conto al contempo delle classiche discipline amministrative e di quelle digitali.
Il NdV valuta positivamente l’impegno dell’Ateneo sviluppato nel corso del 2021 al fine di adeguare il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance alle novità
normative introdotte con l’adozione del Pola e della normativa relativa allo smart working. La revisione ha portato all’introduzione di criteri ad hoc per il monitoraggio e la
misurazione della performance. Il NdV esorta l’Ateneo a proseguire nel tempestivo e puntuale adeguamento degli strumenti di misurazione e valutazione che si imporranno in
conseguenza del passaggio al nuovo sistema di Programmazione integrata e organizzazione delle pubbliche amministrazioni (PIAO).
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1 E1301Q - L-13- SCIENZE BIOLOGICHE Audizioni No

Molto apprezzabile
l’attenzione sul versante
dialogo studenti-docenti.
I dati sulla progressione
delle carriere sono molto
positivi. Sono state
introdotte azioni mirate
che sembrano aver avuto
esiti positivi sulla
riduzione del tasso di
abbandono (attività di
tutoraggio per gli
insegnamenti del primo
anno, introduzione dei
tutors di orientamento per
le matricole e le 8 ore di
didattica frontale per
CFU per gli insegnamenti
dei primi due anni). Il
CdS continua a mostrare
ottima attrattività. 
Per i dettagli si rimanda
al documento 'Verbale
Audizioni CdS Relazione
2022' allegato alla
Valutazione del Sistema
di Qualita' '2. Sistema di
AQ a livello dei CdS'.

Si chiede di continuare a
monitorare il rapporto tra
monte-ore erogato da
personale esterno ed interno.
Gli indicatori di
Internazionalizzazione per il
corso di laurea mostrano valori
inferiori ai benchmark di
riferimento; si invita il CdS a
mettere in atto azioni per
l’offerta formativa in lingua
inglese. Gli studenti ritengono
che sarebbe auspicabile
definire un unico canale di
comunicazione delle modalità
di esame tra docenti e studenti;
si sono infatti riscontrate
difficoltà di coordinamento
laddove ci fossero più docenti
coinvolti.
Per i dettagli si rimanda al
documento 'Verbale Audizioni
CdS Relazione 2022' allegato
alla Valutazione del Sistema di
Qualita' '2. Sistema di AQ a
livello dei CdS'.

E1301Q-L-13-SCIENZE-BIOLOGICHE-R
E1301Q - L-13- SCIENZE BIOLOGIC
09/2022

2 E1501N - L-15- SCIENZE DEL TURISMO E
COMUNITÀ LOCALE (STCL) Audizioni No

L’analisi dei questionari
relativi alla soddisfazione
degli studenti fornisce
risultati positivi e in
miglioramento. La
Commissione valuta
positivamente le azioni
correttive intraprese dal
CdS sul potenziamento
dell’efficacia dei corsi
impartiti da professori a
contratto. Al fine di
migliorare la qualità
dell’occupazione dei
laureati, il CdS si è
impegnato nel mantenere
vivo i rapporti con le
Parti Sociali e ha redatto
una convenzione con
AssoLombarda che è in
procinto di essere
firmata.
Per i dettagli si rimanda
al documento 'Verbale
Audizioni CdS Relazione
2022' allegato alla
Valutazione del Sistema
di Qualita' '2. Sistema di
AQ a livello dei CdS'.

Gli avvii di carriera (iC00a)
hanno un andamento negativo;
questa tendenza, riscontrata
anche nell'area geografica di
riferimento, può essere
considerata un effetto della
crisi del settore turistico
dovuta alla pandemia da
Covid-19. 
Per i dettagli si rimanda al
documento 'Verbale Audizioni
CdS Relazione 2022' allegato
alla Valutazione del Sistema di
Qualita' '2. Sistema di AQ a
livello dei CdS'.

E1501N-L-15-SCIENZE-DEL-TURISMO
LOCALE-STCL-Rel2022-pdf

E1501N - L-15- SCIENZE DEL TURIS
COMUNITÀ LOCALE (STCL) Rel202
09/2022
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3
E1803M-L-18-ECONOMIA DELLE BANCHE,
DELLE ASSICURAZIONI E DEGLI
INTERMEDIARI FINANZIARI

Audizioni No

Dalle valutazioni delle
Opinioni Studenti emerge
una buona performance
per il corso di laurea. Per
garantire il dialogo con
gli studenti, il CdS si
impegna a incontri
periodici congiunti tra
Commissione Paritetica
Docenti Studenti e
Presidente di CCD.
Per i dettagli si rimanda
al documento 'Verbale
Audizioni CdS Relazione
2022' allegato alla
Valutazione del Sistema
di Qualita' '2. Sistema di
AQ a livello dei CdS'.

Si suggerisce di incrementare
le informazioni rivolte ai non
frequentanti al fine di meglio
orientarli e supportarli nello
studio. Il gruppo di indicatori
di Internazionalizzazione
continua a presentare
scostamenti negativi rispetto ai
benchmark di riferimento; si
auspica l’attivazione del
percorso progettato in lingua
inglese con l’obiettivo di
incrementare gli Incoming.
Per i dettagli si rimanda al
documento 'Verbale Audizioni
CdS Relazione 2022' allegato
alla Valutazione del Sistema di
Qualita' '2. Sistema di AQ a
livello dei CdS'.

E1803M-L-18-ECONOMIA-DELLE-BAN
ASSICURAZIONI-E-DEGLI-INTER

FINANZIARI-Rel2022-pdf.p
E1803M-L-18-ECONOMIA DELLE B
DELLE ASSICURAZIONI E DEGLI
INTERMEDIARI FINANZIARI Rel20
09/2022

4 E2401P-L-24-SCIENZE E TECNICHE
PSICOLOGICHE Audizioni No

L’analisi dei questionari
relativi alla soddisfazione
degli studenti fornisce
risultati buoni e in
aumento rispetto allo
scorso anno.
La percentuale di
abbandoni (iC24), calata
in modo importante
rispetto al 2015,
raggiunge il suo valore
minimo nel 2019. Per
quanto riguarda
l’Internazionalizzazione,
gli indicatori forniscono
un quadro positivo per il
corso di laurea.
Per i dettagli si rimanda
al documento 'Verbale
Audizioni CdS Relazione
2022' allegato alla
Valutazione del Sistema
di Qualita' '2. Sistema di
AQ a livello dei CdS'.

La poca soddisfazione dei non
frequentanti, si ritiene
collegata ad Aspetti
Organizzativi ed in particolare
alla disponibilità del materiale
didattico sulla piattaforma e-
learning. Gli studenti
sottolineano la difficoltà nel
reperimento di enti per
svolgere lo stage in ambito
neuropsicologico; il CdS è
intervenuto. 
Per i dettagli si rimanda al
documento 'Verbale Audizioni
CdS Relazione 2022' allegato
alla Valutazione del Sistema di
Qualita' '2. Sistema di AQ a
livello dei CdS'.

E2401P-L-24-SCIENZE-E-TECNICHE-P
Rel2022-pdf.pdf

E2401P-L-24-SCIENZE E TECNICHE
PSICOLOGICHE Rel2022
09/2022

5 E2701Q-L-27-SCIENZA DEI MATERIALI Audizioni No

Il CCD ha dato ampio
spazio di discussione ai
risultati della rilevazione
delle Opinioni Studenti e
ha efficacemente
instaurato azioni
correttive. La
Commissione giudica
positivamente le
iniziative intraprese per
riequilibrare la
distribuzione degli
insegnamenti nei primi
due anni di corso.
Per i dettagli si rimanda
al documento 'Verbale
Audizioni CdS Relazione
2022' allegato alla
Valutazione del Sistema
di Qualita' '2. Sistema di
AQ a livello dei CdS'.

Gli indicatori di
Internazionalizzazione
risultano ancora bassi; il CdS
ha messo in atto diverse azioni
con l'intento di migliorare
questo aspetto (ad es. l'accordo
con l'Università di Leuven). 
Per i dettagli si rimanda al
documento 'Verbale Audizioni
CdS Relazione 2022' allegato
alla Valutazione del Sistema di
Qualita' '2. Sistema di AQ a
livello dei CdS'.

E2701Q-L-27-SCIENZA-DEI-MATERIALI-
E2701Q-L-27-SCIENZA DEI MATER
09/2022

6 E3002Q-L-30-OTTICA E OPTOMETRIA Audizioni No

L’analisi dei questionari
relativi alla soddisfazione
degli studenti fornisce
risultati decisamente
positivi. Si sta lavorando
a una proposta di
attivazione del percorso
magistrale che peraltro
risulta essere già presente
in tutta Europa.
Per i dettagli si rimanda
al documento 'Verbale
Audizioni CdS Relazione
2022' allegato alla
Valutazione del Sistema
di Qualita' '2. Sistema di
AQ a livello dei CdS'.

In tema di
Internazionalizzazione il CdS
mostra dati percentuali bassi,
ma di scarso significato a
causa dei numeri assoluti
bassi; tuttavia, si auspica in
una prosecuzione delle azioni
correttive per incrementare i
valori degli indicatori. 
Per i dettagli si rimanda al
documento 'Verbale Audizioni
CdS Relazione 2022' allegato
alla Valutazione del Sistema di
Qualita' '2. Sistema di AQ a
livello dei CdS'.

E3002Q-L-30-OTTICA-E-OPTOMETRIA-
E3002Q-L-30-OTTICA E OPTOMETR
09/2022
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7 E3101Q-L-31-INFORMATICA Audizioni No

Rispetto alle criticità
segnalate dal Nucleo di
Valutazione nello scorso
anno, il CdS è
intervenuto ed è stata
istituita una nuova
Commissione per la
revisione dei programmi
degli insegnamenti. Verrà
caricata su Moodle la
mappa concettuale per
evidenziare i
collegamenti tra i vari
insegnamenti e verrà
chiesto ai docenti di
sottolineare nei syllabus i
collegamenti tra i corsi.
Tutti gli indicatori sono
stabili o migliorati negli
anni, e hanno valori
migliori dei
corrispondenti dati per
area geografica o
nazionali.
Per i dettagli si rimanda
al documento 'Verbale
Audizioni CdS Relazione
2022' allegato alla
Valutazione del Sistema
di Qualita' '2. Sistema di
AQ a livello dei CdS'.

La Commissione Paritetica
continua a rilevare una certa
esitazione degli studenti a
interagire in modo proattivo
con i Rappresentanti degli
studenti e/o con la CPDS.
Nonostante gli indicatori della
Scheda di Monitoraggio
Annuale forniscano un quadro
positivo per il CdS, non si
rileva lo stesso dai risultati
delle Opinioni Studenti;
sembrano emergere delle
difficoltà di accompagnamento
all’interno degli insegnamenti
e uno scollamento tra le
aspettative degli studenti e i
contenuti del CdS. Si rilevano
criticità ancora per alcuni
insegnamenti. 
Per i dettagli si rimanda al
documento 'Verbale Audizioni
CdS Relazione 2022' allegato
alla Valutazione del Sistema di
Qualita' '2. Sistema di AQ a
livello dei CdS'.

E3101Q-L-31-INFORMATICA-Rel2022-pd
E3101Q-L-31-INFORMATICA Rel202
09/2022

8 E3201Q-L-32-SCIENZE E TECNOLOGIE PER
L’AMBIENTE Audizioni No

L’introduzione del
numero programmato ha
portato a un
miglioramento nella
qualità della didattica e a
una riduzione netta degli
abbandoni. Il CdS riporta
che sono state messe in
atto diverse azioni per
garantire la regolarità
nelle carriere degli
studenti. La figura dei
Tutor riveste un ruolo
fondamentale per il corso
di laurea. Il CdS ha
recepito l’esigenza di
effettuare maggiori
attività di laboratorio e di
esperienze sul campo. 
Per i dettagli si rimanda
al documento 'Verbale
Audizioni CdS Relazione
2022' allegato alla
Valutazione del Sistema
di Qualita' '2. Sistema di
AQ a livello dei CdS'.

Gli spazi per lo studio
individuale potrebbero essere
migliorati, come emerso anche
nelle relazioni precedenti. Il
CdS attende che vengano
completati i laboratori chimici
che sono in costruzione
nell’edificio U9, poiché il
laboratorio interno al
dipartimento è di piccole
dimensioni. Si invita il CdS a
mettere in atto azioni di
incentivo
all’Internazionalizzazione. 
Per i dettagli si rimanda al
documento 'Verbale Audizioni
CdS Relazione 2022' allegato
alla Valutazione del Sistema di
Qualita' '2. Sistema di AQ a
livello dei CdS'.

E3201Q-L-32-SCIENZE-E-TECNOLO
AMBIENTE-Rel2022-pdf.p

E3201Q-L-32-SCIENZE E TECNOLO
L’AMBIENTE Rel2022
09/2022

9 E3301M-L-33-ECONOMIA E COMMERCIO Audizioni No

Gli Aspetti Organizzativi
ottengono un punteggio
che posiziona il CdS fra i
primi corsi di laurea. La
percentuale di abbandoni
del CdS (iC24), presenta
un andamento in forte
riduzione nel periodo
2016-2019, risultando
notevolmente inferiore a
quella di area. Il
beneficio rappresentato
dall’introduzione del
numero programmato
appare evidente, specie
per la selezione di
studenti motivati. Si
apprezza il
miglioramento negli
indicatori che monitorano
la progressione delle
carriere.
Per i dettagli si rimanda
al documento 'Verbale
Audizioni CdS Relazione
2022' allegato alla
Valutazione del Sistema
di Qualita' '2. Sistema di
AQ a livello dei CdS'.

Si suggerisce di incrementare
le attività di orientamento in
ingresso al fine di aiutare le
future matricole a maturare
una scelta più consapevole. Si
rileva la necessità che il terzo
anno sia più strutturato per
consentire agli studenti di
disporre di strumenti che li
aiutino a scegliere, sia in ottica
di posizionamento nel mondo
del lavoro che di prosecuzione
del percorso universitario. Gli
indicatori di
Internazionalizzazione
risultano sempre inferiori a
quelli dell’area geografica di
riferimento; si raccomanda di
proseguire con azioni mirate.
Per i dettagli si rimanda al
documento 'Verbale Audizioni
CdS Relazione 2022' allegato
alla Valutazione del Sistema di
Qualita' '2. Sistema di AQ a
livello dei CdS'.

E3301M-L-33-ECONOMIA-E-COMMER
pdf.pdf

E3301M-L-33-ECONOMIA E COMM
09/2022
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10 E3501Q-L-35-MATEMATICA Audizioni No

I questionari telematici
rappresentano per il CdS
una buona risorsa per
mediare tra le richieste
degli studenti e i docenti;
costituiscono infatti la
base per la messa in atto
di azioni risolutive. I
tutorati di
accompagnamento per le
matricole si sono rivelati
molto utili e apprezzati. I
risultati della
riorganizzazione sono
positivi e evidenti, e il
CdS continua a lavorare
in questa ottica. La
percentuale di laureati
entro la durata normale
del corso (iC02) registra
un considerevole
aumento, superando in
modo significativo i dati
di riferimento dell’area
geografica e nazionale. 
Per i dettagli si rimanda
al documento 'Verbale
Audizioni CdS Relazione
2022' allegato alla
Valutazione del Sistema
di Qualita' '2. Sistema di
AQ a livello dei CdS'.

Si segnalano criticità per
alcuni insegnamenti. La
mancanza di una prova
parziale in alcuni corsi
potrebbe avere rallentato la
carriera di alcuni studenti che
chiedono di rinnovare la
richiesta di un appello
straordinario autunnale. Gli
indicatori relativi
all’acquisizione di CFU
risultano inferiori alla media
dell’area geografica e
nazionale e sono, quindi,
oggetto di particolare
attenzione da parte del CCD.
Sia pure in leggero e
sostanzialmente costante
miglioramento nel
quinquennio in esame,
permane critico l'indicatore
relativo agli abbandoni. 
Per i dettagli si rimanda al
documento 'Verbale Audizioni
CdS Relazione 2022' allegato
alla Valutazione del Sistema di
Qualita' '2. Sistema di AQ a
livello dei CdS'.

E3501Q-L-35-MATEMATICA-Rel2022-pdf
E3501Q-L-35-MATEMATICA Rel2022
09/2022

11 F0101R-LM-1-SCIENZE ANTROPOLOGICHE ED
ETNOLOGICHE Audizioni No

La figura dei Tutor è
sicuramente apprezzata
dal CdS. L’analisi dei
questionari relativi alla
soddisfazione degli
studenti fornisce risultati
positivi. I numeri
testimoniano la crescente
attrattività del CdS e sono
in linea con la media dei
CdS della stessa classe di
laurea e area geografica.
Per i dettagli si rimanda
al documento 'Verbale
Audizioni CdS Relazione
2022' allegato alla
Valutazione del Sistema
di Qualita' '2. Sistema di
AQ a livello dei CdS'.

Si auspica la messa in atto
delle azioni pensate in fase di
Orientamento in ingresso
anche per garantire una
migliore regolarità nelle
carriere e ridurre gli
abbandoni. Da migliorare gli
indicatori riferiti
all'Internazionalizzazione. 
Per i dettagli si rimanda al
documento 'Verbale Audizioni
CdS Relazione 2022' allegato
alla Valutazione del Sistema di
Qualita' '2. Sistema di AQ a
livello dei CdS'.

F0101R-LM-1-SCIENZE-ANTROPOL
ETNOLOGICHE-Rel2022-pd

F0101R-LM-1-SCIENZE ANTROPOL
ETNOLOGICHE Rel2022
09/2022

12 F0601Q-LM-6-BIOLOGIA Audizioni No

L’analisi dei questionari
relativi alla soddisfazione
degli studenti fornisce
risultati decisamente
positivi. Dall’a.a.
2021/2022 sono stati
inseriti dei corsi
aggiuntivi per aumentare
l’offerta formativa. Il
Gruppo di gestione
dell'Assicurazione della
Qualità (AQ) e il CdS
giudicano in modo
positivo le modalità di
interazione con le Parti
Sociali. Ottima
l'attrattività del CdS. Gli
indicatori di
Internazionalizzazione
sono positivi per quanto
riguarda gli Outgoing. 
Per i dettagli si rimanda
al documento 'Verbale
Audizioni CdS Relazione
2022' allegato alla
Valutazione del Sistema
di Qualita' '2. Sistema di
AQ a livello dei CdS'.

Si chiede un attento
monitoraggio degli abbandoni
dopo l'aumento significativo
registrato nel 2019. Si
consiglia di proseguire nello
sforzo di organizzazione
dell'offerta didattica in lingua
inglese per migliorare il dato
relativo agli Incoming. 
Per i dettagli si rimanda al
documento 'Verbale Audizioni
CdS Relazione 2022' allegato
alla Valutazione del Sistema di
Qualita' '2. Sistema di AQ a
livello dei CdS'.

F0601Q-LM-6-BIOLOGIA-Rel2022-pdf.pd
F0601Q-LM-6-BIOLOGIA Rel2022
09/2022
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13 F1601M-LM-16-ECONOMIA E FINANZA Audizioni No

Il materiale didattico ha
complessivamente una
valutazione molto
elevata. Positivo il dato
degli abbandoni che è al
di sotto delle medie per
area geografica e
nazionale. Per aumentare
il numero di studenti
Incoming, si è intervenuti
aumentando il numero di
corsi erogati interamente
in lingua inglese
(attualmente sono
cinque).
Per i dettagli si rimanda
al documento 'Verbale
Audizioni CdS Relazione
2022' allegato alla
Valutazione del Sistema
di Qualita' '2. Sistema di
AQ a livello dei CdS'.

Si rilevano delle criticità per
alcuni insegnamenti. Gli
studenti chiedono
l’assegnazione di crediti ad
esperienze di stage e tirocinio
ed inoltre chiedono di snellire
il più possibile gli
insegnamenti con più moduli
perché causano rallentamenti.
Si rileva un eccessivo carico
didattico rispetto ai crediti
attribuiti. Per quanto riguarda
l’Internazionalizzazione, gli
indicatori risultano bassi e in
peggioramento nel periodo
osservato. Per i dettagli si
rimanda al documento 'Verbale
Audizioni CdS Relazione
2022' allegato alla Valutazione
del Sistema di Qualita' '2.
Sistema di AQ a livello dei
CdS'.

F1601M-LM-16-ECONOMIA-E-FINANZA-
F1601M-LM-16-ECONOMIA E FINA
09/2022

14 F1801Q-LM-18-INFORMATICA Audizioni No

Per i singoli
insegnamenti, rispetto
all’anno precedente, si
registra un notevole
miglioramento; molte
criticità, soprattutto a
livello organizzativo,
sono state risolte. Verrà
caricata su Moodle la
mappa concettuale per
evidenziare i
collegamenti tra i vari
insegnamenti e verrà
chiesto ai docenti di
sottolineare nei syllabus i
collegamenti tra i corsi.
Dai dati Almalaurea si
evince che la condizione
occupazionale dei laureati
è molto buona. 
Per i dettagli si rimanda
al documento 'Verbale
Audizioni CdS Relazione
2022' allegato alla
Valutazione del Sistema
di Qualita' '2. Sistema di
AQ a livello dei CdS'.

Come già evidenziato nelle
relazioni annuali del 2019 e
2020, si evidenzia la necessità
del CdS di avere a
disposizione delle aule
adeguatamente attrezzate in
U14. La Commissione
continua a rilevare una certa
esitazione degli studenti ad
interagire in modo proattivo
con i rappresentanti degli
studenti e/o con la CPDS.
Resta insufficiente l'attrattività
dall'estero nonostante la scelta
del CdS di erogare diversi
insegnamenti in lingua inglese.
Per i dettagli si rimanda al
documento 'Verbale Audizioni
CdS Relazione 2022' allegato
alla Valutazione del Sistema di
Qualita' '2. Sistema di AQ a
livello dei CdS'.

F1801Q-LM-18-INFORMATICA-Rel2022-
F1801Q-LM-18-INFORMATICA Rel2
09/2022

15 F4001Q-LM-40-MATEMATICA Audizioni No

La libertà nella scelta del
curriculum è stata
apprezzata sia dalla CEV
che dalla CPDS. Per le
molte sovrapposizioni
esistenti, gli studenti
hanno espresso
apprezzamento per le
lezioni registrate e
auspicano che si continui
in questa direzione. Si
rileva una crescente
attrattività del CdS. Per
quanto riguarda
l’Internazionalizzazione,
gli indicatori risultano
soddisfacenti. Gli
abbandoni sono
storicamente bassi. 
Per i dettagli si rimanda
al documento 'Verbale
Audizioni CdS Relazione
2022' allegato alla
Valutazione del Sistema
di Qualita' '2. Sistema di
AQ a livello dei CdS'.

Si chiede un monitoraggio
della condizione degli studenti
non frequentanti. Il CdS
riconosce un problema di
orari, in quanto quasi tutti gli
insegnamenti sono offerti al I
anno e sono senza
propedeuticità. Continuare il
monitoraggio sulla fluidità
delle carriere. 
Per i dettagli si rimanda al
documento 'Verbale Audizioni
CdS Relazione 2022' allegato
alla Valutazione del Sistema di
Qualita' '2. Sistema di AQ a
livello dei CdS'.

F4001Q-LM-40-MATEMATICA-Rel2022-p
F4001Q-LM-40-MATEMATICA Rel20
09/2022
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16 F5301Q-LM-53-MATERIALS SCIENCE Audizioni No

Con il cambio di
ordinamento e il
passaggio a corso di studi
internazionale, dal 2018
al 2020, si è avuto un
forte aumento degli
immatricolati, una
maggiore attrattività in
ambito nazionale, una
ampia frazione di studenti
stranieri. La percentuale
di laureati entro la durata
normale del corso (iC02)
è molto positiva nel 2020.
Il problema degli
abbandoni è
essenzialmente
inesistente. Per i dettagli
si rimanda al documento
'Verbale Audizioni CdS
Relazione 2022' allegato
alla Valutazione del
Sistema di Qualita' '2.
Sistema di AQ a livello
dei CdS'.

Per due insegnamenti gli
studenti giudicano i contenuti
dei corsi assolutamente non
proporzionati al numero di
CFU; anche il materiale
didattico non viene giudicato
positivamente.
Per i dettagli si rimanda al
documento 'Verbale Audizioni
CdS Relazione 2022' allegato
alla Valutazione del Sistema di
Qualita' '2. Sistema di AQ a
livello dei CdS'.

F5301Q-LM-53-Materials-Science-Rel202
F5301Q-LM-53-Materials Science Rel2
09/2022

17 F5602M-LM-56-INTERNATIONAL ECONOMICS Audizioni No

Si rileva una costante
progressione nel numero
delle immatricolazioni al
CdS. Si riporta per l’a.a.
2021/2022 un’esplosione
delle domande di
iscrizione. La quota di
coloro che si laureano in
corso è elevata così come
il tasso di occupazione
con una collocazione
coerente con l’offerta
formativa. Si riporta con
soddisfazione la vittoria
per due anni consecutivi
della borsa di studio
“Invest your talent in
Italy”.
Per i dettagli si rimanda
al documento 'Verbale
Audizioni CdS Relazione
2022' allegato alla
Valutazione del Sistema
di Qualita' '2. Sistema di
AQ a livello dei CdS'.

I candidati internazionali
riferiscono di difficoltà nella
comunicazione in lingua
inglese con gli uffici di ateneo.
Le tempistiche di apertura
delle iscrizioni rappresentano
una criticità significativa. La
CPDS ritiene che ci siano
troppi vincoli in Ateneo in
merito alle modalità di
accertamento delle
conoscenze. 
Per i dettagli si rimanda al
documento 'Verbale Audizioni
CdS Relazione 2022' allegato
alla Valutazione del Sistema di
Qualita' '2. Sistema di AQ a
livello dei CdS'.

F5602M-LM-56-INTERNATIONAL-EC
Rel2022-pdf.pdf

F5602M-LM-56-INTERNATIONAL E
Rel2022
09/2022

18 F5701R-LM-57-FORMAZIONE E SVILUPPO
DELLE RISORSE UMANE Audizioni No

Il CdS ha sviluppato
rapporti sistematici con le
Parti Sociali; anche la
recente revisione
dell’offerta formativa è
avvenuta proprio per i
colloqui con loro. I
syllabus sono stati
completamente
ristrutturati a seguito
della segnalazione CEV.
Tutti gli indicatori relativi
alle ricadute
occupazionali e
retributive, si confermano
elevati e molto superiori
alle medie nazionali.
Per i dettagli si rimanda
al documento 'Verbale
Audizioni CdS Relazione
2022' allegato alla
Valutazione del Sistema
di Qualita' '2. Sistema di
AQ a livello dei CdS'.

L’aumento nel numero di
iscritti ha generato alcuni
problemi di sovraffollamento.
L’incremento degli
immatricolati ha reso ancora
più critico il rapporto tra
studenti regolari e docenti
(iC05). Occorre tenere sotto
osservazione il dato degli
abbandoni. 
Per i dettagli si rimanda al
documento 'Verbale Audizioni
CdS Relazione 2022' allegato
alla Valutazione del Sistema di
Qualita' '2. Sistema di AQ a
livello dei CdS'.

F5701R-LM-57-FORMAZIONE-E-SVILU
RISORSE-UMANE-Rel2022-p

F5701R-LM-57-FORMAZIONE E SVI
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19 F7501Q-LM-75-SCIENZE E TECNOLOGIE PER
L'AMBIENTE E IL TERRITORIO Audizioni No

Si registra un'elevata
attrattività per il CdS. La
percentuale di laureati
occupati a un anno dal
titolo conferma
l’adeguata preparazione
al mondo del lavoro
offerta dal corso di
laurea. Il CdS verifica
periodicamente la
congruità del percorso
rispetto agli sbocchi
professionali mediante
appositi incontri con le
Parti Sociali. L’analisi dei
questionari relativi alla
soddisfazione degli
studenti fornisce risultati
decisamente positivi e
ben al di sopra della
media dei corsi
dell’Ateneo. 
Per i dettagli si rimanda
al documento 'Verbale
Audizioni CdS Relazione
2022' allegato alla
Valutazione del Sistema
di Qualita' '2. Sistema di
AQ a livello dei CdS'.

Il corso di laurea riporta
difficoltà nel reperimento di
laboratori informatici con una
capienza adatta. Si invita a
considerare l’introduzione di
attività formative in lingua
inglese per aumentare i dati di
Internazionalizzazione. 
Per i dettagli si rimanda al
documento 'Verbale Audizioni
CdS Relazione 2022' allegato
alla Valutazione del Sistema di
Qualita' '2. Sistema di AQ a
livello dei CdS'.

F7501Q-LM-75-SCIENZE-E-TECNOL
AMBIENTE-E-IL-TERRITORIO-Rel2

F7501Q-LM-75-SCIENZE E TECNOL
L'AMBIENTE E IL TERRITORIO Rel
09/2022

20 F7601M-LM-76-ECONOMIA DEL TURISMO Audizioni No

Il punto di forza del CdS
consiste nella sua
spiccata proiezione
internazionale che si
concretizza non solo nei
programmi comunitari
Erasmus, ma anche e
soprattutto nei
programmi extraeuropei
di doppia laurea
magistrale. L’analisi dei
questionari relativi alla
soddisfazione degli
studenti fornisce risultati
decisamente positivi e in
miglioramento rispetto
allo scorso anno.
Per i dettagli si rimanda
al documento 'Verbale
Audizioni CdS Relazione
2022' allegato alla
Valutazione del Sistema
di Qualita' '2. Sistema di
AQ a livello dei CdS'.

Rispetto alle modalità di
accertamento delle
conoscenze, la CPDS in
generale ritiene che ci siano
troppi vincoli. Si rileva ancora
la necessità che il
Dipartimento avvii il processo
di riorganizzazione dei servizi
amministrativi e tecnici di
supporto alla didattica.
Occorre tenere sotto
osservazione la condizione
degli studenti-lavoratori. 
Per i dettagli si rimanda al
documento 'Verbale Audizioni
CdS Relazione 2022' allegato
alla Valutazione del Sistema di
Qualita' '2. Sistema di AQ a
livello dei CdS'.

F7601M-LM-76-ECONOMIA-DEL-TURI
pdf.pdf

F7601M-LM-76-ECONOMIA DEL TU
Rel2022
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21 F8501R-LM-85-SCIENZE PEDAGOGICHE Audizioni No

Molto positivi i dati
relativi all’occupazione.
In tema di
Internazionalizzazione il
CdS mostra dati positivi
grazie alle azioni messe
in atto negli anni
precedenti. E' stato
aggiunto un secondo
referente per occuparsi di
Orientamento in Itinere e
il CdS vorrebbe investire
in un progetto dedicato
agli studenti-lavoratori.
In merito ai tirocini si
riporta di una
collaborazione stretta tra
il CdS e gli enti ospitanti.
Per i dettagli si rimanda
al documento 'Verbale
Audizioni CdS Relazione
2022' allegato alla
Valutazione del Sistema
di Qualita' '2. Sistema di
AQ a livello dei CdS'.

Gli abbandoni (iC24)
registrano un lieve incremento,
mantenendosi ancora al di
sopra della media di area
geografica e nazionale. 
Per i dettagli si rimanda al
documento 'Verbale Audizioni
CdS Relazione 2022' allegato
alla Valutazione del Sistema di
Qualita' '2. Sistema di AQ a
livello dei CdS'.

F8501R-LM-85-SCIENZE-PEDAGOGIC
pdf.pdf
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22 H4101D-LM-41-LAUREA MAGISTRALE A CICLO
UNICO IN MEDICINA E CHIRURGIA Audizioni No

Il Gruppo di Lavoro
Tirocini sta elaborando
un nuovo 'Libretto delle
attività
professionalizzanti';
parallelamente sono
anche in corso azioni
mirate ad un
ampliamento e
consolidamento della rete
formativa. Gli studenti
ribadiscono la
soddisfazione elevata per
il CdS, sottolineando con
favore la realizzazione
concreta delle proposte
formulate in passato, in
particolare in tema di
Tirocinio Clinico
Professionalizzante.
L’indicatore iC01 segnala
un punto di forza del
Corso di Studio.
Per i dettagli si rimanda
al documento 'Verbale
Audizioni CdS Relazione
2022' allegato alla
Valutazione del Sistema
di Qualita' '2. Sistema di
AQ a livello dei CdS'.

Si suggerisce di proseguire
nelle azioni di promozione
dell’Internazionalizzazione,
per facilitare il riconoscimento
dei CFU acquisiti all’estero. 
Per i dettagli si rimanda al
documento 'Verbale Audizioni
CdS Relazione 2022' allegato
alla Valutazione del Sistema di
Qualita' '2. Sistema di AQ a
livello dei CdS'.

H4101D-LM-41-LAUREA-MAGISTRA
UNICO-IN-MEDICINA-E-CHIRURGIA-R

H4101D-LM-41-LAUREA MAGISTR
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23 H4601D - LM-46 - ODONTOIATRIA E PROTESI
DENTARIA Audizioni No

Le attività di tirocinio
recentemente si sono
allargate anche al
Poliambulatorio
Farmasalus di Monza. I
tutor svolgono un ruolo
fondamentale. Il CdS
promuove ed incentiva
l’esperienza all’Estero,
anche attraverso il
riconoscimento di CFU
aggiuntivi per gli studenti
che effettuano
l’esperienza
internazionale.
Per i dettagli si rimanda
al documento 'Verbale
Audizioni CdS Relazione
2022' allegato alla
Valutazione del Sistema
di Qualita' '2. Sistema di
AQ a livello dei CdS'.

L’analisi dei questionari
relativi alla soddisfazione
degli studenti fornisce risultati
inferiori a quelli degli altri
corsi di laurea magistrale a
ciclo unico in Ateneo. Gli
studenti ribadiscono che
sarebbe indispensabile che il
CdS disponesse di un servizio
di Segreteria. Vengono
segnalate diverse criticità per
alcuni insegnamenti.
Relativamente alle
esercitazioni pratiche, risulta
estremamente critica la
carenza di postazioni in aula
manichini. 
Per i dettagli si rimanda al
documento 'Verbale Audizioni
CdS Relazione 2022' allegato
alla Valutazione del Sistema di
Qualita' '2. Sistema di AQ a
livello dei CdS'.

H4601D-LM-46-ODONTOIATRIA-E-
DENTARIA-Rel2022-pdf.p
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24 581 - LMG-01 - GIURISPRUDENZA

Se Altro
specificare
Audizione
Documentale

No

L’analisi dei questionari
relativi alla soddisfazione
degli studenti fornisce
risultati positivi. Si
conferma il numero
molto elevato degli
iscritti e la forte
attrattività per gli studenti
provenienti da fuori
regione.
Per i dettagli si rimanda
al documento 'Verbale
Audizioni CdS Relazione
2022' allegato alla
Valutazione del Sistema
di Qualita' '2. Sistema di
AQ a livello dei CdS'.

Si confermano ancora
problematici gli indicatori
iC27 (Rapporto studenti
iscritti/docenti complessivo) e
iC28 (Rapporto studenti iscritti
al primo anno/docenti degli
insegnamenti del primo anno),
in quanto decisamente
superiori alla media dell’area
geografica. Gli indicatori
riferiti
all’Internazionalizzazione
restano inferiori ai benchmark
di riferimento nonostante il
trend positivo. 
Per i dettagli si rimanda al
documento 'Verbale Audizioni
CdS Relazione 2022' allegato
alla Valutazione del Sistema di
Qualita' '2. Sistema di AQ a
livello dei CdS'.

581-LMG-01-GIURISPRUDENZA-RelD20
581 - LMG-01 - GIURISPRUDENZA R
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25 E0201Q -L-2- BIOTECNOLOGIE

Se Altro
specificare
Audizione
Documentale

No

Il CdS è attento al fatto
che i laureati
acquisiscano un’adeguata
preparazione per essere
efficacemente introdotti
nel sistema economico e
produttivo. Lo studente
può inoltre scegliere di
svolgere lo stage
obbligatorio (10 CFU)
presso Aziende o Enti di
Ricerca che si occupano
di Biotecnologie e che
spesso hanno contatti o
collaborazioni con
docenti del CdS.
Per i dettagli si rimanda
al documento 'Verbale
Audizioni CdS Relazione
2022' allegato alla
Valutazione del Sistema
di Qualita' '2. Sistema di
AQ a livello dei CdS'.

Gli indicatori di
Internazionalizzazione si
attestano su valori esigui.
Per i dettagli si rimanda al
documento 'Verbale Audizioni
CdS Relazione 2022' allegato
alla Valutazione del Sistema di
Qualita' '2. Sistema di AQ a
livello dei CdS'.

E0201Q-L-2-BIOTECNOLOGIE-RelD202
E0201Q -L-2- BIOTECNOLOGIE RelD
09/2022

26 E1401A - L-14 - SCIENZE DEI SERVIZI GIURIDICI

Se Altro
specificare
Audizione
Documentale

No

L’ultimo Rapporto di
Riesame Ciclico
disponibile, certifica che
si è sempre tenuto conto
delle osservazioni
formulate dalla CPDS e
dei dati che emergono
dalla Scheda di
Monitoraggio. Si
conferma l’elevata
attrattività del corso. I
dati relativi alla regolarità
delle carriere e
all’occupazione dei
laureati risultano
stazionari, e comunque
sempre migliori rispetto
ai benchmark di area
geografica e nazionali.
Per i dettagli si rimanda
al documento 'Verbale
Audizioni CdS Relazione
2022' allegato alla
Valutazione del Sistema
di Qualita' '2. Sistema di
AQ a livello dei CdS'.

L'aumento nel numero di
iscritti rende ancora più critico
il rapporto studenti/docenti.
Occorre mettere a punto azioni
volte a migliorare l'attrattività
di studenti stranieri. 
Per i dettagli si rimanda al
documento 'Verbale Audizioni
CdS Relazione 2022' allegato
alla Valutazione del Sistema di
Qualita' '2. Sistema di AQ a
livello dei CdS'.

E1401A-L-14-SCIENZE-DEI-SERVIZ
RelD2022-pdf.pdf
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27 E1601N - L-16- SCIENZE
DELL'ORGANIZZAZIONE

Se Altro
specificare
Audizione
Documentale

No

Nel triennio più recente
gli avvii di carriera
(iC00a) sono in netta
crescita. Gli indicatori
relativi alla regolarità
delle carriere e alla durata
degli studi disegnano un
quadro positivo. Per i
dettagli si rimanda al
documento 'Verbale
Audizioni CdS Relazione
2022' allegato alla
Valutazione del Sistema
di Qualita' '2. Sistema di
AQ a livello dei CdS'.

Si invita il CdS a prestare
particolare attenzione alla
condizione degli studenti non
frequentanti. Il dato degli
Incoming è inferiore ai
benchmark di riferimento. 
Per i dettagli si rimanda al
documento 'Verbale Audizioni
CdS Relazione 2022' allegato
alla Valutazione del Sistema di
Qualita' '2. Sistema di AQ a
livello dei CdS'.

E1601N-L-16-SCIENZE-DELL-ORGAN
RelD2022-pdf.pdf
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28 E1801M - L-18 - MARKETING, COMUNICAZIONE
AZIENDALE E MERCATI GLOBALI

Se Altro
specificare
Audizione
Documentale

No

La CPDS riconosce con
molta soddisfazione
l’efficacia del progetto di
ammodernamento delle
aule e dei laboratori in
U6 e U7 che ha portato a
significativi
miglioramenti. Il CdS
continua a favorire
l’organizzazione e le
occasioni di incontro tra
studenti e aziende, in
particolare incentivando
periodi di stage formativi
all’interno delle realtà
imprenditoriali sia
nazionali che
internazionali.
Per i dettagli si rimanda
al documento 'Verbale
Audizioni CdS Relazione
2022' allegato alla
Valutazione del Sistema
di Qualita' '2. Sistema di
AQ a livello dei CdS'.

Si raccomanda di proseguire
con azioni volte al
miglioramento delle criticità
riscontrate in alcuni
insegnamenti. Monitorare il
problema delle aule. Si
suggerisce di rafforzare
l’orientamento della laurea
secondo gli attuali contenuti.
Promuovere azioni volte
all’Internazionalizzazione. 
Per i dettagli si rimanda al
documento 'Verbale Audizioni
CdS Relazione 2022' allegato
alla Valutazione del Sistema di
Qualita' '2. Sistema di AQ a
livello dei CdS'.

E1801M-L-18-MARKETING-COMUN
AZIENDALE-E-MERCATI-GLOBALI-Re
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29 E1802M-L-18-ECONOMIA ED
AMMINISTRAZIONE DELLE IMPRESE

Se Altro
specificare
Audizione
Documentale

No

Il CdS continua a
sviluppare relazioni con
l’esterno al fine di
agevolare l’occupazione
degli studenti laureati e lo
svolgimento dello stage
durante il percorso di
studio. Gli indicatori di
rapidità della carriera
(iC13, iC15, iC16)
mostrano dati in costante
miglioramento nel
triennio.
Per i dettagli si rimanda
al documento 'Verbale
Audizioni CdS Relazione
2022' allegato alla
Valutazione del Sistema
di Qualita' '2. Sistema di
AQ a livello dei CdS'.

Monitorare gli insegnamenti
che presentano criticità.
Continuare a elaborare azioni
volte alla promozione
dell'Internazionalizzazione. 
Per i dettagli si rimanda al
documento 'Verbale Audizioni
CdS Relazione 2022' allegato
alla Valutazione del Sistema di
Qualita' '2. Sistema di AQ a
livello dei CdS'.

E1802M-L-18-ECONOMIA-ED-AMMIN
DELLE-IMPRESE-RelD2022-p
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30 E1901R - L-19- SCIENZE DELL'EDUCAZIONE

Se Altro
specificare
Audizione
Documentale

No

Si riconosce il valore e
l’efficacia di una serie di
attività di orientamento in
ingresso, in itinere e in
uscita che sono entrate a
regime stante
l’evoluzione del quadro
normativo e
occupazionale. Si
conferma l’attrattività del
CdS. 
Per i dettagli si rimanda
al documento 'Verbale
Audizioni CdS Relazione
2022' allegato alla
Valutazione del Sistema
di Qualita' '2. Sistema di
AQ a livello dei CdS'.

Si rileva una persistente
criticità nel rapporto tra
l’elevata numerosità degli
studenti e il numero totale dei
docenti. Difficoltà
nell’Internazionalizzazione, da
ricondurre anche alle diversità
esistenti tra i profili
professionali e la ridotta
corrispondenza tra i percorsi e
gli ambiti formativi tra l’Italia
e gli altri paesi. 
Per i dettagli si rimanda al
documento 'Verbale Audizioni
CdS Relazione 2022' allegato
alla Valutazione del Sistema di
Qualita' '2. Sistema di AQ a
livello dei CdS'.

E1901R-L-19-SCIENZE-DELL-EDUCAZI
pdf.pdf
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31 E2001R - L-20 - COMUNICAZIONE
INTERCULTURALE

Se Altro
specificare
Audizione
Documentale

No

Si apprezzano le strategie
individuate e messe in
atto per risolvere la
criticità legata al mancato
riconoscimento di CFU
per le attività di studio
svolte nei paesi delle tre
lingue straniere studiate.
Per quanto riguarda
l’Internazionalizzazione, i
dati mostrano un quadro
decisamente positivo, con
valori superiori a quelli di
area geografica.
Per i dettagli si rimanda
al documento 'Verbale
Audizioni CdS Relazione
2022' allegato alla
Valutazione del Sistema
di Qualita' '2. Sistema di
AQ a livello dei CdS'.

Si raccomanda di
intraprendere azioni volte a
migliorare la fluidità delle
carriere. Scarso il numero dei
docenti di ruolo. Si
raccomanda di intraprendere
azioni mirate al miglioramento
dell'occupazione dei laureati. 
Per i dettagli si rimanda al
documento 'Verbale Audizioni
CdS Relazione 2022' allegato
alla Valutazione del Sistema di
Qualita' '2. Sistema di AQ a
livello dei CdS'.

E2001R-L-20-COMUNICAZIONE-INTER
RelD2022-pdf.pdf
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32 E2004P -L-20- SCIENZE PSICOSOCIALI DELLA
COMUNICAZIONE

Se Altro
specificare
Audizione
Documentale

No

L’analisi dei questionari
relativi alla soddisfazione
degli studenti fornisce
risultati positivi e in
deciso miglioramento
rispetto agli anni
precedenti. Decisamente
positivi gli indicatori
riferiti alla rapidità nella
progressione di carriera. 
Per i dettagli si rimanda
al documento 'Verbale
Audizioni CdS Relazione
2022' allegato alla
Valutazione del Sistema
di Qualita' '2. Sistema di
AQ a livello dei CdS'.

I corsi problematici sono
chiaramente monitorati, anche
se non vengono indicati
interventi risolutivi. Si auspica
che il corso compia ulteriori
sforzi per la ricerca di partner
esteri. 
Per i dettagli si rimanda al
documento 'Verbale Audizioni
CdS Relazione 2022' allegato
alla Valutazione del Sistema di
Qualita' '2. Sistema di AQ a
livello dei CdS'.

E2004P-L-20-SCIENZE-PSICOSOCI
COMUNICAZIONE-RelD2022-p
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33 E2702Q - L-27 - SCIENZE E TECNOLOGIE
CHIMICHE

Se Altro
specificare
Audizione
Documentale

No

Tutti gli indicatori della
didattica sono molti
positivi e migliori, in
alcuni casi in modo
significativo, rispetto alle
medie dell’area
geografica e nazionale. Il
CdS offre la possibilità di
scelta tra diversi percorsi.
Si registrano iniziative
costanti di monitoraggio
del corso con incontri
informali docenti-
studenti. 
Per i dettagli si rimanda
al documento 'Verbale
Audizioni CdS Relazione
2022' allegato alla
Valutazione del Sistema
di Qualita' '2. Sistema di
AQ a livello dei CdS'.

Resta sentito il problema del
sovraffollamento dei laboratori
didattici. Il numero di studenti
che acquisisce CFU all’estero
è ancora basso. 
Per i dettagli si rimanda al
documento 'Verbale Audizioni
CdS Relazione 2022' allegato
alla Valutazione del Sistema di
Qualita' '2. Sistema di AQ a
livello dei CdS'.

E2702Q-L-27-SCIENZE-E-TECNOLOG
RelD2022-pdf.pdf
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34 E3001Q - L-30 - FISICA

Se Altro
specificare
Audizione
Documentale

No

Si rileva un effetto
positivo a seguito degli
interventi didattici
intrapresi negli anni
passati, ovvero i tutoraggi
disciplinari previsti per
gli insegnamenti
fondamentali. 
Per i dettagli si rimanda
al documento 'Verbale
Audizioni CdS Relazione
2022' allegato alla
Valutazione del Sistema
di Qualita' '2. Sistema di
AQ a livello dei CdS'.

La Commissione rileva una
certa insoddisfazione relativa
al materiale didattico. Il CdS
non prevede di intraprendere
azioni per migliorare il grado
di Internazionalizzazione. Per
vari corsi esiste discrasia tra
contenuti impartiti e modalità
di verifica. 
Per i dettagli si rimanda al
documento 'Verbale Audizioni
CdS Relazione 2022' allegato
alla Valutazione del Sistema di
Qualita' '2. Sistema di AQ a
livello dei CdS'.

E3001Q-L-30-FISICA-RelD2022-pdf.pdf
E3001Q - L-30 - FISICA RelD2022
09/2022

35 E3401Q-L-34 - SCIENZE E TECNOLOGIE
GEOLOGICHE

Se Altro
specificare
Audizione
Documentale

No

Per la DAD le attività
didattiche online sono
state valutate molto
positivamente. Si
conferma l’importanza
delle attività di
tutoraggio. Viene valutata
positivamente dagli
studenti l’introduzione di
prove intermedie. Gli
incontri effettuati con le
Parti Sociali assicurano il
legame con le richieste
del mondo del lavoro. 
Per i dettagli si rimanda
al documento 'Verbale
Audizioni CdS Relazione
2022' allegato alla
Valutazione del Sistema
di Qualita' '2. Sistema di
AQ a livello dei CdS'.

Gli spazi per lo studio
individuale potrebbero essere
migliorati. Gli indicatori di
rapidità della carriera (iC13,
iC15, iC16) rimangono
comunque leggermente
inferiori a quelli dell'area
geografica di riferimento e
della media nazionale. Gli
abbandoni sono elevati e
superano i dati di benchmark
di riferimento. Si richiama
attenzione al declino
tendenziale delle iscrizioni e
della attrattività del corso. 
Per i dettagli si rimanda al
documento 'Verbale Audizioni
CdS Relazione 2022' allegato
alla Valutazione del Sistema di
Qualita' '2. Sistema di AQ a
livello dei CdS'.

E3401Q-L-34-SCIENZE-E-TECNO
GEOLOGICHE-RelD2022-pd

E3401Q-L-34 - SCIENZE E TECNOLO
GEOLOGICHE RelD2022
09/2022
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36 E3901N - L-39 - SERVIZIO SOCIALE

Se Altro
specificare
Audizione
Documentale

No

Si registra un
significativo
innalzamento della
soddisfazione degli
studenti in tutti e tre gli
indicatori rispetto
all’anno precedente.
L’esperienza di studio
all’estero continua a
interessare un buon
numero di studenti. 
Per i dettagli si rimanda
al documento 'Verbale
Audizioni CdS Relazione
2022' allegato alla
Valutazione del Sistema
di Qualita' '2. Sistema di
AQ a livello dei CdS'.

Si propone al CdS di studiare
modalità, non per forza
rappresentate da verifiche
d’esame orali, per migliorare e
rafforzare le competenze di
esposizione orale degli
studenti. Continua
l’arretramento nel numero di
studenti regolari che hanno
acquisito almeno 40 CFU
nell'ultimo anno accademico
(iC01); il dato va monitorato.
Emerge con evidenza l’effetto
della pandemia sulla capacità
di attrazione di studenti da
fuori regione per il corso di
laurea. Per i dettagli si rimanda
al documento 'Verbale
Audizioni CdS Relazione
2022' allegato alla Valutazione
del Sistema di Qualita' '2.
Sistema di AQ a livello dei
CdS'.

E3901N-L-39-SERVIZIO-SOCIALE-RelD2
E3901N - L-39 - SERVIZIO SOCIALE
09/2022

37 E4001N - L-40 -SOCIOLOGIA

Se Altro
specificare
Audizione
Documentale

No

Tutti gli indicatori di
soddisfazione sono in
crescita rispetto al dato
dell’anno precedente, sia
per i 
frequentanti che i non
frequentanti. Gli
interventi di revisione
dell’offerta formativa
intrapresi negli ultimi
anni hanno portato a dei
risultati positivi. 
Per i dettagli si rimanda
al documento 'Verbale
Audizioni CdS Relazione
2022' allegato alla
Valutazione del Sistema
di Qualita' '2. Sistema di
AQ a livello dei CdS'.

La 
Commissione Paritetica invita
il CdS a prestare particolare
attenzione alla condizione di
studio dei 
non frequentanti. Si rilevano
criticità in alcuni
insegnamenti. 
Per i dettagli si rimanda al
documento 'Verbale Audizioni
CdS Relazione 2022' allegato
alla Valutazione del Sistema di
Qualita' '2. Sistema di AQ a
livello dei CdS'.

E4001N-L-40-SOCIOLOGIA-RelD2022-pd
E4001N - L-40 -SOCIOLOGIA RelD20
09/2022

38 E4101B - L-41- SCIENZE STATISTICHE ED
ECONOMICHE

Se Altro
specificare
Audizione
Documentale

No

La Commissione
riconosce con
soddisfazione l’efficacia
del progetto di
ammodernamento delle
aule 
e dei laboratori e
raccomanda di procedere
al completamento. 
Per i dettagli si rimanda
al documento 'Verbale
Audizioni CdS Relazione
2022' allegato alla
Valutazione del Sistema
di Qualita' '2. Sistema di
AQ a livello dei CdS'.

Si rilevano alcuni problemi di
sovraffollamento delle aule 
destinate agli insegnamenti
obbligatori. Il CdS non sembra
garantire 
un’adeguata fluidità nella fase
iniziale di sviluppo delle
carriere a una percentuale
elevata di studenti; occorre
monitorare anche il numero di
abbandoni. Tenere sotto
osservazione il 
rapporto 
docenti/studenti. 
Per i dettagli si rimanda al
documento 'Verbale Audizioni
CdS Relazione 2022' allegato
alla Valutazione del Sistema di
Qualita' '2. Sistema di AQ a
livello dei CdS'.

E4101B-L-41-SCIENZE-STATISTI
ECONOMICHE-RelD2022-pd

E4101B - L-41- SCIENZE STATISTIC
ECONOMICHE RelD2022
09/2022

39 E4102B-L-41-
STATISTICA E GESTIONE DELLE INFORMAZIONI

Se Altro
specificare
Audizione
Documentale

No

Gli studenti frequentanti
sono particolarmente
soddisfatti circa la
coerenza dei contenuti 
dell’attività didattica
rispetto a quanto
dichiarato in offerta
formativa. La capacità
attrattiva mostra una
decisa crescita. Ottimo il
tasso occupazionale ad un
anno dalla laurea. 
Per i dettagli si rimanda
al documento 'Verbale
Audizioni CdS Relazione
2022' allegato alla
Valutazione del Sistema
di Qualita' '2. Sistema di
AQ a livello dei CdS'.

Criticità solo per un singolo
insegnamento. Si chiede di
tenere sotto osservazione il
dato degli abbandoni. Occorre
proseguire con 
azioni per 
incentivare la mobilità in 
uscita. 
Per i dettagli si rimanda al
documento 'Verbale Audizioni
CdS Relazione 2022' allegato
alla Valutazione del Sistema di
Qualita' '2. Sistema di AQ a
livello dei CdS'.

E4102B-L-41-STATISTICA-E-GESTIO
INFORMAZIONI-RelD2022-pd

E4102B-L-41-
STATISTICA E GESTIONE DELLE IN
RelD2022
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40 F0802Q -LM-8- BIOTECNOLOGIE INDUSTRIALI

Se Altro
specificare
Audizione
Documentale

No

La progressione di
carriera degli 
studenti è fluida e
costantemente migliore
della media dell'area
geografica e nazionale.
Miglioramento degli
indicatori relativi alla
mobilità internazionale. 
Per i dettagli si rimanda
al documento 'Verbale
Audizioni CdS Relazione
2022' allegato alla
Valutazione del Sistema
di Qualita' '2. Sistema di
AQ a livello dei CdS'.

Criticità solo per un
insegnamento. Potenziare la
compilazione dei questionari. 
Per i dettagli si rimanda al
documento 'Verbale Audizioni
CdS Relazione 2022' allegato
alla Valutazione del Sistema di
Qualita' '2. Sistema di AQ a
livello dei CdS'.

F0802Q-LM-8-BIOTECNOLOGIE-IND
RelD2022-pdf.pdf

F0802Q -LM-8- BIOTECNOLOGIE IN
RelD2022
09/2022

41 F0901D- LM-9 - BIOTECNOLOGIE MEDICHE

Se Altro
specificare
Audizione
Documentale

No

Gli studenti direttamente
consultati per la stesura
della Relazione
ribadiscono anche
quest’anno una 
notevole soddisfazione
per il CdS.
Sono state messe in atto
azioni 
correttive, 
realizzate anche 
grazie ai 
suggerimenti 
degli studenti. Si
conferma l’elevato
coinvolgimento degli
studenti nei processi di
gestione della qualità del
CdS. Rispetto 
agli 
indicatori di 
Internazionalizzazione 
si registra 
un aumento. 
Per i dettagli si rimanda
al documento 'Verbale
Audizioni CdS Relazione
2022' allegato alla
Valutazione del Sistema
di Qualita' '2. Sistema di
AQ a livello dei CdS'.

Gli studenti dichiarano di non
essere riusciti a inserire nel
Piano degli 
Studi alcuni insegnamenti di
altri CdS per motivi tecnici; si
auspica che venga risolto.
Numerose difficoltà nella
comunicazione con un
docente. 
Per i dettagli si rimanda al
documento 'Verbale Audizioni
CdS Relazione 2022' allegato
alla Valutazione del Sistema di
Qualita' '2. Sistema di AQ a
livello dei CdS'.

F0901D-LM-9-BIOTECNOLOGIE-MEDIC
pdf.pdf

F0901D- LM-9 - BIOTECNOLOGIE M
RelD2022
09/2022

42 F1701Q - LM-17 - FISICA

Se Altro
specificare
Audizione
Documentale

No

Il CdS monitora
costantemente i percorsi
di studio degli studenti e
gli esiti occupazionali, 
individuando nel
Rapporto di Riesame le
eventuali criticità ed
analizzandone le origini.
Buoni i dati di
Internazionalizzazione. 
Per i dettagli si rimanda
al documento 'Verbale
Audizioni CdS Relazione
2022' allegato alla
Valutazione del Sistema
di Qualita' '2. Sistema di
AQ a livello dei CdS'.

Monitorare 
l'attrattività del 
corso e 
proseguire con 
orientamento in 
entrata. Tenere sotto
osservazione i pochi
insegnamenti con criticità. 
Per i dettagli si rimanda al
documento 'Verbale Audizioni
CdS Relazione 2022' allegato
alla Valutazione del Sistema di
Qualita' '2. Sistema di AQ a
livello dei CdS'.

F1701Q-LM-17-FISICA-RelD2022-pdf.pdf
F1701Q - LM-17 - FISICA RelD2022
09/2022
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43 F4901N-LM-49-TURISMO, TERRITORIO E
SVILUPPO LOCALE

Se Altro
specificare
Audizione
Documentale

No

I risultati delle Opinioni
Studenti vengono
regolarmente presentati e
discussi nel CCD, nella
Commissione Didattica,
nella Commissione
Orientamento del
Dipartimento. La
formazione
interdisciplinare risulta
idonea a rispondere alle
esigenze di mercato come
sottolineato e richiesto
dalle Parti Sociali nel
corso dei periodici
incontri annuali. Gli
interventi di revisione
dell’offerta formativa
hanno portato a risultati
positivi. Per quanto
riguarda la capacità
attrattiva del CdS, i valori
sono sempre molto
positivi anche in termini
comparativi. Uno sforzo
rilevante è stato compiuto
per promuovere
l’Internazionalizzazione. 
Per i dettagli si rimanda
al documento 'Verbale
Audizioni CdS Relazione
2022' allegato alla
Valutazione del Sistema
di Qualita' '2. Sistema di
AQ a livello dei CdS'.

La scarsa rappresentatività
statistica dei dati delle
Opinioni Studenti è un limite
già segnalato nella scorsa
Relazione Annuale. Criticità in
alcuni insegnamenti. Prestare
particolare attenzione alla
condizione degli studenti non
frequentanti. Potenziare
informazioni relative a
percorsi di stage. 
Per i dettagli si rimanda al
documento 'Verbale Audizioni
CdS Relazione 2022' allegato
alla Valutazione del Sistema di
Qualita' '2. Sistema di AQ a
livello dei CdS'.

F4901N-LM-49-TURISMO-TERRITORIO
LOCALE-RelD2022-pdf.pd

F4901N-LM-49-TURISMO, TERRITO
SVILUPPO LOCALE RelD2022
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44 F5102P - LM-51 - PSICOLOGIA SOCIALE,
ECONOMICA E DELLE DECISIONI

Se Altro
specificare
Audizione
Documentale

No

L’analisi delle valutazioni
fornite dagli studenti ha
messo in evidenza una
situazione decisamente
positiva. Le date degli
esami dei primi appelli
sono state meglio
distribuite su richiesta
degli studenti. 
Per i dettagli si rimanda
al documento 'Verbale
Audizioni CdS Relazione
2022' allegato alla
Valutazione del Sistema
di Qualita' '2. Sistema di
AQ a livello dei CdS'.

Si suggerisce un intervento
mirato del Presidente del CdS
per gli insegnamenti con
criticità. 
Per i dettagli si rimanda al
documento 'Verbale Audizioni
CdS Relazione 2022' allegato
alla Valutazione del Sistema di
Qualita' '2. Sistema di AQ a
livello dei CdS'.

F5102P-LM-51-PSICOLOGIA-SOCIALE-E
DELLE-DECISIONI-RelD2022-p

F5102P - LM-51 - PSICOLOGIA SOC
ECONOMICA E DELLE DECISIONI 
09/2022

45 F5103P - LM- 51-PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO
E DEI PROCESSI EDUCATIVI

Se Altro
specificare
Audizione
Documentale

No

L’analisi delle valutazioni
fornite dagli studenti ha
messo in evidenza una
situazione decisamente
positiva. La componente
studentesca riferisce il
buon esito delle attività di
tutoraggio tra pari
introdotto
nell’a.a.2020/2021. 
Per i dettagli si rimanda
al documento 'Verbale
Audizioni CdS Relazione
2022' allegato alla
Valutazione del Sistema
di Qualita' '2. Sistema di
AQ a livello dei CdS'.

Segnalate alcune criticità
limitate in insegnamenti.
L'Internazionalizzazione
rappresenta un punto di
criticità. 
Per i dettagli si rimanda al
documento 'Verbale Audizioni
CdS Relazione 2022' allegato
alla Valutazione del Sistema di
Qualita' '2. Sistema di AQ a
livello dei CdS'.

F5103P-LM-51-PSICOLOGIA-DELLO-SV
PROCESSI-EDUCATIVI-RelD202

F5103P - LM- 51-PSICOLOGIA DELL
E DEI PROCESSI EDUCATIVI RelD2
09/2022
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46 F5104P-LM-51-PSICOLOGIA CLINICA E
NEUROPSICOLOGIA NEL CICLO DI VITA

Se Altro
specificare
Audizione
Documentale

No

Il materiale didattico
viene giudicato idoneo
nella quasi totalità dei
casi. Giudizi positivi su
aule, postazioni
informatiche, biblioteca e
attrezzature per le altre
attività didattiche.
L’indicatore iC05,
relativo al rapporto tra
studenti regolari e
docenti, presenta un
andamento crescente che
si configura come un
risultato positivo. 
Per i dettagli si rimanda
al documento 'Verbale
Audizioni CdS Relazione
2022' allegato alla
Valutazione del Sistema
di Qualita' '2. Sistema di
AQ a livello dei CdS'.

Si sono rilevate criticità
limitate e circoscritte ad aspetti
che possono essere risolti con
un intervento mirato del
Presidente del CdS in alcuni
insegnamenti. Monitorare la
fluidità delle carriere e
implementare azioni per
migliorare i dati di
Internazionalizzazione. 
Per i dettagli si rimanda al
documento 'Verbale Audizioni
CdS Relazione 2022' allegato
alla Valutazione del Sistema di
Qualita' '2. Sistema di AQ a
livello dei CdS'.

F5104P-LM-51-PSICOLOGIA-CL
NEUROPSICOLOGIA-NEL-CICLO-DI-V

pdf.pdf
F5104P-LM-51-PSICOLOGIA CLINIC
NEUROPSICOLOGIA NEL CICLO D
RelD2022
09/2022

47 F5105P-LM-51-APPLIED EXPERIMENTAL
PSYCHOLOGICAL SCIENCES

Se Altro
specificare
Audizione
Documentale

No

Si ribadisce il giudizio
positivo sui metodi
didattici, sulle attività
integrative e
sull’adeguatezza delle
aule e dei laboratori. Le
date degli esami dei primi
appelli sono state meglio
distribuite su richiesta
degli studenti. 
Per i dettagli si rimanda
al documento 'Verbale
Audizioni CdS Relazione
2022' allegato alla
Valutazione del Sistema
di Qualita' '2. Sistema di
AQ a livello dei CdS'.

Si rilevano criticità per alcuni
insegnamenti. 
Per i dettagli si rimanda al
documento 'Verbale Audizioni
CdS Relazione 2022' allegato
alla Valutazione del Sistema di
Qualita' '2. Sistema di AQ a
livello dei CdS'.

F5105P-LM-51-APPLIED-EXPERI
PSYCHOLOGICAL-SCIENCES-RelD

F5105P-LM-51-APPLIED EXPERIME
PSYCHOLOGICAL SCIENCES RelD2
09/2022

48 F5401Q - LM-54 - SCIENZE E TECNOLOGIE
CHIMICHE

Se Altro
specificare
Audizione
Documentale

No

L’analisi dei questionari
relativi alla soddisfazione
degli studenti fornisce
risultati decisamente
positivi e in
miglioramento rispetto
all’anno precedente. Si
apprezza la possibilità di
scelta tra diversi percorsi
formativi offerta dal CdS.
Per i dettagli si rimanda
al documento 'Verbale
Audizioni CdS Relazione
2022' allegato alla
Valutazione del Sistema
di Qualita' '2. Sistema di
AQ a livello dei CdS'.

Si rileva un problema di
quantità di laboratori
disponibili. 
Per i dettagli si rimanda al
documento 'Verbale Audizioni
CdS Relazione 2022' allegato
alla Valutazione del Sistema di
Qualita' '2. Sistema di AQ a
livello dei CdS'.

F5401Q-LM-54-SCIENZE-E-TECNOLOG
RelD2022-pdf.pdf

F5401Q - LM-54 - SCIENZE E TECNO
CHIMICHE RelD2022
09/2022

49 F5801Q-LM-58-ASTROFISICA E FISICA DELLO
SPAZIO

Se Altro
specificare
Audizione
Documentale

No

Il materiale didattico è
stato valutato molto
positivamente.
Dall'a.a.2021-22 il corso
è diventato un corso in
lingua inglese ritenuta
altamente positiva dalle
Parti Sociali e dalla
Commissione Paritetica.
Si sottolinea che molti
degli studenti vengono
attivamente coinvolti in
progetti di ricerca. Il CdS
è altamente profilato per
immettere gli studenti nel
mondo del lavoro. 
Per i dettagli si rimanda
al documento 'Verbale
Audizioni CdS Relazione
2022' allegato alla
Valutazione del Sistema
di Qualita' '2. Sistema di
AQ a livello dei CdS'.

Il CdS ritiene utile tenere
monitorato l’indicatore iC02
nei prossimi anni. Gli
indicatori riferiti
all’Internazionalizzazione
risentono del limitato numero
di studenti iscritti al CdS.
Per i dettagli si rimanda al
documento 'Verbale Audizioni
CdS Relazione 2022' allegato
alla Valutazione del Sistema di
Qualita' '2. Sistema di AQ a
livello dei CdS'.

F5801Q-LM-58-ASTROFISICA-E-FIS
SPAZIO-RelD2022-pdf.pd
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50 F6302N-LM-63-MANAGEMENT E DESIGN DEI
SERVIZI

Se Altro
specificare
Audizione
Documentale

No

Si rileva un elevato grado
di soddisfazione da parte
degli studenti rispetto al
materiale didattico, sia
per i frequentanti che per
i non frequentanti. Il
corso di laurea mantiene
all’interno dell’offerta
formativa di Ateneo il
proprio posizionamento
ben consolidato
soprattutto in termini di
occupazione e di
soddisfazione dei bisogni
degli studenti. L’analisi
dei principali indicatori
relativi
all’Internazionalizzazione
mostra un andamento
complessivamente
positivo. 
Per i dettagli si rimanda
al documento 'Verbale
Audizioni CdS Relazione
2022' allegato alla
Valutazione del Sistema
di Qualita' '2. Sistema di
AQ a livello dei CdS'.

Si richiede ai docenti del CdS
una maggiore disponibilità a
seguire la tesi. Si suggerisce di
fornire maggiori
conoscenze/abilità/competenze
in merito alla progettazione e
al management dei servizi. 
Per i dettagli si rimanda al
documento 'Verbale Audizioni
CdS Relazione 2022' allegato
alla Valutazione del Sistema di
Qualita' '2. Sistema di AQ a
livello dei CdS'.

F6302N-LM-63-MANAGEMENT-E-D
SERVIZI-RelD2022-pdf.pd

F6302N-LM-63-MANAGEMENT E D
SERVIZI RelD2022
09/2022

51 F7401Q - LM-74-SCIENZE E TECNOLOGIE
GEOLOGICHE

Se Altro
specificare
Audizione
Documentale

No

La CPDS valuta
positivamente
l’introduzione della
valutazione anche tramite
preparazione di progetti,
relazioni scritte e
presentazioni orali
collettive. L’attivazione
di quattro curricula ha
portato a una migliore
definizione dei profili
professionali in relazione
alle richieste del mondo
del lavoro e a una
maggiore attrattività. 
Per i dettagli si rimanda
al documento 'Verbale
Audizioni CdS Relazione
2022' allegato alla
Valutazione del Sistema
di Qualita' '2. Sistema di
AQ a livello dei CdS'.

Gli spazi per lo studio
individuale potrebbero essere
migliorati dall’Ateneo come
emerso già negli anni
precedenti. 
Per i dettagli si rimanda al
documento 'Verbale Audizioni
CdS Relazione 2022' allegato
alla Valutazione del Sistema di
Qualita' '2. Sistema di AQ a
livello dei CdS'.

F7401Q-LM-74-SCIENZE-E-TECN
GEOLOGICHE-RelD2022-pd
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52 F7502Q - LM-75 - MARINE SCIENCES

Se Altro
specificare
Audizione
Documentale

No

Gli studenti riportano
della grande disponibilità
dei docenti
nell’organizzare momenti
d’incontro. La CPDS
valuta positivamente
l’introduzione della
valutazione anche tramite
preparazione di progetti,
relazioni scritte e
presentazioni orali
collettive. Il CdS ha
mostrato un fortissimo
impegno per far fronte
alle difficoltà
nell'organizzazione di
stage. Indicatori di
Internazionalizzazione
positivi e nettamente
superiori ai benchmark di
riferimento. 
Per i dettagli si rimanda
al documento 'Verbale
Audizioni CdS Relazione
2022' allegato alla
Valutazione del Sistema
di Qualita' '2. Sistema di
AQ a livello dei CdS'.

Proseguire nel monitoraggio
degli abbandoni. 
Per i dettagli si rimanda al
documento 'Verbale Audizioni
CdS Relazione 2022' allegato
alla Valutazione del Sistema di
Qualita' '2. Sistema di AQ a
livello dei CdS'.

F7502Q-LM-75-MARINE-SCIENCES-Rel
F7502Q - LM-75 - MARINE SCIENCE
09/2022
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53 F7701M - LM-77 - SCIENZE ECONOMICO-
AZIENDALI

Se Altro
specificare
Audizione
Documentale

No

Il CdS continua a
sviluppare relazioni con
l’esterno. Il CdS
mantiene all’interno
dell’offerta formativa di
Ateneo il proprio
posizionamento ben
consolidato soprattutto in
termini di occupazione e
di soddisfazione dei
bisogni degli studenti.
Netto incremento degli
avvii di carriera. 
Per i dettagli si rimanda
al documento 'Verbale
Audizioni CdS Relazione
2022' allegato alla
Valutazione del Sistema
di Qualita' '2. Sistema di
AQ a livello dei CdS'.

Segnalate criticità su alcuni
insegnamenti. L’analisi
congiunta degli indicatori
iC01, iC02, iC17 e iC22
segnala un allungamento dei
tempi di laurea. L’aspetto
dell’Internazionalizzazione
resta sempre al disotto dei dati
di Ateneo. 
Per i dettagli si rimanda al
documento 'Verbale Audizioni
CdS Relazione 2022' allegato
alla Valutazione del Sistema di
Qualita' '2. Sistema di AQ a
livello dei CdS'.

F7701M-LM-77-SCIENZE-ECONOMIC
RelD2022-pdf.pdf

F7701M - LM-77 - SCIENZE ECONO
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54 F7702M-LM-77-MARKETING E MERCATI
GLOBALI

Se Altro
specificare
Audizione
Documentale

No

Il CCD ha aderito alle
iniziative dell’Ateneo
finalizzate alla mobilità
internazionale degli
studenti. Sono stati rivisti
il sito della Scuola e del
Dipartimento. Si
sottolinea il costante
incremento
dell’indicatore iC01 nel
quadriennio. 
Per i dettagli si rimanda
al documento 'Verbale
Audizioni CdS Relazione
2022' allegato alla
Valutazione del Sistema
di Qualita' '2. Sistema di
AQ a livello dei CdS'.

Si chiede di migliorare
l’allocazione di orari e aule per
il CdS dalla ripresa in aula
delle attività didattiche.
Monitorare gli insegnamenti
con criticità. L'indicatore iC18
necessita di una costante
attenzione al fine di un
miglioramento. 
Per i dettagli si rimanda al
documento 'Verbale Audizioni
CdS Relazione 2022' allegato
alla Valutazione del Sistema di
Qualita' '2. Sistema di AQ a
livello dei CdS'.

F7702M-LM-77-MARKETING-E-MERC
RelD2022-pdf.pdf
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55 F8203B-LM-82-BIOSTATISTICA

Se Altro
specificare
Audizione
Documentale

No

Ogni docente ha garantito
la presenza e la vicinanza
con i suoi studenti tramite
la piattaforma e-learning.
Positivo il dato degli
iscritti al primo anno con
una laurea triennale
conseguita in altro
Ateneo. 
Per i dettagli si rimanda
al documento 'Verbale
Audizioni CdS Relazione
2022' allegato alla
Valutazione del Sistema
di Qualita' '2. Sistema di
AQ a livello dei CdS'.

Si rilevano criticità per alcuni
insegnamenti. Occorre
monitorare il numero di
abbandoni e il rapporto
studenti regolari/
docenti.
Per i dettagli si rimanda al
documento 'Verbale Audizioni
CdS Relazione 2022' allegato
alla Valutazione del Sistema di
Qualita' '2. Sistema di AQ a
livello dei CdS'.

F8203B-LM-82-BIOSTATISTICA-RelD202
F8203B-LM-82-BIOSTATISTICA RelD
09/2022

56 F8204B - LM-82 - SCIENZE STATISTICHE ED
ECONOMICHE

Se Altro
specificare
Audizione
Documentale

No

La Commissione
riconosce con
soddisfazione l’efficacia
del progetto di
ammodernamento delle
aule e dei laboratori. I
contenuti degli
insegnamenti sono stati
esaminati da un’apposita
Commissione con
l’obiettivo di migliorare
l’integrazione tra gli
insegnamenti stessi e di
consolidare gli strumenti
metodologici utilizzati
nell’analisi dei dati. E'
stata promossa la
valorizzazione del CdS
sul mercato del lavoro. Il
numero di avvii di
carriera è superiore ai
benchmark di
riferimento. Il CdS
assicura una buona
fluidità di carriera agli
iscritti. Il CdS garantisce
un’ottima occupabilità. 
Per i dettagli si rimanda
al documento 'Verbale
Audizioni CdS Relazione
2022' allegato alla
Valutazione del Sistema
di Qualita' '2. Sistema di
AQ a livello dei CdS'.

L’analisi dei singoli
insegnamenti ha evidenziato
alcune criticità relative alla
Soddisfazione Complessiva. Si
rinnova la richiesta di
elaborazione di linee guida
comuni nell’ambito del
Dipartimento. Alcuni problemi
di sovraffollamento delle aule
destinate agli insegnamenti
obbligatori. La Commissione
rileva l’eccessiva rigidità dei
vincoli posti dall’Ateneo sulle
modalità di accertamento delle
conoscenze. La Commissione
Paritetica ribadisce l’esigenza
che il Dipartimento avvii la
riorganizzazione dei servizi
amministrativi e tecnici di
supporto alla didattica.
Occorre migliorare la capacità
di attrazione del CdS sui
laureati triennali di altri atenei.
Complessivamente per il CdS
l’Internazionalizzazione è
bassa. 
Per i dettagli si rimanda al
documento 'Verbale Audizioni
CdS Relazione 2022' allegato
alla Valutazione del Sistema di
Qualita' '2. Sistema di AQ a
livello dei CdS'.

F8204B-LM-82-SCIENZE-STATIST
ECONOMICHE-RelD2022-pd
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57
F8701N - LM-87 - PROGRAMMAZIONE E
GESTIONE DELLE POLITICHE E DEI SERVIZI
SOCIALI

Se Altro
specificare
Audizione
Documentale

No

La valutazione del carico
di studio degli
insegnamenti rispetto alla
durata del corso da parte
dei laureandi è positiva e
mostra dei segni di
miglioramento nel tempo.
L'indicatore di attrattività
testimonia l’ottima
reputazione del CdS.
Per i dettagli si rimanda
al documento 'Verbale
Audizioni CdS Relazione
2022' allegato alla
Valutazione del Sistema
di Qualita' '2. Sistema di
AQ a livello dei CdS'.

La scarsa rappresentatività
statistica dei dati delle
Opinioni Studenti è un limite
consistente. Si segnala la
necessità di una maggiore
promozione dei servizi di
orientamento e di supporto allo
studente. Criticità rispetto ad
alcuni insegnamenti. 
Per i dettagli si rimanda al
documento 'Verbale Audizioni
CdS Relazione 2022' allegato
alla Valutazione del Sistema di
Qualita' '2. Sistema di AQ a
livello dei CdS'.

F8701N-LM-87-PROGRAMMAZIONE-E
DELLE-POLITICHE-E-DEI-SERVIZI-SOC

pdf.pdf
F8701N - LM-87 - PROGRAMMAZIO
GESTIONE DELLE POLITICHE E DE
SOCIALI RelD2022
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58 F8802N -LM-88- ANALISI DEI PROCESSI SOCIALI

Se Altro
specificare
Audizione
Documentale

No

Giudizi positivi su aule,
postazioni informatiche,
biblioteca e attrezzature
per le altre attività
didattiche. L’uso della
piattaforma Moodle da
parte dei docenti è
abbastanza consolidato e
migliorativo del rapporto
fra docente e studente. Le
Opinioni Studenti in
merito alla validità dei
metodi di accertamento
delle competenze e del
carico didattico sono nel
complesso molto
positive. Il CdS ha deciso
di potenziare l’offerta di
stage con partner esterni. 
Per i dettagli si rimanda
al documento 'Verbale
Audizioni CdS Relazione
2022' allegato alla
Valutazione del Sistema
di Qualita' '2. Sistema di
AQ a livello dei CdS'.

La scarsa rappresentatività
statistica dei dati delle
Opinioni Studenti è un limite
consistente. La CPDS ravvede
la necessità di migliorare la
messa a disposizione del
materiale informativo. Si
sottolinea la necessità di avere
una maggiore promozione dei
servizi di orientamento e di
supporto allo studente. La
criticità da tenere sotto
controllo riguarda la
numerosità degli studenti del
Corso di laurea. 
Per i dettagli si rimanda al
documento 'Verbale Audizioni
CdS Relazione 2022' allegato
alla Valutazione del Sistema di
Qualita' '2. Sistema di AQ a
livello dei CdS'.

F8802N-LM-88-ANALISI-DEI-PROCES
RelD2022-pdf.pdf
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59 F9101Q - LM-91 - DATA SCIENCE

Se Altro
specificare
Audizione
Documentale

No

I risultati delle Opinioni
Studenti sono stati
ampiamente discussi
nelle sedute del CCD e il
CdS e ha prontamente
messo in atto azioni
correttive appropriate a
risolvere le criticità. Gli
avvii di carriera (iC00a)
sono in continua crescita
dalla attivazione del
corso. 
Per i dettagli si rimanda
al documento 'Verbale
Audizioni CdS Relazione
2022' allegato alla
Valutazione del Sistema
di Qualita' '2. Sistema di
AQ a livello dei CdS'.

Si consiglia una maggior
sensibilizzazione nei confronti
degli studenti per motivarli a
rispondere al questionario
delle Opinioni Studenti. Si
rilevano criticità per alcuni
insegnamenti. Si chiede di
sensibilizzare gli studenti e i
docenti rispetto al ruolo e
l’importanza della CPDS. La
Commissione segnala che la
proceduta implementata per la
scelta dei piani didattici non è
intuitiva. Resta insufficiente
l'attrattività dall'estero. Per i
dettagli si rimanda al
documento 'Verbale Audizioni
CdS Relazione 2022' allegato
alla Valutazione del Sistema di
Qualita' '2. Sistema di AQ a
livello dei CdS'.

F9101Q-LM-91-DATA-SCIENCE-Rel2022
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60 F9201P- LM-92 - TEORIA E TECNOLOGIA DELLA
COMUNICAZIONE

Se Altro
specificare
Audizione
Documentale

No

La Commissione ritiene
validi i metodi di
accertamento delle
conoscenze e abilità
acquisite dagli studenti.
Gli avvii di carriera
(iC00a) sono in costante
aumento negli ultimi
anni. L’attrattività è
buona. Tutti gli indicatori
delineano una buona
progressione di carriera
da parte degli studenti. Le
attività laboratoriali e i
progetti di gruppo sono
particolarmente
apprezzate sia dagli
studenti ma anche dalle
Parti Sociali.
Per i dettagli si rimanda
al documento 'Verbale
Audizioni CdS Relazione
2022' allegato alla
Valutazione del Sistema
di Qualita' '2. Sistema di
AQ a livello dei CdS'.

Si consiglia quindi una
maggior sensibilizzazione nei
confronti degli studenti per
motivarli alla risposta del
questionario Opinioni
Studenti. Criticità rispetto ad
alcuni insegnamenti. La
Commissione segnala che la
procedura implementata per la
scelta dei piani didattici non è
intuitiva. Si segnala la
mancanza del syllabus per
alcuni insegnamenti.
Monitorare l'aspetto "rapporto
studenti iscritti/docenti
complessivo" che supera
stabilmente il massimo
previsto per l'area. Per i
dettagli si rimanda al
documento 'Verbale Audizioni
CdS Relazione 2022' allegato
alla Valutazione del Sistema di
Qualita' '2. Sistema di AQ a
livello dei CdS'.

F9201P-LM-92-TEORIA-E-TECNOLO
COMUNICAZIONE-RelD2022-p

F9201P- LM-92 - TEORIA E TECNOL
COMUNICAZIONE RelD2022
09/2022

61 FSG01A - LMSC-GIUR - DIRITTO DELLE
ORGANIZZAZIONI PUBBLICHE E PRIVATE

Se Altro
specificare
Audizione
Documentale

No

Emerge chiaramente la
soddisfazione degli
studenti rispetto alle
attività didattiche e alle
metodologie di
insegnamento. Giudizi
positivi rispetto anche
alle attività didattiche
integrative (tutorati). 
Per i dettagli si rimanda
al documento 'Verbale
Audizioni CdS Relazione
2022' allegato alla
Valutazione del Sistema
di Qualita' '2. Sistema di
AQ a livello dei CdS'.

L’unico dato che richiama
qualche particolare attenzione
riguarda la percentuale (iC19)
di docenza erogata da docenti
a tempo indeterminato sul
totale, significativamente
inferiore ai valori medi di area
geografica e nazionale. 
Per i dettagli si rimanda al
documento 'Verbale Audizioni
CdS Relazione 2022' allegato
alla Valutazione del Sistema di
Qualita' '2. Sistema di AQ a
livello dei CdS'.

FSG01A-LMSC-GIUR-DIRITTO-
ORGANIZZAZIONI-PUBBLICHE-E-PRIV

pdf.pdf
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62 G8501R - LM-85 - SCIENZE DELLA FORMAZIONE
PRIMARIA

Se Altro
specificare
Audizione
Documentale

No

Capacità di
riprogettazione della
didattica da parte dei
docenti, incremento della
comunicazione con gli
studenti a distanza,
colloqui con la
Presidente. La CPDS
esprime apprezzamento
per lo sviluppo e messa a
regime delle iniziative di
connessione e
collaborazione con le
Parti Sociali. Molto
positivo il dato sugli
abbandoni (iC24),
diminuito ulteriormente e
significativamente
rispetto agli anni
precedenti. La continuità
delle carriere appare
complessivamente
positiva e in ulteriore
miglioramento rispetto
agli anni precedenti. 
Per i dettagli si rimanda
al documento 'Verbale
Audizioni CdS Relazione
2022' allegato alla
Valutazione del Sistema
di Qualita' '2. Sistema di
AQ a livello dei CdS'.

Basso livello di
internazionalizzazione. Ancora
critico, e in lieve
peggioramento, il dato sul
rapporto tra studenti iscritti e
iscritti al I anno/
docenti complessivo. 
Per i dettagli si rimanda al
documento 'Verbale Audizioni
CdS Relazione 2022' allegato
alla Valutazione del Sistema di
Qualita' '2. Sistema di AQ a
livello dei CdS'.

G8501R-LM-85-SCIENZE-DELLA-FO
PRIMARIA-RelD2022-pdf.p
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63 H4102D - LM-41 - MEDICINE AND SURGERY

Se Altro
specificare
Audizione
Documentale

No

In merito al corso di
italiano per stranieri, di
cui lo scorso anno gli
studenti non avevano
colto l’importanza ed era
stato frequentato con
scarso impegno e
regolarità, si segnala che
quest’anno la situazione
appare migliorata. Non si
registrano al momento
abbandoni. 
Per i dettagli si rimanda
al documento 'Verbale
Audizioni CdS Relazione
2022' allegato alla
Valutazione del Sistema
di Qualita' '2. Sistema di
AQ a livello dei CdS'.

Rimane estremamente
intempestiva la trasmissione
dei calendari delle clerkship.
La Commissione suggerisce di
valutare la possibilità di
armonizzare più
adeguatamente i tirocini.
Alcune criticità rispetto al
materiale didattico. Monitorare
dati fluidità carriere.
Proseguire le iniziative di
potenziamento
dell'internazionalizzazione.
Monitorare/potenziare il
rapporto numero
studenti/docenti. Persistono
problemi sugli spazi. Per i
dettagli si rimanda al
documento 'Verbale Audizioni
CdS Relazione 2022' allegato
alla Valutazione del Sistema di
Qualita' '2. Sistema di AQ a
livello dei CdS'.

H4102D-LM-41-MEDICINE-AND-SURGE
pdf.pdf
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RelD2022
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64 I0101D - L-SNT1 - INFERMIERISTICA

Se Altro
specificare
Audizione
Documentale

No

Si conferma anche
quest’anno lo stretto
rapporto tra gli studenti e
i tutor del CdS. Le
modalità di verifica sono
descritte in modo
esauriente nella scheda di
ciascun insegnamento. Il
CdS assicura un
monitoraggio costante sul
percorso di studio, sui
risultati degli esami e
sugli esiti occupazionali
degli studenti. Si
conferma più che
soddisfacente il grado di
coinvolgimento degli
studenti nei processi di
gestione della qualità del
CdS. 
Per i dettagli si rimanda
al documento 'Verbale
Audizioni CdS Relazione
2022' allegato alla
Valutazione del Sistema
di Qualita' '2. Sistema di
AQ a livello dei CdS'.

I tre indicatori di soddisfazione
studenti sono inferiori a quelli
degli altri corsi di laurea in
Ateneo. Gli studenti riportano
però che per alcuni esami che
prevedono una prova scritta e
una successiva prova orale,
non viene comunicato loro
l’esito dello scritto, che invece
riterrebbero molto utile
conoscere. Per i dettagli si
rimanda al documento 'Verbale
Audizioni CdS Relazione
2022' allegato alla Valutazione
del Sistema di Qualita' '2.
Sistema di AQ a livello dei
CdS'.

I0101D-L-SNT1-INFERMIERISTICA-RelD
I0101D - L-SNT1 - INFERMIERISTIC
09/2022

65 I0102D - L-SNT1 - OSTETRICIA

Se Altro
specificare
Audizione
Documentale

No

Il numero contenuto di
iscritti favorisce un
confronto costante tra
studenti, Responsabili del
CdS e Tutor d’anno del
CdS sui vari aspetti
dell’organizzazione del
corso. Le modalità di
verifica sono descritte in
modo esauriente nella
scheda di ciascun
insegnamento e vengono
comunicate in modo
chiaro dai docenti. Il CdS
assicura un monitoraggio
costante sul percorso di
studio, sui risultati degli
esami e sugli esiti
occupazionali degli
studenti. Si conferma
anche per l’a.a.2020/2021
la buona prassi dei
componenti del Gruppo
AQ di prendere in
considerazione i
contributi degli studenti. 
Per i dettagli si rimanda
al documento 'Verbale
Audizioni CdS Relazione
2022' allegato alla
Valutazione del Sistema
di Qualita' '2. Sistema di
AQ a livello dei CdS'.

I tre indicatori di soddisfazione
studenti sono inferiori a quelli
degli altri corsi di laurea in
Ateneo. Gli studenti
esprimono l’esigenza che al 1°
anno venga ridotto il numero
di insegnamenti mutuati con il
CdS di Infermieristica.
Proseguire nelle azioni di
sviluppo
internazionalizzazione.
Monitorare numero abbandoni.
Per i dettagli si rimanda al
documento 'Verbale Audizioni
CdS Relazione 2022' allegato
alla Valutazione del Sistema di
Qualita' '2. Sistema di AQ a
livello dei CdS'.

I0102D-L-SNT1-OSTETRICIA-RelD2022-
I0102D - L-SNT1 - OSTETRICIA RelD
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66 I0201D - L-SNT2 - FISIOTERAPIA

Se Altro
specificare
Audizione
Documentale

No

I dati relativi alle
Opinioni Studenti
vengono illustrati in
forma aggregata nelle
periodiche sedute del
Consiglio di
Coordinamento
Didattico, che prevede
sempre all’ordine del
giorno uno specifico
punto relativo alla qualità
del CdS. Le modalità di
verifica sono descritte in
modo esauriente nella
scheda di ciascun
insegnamento e vengono
comunicate in modo
chiaro dai docenti. Anche
quest’anno gli studenti
sottolineano la grande
disponibilità ed efficienza
dei Responsabili del CdS
e dei Tutor. Il CdS
assicura un monitoraggio
costante sul percorso di
studio, sui risultati degli
esami e sugli esiti
occupazionali degli
studenti. 
Per i dettagli si rimanda
al documento 'Verbale
Audizioni CdS Relazione
2022' allegato alla
Valutazione del Sistema
di Qualita' '2. Sistema di
AQ a livello dei CdS'.

I tre indicatori di soddisfazione
studenti sono inferiori a quelli
degli altri corsi di laurea in
Ateneo. Permane anche per
l’a.a.2020/2021 la non
adeguata distribuzione degli
appelli lungo l’anno, come già
rilevato nelle relazioni
precedenti. Gli studenti
riferiscono che non sempre i
docenti si sono resi disponibili
a fornire una correzione
dell’esame. Permane un livello
di internazionalizzazione
basso. Per i dettagli si rimanda
al documento 'Verbale
Audizioni CdS Relazione
2022' allegato alla Valutazione
del Sistema di Qualita' '2.
Sistema di AQ a livello dei
CdS'.

I0201D-L-SNT2-FISIOTERAPIA-RelD202
I0201D - L-SNT2 - FISIOTERAPIA Re
09/2022

67 I0202D - L-SNT2 - TERAPIA DELLA NEURO E
PSICOMOTRICITA' DELL'ETA' EVOLUTIVA

Se Altro
specificare
Audizione
Documentale

No

Il numero contenuto di
iscritti consente un buon
rapporto tra gli studenti e
i Responsabili del CdS.
Le date degli appelli
vengono pubblicate con
congruo anticipo e
vengono rese note agli
studenti direttamente dai
Responsabili degli
insegnamenti. Si
conferma il pieno
coinvolgimento degli
studenti in tutti i processi
di gestione della qualità
del CdS. L’indicatore di
rapidità nella
progressione di carriera è
ottima. Per i dettagli si
rimanda al documento
'Verbale Audizioni CdS
Relazione 2022' allegato
alla Valutazione del
Sistema di Qualita' '2.
Sistema di AQ a livello
dei CdS'.

I tre indicatori di soddisfazione
studenti sono inferiori a quelli
degli altri corsi di laurea in
Ateneo. Gli studenti
sottolineano che sarebbe
auspicabile una maggior
stabilità nel calendario delle
lezioni. Nell’a.a.2020/2021 per
alcuni Insegnamenti non sono
state definite in modo del tutto
chiaro le modalità di esame.
Monitorare dati relativi ad
abbandoni. Permane basso
indice internazionalizzazione.
Per i dettagli si rimanda al
documento 'Verbale Audizioni
CdS Relazione 2022' allegato
alla Valutazione del Sistema di
Qualita' '2. Sistema di AQ a
livello dei CdS'.

I0202D-L-SNT2-TERAPIA-DELLA-N
PSICOMOTRICITA-DELL-ETA-EVOLUT

pdf.pdf
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68 I0301D - L-SNT3 - IGIENE DENTALE

Se Altro
specificare
Audizione
Documentale

No

Le modalità di verifica
sono descritte in modo
esauriente nella scheda di
ciascun insegnamento e
vengono comunicate in
modo chiaro dai docenti.
Il carico didattico viene
ritenuto sostenibile e
adeguato da parte degli
studenti. Gli studenti
iscritti al CdS sono
fortemente motivati. Per i
dettagli si rimanda al
documento 'Verbale
Audizioni CdS Relazione
2022' allegato alla
Valutazione del Sistema
di Qualita' '2. Sistema di
AQ a livello dei CdS'.

Monitorare dati fluidità
carriere. Intraprendere azioni
volte a migliorare
l'organizzazione dei tirocini.
Permane l'indice di
internazionalizzazione critico.
Monitorare l'organizzazione
delle verifiche. Segnalata la
carenza di personale di
specifico profilo professionale
qualificato a insegnare attività
pratica agli studenti del CdS.
Per i dettagli si rimanda al
documento 'Verbale Audizioni
CdS Relazione 2022' allegato
alla Valutazione del Sistema di
Qualita' '2. Sistema di AQ a
livello dei CdS'.

I0301D-L-SNT3-IGIENE-DENTALE-RelD2
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69 I0302D - L-SNT3 - TECNICHE DI LABORATORIO
BIOMEDICO

Se Altro
specificare
Audizione
Documentale

No

Il numero contenuto di
iscritti garantisce uno
stretto rapporto tra gli
studenti e i Responsabili
del CdS e un confronto
continuo e sereno sui vari
aspetti
dell’organizzazione del
CdS. Relativamente
all’esame di Tirocinio gli
studenti riferiscono con
soddisfazione che
quest’anno i criteri di
valutazione sono stati più
completi. Si segnala che
nell’a.a.2020/2021 il CdS
è tornato ad avere a
disposizione, come
nell’a.a.2018/2019, uno
Studente Tutor del CdS.
Per i dettagli si rimanda
al documento 'Verbale
Audizioni CdS Relazione
2022' allegato alla
Valutazione del Sistema
di Qualita' '2. Sistema di
AQ a livello dei CdS'.

Monitorare i dati degli
abbandoni. Permane basso
l'indice di
internazionalizzazione. Per i
dettagli si rimanda al
documento 'Verbale Audizioni
CdS Relazione 2022' allegato
alla Valutazione del Sistema di
Qualita' '2. Sistema di AQ a
livello dei CdS'.

I0302D-L-SNT3-TECNICHE-DI-LABO
BIOMEDICO-RelD2022-pdf.
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70 I0303D - L-SNT3 - TECNICHE DI RADIOLOGIA
MEDICA, PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA

Se Altro
specificare
Audizione
Documentale

No

I tre indicatori delle
Opinioni Studenti sono
superiori a quelli degli
altri corsi di laurea in
Ateneo. Il numero
contenuto di iscritti
garantisce uno stretto
rapporto tra gli studenti e
i Responsabili del CdS.
Si conferma anche per
quest’anno il pieno
coinvolgimento degli
studenti in tutti i processi
di gestione della qualità
del CdS. 
Per i dettagli si rimanda
al documento 'Verbale
Audizioni CdS Relazione
2022' allegato alla
Valutazione del Sistema
di Qualita' '2. Sistema di
AQ a livello dei CdS'.

Monitorare i dati sulla
progressione carriere e gli
abbandoni. Bassi i dati di
Internazionalizzazione. 
Per i dettagli si rimanda al
documento 'Verbale Audizioni
CdS Relazione 2022' allegato
alla Valutazione del Sistema di
Qualita' '2. Sistema di AQ a
livello dei CdS'.

I0303D-L-SNT3-TECNICHE-DI-RADIOL
PER-IMMAGINI-E-RADIOTERAPIA-Re

I0303D - L-SNT3 - TECNICHE DI RA
MEDICA, PER IMMAGINI E RADIO
RelD2022
09/2022

71 K0101D - LM-SNT1 - SCIENZE
INFERMIERISTICHE ED OSTETRICHE

Se Altro
specificare
Audizione
Documentale

No

Si ribadisce anche per
l’a.a.2020/2021 la
soddisfazione in merito al
grado di coinvolgimento
degli studenti nel
processo di gestione della
qualità del CdS. Si rileva
un continuo e crescente
interesse verso l’offerta
formativa. 
Per i dettagli si rimanda
al documento 'Verbale
Audizioni CdS Relazione
2022' allegato alla
Valutazione del Sistema
di Qualita' '2. Sistema di
AQ a livello dei CdS'.

Si chiede di monitorare il calo
dei CFU acquisiti al primo
anno. Occorre incrementare i
dati di Internazionalizzazione.
Si raccomanda di tenere sotto
controllo il caricamento del
materiale didattico sul sito e-
learning. 
Per i dettagli si rimanda al
documento 'Verbale Audizioni
CdS Relazione 2022' allegato
alla Valutazione del Sistema di
Qualita' '2. Sistema di AQ a
livello dei CdS'.

K0101D-LM-SNT1-SCIENZE-INFERMIE
OSTETRICHE-RelD2022-pd
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Allegati

Tabella 2 - Sistemi di monitoraggio sugli esiti occupazionali degli studenti laureati

Dati INPS

Esiste il sistema di monitoraggio Dati INPS? 
No 

Almalaurea



Esiste il sistema di monitoraggio Almalaurea? 
Sì 
Il portale Almalaurea e' ampiamente utilizzato dalle strutture dell'Ateneo ed in particolare dall'Ufficio Job Placement di Ateneo. Sono 80 le università aderenti ad AlmaLaurea.

Dati Ufficio Placement

Esiste il sistema di monitoraggio Dati Ufficio Placement? 
Sì 
L'ufficio Job-Placement di Ateneo (https://www.unimib.it/jobplacement) fornisce un servizio ampio e diversificato sia agli studenti/laureati che alle aziende, monitorando l'esito
occupazionale al fine di perseguire un costante miglioramento delle indicazioni e supporto verso gli sbocchi professionali. Ad esempio, oltre ad attività seminariali e di
presentazione, è attivo un SERVIZIO CIC CONSULENZA INDIVIDUALE DI CARRIERA tenuto da personale qualificato dell'Ufficio Job-Placement con cui il singolo
studente/laureando/laureato può confrontarsi su diversi argomenti legati all'ingresso nel mercato del lavoro. A seconda delle necessità, vengono affrontate e approfondite le
seguenti tematiche: - Supporto nell'individuazione e definizione dell'obiettivo professionale - Revisione del curriculum vitae e della lettera di motivazione - Supporto nella ricerca
attiva del lavoro - Consigli su come affrontare il primo colloquio di lavoro. Produce annualmente una dettagliata relazione consuntiva delle proprie attività. Per conseguire tali
obiettivi, l'Ufficio utilizza ampiamente sia contatti diretti con le aziende (anche tramite eventi, incontri, e relativi follow up) sia il monitoraggio tramite Almalaurea dei rapporti
con aziende iscritte, di cui oltre 900 registrate nel 2021, con circa 5.500 offerte annue di lavoro a fronte di oltre 21.000 candidature. I risultati di tali monitoraggi ed analisi sugli
esiti occupazionali, utilizzati dai Corsi di Studi per le verifiche e l'adozione di eventuali azioni positive nei proprio Organismi, vengono estrapolati dai relativi verbali da parte del
Nucleo di Valutazione per essere utilizzati in sede di audit periodico dei Corsi.

Altro

Esiste il sistema di monitoraggio Altro? 
No 

Allegati

Considerazioni del Nucleo sui documenti di bilancio predisposti dall'Ateneo su tematiche specifiche (bilancio sociale, di genere, di sostenibilità, ecc.)

Considerazioni del Nucleo sui documenti di bilancio predisposti dall'Ateneo su tematiche specifiche (bilancio sociale, di genere, di sostenibilità, ecc.)

Il NdV prende atto dell'ampia documentazione pubblicata dall'Ateneo sul sito istituzionale, a conferma e divulgazione delle attività svolte in tal senso.

Il NdV prende atto positivamente della redazione e pubblicazione del “Bilancio di Genere 2021 e Gender Equality Plan (GEP)” da parte dell'Ateneo, presentato pubblicamente
nell'incontro del 18 maggio 2022. Si raccomanda di proseguire in questa direzione. Il Bilancio di Genere e il Gender Equality Plan dell’Università di Milano-Bicocca delineano la
strategia dell’Ateneo in tema di politiche di genere, al fine di promuovere i cambiamenti culturali e organizzativi necessari a costruire una comunità più inclusiva, più equa e più
sensibile alle diversità.

Il NdV rileva che da diversi anni l'Ateneo sta sviluppando politiche in ambito green, e risulta attualmente all'avanguardia non solo tra gli atenei italiani ma anche tra tutti gli enti
pubblici; si segnala in particolare il “percorso salute” nelle mense e nei punti di ristoro. Nei link sotto riportati è possibile prendere atto delle principali iniziative svolte.

Il NdV riscontra la realizzazione da parte del Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione "Riccardo Massa", all'interno del progetto ISOB, del documento “BILANCIO
SOCIALE PARTECIPATO” in ambito bibliotecario. Il NdV auspica che tale iniziativa continui e che venga ampliata a altri ambiti e non solo a livello di Dipartimento ma anche a
livello di Ateneo.

BILANCIO DI GENERE

https://www.unimib.it/sites/default/files/2022-05/bilancio%20di%20genere%202021.pdf

BICOCCA SOSTENIBILE

https://www.unimib.it/ateneo/bicocca-sostenibile

https://www.unimib.it/ateneo/smoke-free-bicocca

https://www.unimib.it/ateneo/bicocca-sostenibile/report-sostenibilita

BILANCIO SOCIALE PARTECIPATO

http://www.isob.unimib.it/bilancio-sociale-partecipato/


